
L’assemblea dei soci convocata 

all’autodromo ha votato il bilancio 2011

 

Bancadria non sente la crisi
 

I numeri sono positivi. Vianello: “Siamo al 

servizio dell’economia reale del nostro 

territorio” 

Luigi Ingegneri ADRIA – Un minuto di raccoglimento in silenzio in memoria delle 

vittime del terremoto e per la giovane vittima del vile attentato di Brindisi, ha aperto 

l’assemblea ordinaria dei soci del credito cooperativo Bancadria nel paddock 

dell’autodromo di Adria. S

ringraziato “la banca per il suo servizio al territorio e per le iniziative adottate a 

favore dell’ambiente”. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dal vice 

presidente della Federazione veneta 

raggiunti dall’istituto adriese che anche per il 2011 lo vede ai primi posti nel Veneto”. 

Parole di elogio, inoltre, dall’arciprete della Cattedrale Mario Furini che ha espresso 

“vivo apprezzamento per l’impegno 

dell’educazione e della famiglia”. Quindi è arrivato il momento della relazione sul 

bilancio legale 2011 con la lettura del documento da parte del presidente Giovanni 

Vianello. “L’anno – ha esordito il numero u

netto di 1.042 milioni di euro e con un patrimonio di 81.239 milioni, un valore che 

rende Bancadria solida sul mercato e decisa nel battere la crisi. Al 31 dicembre scorso 

i soci erano 1.644”. Per quanto riguarda 

attestandosi a 555.141 milioni con un 3.07% rispetto al 2010, così come gli impieghi 

pari a 391.715 milioni euro e uno 0.92% in più rispetto all’anno precedente. Una voce 

che oggi determina l’azione di controllo del

del credito dove alcuni dati evidenziano in modo incontrovertibile la bontà e 

l’oculatezza della gestione stessa. “Le sofferenze 

diminuite del 6,79%, gli incagli del 4,81%, le espos

deteriorati del 6,57%”. Inoltre il presidente ha più volte rimarcato “il ruolo e lo spazio 

che la banca intende assumere nel mercato locale e nella comunità di riferimento. La 

sfida è di essere in grado di continuare a fi

imprese malgrado utili sempre più contenuti ed incagli in prevedibile peggioramento 

causa le difficoltà della clientela di coprire i prestiti concessi”. Vianello ha continuato 

sostenendo che “la Banca lavora per

impiegandolo al servizio delle imprese e delle famiglie che sul territorio vivono ed 

operano. E’ il modello di banca commerciale di cui andiamo orgogliosi”. Nel suo 

intervento, il direttore generale Antonio Biasi
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Un minuto di raccoglimento in silenzio in memoria delle 

vittime del terremoto e per la giovane vittima del vile attentato di Brindisi, ha aperto 

l’assemblea ordinaria dei soci del credito cooperativo Bancadria nel paddock 

dell’autodromo di Adria. Subito i saluti del sindaco Massimo Barbujani che ha 

ringraziato “la banca per il suo servizio al territorio e per le iniziative adottate a 

favore dell’ambiente”. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dal vice 

presidente della Federazione veneta Bcc che si è complimentato “per i risultati 

raggiunti dall’istituto adriese che anche per il 2011 lo vede ai primi posti nel Veneto”. 

Parole di elogio, inoltre, dall’arciprete della Cattedrale Mario Furini che ha espresso 

“vivo apprezzamento per l’impegno dimostrato dai dirigenti della banca a favore 

dell’educazione e della famiglia”. Quindi è arrivato il momento della relazione sul 

bilancio legale 2011 con la lettura del documento da parte del presidente Giovanni 

ha esordito il numero uno di Bancadria – si è chiuso con un utile 

netto di 1.042 milioni di euro e con un patrimonio di 81.239 milioni, un valore che 

rende Bancadria solida sul mercato e decisa nel battere la crisi. Al 31 dicembre scorso 

i soci erano 1.644”. Per quanto riguarda la raccolta si registra un miglioramento 

attestandosi a 555.141 milioni con un 3.07% rispetto al 2010, così come gli impieghi 

pari a 391.715 milioni euro e uno 0.92% in più rispetto all’anno precedente. Una voce 

che oggi determina l’azione di controllo della banca in termini di rischio, è la qualità 

del credito dove alcuni dati evidenziano in modo incontrovertibile la bontà e 

l’oculatezza della gestione stessa. “Le sofferenze – ha spiegato Vianello 

diminuite del 6,79%, gli incagli del 4,81%, le esposizioni scese del 16,75%, i crediti 

deteriorati del 6,57%”. Inoltre il presidente ha più volte rimarcato “il ruolo e lo spazio 

che la banca intende assumere nel mercato locale e nella comunità di riferimento. La 

sfida è di essere in grado di continuare a finanziare le necessità delle famiglie e delle 

imprese malgrado utili sempre più contenuti ed incagli in prevedibile peggioramento 

causa le difficoltà della clientela di coprire i prestiti concessi”. Vianello ha continuato 

sostenendo che “la Banca lavora per l’economia reale raccogliendo risparmio ed 

impiegandolo al servizio delle imprese e delle famiglie che sul territorio vivono ed 

operano. E’ il modello di banca commerciale di cui andiamo orgogliosi”. Nel suo 

intervento, il direttore generale Antonio Biasioli si è soffermato nell’indicare alcuni 
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favore dell’ambiente”. Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dal vice 
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raggiunti dall’istituto adriese che anche per il 2011 lo vede ai primi posti nel Veneto”. 
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netto di 1.042 milioni di euro e con un patrimonio di 81.239 milioni, un valore che 

rende Bancadria solida sul mercato e decisa nel battere la crisi. Al 31 dicembre scorso 

la raccolta si registra un miglioramento 

attestandosi a 555.141 milioni con un 3.07% rispetto al 2010, così come gli impieghi 

pari a 391.715 milioni euro e uno 0.92% in più rispetto all’anno precedente. Una voce 

la banca in termini di rischio, è la qualità 
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nanziare le necessità delle famiglie e delle 

imprese malgrado utili sempre più contenuti ed incagli in prevedibile peggioramento 

causa le difficoltà della clientela di coprire i prestiti concessi”. Vianello ha continuato 

l’economia reale raccogliendo risparmio ed 

impiegandolo al servizio delle imprese e delle famiglie che sul territorio vivono ed 

operano. E’ il modello di banca commerciale di cui andiamo orgogliosi”. Nel suo 
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dati strettamente economici sull’andamento della banca, per poi esprimere un 

ringraziamento a tutta la struttura “per la professionalità e l’impegno profuso dai 79 

collaboratori ai diversi livelli, che sempre hanno dimostrato forte attaccamento alla 

banca”. Nel dibattito sono seguiti gli interventi di alcuni soci per focalizzare alcuni 

aspetti dell’anno sociale 2011. Al termine si è passati al voto e la relazione del 

presidente con il bilancio legale ha raccolto un voto quasi unanime, tranne 

l’astensione di quattro soci.  

 


