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L’ASSEMBLEA ORDINARIA
dei soci della Banca di Imola ha ap-
provato il bilancio al 31 dicembre
2017. L’esercizio si chiude con un
utile netto di 510mila euro
(+25,30%sul 2016) «che sarebbe ri-
sultato 1 milione 682 mila euro se
non vi fossero stati i contributi e
gli altri oneri riguardanti i salvatag-
gi di banche concorrenti disposti
dalle competenti autorità», ricorda-
no dall’istituto di credito cittadino
in una nota. Deliberata la distribu-
zionedi undividendo lordo in con-
tanti di 0,062 euro per azione.
«Nonostante una situazione econo-
mica generale complessa, pur con
crescenti segnali di ripresa, tutti i
dati dimovimentazione delle varie
attività e servizi alla clientela sono
positivi e in crescita, a dimostrazio-
ne del grado di fiducia e credibilità
che gode Banca di Imola», osserva-
no sempre dall’istituto di credito.
La raccolta globale si è attestata a
3.348 milioni di euro (+5,40%),
conun incremento sia della raccol-
ta diretta, che ammonta a 1.394mi-
lioni di euro (+1,10%), sia della

raccolta indiretta pari a 1.954 mi-
lioni di euro (+ 8,70%), (di cui ge-
stita 957 milioni di euro, +
14,50%). Il totale dei crediti alla
clientela ha raggiunto invece 1.084
milioni di euro (+2,10%). Sono i
1.136 mutui e prestiti erogati nel
2017, per un controvalore di 145
milioni di euro. Da segnalare l’ap-
prezzamento della clientela per
l’operazione di riacquisto a valore

nominale di tre prestiti obbligazio-
nari subordinati emessi negli anni
dal 2012 al 2013 enuovamente deli-
berata dalConsiglio di amministra-
zione ad inizio 2018.

«BANCA DI IMOLA e il suo
gruppo di appartenenza, Cassa di
Risparmio di Ravenna, continua-
no a essere banche di grande solidi-

tà, con profondi e stretti legami col
territorio, indipendenti, trasparen-
ti ed efficienti, con indicatori di ec-
cellenza e di grande solidità – ag-
giungono sempre dall’istituto di
credito –.Lo testimonia anche la ri-
vista AltroConsumo Finanza che
ha inserito sia Banca di Imola sia
Cassa di Ravenna fra lemigliori 30
banche in Italia per solidità, asse-
gnando le 5 stelle, il massimo dei
voti. In particolare, per Banca di
Imola il CET 1 si posiziona al
14,22%, (limite normativo al
5,75%), e il Total Capital Ratio al
20,12%, (limite normativo al
9,25%)».

L’ASSEMBLEA DEI SOCI ha
eletto infine all’unanimità il nuo-
vo consiglio d’amministrazione ri-
confermando integralmente i con-
siglieri uscentiGiovanniTamburi-
ni, Antonio Patuelli, Daniele Bul-
garelli, Giorgio Amadei, Graziano
Ciaranfi, Lanfranco Gualtieri,
Ugo Mongardi Fantaguzzi, Egisto
Pelliconi, Giorgio Sarti, Nicola
Sbrizzi e Silvia Villa.
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SI SVOLGERÀ martedì
dalle 17 alla Casa delle Im-
prese, in viale Amendola
56/d, un incontro formativo
gratuito dedicato al Nuovo
Regolamento sulla Privacy,
che avrà vigore sanzionato-
rio dal 25maggio.Gli incon-
tri, aperti a tutti gli interessa-
ti, saranno l’occasione per
conoscere in modo appro-
fondito il nuovo Servizio
creato da Confartigianato
Bologna Metropolitana per
dare il corretto supporto alle
imprese e ai professionisti
del territorio sui nuovi ob-
blighi introdotti dalla nor-
mativa europea.

L’INCONTROvedrà gli in-
terventi di Amilcare Renzi,
segretario di Confartigiana-
to BolognaMetropolitana, e
di Luciano Felicori, respon-
sabile del Servizio Privacy,
che offriranno una panora-
mica sul nuovo regolamen-
to. Nella seconda parte
dell’incontro Cesare Signo-
re, tecnico esperto della nor-
mativa, presenterà il Servi-
zioPrivacy creato daConfar-
tigianato Bologna Metropo-
litana. Per maggiori infor-
mazioni e per prenotare un
posto telefonare al numero
0542 42112.
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CONFERENZA

Legge sulla privacy
e obblighi
delle imprese

SONO IN ARRIVO nuovi fondi per i giorvani
che vogliano insediarsi per la prima volta in un’im-
presa agricola. Ismea mette a disposizione 60 mi-
lioni di euro e incentivi fino a 70mila euro ad
azienda: il nuovo bando 2018 è stato approvato e
ha come beneficiari i giovani agricoltori tra i 18 e i
40 anni non ancora compiuti (anche se organizzati
in forma societaria), che intendono insediarsi in

qualità di capoazienda. Sono esclusi dalle agevola-
zioni coloro che lo fanno in aziende create dal fra-
zionamento di altre pre-esistenti. Sarà concesso
un contributo in conto interessi nellamisuramas-
sima di 70mila euro, erogabile per il 60% alla con-
clusione del periodo di preammortamento e, dun-
que, all’avvio dell’ammortamento dell’operazione,
e per il 40% all’esito della corretta attuazione del
piano aziendale. La Cia fornisce assistenza.

AGRICOLTURA BANDO RISERVATO AI 18-40ENNI PURCHÉ CAPOAZIENDA

Contributi fino a 70mila euro per i giovani

L’ESERCIZIO 2017
L’attivo è cresciuto
del 25,3% in un anno
Cedola a 0,062 euro

Da sinistra, il direttore generale
Sergio Zavatti, il presidente
Giovanni Tamburini, Antonio
Patuelli, presidente del Gruppo
Bancario Cassa di Risparmio
di Ravenna, e Paolo Pasquali,
presidente del collegio
sindacale

CREDITO L’ASSEMBLEADEI SOCI HAAPPROVATO IL BILANCIO 2017 E I DIVIDENDI

Cassa Imola, utile a 510mila euro
Confermati tutti i membri del consiglio d’amministrazione dell’istituto

IL PESODEGLI AIUTI DI SISTEMA
ILMILIONEE 682MILAEURODIUTILEÈSTATO
DECURTATOPER VIA DEI CONTRIBUTI EDI ALTRI ONERI
RIGUARDANTI I SALVATAGGIDI BANCHECONCORRENTI

DIECI ANNIDI CRISI SUPERATA
PUR INANNI DIFFICILI, GLI AZIONISTI NONHANNO
DOVUTOAFFRONTAREAUMENTI DI CAPITALE
ONEROSI, GRAZIE AD ACCORTI ACCANTONAMENTI


