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Btl, il “territorio al centro” convince: nel 2021 utile a 3,12
milioni
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Più informazioni su

Brescia. Un altro anno positivo quello che il Consiglio di Amministrazione di BTL Banca del
Territorio Lombardo – presieduto da Ubaldo Casalini – porterà all’approvazione nel corso
della prossima assemblea dei Soci della banca bresciana. BTL chiude infatti l’esercizio 2021
con un utile di 3,12 milioni di Euro, soprattutto forte di una crescita armonica di tutti i
principali indicatori di bilancio e della masse intermediate, e di un deciso incremento della
clientela e della base sociale, segno di un sempre maggiore consolidamento del proprio
ruolo di banca del territorio.

 Grazie alle campagne attivate nel corso dell’anno, il 2021 ha visto infatti crescere la propria
presenza sul territorio bresciano e lombardo grazie all’apertura di oltre 7.500 nuovi conti
correnti con crescite a doppia cifra anche per quanto riguarda tutti i servizi collegati (Internet
banking, carte di credito e debito). In deciso incremento anche la base sociale che a fine
anno ha superato la soglia delle 8.000 unità grazie all’entrata di 619 nuovi soci. Una
compagine sociale sempre più giovane (+ 286 giovani soci under 35) e a tinte rosa (con
l’entrata di quasi duecento nuove socie nel 2021, la presenza delle donne all’interno della

QUIBRESCIA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
COGEME WEB 1

Data pubblicazione: 13/04/2022

Apri il link

https://www.quibrescia.it/economia-e-finanza/2022/04/13/btl-il-territorio-al-centro-convince-nel-2021-utile-a-312-milioni/612876/


2/4

famiglia dei soci BTL raggiunge quota 1.815).
Non solo numeri infine. La banca con sede a Brescia conferma attraverso iniziative e
partnership “qualificate”, la volontà di essere in sintonia e ascolto del proprio territorio –
anche in un contesto di perdurante difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria – con
particolare attenzione alle famiglie e al mondo delle imprese.

Il commento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ubaldo Casalini. “Siamo
orgogliosi di presentare i numeri dell’esercizio 2021 che ci mostrano una banca in ritrovata
salute e sempre più punto di riferimento per la comunità bresciana, sia dal punto di vista
economico che di presenza commerciale e sociale.
Questi risultati sono infatti il frutto di un percorso avviato nel 2018 dall’attuale Consiglio di
Amministrazione e che, anno dopo anno, grazie alla determinazione e impegno dei colleghi
amministratori e del Collegio Sindacale, ha portato a intervenire sui fondamentali della banca
e a consolidare il ruolo del nostro istituto sia dal punto di vista economico, che commerciale
e di attenzione alla base sociale.
Un traguardo che si è potuto raggiungere grazie alla convinta e decisiva adesione della
struttura organizzativa della banca, dalla Direzione a tutti i collaboratori, a cui va il nostro
ringraziamento.
In questi anni siamo cresciuti non solo dal punto degli indicatori di bilancio, ma anche nella
quantità e qualità delle relazioni sul territorio, capaci di rispondere alle più moderne esigenze
di servizio della clientela grazie al supporto del Gruppo Cassa Centrale, sempre presenti
grazie anche alle fortunate partnership con alcune delle eccellenze del territorio bresciano.
Siamo e vogliamo essere sempre di più “banca del territorio”, al servizio dei tanti clienti e
soci che ogni giorno ci confermano la loro fiducia”.

I numeri del bilancio 2021. Un bilancio positivo quello che la banca con sede a Brescia e
appartenente al Gruppo Cassa Centrale Banca di Trento si appresta ad archiviare, che si
chiude con un utile di 3,12 milioni di Euro, pur nel contesto di un anno ancora caratterizzato
dagli effetti della pandemia da Covid-19 sul territorio lombardo e bresciano.
Per quanto attiene i principali aggregati di bilancio, l’istituto di credito cooperativo vede in
crescita il dato delle masse amministrate per conto della clientela, – costituite dalla
raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito – che superano i 3 miliardi di euro
(3.089 milioni di Euro) con un aumento del 6,88 %: la raccolta diretta da clientela ammonta
a 2.100 milioni di Euro (in aumento del 2,93 sul 2020), mentre prosegue la crescita della
raccolta indiretta che sfiora il miliardo di Euro, attestandosi a 989 milioni di euro con una
crescita del 16,39 % rispetto all’esercizio scorso.
In aumento anche il dato degli impieghi. I crediti verso clientela, al netto dei dubbi esiti e
degli accantonamenti, ammontano a 1.776 milioni di Euro in aumento del 3,77 % (pari a 64,5
milioni di Euro). Crescono i mutui in aumento del 9,81%, in un contesto di sostegno del
credito durante il periodo della pandemia Covid-19 ma anche grazie ad iniziative dedicate
alle famiglie con l’offerta di mutui “Casa”.
Sul fronte della gestione dei crediti deteriorati, l’azione di BTL è stata indirizzata nell’ottica di
accelerare la diminuzione degli NPL; l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei
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crediti si attesta al 5,33 % in diminuzione rispetto all’8,71 % di dicembre 2020 (meno 43,74
%), al di sotto della media delle banche aderenti al Gruppo CCB.
Per quanto attiene il risultato economico, il margine di intermediazione si attesta a 76,525
milioni di Euro. Rispetto ad un margine di interesse in marginale decremento, crescono in
modo significativo le commissioni nette che ammontano a 29,484 milioni di euro, in aumento
rispetto al 2020 principalmente grazie all’apporto delle attività di collocamento, gestione,
intermediazione e consulenza di prodotti finanziari di terzi.
L’utile netto di esercizio, come detto, si attesta a 3,122 milioni di Euro.
A fine 2021 i fondi propri della Banca, ai fini prudenziali, ammontano a 190.9 milioni di Euro,
in crescita per effetto dell’utile di esercizio 2021, costituiti da 156.3 milioni di Euro di capitale
di classe 1 (Tier 1-T1) e 34.5 milioni di Euro di capitale di classe 2 (Tier 2 – T2).
In termini percentuali, in rapporto alle attività di rischio ponderate, il CET 1 (Cet 1 Capital
Ratio) della Banca risulta essere al 13,26%, mentre il TCR (Total Capital ratio) al 16,20 %,
entrambi in aumento rispetto all’esercizio precedente.

Partnership e iniziative sul territorio. Una banca sempre più aperta a collaborazioni e
partnership “qualificate”. Il 2021 ha visto proseguire il percorso di radicamento della banca
nella comunità bresciana grazie alle collaborazioni attivate con alcune realtà d’eccellenza del
proprio territorio. Vari i fronti di impegno attivi tra cui quello dedicato alla prevenzione e
salute per i Soci grazie all’accordo con Fondazione Poliambulanza, con A2A Energia per
l’offerta a condizioni agevolate di servizi su luce e gas, sul fronte della cultura e della
promozione del patrimonio culturale con Fondazione Brescia Musei, di cui BTL è Educational
Activity partner, e con Fondazione Castello di Padernello, e la fortunata collaborazione con
Pallacanestro Brescia per la stagione di Lega Basket 2021-2022 con iniziative dedicate
anche ai settori giovanili.
È invece recente la collaborazione attivata con FEduf, la fondazione per l’educazione
finanziaria, che ha consentito negli scorsi mesi alla banca di attivare un percorso dedicato a
circa mille studenti dei centri professionali di Brescia nell’ambito del progetto di educazione
fin anziaria. All’orizzonte, grazie al recente accordo con Fondazione Cogeme, altre iniziative
dedicate al tema della sostenibilità nel segno del dialogo tra istituzioni che hanno in comune
il servizio al territorio.
Ultimo in termini temporali, ma che ha già visto alcune iniziative dedicate al mondo
dell’impresa, il progetto “PNRR e Imprese” che mira a fornire strumenti di formazione e
consulenza rispetto ad un tema che si ritiene decisivo nei prossimi 2/3 anni. Anche questa
iniziativa viene ritenuta strategica nell’ottica di una attenzione e vicinanza al proprio territorio.
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L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento
esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia, che rimane
autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma
post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro
preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in
automatico dal sistema.
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