Economia 31

BRESCIAOGGI

Sabato 1 Aprile 2017

CREDITO COOPERATIVO. A Milano l’incontro di CCB, candidata come capogruppo: superata la soglia patrimoniale minima

«CassaCentraleBanca»taglia
iltraguardo delmiliardodi euro
Tralepre-adesioni anchequelle
del Credito cooperativo di Brescia
edellaBccdiBorgoSanGiacomo
«Orasinergie perl’efficienza»
Stefano Martinelli
MILANO

Il primo traguardo è stato tagliato, ora Cassa Centrale
Banca (CCB) punta diritta al
futuro. L’istituto trentino ha
raggiunto la soglia minima
di un miliardo di euro di patrimonio necessaria per candidarsi a capogruppo (come
già fatto da Iccrea Banca
sull’altro fronte) nell’ambito
della riforma del credito cooperativo.
L’ANNUNCIO è arrivato durante il meeting, a Palazzo del
Ghiaccio di Milano, presenti
700 persone in rappresentanza di circa 100 banche. «La
nostra è stata una scelta coraggiosa ma non conta quanto grande sia la sfida, conta
l’impegno che ci si mette - ha
detto il presidente di CCB,
Giorgio Fracalossi -. Abbiamo raggiunto sottoscrizioni
maggiori a 611 milioni di euro, cosa che ci fa superare il
miliardo di patrimonio», considerati gli altri 500 milioni
provenienti direttamente da
Cassa Centrale Banca. Fracalossi ha poi giudicato l’adesio-

ne della Bcc di Brescia «molto positiva, una grossa mano
per raggiungere la soglia del
miliardo». Anche Giorgio Pasolini, direttore generale del
Credito Cooperativo di Brescia, ha espresso soddisfazione. «Siamo arrivati a questa
scelta dopo un lungo percorso di valutazione e di pesatura - ha sottolineato -. Il raggiungimento della soglia è
un traguardo molto importante, che ora ci spinge a lavorare molto intensamente nel
prossimo anno». L’operatività del nuovo gruppo è prevista per il primo luglio 2018,
«nel tempo che ci separa da
quella data - ha spiegato Pasolini -, cercheremo di trasmettere il nostro modello
virtuoso, fatto di capacità di
stare sul mercato e di orientamento verso i clienti».
Lo stesso Fracalossi ha lodato la struttura della Bcc presieduta da Ennio Zani, indicandola come «esempio di
una banca di successo». Nel
caso aderissero altre banche
della Lombardia (oltre al Credito Cooperativo di Brescia
partecipano Bcc Borgo San
Giacomo e Bcc Barlassina),

GiorgioPasolini

GiovanniTortella

«la regione acquisirà necessariamente un buon peso sul
gruppo» ha affermato Fracalossi. Occhi puntati quindi
sulla Banca del Territorio
Lombardo, l’unica Bcc a non
avere ancora preso posizione. Ad avere già optato per il
gruppo che fa riferimento alla CCB, come detto, c’è la Bcc
di Borgo San Giacomo. «Siamo orgogliosi di aver contribuito nel nostro piccolo al
raggiungimento del miliardo
di patrimonio - ha detto Giovanni Tortella, direttore generale della Bcc presieduta
da Sergio Bonfiglio -. Ora bisogna operare al meglio e in
sinergia per essere efficienti
e solidi».
SONO ATTUALMENTE 91 gli
istituti che hanno dato la loro
pre-adesione al gruppo trentino. «Puntiamo a far rientrare almeno 111 Bcc nel nostro
perimetro - ha annunciato il
direttore generale di Cassa
Centrale Banca, Mario Sartori -, e ad imporci come settimo gruppo bancario italiano». Il quadro delineato da
Sartori farebbe emergere
una realtà da 67 miliardi di
euro, con impieghi per 40 miliardi, una raccolta di 64,2
miliardi e un Cet1 al 16,2%.
In uno scenario allargato a
120-130 Bcc, ipotizzato da
Sartori, i volumi crescerebbero fino a 85 miliardi di attivo
e un Cet1 Ratio al 16,3%. •
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Con il nuovo sportello a Milano

BancaValsabbina,larete
raggiungequota70filiali
BancaValsabbina rafforza la
suarete e,come annunciato, si
allargaanche aMilano con una
nuovafiliale cheportail totale
aquota settanta.

LANUOVA iniziativa -come
spiegaunanota- «èparte del
pianodiespansioneterritoriale
econsente all’istitutodi credito
brescianodipresidiareuna
piazzastrategica delpanorama
economico-finanziarioa livello
nazionale».Banca Valsabbina
operaattraversouna rete
territorialecheoraconta 51
sportelliin provincia diBrescia,
8inquelladiVerona e10 tra i
territoridiTrento,Vicenza,
Mantova,Modenae Monza
Brianza,oltrecheMilano. In

Lanuovafiliale apertaa Milano
aumentoanche laforza lavoro,
con550 dipendenti. «La nuova
apertura,oltrea rafforzarein
manierasignificativala nostra
presenzasul territorio -dice
ToninoFornari,direttoreGenerale
dellaValsabbina-ci consente di
iniziarea presidiareunapiazza
importante».

•

L’assembleadel Comitato
TRENOMI PERIL «CDA»
AurelioBizioli
(commercialista
valsabbino),Alberto
Campana(exmanager di
UnipolBancaedex direttore
generaledi Credito
LombardoVeneto) e
FrancescaUggeri
(avvocato):sonoi tre
candidatidecisi dal
Comitatosoci Valsabbina,
durantelariunione
dell’altraseraa Gavardo«presenteun centinaio di
azionisti»,precisauna nota
-,invista dell’assemblea
dellaBancaValsabbina:

all’ordinedel giornodelle
assiseè previstoanche il
rinnovodi treconsiglieri,trai
qualiil presidente.Per la
presentazionedelle
candidatureè stataavviatala
raccoltadellefirme necessarie
«inuna situazionedidifficoltà
-sottolineailcomunicato -in
quantoladirezionebancaria
nonha comunicatola data
dell’assemblea».Durante
l’incontropresentate,tra
l’altro,le iniziativepromosse
dalComitato, lelettere di
richiestadi chiarimenti sulla
gestioneche sulla
convocazionedelleassise.

