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Economia

Btl riordina i conti
cresce l’indiretta
ma pesano gli Npl
Ideteriorati aCassacentrale,bilancio inrosso

Il convegno

Brescia, un laboratorio
per i rapporti industriali

B rescia ha tutte le caratteristiche per
diventare il laboratorio nel quale
sperimentare i nuovi modelli di

relazioni industriali sulla base dell’accordo
interconfederale tra imprese e
organizzazioni sindacali sottoscritto lo
scorso marzo. Questa la convinzione dei
partecipati all’incontro organizzato ieri
nella sede della Cisl dal titolo: «La nuova
strada delle relazioni industriali». A
confrontarsi sulla «rappresentanza,
inclusione e partecipazione» il
coordinatore per le politiche contrattuali
della Cisl, Roberto Benaglia, e il vice
presidente dell’Aib, Roberto Zini. I lavori
del convegno sono stati introdotti dal
segretario provinciale Alberto Pluda che ha
sottolineato come «l’accordo rappresenta
un’importante evoluzione delle relazioni
industriali. Mettendo l’accento
sull’innovazione e lo sviluppo delle
competenze, sulla crescita inclusiva, sul
rafforzamento dei due livelli di
contrattazione e sull’ampliamento del
secondo livello, guarda al futuro. Al tempo
stesso codificando unamaggiore
partecipazione dei lavoratori nei processi
di decisione dell’azienda, inserendo la
verifica della rappresentanza anche per le
associazioni datoriali con l’obiettivo di
bloccare la proliferazione dei contratti
senza titolarità certificata, indica anche la
strada da perseguire». Dal canto suo il vice
presidente di Aib Roberto Zini ha messo in
evidenza come «i tempi per un salto di
qualità nelle relazioni industriali sono
ormai maturi. Da parte nostra diamo la
massima disponibilità al confronto,
presupposto fondamentale per fare altri
passi in avanti nelle relazioni sindacali».
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«Riordino dei conti dopo
anni di crescita forse eccessi-
va che ha pesato sui numeri
della banca passando anche
attraverso un cambiamento
dei vertici operativi dell’Istitu-
to». Così il nuovo direttore ge-
neraleMatteo DeMaio ha pre-
sentato il bilancio di Banca
del territorio lombardo (Btl)
che sarà messo all’approva-
zione dei soci il prossimo 26
maggio al Teatro Morato. Nu-
meri che raccontano, in sinte-
si, di una raccolta da clientela
a 2.732 milioni (-0,24% sul-
l’anno precedente), una rac-
colta diretta di 2.226 milioni
(-3,89%), una raccolta indiret-
ta a 505 milioni (+19,78%) e
impieghi lordi oltre i 2.016
milioni.
In crescita al 53% la coper-

tura del credito deteriorato, al
65% quella delle sofferenze
(61% nel 2016) e al 45% delle
inadempienze probabili. L’as-
semblea dovrà comunque ap-
provare una perdita di eserci-
zio di oltre 45 milioni di euro
causata dalle rettifiche sul
credito deteriorato. Sullo
sfondo una prima tranche di

100 milioni di crediti deterio-
rati che sono andati nel calde-
rone dei 2 miliardi che Cassa
Centrale Banca cederà in
un’operazione perfezionata il
prossimo luglio. Un ulteriore
tassello di quella strategia di
rilancio della banca nata dalla
fusione della Bcc di Bedizzole
e della Bcc di Pompiano, è sta-
to il riassetto del vertice ope-
rativo che dopo l’individua-
zione del nuovo direttore si è
completato con Gian Carlo
Mor a vice direttore e con la
nomina di Pietro Gozzini a re-
sponsabile della Direzione
Commerciale.
«La definizione del nuovo

management – ha sottolinea-
to il presidente Ubaldo Casali-
ni - costituisce un importante
tassello in vista dell’ingresso
nel gruppo bancario Cassa
Centrale». Un ingresso, se
non ci saranno intoppi buro-
cratici, previsto per settembre
o ottobre nel quale Btl porterà
in dote 74 mila clienti e 71
sportelli presenti tra il Lago di
Garda e Milano.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio

Gefran, ricavi a 34,7 milioni
Soffre l’export in Sud America

A nche i numeri del primo trimestre confermano il
trend di crescita di Gefran. Tutti gli indicatori
dell’azienda di Provaglio d’Iseo hanno ottenuto

performance positive: ricavi a 34,7 milioni (+7,6% rispetto
al primo trimestre 2017), Ebitda a 5,8 milioni (4,3 nel primo
trimestre 2017), Ebit positivo per 4,3 milioni contro i 2,8
dello scorso anno. L’utile netto raggiunge i 2,2 milioni (1,8
al 31 marzo 2017) mentre la posizione finanziaria netta
rimane negativa a 3,9 milioni ma in miglioramento rispetto
ai 4,8 milioni di fine anno. Risultati in doppia cifra per il
mercato italiano (+19,7%) e in Asia (+12,7%) mentre soffre il
Sud Amarica (-17,6%), penalizzato dai cambi. «Nei mercati
di riferimento al momento non si manifestano segnali di
rallentamento— ha commentato Alberto Bartoli, ad—. Ci
attendiamo un 2018 positivo per i ricavi e ciò porterà la
marginalità ai livelli del 2017». Il consiglio ha deciso lo
scorporo dell’unità di Gerenzano che si concluderà entro
l’anno con la nascita di una nuova società. (r.g.)
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