
BRESCIA «Siamo la prima banca
presente sul territorio e quindi siamo
consapevoli del ruolo che svolgiamo:
la solidità del Banco è la solidità del
sistema Brescia; i bresciani devono
contare su di noi». Sono le parole di
Franco Polotti, presidente del Banco,
in occasione della presentazione dei
dati di bilancio 2012.
«Il quadro economico resta molto
difficile - continua Polotti -
nonostante Brescia vanti la presenza
di numerose eccellenze, non solo sul
piano industriale». C’è spazio anche
per una critica nei confronti del
mondo politico: «Cosa si sta facendo
per rilanciare l’economia? L’Italia è

un Paese manifatturiero, ma se non si
rimette al centro dell’agenda la
produzione, difficilmente usciremo
da questa crisi».
Oggi verrà presentata a Bergamo la
lista «istituzionale» per il rinnovo del
Consiglio di sorveglianza di Ubi
Banca. Secondo quanto si è appreso
nei giorni scorsi, Polotti sarebbe
destinato alla guida del Consiglio di
gestione. Ma il presidente del Banco
non commenta per ora queste
indiscrezioni, pur lasciando capire
che difficilmente resterà alla guida
della banca di Corso Martiri della
Libertà in caso di un suo passaggio al
vertice della capogruppo. g. lo.

BRESCIA La situazione ge-
nerale resta critica, ma il Ban-
co di Brescia continua a fare
la propria parte. «Abbiamo
chiuso un anno difficile - dice
il presidente Franco Polotti,
presentando i conti del 2012 -
ma siamo rimasti concentra-
ti sul territorio bresciano,
nonfacendomancare ilcredi-
to alle piccole imprese e alle
famiglie». Nonostante i rischi
e le difficoltà, che il Banco si è
accollato nel bilancio e che si
riflettono decisamente sul ri-
sultato finale.
La banca del gruppo Ubi ha
infatti archiviato il 2012 con
un utile netto di 23,2 milioni
di euro (in calo del 75,6% ri-
spetto all’anno precedente).
Pesano le rettifiche di valore
nette sui crediti, a
quota 112,2 milio-
ni (65,7 nel 2011).
«Abbiamo adotta-
to - dice il diretto-
regenerale Rober-
to Tonizzo - un
metodopiùrigoro-
so sulle sofferenze
e sugli incagli; una
scelta dolorosa,
ma che potrà dare
importantirisulta-
ti». Il rapporto tra
le sofferenze nette
e i crediti si è attestato al 2,1%
(1,62% nel 2011). «Siamo abi-
tuati ad altre cifre - aggiunge
Tonizzo - ma il nostro risulta-
to è comunque positivo ri-
spetto alla media del sistema
bancario».
Nel 2012 i proventi operativi
del Banco sono stati di 459,4
milioni, in calo del 15,2% sul-
l’anno precedente. Si è ridot-
to il margine di interesse (a
252,9 milioni, -16,8% per ef-
fettodellacontrazionedei tas-
si), così come le commissioni
nette (187,6 milioni, -6,1%
per la flessione dell’interme-
diazionefinanziaria). Gli one-
ri operativi sono stati di 304,2
milioni (-2,7%). Si sono infat-
ti ridotte le spese per il perso-
nale, anche grazie alle uscite
rese possibili dal recente ac-
cordo sindacale (e nonostan-

te gli «esodi» siano costati 7
milioni).
Sono stati 39 gli operatori del
Banco che hanno lasciato
l’azienda grazie all’intesa; al-
tri dieci usciranno nel corso
del 2013. I dipendenti della
banca bresciana sono così
scesi a 2.555. «Nel Banco di
Brescia - precisa Tonizzo -
non c’è stato alcuna corsa al-
l’esodo: abbiamo avuto un
numero di uscite superiore a
quello delle altre banche del
gruppo a causa dell’età me-
dia più elevata».
Tengono gli impieghi alla
clientela («in un contesto in
cui il mercato non chiede» af-
ferma il direttore): si sono at-
testati a 13,2 miliardi (13,6
nel 2011). La lieve contrazio-

neèriferitasoprat-
tutto alle grandi
imprese che ope-
ranofuoridalterri-
torio bresciano.
La raccolta diretta
è stata di 12,1 mi-
liardi (12,7 l’anno
prima), con una
crescita del 4,7%
della raccolta da
clientela. La rac-
colta indiretta è ri-
sultata in flessio-
ne del 3,4% a 12,5

miliardi. È stata infine ricon-
fermata l’ottima patrimonia-
lizzazione. Al netto dell’utile,
infatti, il Banco ha un patri-
monio di 1,39 miliardi
(+1,2%).
«La crisi è ormai strutturale -
concludeTonizzo -ma laban-
ca continua a fare il proprio
lavoro:siamo vicinialleazien-
de e alle famiglie che ci chie-
dono di rimodulare i prestiti
personali per mantenere un
normale tenore di vita, non
certo per spese folli». C’è
quindi preoccupazione per il
quadro economico del 2013,
anche se la banca potrebbe
guadagnare in termini di red-
ditività, se i ricavi resteranno
stabilie proseguirà la riduzio-
ne dei costi.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

BRESCIA I bancari bresciani e camuni
dellaCisl si aggregano in un ununico sin-
dacato, che conta così circa 2mila iscrit-
ti. E scelgono, riconfermandola, Maria
Rosa Loda come loro leader.
Il primo congresso territoriale Fiba Cisl
di Brescia e Vallecamonica, che riunisce
le realtà del credito, delle assicurazioni e
delle esattorie, si è celebrato ieri nella se-
dedel sindacato aBrescia. Ilnuovo asset-
to ha rivisto anche la composizione della
segreteria, che è così formata da Andrea
Di Noia, Battista Valgolio (ex segretario
camuno) e Giuseppe Cassella.
«Le banche devono rimettere al centro
l’offerta del credito allefamiglie e alle im-
prese» ha chiarito Maria Rosa Loda, ieri
affiancata dal segretario regionale An-
drea Zoanni e da quello nazionale Giulio
Romani. La responsabile FibaCisl di Bre-
sciaha sintetizzato gli ultimi anni di con-
trattazione bancaria, soffermandosi in
particolare sul
presente, quan-
dosembranoter-
minate le grandi
operazioni di fu-
sione. Nel setto-
re si sta oggi tut-
tavia assistendo
auna fase di rior-
ganizzazione,
che comporta
per il sindacato
una stagione dif-
ficile. «In seguito
alla crisi - ha detto Loda - le banche han-
no aperto una stagione in cui i nuovi pia-
ni industriali mirano al contenimento
dei costi di personale. I sindacati si sono
trovati di fronte alla necessità di salva-
guardare l’occupazione, adeguando gli
strumenti alle nuove esigenze».
Il segretario Fiba ha insistito sui rapporti
con le altre organizzazioni, dolendosi
delcomportamento non unitario: «A dif-
ferenza del passato, in importanti realtà
bancarie c’è stata una rottura dell’inte-
sa, con protagonista la Fisac Cgil. Nel
gruppo Ubi, aesempio». In Unicredit, in-
vece, c’è stata la sigla unitaria al primo
tavolo, mentre Fineco Leasing, dopo
l’estate, sarà interessata da un'operazio-
ne di ristrutturazione; una delle poche
banche rimaste a vocazione locale è la
Valsabbina. Per quanto riguarda il Credi-
to cooperativo, le Bcc in provincia sono
passate da 11 a 9. Desta preoccupazione
infine il settore assicurativo, dove il con-
tratto, firmato due anni fa, non è applica-
to da tutti gli agenti. moss

IL PRESIDENTE

«La solidità della banca è la solidità di Brescia»

SUGLI ESUBERI
L’incontrotraUgle iverticidiA2A
! Si è svolto a Milano l’incontro tra i rappresentanti Ugl e i
vertici A2A sulla questione esuberi. «Purtroppo sono stati
confermati i timori: A2A ha annunciato i 350 esuberi e la cig
ordinaria per altri 300 dipendenti nelle sedi di Cassano
d’Adda, Sermide, Turbigo e Chivasso. La crisi intacca anche
comparti che finora messi al riparo», dichiara l’Ugl.

ACCOLTA LA PROPOSTA CONFAPI
Incentiviperassunzioni di licenziati
! È stata accolta la proposta di Maurizio Casasco su
incentivi per assunzioni di licenziati. «Esprimiamo
soddisfazione per il decreto varato dal Ministro Fornero che
stanzia incentivi per l’assunzione di lavoratori licenziati,
provenienti dalle pmi. Si tratta di un provvedimento che
accoglie una delle proposte di Confapi».

Cisl, recuperati 8 milioni di crediti
«Le difficoltà delle imprese si riflettono sui lavoratori»

Alcass lancia la linea di surgelati bio
La società di Bedizzole investe in innovazione di prodotto

Congresso Fiba Cisl,
Brescia e Valcamonica
a quota 2mila iscritti
Loda confermata al vertice
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Bonaglia
della Alcass

IMPIEGHI
I crediti

verso la clientela
tengono

e si attestano
a 13,2 miliardi

Calano i prestiti
fuori dal Bresciano

Banco Brescia, utile in calo a 23 mln
Sul bilancio del 2012 pesano 112 milioni di rettifiche di valore sui crediti
Tonizzo: adottato un metodo rigoroso. Polotti: concentrati sul nostro territorio
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BRESCIA Circa 60mila lavoratori assistiti
(quasi 1.200 nel Bresciano), oltre 37mila prati-
che seguite (oltre un migliaio nella nostra pro-
vincia), ben 200 milioni di euro recuperati
(8,13 milioni a Brescia).
Sono solo alcuni numeri emblematici dell’in-
tensa attività condotta negli ultimi quattro an-
ni dagli uffici vertenze della Cisl, attivi in Lom-
bardia con 65 operatori. Numeri che testimo-
niano le conseguenze della crisi sui lavoratori
lombardi.Oltre l’80% delle vertenze, infatti, ri-
guarda il recupero di mensilità o di liquidazio-
ni dovute ma non versate.
«Il perdurare della congiuntura negativa e la
crescente difficoltà delle imprese ad ottenere

crediti dalla banche si ripercuote sui lavorato-
ri- afferma Gualtiero Biondo, coordinatore na-
zionale degli Uffici vertenze della Cisl -. Prima
della crisi avevamo una percentuale elevata di
vertenze avviate per rivendicare diritti e tutele
previste dai contratti nazionali non rispettati
dalle aziende, oggi queste sono solo il 20%».
Dall’analisi dei dati relativi all’attività degli uf-
fici vertenze Cisl emerge inoltre un notevole
incremento dei fallimenti aziendali e quindi
delle procedure concorsuali aperte: dalle 774
del 2009 (3676 lavoratori coinvolti) si è passati
ai 1132 del 2012 (4.436 lavoratori), per un tota-
le di 16.548 lavoratori coinvolti nel quadrien-
nio.

BEDIZZOLE Investireinnuovipro-
dotti come scudo alla crisi. È la stra-
tegia di Alcass, la società di Bedizzo-
le che produce surgelati ed è guida-
ta da Renato Bonaglia, che in queste
settimane lancia una nuova linea di
surgelati derivati da agricoltura bio-
logica, per portare ogni giorno sulla
tavola alimenti genuini e dai sapori
veri.«Siamo attenti all’ecosostenibi-
lità - spiega Bonaglia - la nostra li-
nea biologica è a basso impatto am-
bientale e assicura alimenti sani e
ricchi di gusto. La carne biologica
surgelata e i prodotti della gamma

Amica Bio Natura sono la soluzione
per chi vuole curare la propria ali-
mentazione,avererispetto per l’am-
biente e non ha molto tempo da de-
dicare alla cucina per cucinare piat-
ti elaborati».
L’azienda in questi anni ha investi-
to in nuove linee produttive ed im-
pianti. Lo scorso anno ha acquisito
un immobile industriale di oltre
6mila metri quadrati adiacente allo
stabilimento di Bedizzole destinato
alla creazione di un’area espositiva
per uno spaccio aziendale «a km ze-
ro».
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