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ILPIANO. LaBcccon quartiergenerale aNave lanciaun nuovoplafond da sei mesiper supportarefamigliee imprese

Credito Cooperativo di Brescia
100milioni«perilterritorio»
Cinquelelineedifinanziamento
Pasolini:«Nuovopiano contassi
estremamentecompetitivi
forseunici sulmercato»
Angela Dessì

Il Credito Cooperativo di Brescia prepara la sua «iniezione di fiducia per il territorio»
e lancia un piano di sostegno
agli impieghi da 100 milioni
di euro in 6 mesi.
«IL PRIMO trimestre 2016 ha

subito un rallentamento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, soprattutto sul fronte dei finanziamenti e dei mutui», spiega Giorgio Pasolini direttore generale dell'istituto di credito cooperativo con quartier generale a Nave, che vede nel piano
appena varato un’«occasione
concreta» per riportare le famiglie e le imprese a puntare
sul futuro. Sì, perché se da un
lato il Governo ha messo in
campo alcune scelte «improvvide» (in primis, l'inserimento del Bail-in e la decisione di
far pagare, oltre che ai risparmiatori, anche agli istituti di
credito sani le difficoltà di 4
banche malate), che avrebbero contribuito alla frenata di
inizio anno, la banca ha ancora il potere di invertire la ten-

DasinistraGabriele Consolati eGiorgioPasolini nella sededi Nave

La riforma

«Uscire,oppurerestare
nelsistema?Unascelta
daponderarealmeglio»

denza «facendo bene il suo lavoro». Ovvero, rimettendo in
circolo risorse capaci di far ripartire il sistema.
«IL NOSTRO istituto si era dato come obiettivo per il 2016
una crescita del 5% degli impieghi, pari a circa 80 milione di euro su base annua. Il
nuovo plafond si aggiunge a
quello già preventivato, con
tassi estremamente competitivi e forse addirittura unici
sul mercato», aggiunge Pasolini - affiancato dal direttore
commerciale Gabriele Consolati - evidenziando che il Credito Cooperativo di Brescia
ha voluto seguire le precise indicazioni fornite dalla Bce,
senza attendere di attingere
ai suoi finanziamenti. «La liquidità a nostra disposizione
ce lo consente, siamo fedeli
all'idea di continuare a fare
credito come abbiamo sempre fatto», dice Pasolini ricordando, a conferma del «nostro buon operato», alcuni
dati: se tra il 2010 e il 2015 il
sistema bancario bresciano
registra impieghi in calo del
17% (-5% per le Bcc), il Credito Cooperativo di Brescia va

RiformadelleBcc:per il
CreditoCooperativodiBrescia
glisviluppi emersi dalpercorso,
conle correzioni apportate
durantel’iter parlamentare,
andrannovalutatiinCda prima
e inassembleacon i socipoi.

controtendenza con una crescita del 20%. Una prova,
per il direttore generale della
Bcc presieduta da Ennio Zani, «della fedeltà della banca
alla mission originaria».
Il piano per gli impieghi appena varato consta di 5 distinte linee di finanziamento (si
veda anche il grafico), 4 per
le famiglie e una per le imprese, con specifiche condizioni.
Dei 100 mln totali, 20 sono
destinati a nuove operazioni
di mutuo ipotecario casa
(con la possibilità di scegliere
tra un prodotto al tasso variabile e uno a tasso fisso, un
loan to value inferiore o ugua-

le al 60%, un importo massimo di 300 mila euro e una
durata massima di 20 anni),
10 alla surroga dei mutui ipotecari (anche qui si può scegliere tra tasso fisso o variabile; ed ancora, 10 mln alle operazioni di ristrutturazione o
riqualificazione energetica di
immobili residenziali (tasso
fisso del 3,25%, importo massimo di 50 mila euro e durata
massima di 10 anni), 20 milioni per l’acquisto di automobili e motocicli (nuovi o usati) o di mobili ed elettrodomestici (tasso fisso del 2,99% «a prova di internet», come
lo definisce Consolati - im-

porto massimo 30 mila euro
e durata massima 60 mesi).
SUL FRONTE delle aziende, la

dotazione è di 40 milioni rivolta a realtà clienti o potenziali tali che intendono effettuare investimenti per acquisto macchinari, impianti, attrezzature o immobili a uso
strumentale con operazioni
di finanziamento chirografario fino a un massimo di 7 anni. In questo caso, sono definite tre durate: 3 anni con Euribor3m + 0,60, 5 anni con
Euribor3m + 0,80 e 7 anni
con Euribor3m + 1. •
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ADIRLO, a margine
dell'incontro conla stampa
organizzatoper la
presentazionedel nuovopiano
pergli impieghi da 100milioni
dieuro,è il direttoregenerale
della Bcccon quartiergenerale
aNave,GiorgioPasolini.«Una
voltadefinito il quadro sarà il
Consigliodiamministrazione a
direciò chepensa, dopodichè
verràpresentatala questione
nelcorso delleassisedel14
maggio- spiegaPasolini–.Il
nostroistituto è uno deiquelli
chepotrebbesceglierela via
dell'autonomiama,visto che
l'opzioneha sia deipro chedei
contro,la decisioneandrà
maturatae ponderata con le

dovutecautele». Perquanto
attienei «contro»,naturalmente,
Pasoliniindividual'onerosità
dell'operazionediuscita dal
noverodelleBcc,sia intermini
economici(ilversamento del20%
delpatrimonio dapagareallo
Stato)chedi strategia
organizzativaeimprenditoriale.

TRAGLI aspettia favore,invece,il
fattodi«non dovercondividere il
destinodi ungruppochepotrebbe
averedelledebolezze»,oltrealla
possibilità-aggiunge il direttore
commerciale,GabrieleConsolati di«poteresercitare liberamente
lapropriastrategia
imprenditoriale».Infine, per
quantoriguardaleBcc che
sceglierannodiuscire dalsistema
delcreditocooperativo, il
direttoregeneralePasolini ritiene
importantelo studio disinergie.
«Coalizzarsieprevedere percorsi
comunisarà l'unico modo per
guardareavanti», tira corto. •A.D.
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