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Btl, l'utile del 2021
è di 3,2 milioni
"Ritrovata salute"
Crescono la raccolta
e gli impieghi. Buona
la solidità. Siglate
diverse partnership

"Siamo
orgogliosi
di presentare
questi numeri
Siamo un punto
di riferimento"

AngelaDessì
UbaldoCasalini
Il presidente

Banche
BRESCIA. La pandemia non

ferma Btl che chiude il 2021
con conti e consenso in cre
scita, oltre che con molti part
ner strategici in più. Questo
quanto emerge dall'approva
zione del bilancio che il Con
siglio di amministrazione
della Banca del territorio
lombardo, presieduta da
Ubaldo Casalini, porterà
all'approvazione in occasio
ne della prossima assem
blea.
Inumeri. La banca  consede a

Brescia e appartenente al
gruppo Cassa centrale banca
di Trento  archivia infatti il
2021con un utile di3,12 milio
ni di euro, nonostante la pan
demiache ancora non molla il
freno.
Buoni i principali aggregati

di bilancio, con le masse am
ministrate per conto della
clientela(raccolta diretta, am
ministrata e risparmio gesti
to) che superano i 3 miliardidi
euro, in aumento del 6,88%.
Inparticolare, la raccoltadiret
ta da clientela ammonta a 2,1
miliardi (+2,93% sul 2020),

mentre quella indiretta sfiora
il miliardo (989 milioni) e cre

cui 156,3 milioni di euro di ca
sce addirittura del 16,39%.
Migliora anche il dato degli pitale di classe 1 (Tier 1T1) e
impieghi. I crediti verso clien 34.5 di capitale di classe 2
tela, al netto dei dubbi esiti e (Tier 2  T2). In termini per
degli accantonamenti, am centuali, in rapporto alle atti
montanoa 1.776 milioni di eu vità di rischio ponderate, il
ro, in aumento del 3,77%. Be Cet 1 della banca è al 13,26%,
ne anche i mutui (+9,81% sul mentre il Tcr (Total capital ra
tio) al 16,20%, entrambi in au
2020), anche gra
mento rispetto all'esercizio
zie ad iniziative
precedente.
per le famiglie
con l'offerta di
Le partnership. Ma il 2021 è
"mutui casa". Sul
stato per l'istituto di credito
fronte dei crediti
guidato da Casalini anche
deteriorati, l'azio
l'anno delle partnership e ini
ne di Btl è stata in
ziative sul territorio sempre
dirizzata nell'otti
più mirate, con molteplici
ca di accelerare la
fronti di impegno: accanto
diminuzione de
all'accordo con Fondazione
gli Npl; l'inciden
Poliambulanza per la salute,
za dei crediti dete
con A2A Energia per l'offerta
riorati lordi sul to
a condizioni agevolate di ser
tale dei crediti si
vizi su luce e gas e con Fonda
attesta al 5,33%,
zione Brescia Musei sul fron
in calo rispetto
te della cultura, sono arrivati
all'8,71% di di
quello con la Fondazione Ca
cembre 2020
stello di Padernello e con Pal
(43,74%) e al di
lacanestro Brescia per la sta
sotto della media delle ban
gione di Lega Basket
che aderenti a Ccb.
20212022.
A fine 2021, i fondi propri di
Più recente la collaborazio
Btl ammontano a 190,9 milio
ne con FEduf, la fondazione
ni, in crescita per effetto
per l'educazione finanziaria,
dell'utile di esercizio 2021, di
che ha consentito di attivare

COGEME

un percorso dedicato a circa
mille studenti dei centri pro
fessionali bresciani, mentre
grazie al recente accordo con
Fondazione Cogeme si profi
lano all'orizzonte iniziative
dedicate alla sostenibilità.
Non poteva mancare il pro
getto "Pnrr e Im
prese", che mira a
fornire strumenti
di formazione e
consulenza su un
tema decisivo.
"Siamo orgo
gliosi di presenta
re i numeri del
2021 che ci mo
strano una banca
in ritrovata salute
e sempre più pun
to di riferimento
per la comunità
bresciana, sia dal
punto di vista eco
nomico che di pre
senzacommercia
le e sociale", com
menta il presidente Ubaldo
Casalini che evidenzia il ruo
lo del Cda sul consolidamen
to della solidità dell'istituto e
delle nuove esigenze dettate
dall'ingresso nel gruppo Cas
sa centrale. //
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