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IN CAMERA DI COMMERCIO. I soci hanno ascoltato l’appello del Cda, che durante l’assemblea ordinaria aveva chiesto di allontanare definitivamente l’ipotesi di «way out»

Bcc, Brescia rimane nel credito cooperativo
EnnioZani,presidentedell’istituto:«La trasformazioneinspa
avrebbe stravolto in modo significativo il nostro modo di fare banca»
Manuel Venturi

La Bcc di Brescia resterà nel
credito cooperativo. I soci
hanno ascoltato l’appello del
Consiglio di amministrazione, che durante l’assemblea
ordinaria aveva chiesto di allontanare definitivamente
l’ipotesi di «way out», ossia
di abbandono del mondo del
credito cooperativo previsto
dalla riforma delle Bcc: una
possibilità che sarebbe costata all’istituto bresciano non
meno di 47 milioni e mezzo
di euro, ossia il venti per cento del patrimonio, come previsto dallo Stato.
I soci hanno voluto restare
fedeli alla storia e alla vocazione della Bcc di Brescia:
«Con la way out verrebbe
stravolto in modo significativo il nostro modo di fare banca – ha sintetizzato Ennio Zani, presidente dell’istituto -.
Vorrebbe dire rivedere il modello di business, non più al
servizio prevalente dei soci,
che diventerebbero soci e
clienti non protagonisti di
una banca Spa. Certo, poi vigileremo sul nuovo organo: il
Patto di coesione sarà determinante per fissare le regole
che tutti dovranno rispettare».
L’assemblea ordinaria della
Bcc di Brescia, retta dal presidente Zani, affiancato dal direttore generale, Giorgio Pasolini e da Pietro Galbiati, di-
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rettore generale della Federazione lombarda delle Bcc, si è
tenuta nell’auditorium della
Camera di commercio.
Il dibattito si è imperniato
soprattutto sulla riforma delle Banche di credito cooperativo, che prevede l’adesione a
un gruppo bancario cooperativo la cui capogruppo sarà
una Spa con un patrimonio
minimo di un miliardo di euro, che sarà però detenuto
per la parte maggioritaria dalle stesse Bcc aderenti. Ma la
riforma prevede che le Bcc
con un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro
possano non aderire al nuovo gruppo bancario, seguendo la cosiddetta «way out» e
liquidando l’istituto o trasfor-

mandosi in Spa, accompagnando l’istanza con un progetto di governance e con un
piano industriale che ne dimostri la sostenibilità.
«Il 2015 è stato ben speso,
per migliorare il testo normativo della riforma, ma non è
sufficiente – ha spiegato Galbiati -: ora ci aspettiamo un
percorso interno di dialettica
e di costruzione del terzo
gruppo bancario italiano,
che renda autonome le singole Bcc».
«La riforma delle Bcc è un
passaggio epocale, l’esercizio
della “way out” proietterebbe
la banca in una dimensione
che asseconda logiche di puro capitale, cancellando una
storia e un modello di banca

ultracentenaria – ha spiegato
Zani -. Siamo consapevoli del
timore che il Gruppo bancario cooperativo possa comprimere la libertà delle singole
banche, ma sarebbe azzardato abbandonare il credito cooperativo, peraltro con costi insopportabili, che potrebbero
arrivare a 85 milioni di euro.
Il patrimonio verrebbe decurtato considerevolmente, perderemmo anche i crediti sulle tasse e il nostro coefficiente patrimoniale Cet1 sarebbe
molto diminuito e dovremmo cercare soggetti esterni
per ripatrimonializzare il nostro istituto».
I POCHI SOCI intervenuti hanno evidenziato la volontà di
restare fedeli al mondo cooperativo, pur con tutta la prudenza necessaria ad accompagnare il passaggio al nuovo
Gruppo bancario: i 488 soci
presenti in sala - 422 personalmente e 66 per delega hanno votato il «no» al «way
out», con nessun contrario e
5 astenuti. L’assemblea ha anche discusso i dati relativi al
bilancio (approvato con soli
tre astenuti), inseriti da Zani
nel quadro macroeconomico
europeo e italiano.
I vertici della Bcc di Brescia
hanno rivendicato «la gestione sana e prudente del patrimonio: 237 milioni di euro ci
pongono tra le prime Bcc
lombarde e lo stesso vale per
l’indice di solidità Cet1, al
17,59 per cento contro una
media del 12 per cento
dell’intero sistema bancario
nazionale». •
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Ilpatrimonionettoè
di237milioni,increscita
di16milionidal2014

Ildirettore Giorgio Pasolini eil presidente EnnioZani
Unpatrimonionetto dioltre
237milioni dieuro,cresciuto di
16milioni rispettoal 2014. Un
numerodisoci che,in unanno, è
passatoda4089a 5702,
mentregli addetti sono
diventati386 (controi 320del
2014)ele filiali59,dicui 58 in
provinciadi Brescia.E, rispetto
all’esercizioprecedente, a
cresceresono stati anchegli
impieghicon laclientela: piùdi
unmiliardo emezzo,più 10per
centosul 2014. Lo stessovale
perla raccoltadiretta- due
miliardi339milioni dieuro di
diretta,più 12per cento sul
2014-,510milioni diindiretta,
quasiraddoppiatarispetto
all’annoprecedente.
Isoci dellaBcc diBrescia
hannoapprovato unbilancio

contanti segnipositivi,frutto
soprattuttodellafusione con la
Bancadi creditocooperativodi
Verolavecchia,andata inportolo
scorsoanno.

L’UNICAVOCE negativarispetto
al2014èrelativa all’utilenetto
dellabancabresciana,passatoda
6milioni380 milaeuro a un
milione855 milaeuro. Lacausa,ha
spiegatoil presidenteEnnio Zani,
èduplice:«Abbiamoeffettuato
un’importantesvalutazione sui
creditianomaliper dare più
soliditàallanostra bancae
abbiamodovuto versaredue
milioniemezzo dieuroper
contribuirealsalvataggio delle
quattrobanchea rischiodefault».
Unaregola che, secondoZani,«è
dacambiare». MA.VEN.

ACASTELLICALEPIO. Indiscussione in assembleailbilancio2015 chenon hapotuto evitare i contraccolpidi crisie taglio deltasso disconto

BassoSebino, l’utilesi attestaa 359mila euro
Per Lanza, riconfermato presidente, buon risultato
dovutoallagestionesupercontrollatadella finanza
Giancarlo Chiari

C’erano 439 soci, nel Centro
sportivo «Mario Mongodi»
di Castelli Calepio, all’assemblea della Banca di credito
cooperativo del Basso Sebino
che il 13 dicembre festeggerà
i 120 anni. In discussione il
bilancio 2015 che non ha potuto evitare i contraccolpi di
crisi e taglio del tasso di sconto, ma che è ha comunque
chiuso con utile di 359.663
euro, meno della metà degli
882.686 euro del 2014.
Il presidente Vittorino Lanza, che ha chiuso il suo primo
mandato, ne ha attribuito il
merito a una gestione supercontrollata della finanza e al
contenimento dei costi di amministrazione (con compensi per cda e revisori ai minimi) del 5%. «Al netto dei costi per salvare altre banche,
che mai in passato salvarono
banche piccole come le nostre - ha precisato - e per costituire il nuovo fondo di garanzia siamo riusciti a chiudere
con un utile di 376.298 euro,
di cui proponiamo di destinarne 100 mila al fondo bene-

ficenza». L’assemblea della
Bcc, con sede centrale a Capriolo e nove sportelli sulle
due sponde dell’Oglio, ha sollevato obiezioni proprio sulla
diversità di trattamento riservato alle quattro banche italiane salvate dal governo in
questi mesi, prima di votare
all’unanimità bilancio e il
nuovo cda. Il nuovo consiglio
risulta composto da Vittorino Lanza, Silvana Capoferri
Silvana che subentra al posto
di Elio Belotti, FrancoPlebani, Luigino Volpini, Zita Volpini, Mauro Zanni e Roberto
Zerbini. Riconfermato pure
il direttore generale Giovanni Decio.
I dati di bilancio nel 2015
hanno visto una raccolta da
clientela di 359,8 milioni di
euro (+0,94%), e una indiretta di 90 (+8,82%), e sono la
conferma del radicamento
territoriale della banca. Proprio le difficoltà del territorio, dove la crisi continua a
farsi sentire in particolare
nell’edilizia, pesano tanto sugli impieghi, diminuiti del
5,92% a 190,1 milioni di euro
che sulla qualità del credito.
«Nell’insieme - ha ribadito

il presidente - il valore lordo
dei credito deteriorati aumenta del 9,2% a 46,5 milioni, anche se nell’analisi diventano significative le sofferenze (+63,68%) mentre le posizioni classificabili come inadempienza probabile scendono del 31,84%.
NEL2015 la Bcc, si legge nella

relazione, ha raggiunto «le
quote raccomandate per garantire il credito anomalo, e
con significative svalutazioni
è stato mantenuto un indice
di copertura del 54% e un indice di copertura del credito
anomalo complessivo del
44%, lasciando invariate a
26 milioni di euro le posizioni deteriorate nette totali».
Prima di presentare il bilancio, Lanza ha tenuto una breve conferenza stampa, partendo dalla trattativa legata
all’ipotizzata fusione con la
Bcc di Oglio e Serio. «L’accordo con la Bcc bergamasca è
in stand by: di comune accordo, dopo i primi colloqui, abbiamo deciso di attendere la
riforma e i decreti attuativi
per valutare cosa fare dopo
avere capito se sarà Iccrea a
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Ilpresidente VittorinoLanza, l’onorario ZefferinoSabbadini e iconsiglieri Zerbinie Capoferri

fare da capogruppo della holding, lasciando autonomia alle singole Bcc. Secondo noi
serve un’autonomia gestionale delle banche a condizione
che siano virtuose, trasparenti e con bilanci in ordine».
Sulle difficoltà il presidente
ha sottolineato come «il problema è il credito anomalo
perché la giustizia civile è
troppo lenta: se si impiegano
sette otto anni per recuperare un credito gradualmente
questi aumentano fino a diventare insostenibili».
Sulla destinazione della beneficenza Lanza ha confermato che il programma prevede il restauro della parrocchiale di San Giorgio a Capriolo dove la banca è nata
nel 1896.
Il presidente onorario Zefferino Sabbadini dal canto suo
ha dichiarato che cda e presidente «hanno fatto tutto il
possibile per mantenere la
banca nelle migliori condizioni nonostante le difficoltà e
hanno rispettato promesse e
aspettative. Gli utili non sono quelli del passato ma se la
confrontiamo con altre banche la nostra non è mai andata in rosso». Infine la stoccata al governo: «Le Bcc hanno
dato 225 milioni per salvare
le quattro banche. Questo
non è mai avvenuto quando
in difficoltà erano le casse rurali. Adesso non vorrei che le
nuove regole ci trascinassero
in situazioni poco chiare». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

