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Risultati da record per BPS Suisse
La banca ha chiuso il 2018 con un utile d'esercizio di 15,152 milioni 
di franchi. Aperto un nuovo sportello a Verbier

G.D.

LUGANO - L’Assemblea degli azionisti della Banca Popolare di Sondrio (BPS) ha 

di recente approvato il rapporto annuale dell'Esercizio 2018. Un Esercizio che, 

malgrado il contesto internazionale avverso e la crescente competitività, è stato 

chiuso positivamente e con un risultato da record. 

Dati patrimoniali - La raccolta dalla clientela si è posizionata a 4'820,8 milioni di 

franchi (-1%), in lieve flessione a causa della svalutazione del cambio dei depositi 

espressi nella valuta europea e della perdita di valore di numerose asset class. Il 

portafoglio crediti fa rilevare invece un incremento significativo fissandosi a 

4'200,7 milioni di franchi (+7%), di cui 3'752,4 (+8%), sotto forma di crediti 

ipotecari, quasi totalmente a valere su immobili residenziali.

Dati economici - I Ricavi netti da operazioni bancarie ordinarie hanno raggiunto 

94,064 milioni (+5%), i Costi d’esercizio hanno cifrato 69,273 milioni (+2%). L’Utile 

d’esercizio si eleva a 15,152 milioni (+7%), il miglior risultato storico della Banca. 

Utile che verrà interamente versato nelle riserve legali in modo da incrementare 

i mezzi propri della banca (+4%).

Nuovo sportello in Vallese - La rete svizzera della Banca conta 18 sportelli 

operativi in 7 Cantoni, a cui si aggiungono l’unità virtuale Direct Banking di 

Lugano, l’Ufficio di rappresentanza di Verbier (VS), aperto a dicembre 2018, e la 

succursale estera di Monaco, nell’omonimo Principato.
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