ECONOMIA E FINANZA

BPS (SUISSE) NEL QUARTO DI SECOLO DI ATTIVITÀ
CELEBRA IL RISULTATO PIÙ RILEVANTE DI SEMPRE
NONOSTANTE L’ATTUALE CONTINGENZA PANDEMICA
A CURA DI DARIO SANTINI

L

a Banca Popolare di Sondrio
(SUISSE), ha festeggiato l’Esercizio 2020, il 25° dalla fondazione,
oltrepassando per la prima volta
la barriera dei venti milioni di franchi di
Utile netto (risultato del periodo) cifrando
l’importo a CHF 20'178'000 con un incremento del 20% sull’anno precedente mentre il Risultato d’esercizio, con un aumento
del 26%, ha raggiuto l’ammontare di
CHF 27'439'000. Un’ottima e meritata riuscita in considerazione dell’accorta ed efficiente gestione operativa che ha permesso
di ovviare alle concomitanti emergenze sanitarie e agli effetti negativi sull’economia
reale e sui mercati finanziari conseguenti
alla corrente pandemia . Come confermato
da Mauro De Stefani, Presidente della
Direzione Generale di BPS (SUISSE):
“L’agilità della struttura e la qualità dell’organizzazione interna hanno permesso, nonostante le citate difficoltà, l’avanzamento
di progetti in linea con la tempistica stabilita e nel pieno controllo dei rischi operativi.
A livello commerciale, la limitazione alle
interazioni sociali ha costretto la gestione
dei rapporti con la clientela soprattutto in
modalità virtuale”.
Nella Raccolta dalla clientela, salita del 3%
codificando l’importo a CHF 5'140'300'000,
si assiste ad una significativa crescita del
patrimonio gestito con il lancio di nuovi
strumenti finanziari sostenibili attraverso i
due nuovi comparti ESG (Environmental,
Social, Governance) proposti dalla Popso
(Suisse) Investment Fund Sicav e con il riorientamento strategico del Fondo obbligazioni convertibili.
Gli impieghi alla clientela hanno segnato un
incremento del 7% a CHF 4'809’100'000
con la componente ipotecaria preponderante a CHF 4'287'700'000 e seguendo
una politica creditizia incentrata sul comparto immobiliare residenziale e con un livello di rischio moderato.
L’ottimo Risultato netto da operazioni su
interessi (+15%) ha siglato, attraverso la
crescita del portafoglio crediti e della riduzione dei costi di rifinanziamento, un
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valore di CHF 58'976'000. Mauro Pedrazzetti, Vice Presidente della Direzione Generale e Responsabile Divisione Crediti e
Finanza, ha confermato che “si tratta di
un portafoglio crediti molto sano che necessita di accantonamenti minimi e pertanto il grado di rischio si rivela entro limiti fisiologici. Il nostro finanziamento
tipo è rivolto alla prima casa di proprietà.
Finanziamo anche promozioni immobiliari sia in Ticino sia nel resto della Svizzera
e non avvertiamo difficoltà nella vendita
e negli affitti sebbene, in questi ultimi
tempi, si avverta un tasso di sfitto in aumento in alcuni cantoni”.

La rete territoriale di BPS (SUISSE) è stata
rafforzata ulteriormente con l’apertura della Succursale di Vevey nel Canton Vaud
portando a 20 il numero di sportelli fisici
collocati in 8 cantoni e nel Principato di
Monaco, senza contare l’ufficio di rappresentanza di Verbier nel Canton Vallese e
l’unità virtuale Direct Banking.
Il Capitale proprio al 31 dicembre 2020 si
consolida a CHF 409'333'000 (+4%). L’Assemblea Generale degli Azionisti ha deliberato il versamento di CHF 16'128'000
alla Riserva legale da utili dopo la distribuzione di un dividendo d’esercizio di
CHF 4'050'000.

