
I bancari trainano Piazza Affari
Ubi segna +7,5%, Bpm oltre l’8%

Aeroporto Torino, è battaglia
fra Benetton e F2i per il 28%

BERGAMO Dopo tre giorni
e tre notti di serrata trattativa,
i rappresentanti dei lavorato-
ri (eccetto la Fisac Cgil)e la di-
rezione di Ubi Banca hanno
firmato l’accordo sindacale
sulla riduzione del costo del
lavoro. L’intesa è stata limata
ancora ieri mattina, prima
della condivisione definitiva.
Nei primi mesi del 2013 il per-
sonale sarà ridotto di 650 uni-
tà (41 nella capogruppo Ubi,
103 in Ubi Sistemi e Servizi,
39 al Banco di Brescia, 106 al-
la Popolare di Bergamo, 39 in
Comindustria, 57 alla Bre, 72
in Banca popolare di Ancona,
6 in Banca di Valle Camonica
e 187 in Carime). I lavoratori
brescianicoinvolti dovrebbe-
ro essere almeno cento.
Leusciteavverran-
no su base volon-
taria, attraverso
un piano di esodo
incentivato diffe-
renziato per colo-
ro che maturano il
diritto alla pensio-
ne entro il 1˚ gen-
naio2014 e per co-
loro che matura-
no i requisiti tra il
2014 e fine 2017.
Secondoisindaca-
ti, i volontari che
aderirannosarannosufficien-
ti araggiungere quota 650;so-
lo se questo non avvenisse,
scatterebbe il pensionamen-
to obbligatorio per chi ha già
maturato i requisiti, ovvia-
mente senza incentivo.
Inoltre l’azienda - poiché gli
esuberi inizialmente dichia-
rati erano 1.578 - ha chiesto
di ricorrere a una sospensio-
ne-riduzione dell’orario di la-
voro pari a 220mila giornate
lavorative in tre anni, even-
tualmente attraverso il ricor-
so ai contratti di solidarietà.
Anche in questo caso, l’ade-
sione avverrà in via priorita-
ria su base volontaria. Que-
sto, tuttavia, è il punto che ha
portatoalladivisionesindaca-
le. Secondo Mauro Pedroni,
della Fisac Cgil di Brescia, «è
del tutto evidente, da un’at-
tenta lettura delle parti del-
l’accordo, che la solidarietà è

obbligatoria:nelcorso dell’in-
contro di gennaio, saranno
coperte le giornate mancanti
in modo poco volontario; noi
riteniamo sbagliata la solida-
rietà in un gruppo bancario
che annuncia l’aumento dei
dividendi e non è in crisi».
Isindacati firmatari sottoline-
ano, tuttavia, che l’accordo
include anche l’assunzione
di 240 giovani (prioritaria-
menteattraversola stabilizza-
zionedi tutti i precari), la con-
ferma dei contratti integrati-
vi aziendali almeno fino alla
scadenza (30 giugno 2014) e il
contenimentodel 20% del co-
sto complessivo della gover-
nance.
L’intesa, come sottolinea
una nota di Ubi, genererà ri-

sparmi per cento
milionidieuro lor-
di annui, a partire
dal 2013. I costi
«unatantum»rela-
tivi agli incentivi
agli esodi, che sa-
ranno contabiliz-
zati nel quarto tri-
mestre del 2012,
sarannodi 130 mi-
lioni. L’azienda
auspica che «si
possano creare
nel futuro prossi-

mo le condizioni di contesto
chepermettano ancheallaFi-
sac Cgildi condividere le inte-
se sottoscritte».
Secondo Fabrizio Sangalli
della Fabi di Brescia, «si tratta
di un buon accordo: il massi-
moraggiungibile in questa si-
tuazione».Inparticolare, con-
tinua il dirigente del sindaca-
toautonomo, «vengonostabi-
lizzati i precari del gruppo e
c’è un’apertura a nuove as-
sunzioni; la solidarietà ci sarà
solosenon sarannosufficien-
ti le riduzioni volontarie del-
l’orario di lavoro».
«La lunga e difficile trattativa
- precisa invece la Falcri/Sil-
cea - ha portato al migliora-
mentodel quadro, che preve-
deva 1.578 esuberi potenzia-
li, ma anche deroghe ai con-
tratti nazionale e aziendali».

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

Auto e acciaio, basta barriere col Giappone
L’Unione europea azzera il regime di protezione. Allarme delle imprese: siamo a rischio

ECONOMIA

Crolla nel 2012
la redditività
delle banche
europee

BRUXELLES L’accordo di libe-
ro scambio tra Ue e Giappone si
farà, lo ha deciso l’Unione euro-
pea, ma i produttori d’auto insor-
gono e l’Italia chiede garanzie
per il settore come l’abolizione ri-
tardata dei dazi. Il rischio, secon-
do le aziende e il Governo italia-
no, è che il mercato europeo ven-
ga invaso dalle auto giapponesi,
facendo soffrire un settore che
già accusapesanti i colpi della cri-
si. Apprezzamento dal Giappo-
ne, che s’impegna a lavorare per
un’intesa «di alto livello, dato il

potenziale per la crescita econo-
mica delle due parti».
Secondo le stime della Ue, l’ac-
cordo di libero scambio col Giap-
pone che ora la Commissione eu-
ropea dovrà negoziare con To-
kyo, potrebbe valere per l’Euro-
pa circa 42miliardi di euro all’an-
no, e farle guadagnare quasi un
punto di pil (0,8%).
Inoltre, aumenterebbero l’
export europeo del 32,7%, men-
tre quello giapponese verso la Ue
salirebbero del 23,5%. E sempre
secondoi calcolieuropei, l’accor-

do farebbe anche bene all’occu-
pazione creando circa 400.000
posti di lavoro. Di parere oppo-
sto i produttori europei di auto
riuniti nell’Acea, l’associazione
presieduta da Sergio Marchion-
ne: altro che opportunità, con
l’intesa salterebbero dai 35.000 ai
73.000postidi lavoro.Questo per-
chè, in base a uno studio, l’au-
mento delle importazioni dal
Giappone - stimato in 443 mila
unità entro il 2020 - non sarebbe
compensato da quello delle
esportazioni europee .

TORINO È tra Benetton e il fondo per gli investimenti infra-
strutturali F2i, guidato da Vito Gamberale la sfida per il 28%
della Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Caselle, messo
in vendita dal Comune di Torino nell’ambito delle privatizza-
zioni. Dopo la prima gara andata deserta, ieri sono arrivate le
due offerte: 22,5 milioni di euro da Sintonia, la società della
famiglia Benetton che attualmente detiene il 24,39% delle quo-
te; 36,4 milioni da F2i con una integrazione di 5,6 milioni di
euro al raggiungimento di determinati obiettivi economici.
F2i, che aggiungerebbe un tassello al progetto di aggregazione
degli aeroporti del Nord Italia, iniziato nei mesi scorsi con l’ac-
quisizione della milanese Sea, vincola però l’offerta alla richie-
sta di dimissioni dell’a.d. di Sagat, Fausto Palombelli, nomina-
to da Sintonia. Per Benetton è una condizione non legittima. Si
profila quindi un nuovo scontro con tutte le verifiche del caso.

LA DIVISIONE
La Fisac Cgil

non ha firmato:
«È del tutto

evidente che
il ricorso alla

solidarietà non
sarà volontario»

Ubi, maratona conclusa
C’è l’accordo sindacale
Seicentocinquanta dipendenti in meno nei primi
mesi del 2013 su base volontaria. Un centinaio a Brescia

I PUNTI DELL’INTESA

I PUNTI CHIAVE DELL’ACCORDO

SINDACATI FIRMATARI
Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Ugl Credito,
Uilca, Sinfub, Falcri/Silcea 

riduzione dell’organico: 650 unità nei primi sei mesi del 2013

 prioritariamente su base volontaria

contratti di solidarietà: sospensione dell’orario di lavoro fino

 a un massimo di 220mila giornate

 lavorative prioritariamente su base 

 volontaria

mantenimento contratti integrativi aziendali:  

almeno fino alla scadenza (30 giugno 2014)

assunzione di 240 giovani iniziando dalla stabilizzazione

dei precari

info gdb

NON HA FIRMATO
Fisac Cgil

RISPARMI PREVISTI
100 milioni annui dal 2013

ONERI PREVISTI
130 milioni «una tantum» per incentivi

VALORE AGGIUNTO

Quellodel turismo
vale l’edilizia
■ Nonostante le difficoltà
dovute alla crisi, il turismo è
ancora uno dei settori
economici più importanti
d’Italia. Nel 2012 ha
generato un valore aggiunto
di oltre 63 miliardi di euro,
per una quota pari al 6% del
valore aggiunto totale
nazionale, uguale per
dimensioni a quello
dell’edilizia.

ASTA DA 6 MILIARDI

Btp, i tassi
aiminimida fine2010
■ Il Tesoro ha collocato
5,98 miliardi di euro di Btp
tra titoli decennali e
quinquennali. I tassi sono ai
minimi da novembre 2010
(4,45%, quasi 50 punti base
in meno rispetto all’asta di
fine ottobre.)

PARCO & SPORT

Bocconi,campus
da130milioni
■ Un campus milanese
verde per la Bocconi e per la
città: nell’area dell’ex
Centrale del latte
sorgeranno la nuova SDA
Bocconi School of
Management, un centro
sportivo e un pensionato.
Per l’ateneo milanese si
tratta di un investimento da
130 milioni di euro.
Il progetto che dovrebbe
essere pronto entro la fine
del 2018.

TERZO TRIMESTRE

StatiUniti
accelleratadelPil
■ Il Pil degli Stati Uniti ha
segnato un’espansione del
2,7% nel terzo trimestre, in
accelerazione rispetto alla
crescita del 2% registrata
nel secondo trimestre, ma
leggermente inferiore al
2,8% previsto dagli analisti.

MILANO Crolla la redditività
dellebancheeuropee,conuti-
li aggregati in calo del 30,2% a
26,1 miliardi nel primo seme-
stre, rispetto allo stesso perio-
do del 2011. È quanto emerge
dall’indagine di R&S, Medio-
banca, sulle venti principali
banche per totale attivo nel
Vecchio Continente.
EvidentelafugadaiPaesiperi-
fericidell’areaeuro,icosiddet-
tiPiigs(Portogallo,Irlanda,Ita-
lia, Grecia e Spagna): l’esposi-
zione per gli istituti del Vec-
chioContinente si riducedi49
miliardia276miliardi.L’emor-
ragia principale riguarda qui
l’Italia, con un calo dei titoli
del paese in pancia alle «big»
europeeper22,5miliardi.L’in-
tervento di Intesa SanPaolo li-
mita un fenomeno che sareb-
bestatoaltrimentibenpiùgra-
ve, visto che l’istituto ha au-
mentato la propria esposizio-
ne al paese, nello stesso perio-
do, di 16 miliardi. Tra le venti
bancheditesta,leitalianehan-
no un’incidenza più elevata
dei crediti deteriorati, del 12%
rispetto al 5,1% medio euro-
peo. Unicredit iscrive poi la
maggior massa di crediti dub-
bi lordi (77,7 miliardi di euro).
Il dato sembrerebbe però in-
fluenzato dalle diversità rego-
lamentari nella definizione di
quali siano i crediti dubbi.

MILANO Chiusura in gran rialzo per la Borsa
di Milano, che ha vantato la performance mi-
gliore d’Europa, nel giorno in cui il Tesoro ha
collocato Btp a 5 e 10 anni per quasi 6 miliardi
di euro, con rendimenti in calo. Il Ftse Mib è
salito del 2,81%. La giornata è comunque stata
positiva per tutte le piazze europee, in festa
perle notizie provenienti dall’America, sia sul-
la fiducia che verrà presto raggiunto un accor-
dosul Fiscal cliff, sia sul Pil Usa del terzo trime-
stre, che ha allungato il passo del 2,7%.
A Milano in evidenza le azioni delle banche,
soprattutto quelle di taglia media:Ubi ha mes-
so a segno un progresso del 7,5%, Bper del
9,9%, Bpm dell’8,2%. Sono inoltre state getto-
nate leAnsaldo(+6,2%).Fuori dal paniere prin-
cipale sono volate le Seat del 23%. Le grandi
banchesonogettonate, manon come gli istitu-

ti di taglia più piccola. Sui titoli bancari si è fat-
to sentire il rapporto della Exane Bnp Paribas
che sostiene che le banchedi taglia mediahan-
no un rapporto rischio-rendimento migliore
rispetto alle grandi banche. La profittabilità di
tali istituti, sempre secondo gli analisti della
banca francese, è più legata a una ripresa del-
l’economia.
Exaneindica Bpercome la banca favorita, indi-
viduando un target di prezzo a 6,4 euro, livello
che garantisce un potenziale guadagno attor-
no al 47%. Gli analisti dell’istituto di Oltralpe
hanno indicato per Ubi un target di prezzo a
3,4 euro, per Banco Popolare a 1,4 euro, per
Bpm a 0,46 euro e per Credem a 4,25 euro. Gli
esperti ritengono invece che Unicredit e Inte-
sa Sanpaolo siano già correttamente valutate
dal mercato.

Ritorna lo spettro
dell’import
giapponese
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