
Posta elettronica. Le società
iscritte al registro delle im-
prese dovranno comunica-
re entro il 29 novembre
prossimo la loro casella di
postaelettronicacertificata
che sarà pubblicata nel cer-
tificato della società con i
datirelativiallasede.Per in-
formazioni: www.regi-
stroimprese.it

Materieprime.Dal sitowww.
bs.camcom.itèpossibileac-
cedere al «Commodity
Markets Research Center
Brescia» (Cmrc) con le rile-
vazioni dei prezzi delle ma-
terie prime. f

Qui Cdc

Ilsindacato

NELLEFABBRICHE.Oggi primo scioperoaRoncadelle contro il piano

Invatec,c’èlaprotesta
PastaZara,èscontro

UNIONALIMENTARI
IL22 NOVEMBRE
ILSEMINARIO
SULLECONTESTAZIONI
Si terrà nella sede di Apin-
dustria il 22 novembre alle
14 il seminario Unionali-
mentari sugli strumenti di
tutela per le aziende in caso
di contestazioni infondate.

FORMAZIONECON AQM
IL23 NOVEMBRE
OBIETTIVOPUNTATO
SULLAMETROLOGIA
Metrologia e taratura degli
strumenti di misura: è il te-
ma del corso proposto da
Aqm il 23 novembre prossi-
mo in sede. Per informazio-
ni: 030.9291782.

La«Fabi»
vaall’attacco
deivertici

Due ore di sciopero da mezzo-
giornoconpresidiodavantial-
la sede centralediRoncadelle.
È la prima risposta, concreta
dopo le assemblee di venerdì
scorso,decisadaiquasi600di-
pendenti della Invatec-Medtro-
nicedelleorganizzazionidica-
tegoria al piano presentato
dalla società che, tra l’altro, in
prospettiva,mettearischiocir-
ca 300 posti di lavoro tra il
2012 e il 2013. Previsti anche
altri interventiche,perl’azien-
da controllata dal colosso sta-
tunitensedelbiomedicale, do-
vrebbe fare della sede in pro-
vincia un centro di eccellenza
con la realizzazione di tre pro-
getti ad elevato contenuto tec-
nologico.
ARovato«scontro» sindaca-

le con Pasta Zara srl (ex Pastifi-
cio f.lli Pagani): per Fai-Cisl e
Flai-Cgil è dovuto alle «diffi-
coltà nei rapporti con la pro-
prietà». Una disputa caratte-
rizzataierianchedadueoredi
sciopero con presidio dei can-
celli a inizio turno: si è aperta
in seguito alla richiesta di
un’assemblea, avanzata dai
rappresentanti degli addetti,
chelasocietàhachiestodimo-
dulareinorariodiversoaquel-
lo prospettato -per non grava-
re sulla produzione -, ma non
è stata accettata con conse-
guente annuncio della prote-
sta: una scelta, per Zara,

«inopportuna, se non addirit-
tura insensata, in considera-
zione degli sforzi profusi per il
pianodirilancioelasalvaguar-
diadeipostidi lavoro».Isinda-
cati,oltreadannunciarel’azio-
ne legale per «condotta anti-
sindacale», in una nota, han-
no criticato tra l’altro, «la vo-
lontà dell’azienda di decidere
sempre e comunque unilate-
ralmente, senza neppure giu-
stificarsi».
In Valcamonica cresce l’atte-

sa sugli sviluppi della vicenda
che interessa la «La.Cam srl»
(controllata al 100% dal grup-
po Brembo): ha in affitto (con
prospettiva di acquisto defini-
tivo) le attività della I.M.M.C.
snc e della Iral srl (interessate
dallaproceduradiconcordato
preventivo) presenti in più co-
munidellaVallecon210dipen-
denti. Durante un incontro
con le organizzazioni di cate-
goria l’azienda ha evidenziato
lavolontàdidefinirealpiùpre-
stolapartitarelativaall’indivi-
duazionedellanuovasedeuni-
ca (dovrebbe essere Sellero)
nella quale trasferire, entro
l’estate2012, tutte leproduzio-
ni. La situazione, al momento,
è positiva: le fabbriche lavora-
no a pieno regime e sono state
prospettatealcune assunzioni
a termine, oltre che l’utilizzo
dello straordinario.f
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La quota in Intesa Sanpaolo
pesa sui conti di Ubi Banca,
che ha chiuso il terzo trime-
stre 2011 in rosso per 69 milio-
ni di euro dopo aver svalutato
(a 1,2017 euro per azione) la
storicapartecipazione(parial-
l’1,2%) per 112,9 milioni di eu-
ro (128,8 mln da gennaio). Il
periodo, a livello normalizza-
to (senza componenti non ri-
correnti) ha segnato, invece,
un utile di 26,4 milioni, con
progressi sia sul versante dei
ricavi (+2,4% sul 2010) che de-
glionerioperativi(-7,1%)men-
tre le rettifiche su crediti sono
scese del 14,5% su giugno.

NEI PRIMI nove mesi dell’anno,
invece, il risultato netto si è at-
testato a 182,7 milioni di euro
(-7,6% su base annua), mentre
iproventioperativi(considera-
ta la ripresa del margine di in-
teresse sul secondo trimestre
e delle commissioni nette su
base annua, oltre che l’«effet-
to»negativodell’attivitàfinan-
ziaria) sono scesi del 2% a
2.534 milioni. Un andamento,
nelcomplesso,ritenuto«inco-
raggiante»dalmercatoe«pre-
miato» dalla Borsa: in una se-
dutavolatile il titolohaguada-
gnato fino al 6,2%, per poi
chiudere a 2,82 euro (+0,71%).
Sul fronte patrimoniale dai
conti approvati dal Consiglio
digestione,presiedutodaEmi-
lio Zanetti, sono emersi - tra
gli altri - impieghi in crescita

dell’1,6% su base annua a
102,8miliardidieuro,unarac-
colta diretta da clientela ordi-
naria a 79,1 miliardi (+3,2% su
settembre 2010) e una raccol-
ta diretta totale a 103,9 miliar-
di, stabile rispetto a 12 mesi
prima. Le sofferenze nette si
sono attestate a 2,3 miliardi,
mentre il rapporto con gli im-
pieghi si è attestato al 2,28%
(1,75% un anno prima). Al 30
settembre scorso il gruppo
contava19,515addetti, 1.877 fi-
liali in Italia e 9 all’estero.

DURANTE la conference call
sulla trimestrale, il consigliere
delegato, Victor Massiah, ha
tenutolecartecoperte, inatte-
sadimaggiorechiarezza, sulle
misure di rafforzamento ri-
chiestedall’Eba:potrebberori-
chiedere la conversione del
prestito obbligazionario da
600 milioni «soft manda-
tory» e il taglio del dividendo.
Alla fine di ottobre l’autorità
bancaria europea ha chiesto
in via preliminare un «rinfor-
zo» di 1,48 miliardi al gruppo,
in attesa di conoscere, come
per le altre banche, i conti dei
nove mesi. «L’elemento chia-
ve» prima di ogni operazione
per rafforzare il capitale «sa-
ranno le indicazioni da parte
della Banca d’Italia e delle au-
torità centrali», ha detto Mas-
siah, augurandosi di poter da-
re risposte certe «in prossimi-
tà della fine dell’anno». Si è

detto«moltoconfuso»perdel-
le regole dell’Ebache, a suodi-
re, penalizzano ingiustamen-
te una banca «con un profilo
di rischio molto basso» come
Ubi.Quindihaaggiunto:«Ab-
biamo diverse leve e strumen-
ti per raggiungere un Core
Tier 1del9%», senzaunnuovo
ricorso al mercato dopo il re-
cente aumento da un miliar-
do: dall’adozione del modello
advanced («siamo ottimisti»
sulla validazione da parte di
Bankitalia entro metà anno),
all’«autofinanziamento»(sen-
za dare indicazioni sul divi-
dendo 2011: «è troppo presto
parlarne»),dall’«ottimizzazio-

ne» degli attivi per finire con
«la polizza assicurativa rap-
presentata dal bond converti-
bile», che dovrebbe garantire
circa 65 punti base di Core
Tier 1 (in crescita a settembre
all’8,26%; Tier 1 all’8,76%; To-
tal Capital Ratio al 13,17% al
netto di un’ipotetica cedola).

UBIBANCAhaancheannuncia-
to la semplificazione della
struttura, che darà forma a un
nuovo assetto: fusione di Cen-
trobanca («manterremo il
marchio, è un valore aggiunto
per il gruppo e la clientela»,
ha detto Massiah) e Banca
24/7 nella capogruppo (che si

occuperà del segmento delle
grandi aziende non legate al
territorio,delleattivitàdi inve-
stment banking e del credito
al consumo); creazione di un
polo retail del Nord-Est con
l’unione di Bre (Piemonte) e
Banco San Giorgio (Liguria).
A fronte di oneri Una Tantum
di27 mln e investimenti per 17
mln, lesinergieannuesonosti-
mate in oltre 36 milioni di eu-
ro. Novità da intendere come
un primo passo verso la «ban-
caunica» -già scelta, adesem-
pio, da UniCredit e Banco Po-
polare -, con taglio di poltrone
(ecosti)nellecontrollate? Ipo-
tesi al momento fugata da

Massiah: «Non abbiamo altro
da annunciare», ha detto.

PER QUANTO riguarda l’evolu-
zionedellagestione,nonostan-
te le forti incertezze, Ubi ha ri-
tenuto ancora ipotizzabile
«una sostanziale tenuta del
margine di interesse e delle
commissioni, mentre la com-
ponentefinanzasaràcondizio-
nata dalla situazione politi-
ca». Confermata la previsione
di raggiungere «un livello an-
nuo del costo del credito infe-
riore a quello del 2010». Non
esclusi altri interventi sulla
partecipazione in Intesa.fR.E.
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LaFabi va all’attacco deivertici
diUbi.Nel giorno dellaterza
trimestrale, la Federazione
autonomabancariitaliani, in
unanota,ricorda che«gli
amministratoridelgruppo
giustificatoincontinuo tagliodi
postidi lavoroattribuendo ai
costielevati» degliaddetti,«il
famigerato parametro
cost/income.Considerato che
nellavoce "costi delpersonale"
rientranoanche i costidegli
amministratoricheinUbi
pesanofinoa 6volte piùdei
loroomologhidialtreaziende
bancarie...,d’orainnanzi quando
ladirezione chiederà di
abbassare»le spese«sapremo
esattamentedadoveiniziare.
Intempodi crisiassegnarsi
compensifissisu importi
"ante-crisi"èstata un’idea
geniale».

NELLANOTA la Fabi non
risparmiacriticheanchesul
frontedelleconsulenze(con
l’utilizzodicolleghi «in pensione
datreanni») e,tra l’altro, pone
anchel’accento sul fattochela
vigilanzabancariaefinanziaria
diBankitaliahaaccertatouna
seriediirregolarità riguardola
controllataCentrobanca, con
«l’interoCda eCollegio
sindacale»multati.f
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Sil,PortaeCamozzi brevi

ICONTIDELLE QUOTATE.Lapartecipazione inIntesa pesa suiconti:terzo trimestre 2011in «rosso».Dagennaio -7,6%. Ela strutturadel gruppovienesemplificata

Ubi:utilea182,7milioni.Viaalnuovoassetto

VictorMassiahguida UbiBanca

Impieghieraccoltadirettadaclientelaordinariaok
Rafforzareilcapitale?Massiah:«Elementochiave
le indicazionidiBankitaliaedelleautoritàcentrali»

Lasede dellaInvatec-Medtronic

«La.Cam.»,crescel’attesaperlanuovasedeunica

RINNOVATE LERSU
NuoveRsuallaIndustrie
SaleriItalo(Sil)di
Lumezzane(169votantisu
219addetti):115votialla
Fiom(duedelegati),48alla
Fim(uno).AllaPortadiVilla
Carcina(62alvotosu66),
34consensiallaFiom(due
Rsu),25allaFim(uno).Alla
CamozzidiPolpenazze(105
votantitraglioperai),69
votiallaFiom(3Rsu),19
allaFime11allaUilm;tragli
impiegati(35alvoto),25
allaFimeundelegato.La
Fiomèsoddisfattaperi
risultatiottenutiche
confermanolaleadership,la
Fiminparticolareperla
conquista«delprimo
delegatoallaPorta».f
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