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CONTI E PROSPETTIVE. L’istituto di credito cooperativo archivia il 2015 con performance in aumento. Utile netto a 2 mln

BccBrescia,crescitacontinua
«Siamo solidi, nella prudenza»
Raccolta da clientela su del 17,3%
finanziamentiin progresso del 10
Lasoddisfazionedel dgPasolini:
«Abbiamofattoi compitiacasa»
Angela Dessì

È un 2015 a doppia cifra quello che caratterizza la Bcc Credito Cooperativo di Brescia.
Considerata anche la fusione
con la Bcc di Verolavecchia
(operativa dal 1° luglio scorso), l'istituto di credito cooperativo con quartier generale
a Nave archivia l’esercizio
con una crescita importante
in ogni comparto: dal numero dei clienti (aumentano di
circa tremila unità portando
il totale oltre i settantamila)
alle filiali (da 51 a 59), dalla
raccolta complessiva da clientela (+17,3%) ai finanziamenti (+10,6%) fino al patrimonio (+6,9%).
VOCI CHE, tiene a precisare il

direttore generale, Giorgio
Pasolini (la banca è presieduta da Ennio Zani), sarebbero
state «comunque positive»
anche con i volumi pre-aggregazione. Ovvero, dettaglia il
direttore commerciale Gabriele Consolati, «un +1% negli impieghi e un +3,7% nella
raccolta complessiva, con un
incremento
del
28%

dell’Indiretta e del 76% nel
comparto del risparmio gestito». Questi dati «sono il segno tangibile di come le famiglie e le aziende apprezzino
la presenza del Credito Cooperativo di Brescia sul territorio», continua Pasolini rimarcando, con riferimento al
2015, anche la ripresa dei prestiti: lo testimoniano i 245
milioni di euro di mutui erogati in 12 mesi, di cui 115 mln
ai privati e 130 alle imprese.
Anche la qualità del credito
parla chiaro.
«La banca è solida e ha fatto
tutti i compiti a casa, con una
politica sempre improntata
alla prudenza», tira corto il
direttore generale ricordando alcuni dati: oltre ai 237
mln di patrimonio (è tra le
prime 10 Bcc italiane), un
Cet 1 al 17,6% (la media del
sistema bancario è al 12,1%)
e un tasso di copertura dei
crediti deteriorati addirittura al 54,2% (un valore importante; la media del sistema
nazionale è del 44,7%; i 21
big europei si fermerebbero
al 44,8%). «Se la nostra banca ha una percentuale dei crediti deteriorati netti sul patri-

DasinistraGabriele Consolati eGiorgioPasolini nella sededi Nave

L’analisi

«Autoriforma?Vogliamo
capireimarginieffettivi
diautonomiadelleBcc»
«Siamo curiosidivederecosa
usciràda questo lungoannodi
cammino.Certamente la scelta
diaggregarci destainnoi delle
preoccupazioni,maaspettiamo
ditoccarecon mano quali
sarannogli effettivimarginidi
autonomiacheverranno
lasciatiai singoli istituti».

monio tangibile del 44,3% significa che abbiamo oltre un
55% del patrimonio netto libero, a differenza di quanto
accade per un sistema che vede la percentuale salire a una
media del 106,7%», continua
Pasolini, convinto che questa
sarebbe l'ulteriore conferma
«di un istituto di credito che
è cresciuto bene».
L’UTILE NETTO, positivo, dovrebbe attestarsi sui 2 mln di
euro (più di 6,3 mln nel
2014), nonostante 20 mln di
accantonamenti su crediti,
2,5 milioni di oneri per il salvataggio delle 4 banche italia-

ne («non Bcc», precisa Pasolini) e oltre 6 milioni per fronteggiare, in via cautelativa, i
rischi per i possibili futuri
esborsi che potrebbero essere richiesti sia dal Fondo di
Risoluzione che dal sistema
delle Bcc. «Ci teniamo a dare
tutti questi numeri per ribadire che non sempre il paradigma “banca piccola=banca meno forte” risponde a verità»,
evidenzia Consolati per il
quale strategici sono anche
altri numeri: 385 dipendenti, 5600 soci e una clientela
diffusa, che insieme, costituiscono il «vero patrimonio»
della banca e ne rivelano or-

gogliosamente la natura di
«vera banca del territorio».
Un elemento, quest'ultimo,
imprescindibilmente legato
al ruolo «sociale».
Nel 2015 il Credito Cooperativo di Brescia raggiunge oltre 700 associazioni per un
impegno che sfiora i 500 mila euro, senza contare il contributo diretto a un’iniziativa
specifica: nello scorso esercizio, in particolare, per il progetto Aiaccio in collaborazione con la II Chirurgia degli
Spedali Civili di Brescia e finalizzato a una cura integrata del cancro colo-rettale. •
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L’ALLARME. L’organizzazioneagricola in pressingdopo l’incremento dell’import dallaTunisia

Olio, Coldiretti rinnova la difesa
«La ripresa dell’olivicoltura
dopo l’eccellente campagna
2015 richiede la tutela urgente delle produzioni bresciane
di Garda e Sebino contro il rischio di una moltiplicazione
delle frodi».
È quanto sottolineato dal
presidente di Coldiretti Brescia e Lombardia, Ettore
Prandini, a commento delle
notizie sull’accesso temporaneo supplementare sul mercato dell'Unione di 35 mila
tonnellate di olio d'oliva tunisino a dazio zero per il 2016 e
2017. Sul via libera al nuovo
contingente agevolato, arri-

vato dalla Commissione internazionale del Parlamento
Ue, hanno espresso preoccupazione parlamentari della
maggioranza e opposizione,
anche a fronte del fatto che il
nuovo quantitativo va ad aggiungersi alle attuali 56.700
tonnellate a dazio zero già
previste dall'accordo di associazione Ue-Tunisia, portando il totale oltre le 90 mila
tonnellate.
Ora la parola sulla vicenda
passa all’assemblea plenaria
dell’Europarlamento, che dovrà esprimere il parere definitivo sulla proposta della Com-

missione Ue inizialmente relativa al via libera a 70 mila
tonnellate, poi dimezzate in
commissione Agricoltura.
«Ancora una volta in Europa
il settore agricolo diventa
merce di scambio senza alcuna considerazione per il pesante impatto economico, occupazionale e ambientale - rimarca Prandini -. È coinvolta anche la provincia di Brescia, dove di produce olio di
eccellente qualità».
Il leader dell’organizzazione agricola denuncia il rischi
che «gli oli di oliva importati
vengano mescolati con quelli

Ilpresidente Ettore Prandini

nazionali per acquisire, con
le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero,
una parvenza di italianità da
sfruttare sui mercati nazionali ed esteri, a danno dei produttori italiani e dei consumatori».
Da qui l’urgenza di interventi. «Bisogna arrivare all’attuazione completa delle norme
già varate con la legge salva
olio “Mongiello”, la numero
9 del 2013 - conclude il presidente Prandini - partendo
dai controlli per la valutazione organolettica per arrivare
ai regimi di importazione e
verificare la qualità merceologica di tutti prodotti che risultano in entrata». • C.A.
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NELLEAZIENDE. Il 5febbraio. Gefran:attesa

Savellispa,c’èil vertice
Coram,c’èl’okallaCigs
Un vertice nella sede del Settore Lavoro della Provincia,
in via Cefalonia in città, il 5
febbraio alle 11. Un confronto organizzato dal Broletto,
cui sono invitati Comune, Regione, Fiom di Brescia e Savelli spa di via Cacciamali:
l’azienda, in particolare, sarà
chiamata a fornire indicazioni e risposte sul futuro dopo
che è tramontata anche l’ipotesi del concordato preventivo. Tra il sindacato e i 97 dipendenti c’è preoccupazione
per le prospettive.
Cresce l’attesa anche in vista del confronto, rinviato

LaGefran aProvaglio d’Iseo

all’11 febbraio, tra Gefran e
sindacati di categoria: dal primo faccio a faccia è emerso
un piano di riorganizzazione
con annessi 65 esuberi (a
fronte di circa 600 occupati,
di cui più di 350 in Franciacorta) negli stabilimenti di
Provaglio d’Iseo e Gerenzano
(Va); sarebbero interessati
soprattutto gli indiretti. Fim
di Brescia e Fiom camuno-sebina puntano su vari ammortizzatori sociali.
In merito alla Coram Europe di Cologne, invece, va registrata l’autorizzazione ministeriale ai dodici mesi di Cassa integrazione straordinaria
per crisi, con anticipo delle
spettanze Inps, scattata il 12
ottobre scorso con richiesta
per quasi tutti i 135 addetti. •
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Consulenti del lavoro a convegno

Tipologiecontrattuali:
obiettivosullenovità
«Letipologiecontrattuali così
comemodificate dal Dlgs
81/2015con particolare
riferimentoalle collaborazioni
coordinatee continuative».

ÈILTEMA delconvegno
organizzatodall’Ordine
(presiedutoda Alberto
Pelizzari)e dall’Associazione
nazionale-UnionediBrescia dei
consulentidel lavoro(leader
Pietro Campo)inprogramma
venerdì29 alle14.30 al Centro
PastoralePaoloVI. Interviene

Ilpresidente Alberto Pelizzari
EmilianaDal Bon(consulentedel
lavoro,espertadella Fondazione
StudidelCno nazionale).

PARLA così,il direttore
generale delCredito
CooperativodiBrescia, Giorgio
Pasolini,allavigiliadell’atteso
varodella riforma delcredito
cooperativo,previsto in
approvazionedal Consigliodei
ministrididomani. PerPasolini,
chenonha mainascosto le
perplessitàrelative
all'operazione,a farela
differenzasarà nontantola
«scatola»legislativacostruita
sinora,ma piuttosto«il
contenuto»delqualela
riempiranno,nelle settimanea
venire,Bancad'Italia e
Federcasse.Per questo si

Brevi
POLITICHECOMMERCIALI
VENERDÌ29 GENNAIO
UNSEMINARIO AD HOC
CONAPINDUSTRIA
Apindustria in collaborazione con il Gruppo Giovani di Brescia propone un
seminario per approfondire e discutere argomenti riguardanti il tema delle politiche commerciali e
l’organizzazione delle reti
vendita. È in programma
venerdì 29 alle 14,30 nella
sede dell’organizzazione
di via Lippi. Interverrà
Germana Di Falco (direttore sviluppo e progetti internazionali FVB – The Hive). La partecipazione è
gratuita previa iscrizione
entro domani.
GRUPPOFERALPI
ÈONLINE ILNUOVO SITO:
UNAPIATTAFORMA
CONPIÙCONTENUTI
È online il nuovo sito del
gruppo Feralpi di Lonato
del Garda. Dall’indirizzo,
www.feralpigroup.com, si
accede a una piattaforma
rinnovata per estetica, funzionalità e navigazione, anche in mobilità. Il sito spiega una nota - è stato ridisegnato nell’aspetto grafico e si presenta in una veste moderna, accattivante
e ispirata a una «pulizia»
di fondo capace non solo
di alleggerirne la visione,
ma anche di mettere in evidenza i temi più importanti. L’home page è stata studiata per un’immediata comunicazione delle informazioni.

appellaauna certa prudenzadi
giudizioeallanecessità di
verificarei futuri risvoltidella
partita.Maaggiunge: «C'èperò
unacosacheci dàunacerta
tranquillità,vale adire l'unitarietà
diintentidi Federcasseche,in
qualchemodo,garantisceil
rispettodelle sceltedellesingole
banche».

ILRICHIAMO auna certa dosedi
prudenzaguidal'approccio di
Pasoliniancheinmerito a nuove
eventualiaggregazioni.«Siamoin
unafasediriflessionecherifugge
ogniaccelerazione-spiega-.
Questononvuol dire chesiamo
aprioristicamentechiusinei
confrontidiquestapossibilità, ma
solocheal momentononè
contemplata.Se ilmercato
esternoripartirà -conclude -il
pianosarebbe piuttostoquellodi
espandersiverso Est, nellazona
delGarda,quellamenopresidiata
dalnostro istituto». A.DESS.

•
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L’EVENTO. Domani

Telefisco2016:
lerisposte
daMontichiari
con la «Garda»

Ilpresidente Alessandro Azzi

«Telefisco 2016» fa tappa anche a Brescia grazie alla Bcc
del Garda presieduta da Alessandro Azzi.
Il tradizionale incontro di
studi de «L’Esperto risponde», organizzato in collaborazione con Il Sole-24 Ore, in
programma domani, si potrà
seguire nell’auditorium della
banca di credito cooperativo
a Montichiari domani dalle
9.30. L’appuntamento è rivolto alle imprese e ai professionisti in materia fiscale, tributaria e legale. «Telefisco» offre agli operatori l’opportunità di sciogliere i principali
dubbi con approfondimenti
di esperti e tecnici dell’Agenzia delle Entrate. La Bcc del
Garda - spiega una nota - da
anni è sede dell’evento, accreditato dall’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti
contabili di Brescia. •
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