
                                                                                  

 

Comunicato stampa 

La Bcc del Metauro Gruppo BCC Iccrea inserita tra le 89 banche 

solide 

La direttrice Mariani segnala i lusinghieri risultati ottenuti a vantaggio del territorio 

 

Terre Roveresche 03/03/2023 

Il bilancio 

È stato un anno sicuramente sfidante, caratterizzato da eventi anche internazionali negativi 

che hanno fortemente condizionato i mercati finanziari impattando sull’economia reale in 

particolare a causa del forte rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energia. Il forte 

incremento dei tassi di interesse e l’estrema volatilità dei mercati ci hanno riproposto scenari 

a cui non eravamo più abituati, considerando che erano quasi dieci anni che si registravano 

tassi di interesse bassi. Nonostante questo, la Bcc del Metauro ha comunque registrato una 

crescita su tutti i comparti con un forte incremento dei volumi del risparmio gestito e dei 

finanziamenti erogati a famiglie e imprese. Anticipando i dati di bilancio, stimiamo un’utile 

netto di 5,9 mln di euro, un risultato molto importante per il ns. istituto. La massa 

operativa complessiva composta da depositi e impieghi e risparmio gestito, al netto delle 

oscillazioni legate alle quotazioni di mercato, è cresciuta nell’anno di 53,8 mln di euro. Il 

totale della raccolta diretta e indiretta alla clientela si è attestata a dicembre 2022, a 820 

milioni di euro. Il dato degli impieghi lordi a clientela si attesta a 413 milioni di euro. In netto 

miglioramento tutti gli indici di solidità patrimoniale con il CET 1 al 26%. 

Conferma di Altroconsumo 

Anche la rivista indipendente Altroconsumo, proprio nella pubblicazione n.188 

gennaio 2023, ci ha collocati all’interno di un ristretto gruppo di banche ritenute “più 

sicure” all’interno del panorama bancario nazionale. La classifica si basa su un’analisi che 

parte dai bilanci pubblicati, con un particolare focus su indicatori di solidità patrimoniale di 

redditività e di qualità del credito. Nel panorama nazionale, dove ad oggi, operano circa 350 

istituti di credito, la Bcc del Metauro è stata inserita fra le 89 banche a “5 stelle” cioè ritenute 

fra le più solide.  

Ricadute sul territorio 

Siamo differenti per statuto, essendo “cooperative a mutualità prevalente” uno 

dei pilastri su cui si fonda la realtà del Credito Cooperativo, ed in particolare quella della Bcc 

del Metauro, consiste nel promuovere la coesione sociale e la crescita responsabile e 

sostenibile sul territorio nel quale operiamo e in particolar modo favorendo i soci (art.2 dello 

statuto). Raccogliamo il risparmio sul territorio e lo restituiamo al territorio, dando un 

contributo alla crescita delle comunità locali, nella logica dell’economia circolare. Al 30/09 



la banca aveva erogato 56,8 mln di nuovi finanziamenti a famiglie ed imprese del 

territorio. Accanto a ciò, è proseguita l’opera di sostegno parcellizzato e diffuso alle realtà 

di aggregazione sociale del territorio nei settori culturali, socioassistenziali, sportivi e 

spirituali. Le erogazioni elargite nell’anno sono state pari ad euro 108,7 mila euro distribuite 

su oltre 140 interventi.  

Ulteriori informazioni 

La Bcc del Metauro è nata nel 1911 e dal 2019 fa parte del Gruppo BCC Iccrea. 

La prossimità fisica rimane un elemento caratterizzante di presidio del territorio e di 

integrazione nelle comunità. La Bcc del Metauro ha la sede legale nel comune di Terre 

Roveresche ed opera in quarantotto Comuni delle Province di Pesaro e Urbino, Perugia, 

Arezzo e Rimini con quattordici Filiali 
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