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SODDISFATTIAl centro, il presidente di Banca di Imola Giovanni
Tamburini e quello del gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli

SI È CHIUSO con un utile netto
di 413mila euro l’esercizio 2018
della Banca di Imola - istituto del
Gruppo La Cassa di Ravenna - la
cui assemblea, riunita nei giorni
scorsi della sede di via Emilia
196, in centro storico, ha delibera-
to la distribuzione di un dividen-
do lordo di 5 centesimi per azio-
ne. L’utile netto, spiega l’istituto
in una nota, sarebbe stato pari a 1
milione e 265mila euro «se non vi
fossero stati i contributi obbliga-
tori e gli altri oneri riguardanti i
salvataggi di banche concorrenti
disposti dalle competenti autori-
tà».

NELCOMPLESSO, «nonostan-
te una situazione economica gene-
rale che rimane complessa, pur
con alcuni segnali di ripresa – os-
servano sempre dall’istituto –, i
dati di movimentazione delle va-
rie attività e servizi alla clientela
sono positivi ed in crescita, a di-
mostrazione del grado di fiducia
e credibilità di cui gode Banca di
Imola».
Il presidente Giovanni Tamburi-
ni «si è particolarmente sofferma-
to sui positivi riscontri dell’attivi-
tà della Banca di Imola – rimarca-
no dall’istituto – incentrata nella

crescita qualitativa della propria
clientela e nell’implementata pro-
fessionalità del personale addet-
to, il tutto finalizzato a perseguire
una crescente soddisfazione dei
clienti».

TORNANDO ai numeri, la rac-
colta globale nel 2018 si è attesta-
ta a 3.138 milioni di euro, quella
diretta a 1.256 milioni di euro e

l’indiretta a 1.882milioni di euro,
di cui gestita 964 milioni di euro;
gli impieghi alla sola clientela am-
montano invece a 969 milioni di
euro. Sempre «ingenti e pruden-
ti» le rettifiche nette sui crediti,
pari a 7 milioni 66mila euro.
«Banca di Imola ed il suoGruppo
di appartenenza, La Cassa di Ra-
venna, continuano ad essere ban-
che di grande solidità – rivendica-

no dall’istituto –, con profondi e
stretti legami col territorio, indi-
pendenti, trasparenti ed efficien-
ti, con indicatori di eccellenza e
di grande solidità».

IN PARTICOLARE, per Banca
di Imola il Common tier equity 1
ratio (il maggiore indice di solidi-
tà di una banca, misura il rappor-
to fra i mezzi propri dell’istituto e
le attività ponderate per il ri-
schio) sale al 17,2% contro il
14,22% del 2017. Il Total capital
ratio (dato dall’insieme del patri-

monio e il valore delle attività
ponderate per il rischio) è passato
invece, nel 2018, dal 20,12% al
22,7%. Come confermano dalla
Banca di Imola, «al termine della
relazione, dopo le puntuali rispo-
ste alle richieste dei soci e l’inter-
vento del presidente della capo-
gruppo La Cassa di Ravenna Spa,
Antonio Patuelli, il bilancio è sta-
to approvato all’unanimità».
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Banca di Imola: utile e dividendi
«Conti positivi nonostante la congiuntura e il fondo salvabanche»

ECONOMIA L’UTILENETTOÈSTATODI 413MILAEURO,MENTRE
LARACCOLTAGLOBALESI ÈATTESTATAA 3,1MILIARDI
ILDIVIDENDOPERAZIONEFISSATO IN 5CENTESIMI

BILANCIOAPPROVATOALL’UNANIMITÀ

L’AUTORITÀ garante della
privacy ha annunciato, nei
giorni scorsi, la partenza
dei controlli previsti per il
primo semestre del 2019,
che vedranno in azione gli
uomini della Guardia di
finanza per la verifica del
rispetto del decreto
privacy per il Regolamento
generale sulla protezione
dei dati. I primi controlli
coinvolgeranno le imprese
e, nello specifico, istituti di
credito, sanità, sistema
statistico nazionale
(Sistan), Spid,
telemarketing, carte di
fedeltà e, infine, grandi
banche dati pubbliche.
«Per tutte le imprese vale
la necessità di adeguarsi
al nuovo regolamento
europeo - spiega Chiara
Romito, esperta privacy
della Confartigianato
Bolognametropolitana -,
perché la sicurezza
del dato sensibile è una
questione fondamentale
per le aziende.
Confartigianato Bologna
metropolitana ha prestato,
al momento, la sua
consulenza a più di 300
piccole emedie imprese
del territorio».

Privacynelle aziende,
partono i controlli

I VERTICI
«L’istituto e il suo gruppo,
LaCassa, sonomolto solidi
e legati al territorio»
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