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COMUNICATO STAMPA 
 

Mediocredito Centrale: riapprovazione del bilancio consolidato di Gruppo 
per l’esercizio 2021 e del progetto di bilancio di esercizio di MCC al 31 dicembre 2021. 

Invariati dati patrimoniali ed economici 
 

 
 

Roma, 16 maggio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Mediocredito Centrale ha riapprovato 

in data odierna il bilancio consolidato di Gruppo, già approvato in data 14 aprile 2022, a seguito di 

un aggiornamento relativo ad un evento successivo alla chiusura dell’esercizio, senza alcuna 

variazione dei dati patrimoniali ed economici del suddetto bilancio consolidato oggetto di 

precedente approvazione e comunicazione al mercato. 

 

In particolare, l’informativa di bilancio è stata aggiornata per rappresentare che, in data 4 maggio 

2022, la controllata Banca Popolare di Bari ha ricevuto una richiesta di indennizzo, relativa alla 

gestione di quota parte del portafoglio creditizio.  

 

Al fine di garantire l’unitarietà dell’approvazione dei documenti che costituiscono la Relazione 

Finanziaria Annuale 2021 è stato inoltre riapprovato il Progetto di bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2021 di Mediocredito Centrale, che non presenta variazioni rispetto alla versione 

approvata in data 29 marzo 2022. 

 

 

******* 



 

 

 
Attestazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
La sottoscritta Elena De Gennaro, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari di Mediocredito Centrale S.p.A.  
 

ATTESTA 
 
in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza 
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari  
 
 
 
 
Roma, 16 maggio 2022  
 
Per maggiori informazioni:  
Chief Financial Officer  
Elena De Gennaro  
Tel: 06 4791 2100  
Email: elena.degennaro@mcc.it  
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******* 

Per gli schemi di conto economico e stato patrimoniale del bilancio consolidato e del progetto di 
bilancio di esercizio, data l’invarianza dei dati patrimoniali ed economici, si rimanda a quanto già 
oggetto di precedente informativa al mercato. 

http://www.mcc.it/

