
LEQUOTATE.La spaarchiviai conti asettembre in«rosso»,ma il terzo trimestre«è migliore»

Ubi-goodbank,Massiah
fissailnuovotraguardo
Ilconsiglieredegelato:«Nonsiamoquiasalvare
nessuno,mapergenerarevaloreindoppiacifra»
Ilmercatoapprezza:il titolosalea2,5euro(+8,3%)
Un concetto ribadito con
«forza», accompagnato da in-
dicazioni che alimentano
l’attesa e fissano un nuovo tra-
guardo. Prendendo alla lette-
ra le parole pronunciate dal
consigliere delegato, Victor
Massiah, durante l’incontro
con gli analisti sui conti al 30
settembre di quest’anno, non
sembrerebbe scontato che
Ubi Banca abbia voglia di im-
pegnarsi nell’«affare» good
bank. «Siamo molto pruden-
ti e facciamo un’operazione
solo se crea davvero valore»,
ha detto. Eppure, le voci di
passi avanti verso l’acquisizio-
ne - di tre delle quattro realtà
«rinate» a novembre 2015:
Etruria, Banca Marche e Ca-
riChieti - sembrerebbero raf-
forzarsi sempre più.

MASSIAHha poi ribadito i pos-
sibili presuppost, rilancian-
do una posizione già eviden-
ziata dai vertici della spa quo-
tata: «Non siamo qui per sal-
vare nessuno, ma per genera-
re valore». Quindi, ha alzato
l’asticella: l’obiettivo è «crea-
re valore a doppia cifra sia in
termini di utili per azioni, sia
di ritorno sull’investimen-
to». Le condizioni di Mas-
siah sono piaciute al merca-
to: in Borsa il titolo Ubi è cre-
sciuto dell’8,32% a 2,5 euro.
Sulla possibilità di varare un
aumento di capitale Massiah
ha detto, con una battuta,
che «dipende dall’elefante
che stai comprando». In ogni
caso ha escluso la necessità
«se non facciamo operazioni
straordinarie».

Il balzo sul listino è arrivato
nella giornata iniziata con la
diffusione dei risultati conso-
lidati, approvati dal Consi-

glio di gestione presieduto da
Letizia Moratti. Ubi ha chiu-
so il terzo trimestre 2016 con
un utile netto di 32,472 milio-
ni di euro: -13,5% su quello
di dodici mesi prima che, co-
me spiegato in una nota, in-
cludeva un contributo allo
schema di garanzia dei depo-
siti inferiore di circa 10 milio-
ni. Quindi, complessivamen-
te, la trimestrale è da conside-
rare «in miglioramento anno
su anno, coerente con le atte-
se del piano industriale» al
2019/20 (contempla la Ban-
ca unica, approvata nella fase

assembleare). Si è ridotta a
754,5 mln di euro la perdita
dei nove mesi del 2016, dopo
il «rosso» di 786,9 mln di giu-
gno per aver spesato gli oneri
del piano (circa 840 mln net-
ti). Tra gennaio e settembre i
proventi operativi sono dimi-
nuiti da 2,467 a 2,333 miliar-
di di euro: ha pesato la dimi-
nuzione del margine d’inte-
resse (a 1.133 mln, -9%); in
ripresa le commissioni (+2%
a 988,8 mln). In frenata il ri-
sultato della finanza, da
106,3 a 138,9 mln di euro, le
spese del personale sono sce-

se del 2% a 953,8 mln. Nel
terzo trimestre sono state
contabilizzate rettifiche di va-
lore nette per deterioramen-
to crediti per 167,4 mln, ossia
un costo del credito annualiz-
zato dello 0,82%.

AL 30 SETTEMBRE scorso gli
impieghi verso la clientela si
sono attestati a 82 miliardi
(84,6 mln a fine 2015). I cre-
diti deteriorati lordi si sono
ridotti a 13,231 miliardi di eu-
ro (13,28 mld a giugno 2016,
13,434 mld a dicembre
2015), pur con la «sostanzia-
le assenza di cessioni». Ridot-
ta la formazione di nuove po-
sizioni deteriorate, con un
-50,7% su base annua per i
flussi da crediti in bonis. Le
coperture sui deteriorati so-
no arrivate al 45,1% (44,3% a
giugno), quelle sulle sofferen-
ze al 58,55% (dal 58,25%).
La raccolta diretta da cliente-
la si è contratta a 69,3 mld di
euro (72,5 mld a fine 2015),
mentre l’indiretta ha raggiun-
to quota 80,1 mld. È migliora-
ta la solidità patrimoniale,
con il Cet 1 fully loaded
all’11,28% (11,02% a giugno).
Il previsto riacquisto delle mi-
norities e l’effetto della dedu-
cibilità fiscale delle maggiori
rettifiche su crediti porteran-
no progressivamente un be-
neficio di altri 70 punti base
sul Cet1. Per Massiah, «com-
plessivamente», la trimestra-
le «è coerente con quelle che
erano le aspettative del pia-
no». Quanto all’attuazione
del business plan il consiglie-
re delegato ha evidenziato
che «tutti i cantieri sono aper-
ti e in linea con le tempisti-
che», pur operando «in un
contesto particolarmente dif-
ficile». In merito alla riorga-
nizzazione del gruppo -
17.573 addetti, 1.538 sportel-
li a settembre 2016 - ha sotto-
lineato che «la parola chiave
è semplificazione».•R.E.
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L’INCONTRO. In università l’appuntamento inserito nello «Spazio Controller» con Sei Consulting

Cooperativesociali,unmodello
chiamatoallasfida-governance
Alcentroicasivincenti
diAndropolise«IlSolco»
Ma«bisognagarantire
condizionidieconomicità»

PREVISIONIRIVISTE
CattolicaAssicurazioni,nei
novemesi del 2016,
registraun utilenetto
consolidatodi 56milioni
(-44%subase annua) edi
gruppoa 45mln (-46,4%).
L’amministratoredelegato,
GiovanBattista
Mazzucchelli,ha informato

ilCdadell’avvio del processo di
stesuradel budget 2017, che
saràsottoposto alboard a
gennaio:sulla basedelle prime
risultanzeprevisionali
gestionalisi prevede un utile
consolidatoal31 dicembredel
prossimoesercizio dicirca
150 milionicontro i200 mln
comunicatiloscorsoaprile.

Stefano Martinelli

Profitto e attività economica
sono solo strumenti per una
cooperativa sociale, al servi-
zio dell’unico vero fine che la
anima: la persona. La storica
esistenza di questi modelli di
business ha vissuto con la cri-
si economica un forte scosso-
ne, che ne ha minato stabilità
e in tanti casi la stessa soprav-
vivenza.

Innovare, quindi, è divenu-
to necessario anche per tali
realtà, restando fedeli a quei
valori che ne hanno sempre
caratterizzato l’esistenza. Di
questi temi si è discusso ieri
nell’incontro di «Spazio Con-
troller» - piattaforma ideata
dall’Osservatorio sulla crisi e

sui processi di risanamento
delle imprese dell’università
degli Studi di Brescia - orga-
nizzato in collaborazione con
la società di consulenza azien-
dale e strategica Sei Consul-
ting guidata da Ivan Losio, e
il supporto di Banca Santa
Giulia. «Il mondo delle coo-
perative sociali ci dice che
nessuno è in grado di salvarsi
da solo - ha detto l’assessore
allo Sviluppo Economico del-
la Regione Lombardia, Mau-
ro Parolini, davanti alla pla-
tea al dipartimento di Econo-
mia e Management della Sta-
tale -, che il confronto che
mette al centro la persona è
un modello economico vin-
cente». L’assessore ha poi lan-
ciato una frecciata all’Ammi-
nistrazione comunale di Bre-
scia, «che a fronte di esempi
virtuosi sul territorio, ha deci-
so di affidare la gestione del
verde pubblico ad una socie-
tà di Napoli». Parolini ha poi
esaltato il ruolo delle coopera-

tive sociali «che gestiscono
ciò che non si può misurare,
cioè le persone».

ll docente alla Statale, Ma-
rio Mazzoleni, ha declinato a
suo modo tale concetto, con-
dividendone la sostanza ma
aggiungendo un ulteriore tas-
sello. «Non è possibile gesti-
re qualcosa senza misurare,
anche le cooperative devono

creare modelli di governance
in grado di garantire condi-
zioni di economicità, soprat-
tutto alla luce del venir meno
dell’appoggio pubblico - ha
spiegato -. Per fare questo, pe-
rò, è necessario che rimanga-
no fedeli ai loro valori, non so-
lo socialmente lodevoli ma ef-
ficaci per un controllo corret-
to della gestione tanto da ispi-

rare anche aziende profit».
Brescia in questo senso può

vantare esempi di successo
come quello della cooperati-
va sociale Andropolis di Gar-
done Val Trompia, presenta-
to durante i lavori. Grazie al
supporto di Sei Consulting,
la realtà valtrumplina ha in-
trapreso un innovativo e frut-
tuoso processo di rinnova-
mento del lavoro nel settore
del recapito della posta, attra-
verso l’applicazione dei prin-
cipi della «Lean manufactu-
ring».

Sono invece 60 le onlus che
fanno riferimento al consor-
zio bresciano «Il Solco», real-
tà che nel 2015 ha registrato
un fatturato aggregato di 130
milioni di euro. «Siamo com-
plementari e non concorren-
ziali al mondo economico del
territorio - ha spiegato il pre-
sidente de Il Solco, Massimo
Cavagnini -. Donne e uomini
sono il nostro costante punto
di riferimento, come dimo-
strano i 210 posti di lavoro
che sono stati creati l’anno
scorso per altrettante perso-
ne affette da disabilità. Ora,
più che mai, il sistema coope-
rativo può essere un modello
di business al quale guardare
con favore».•
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Fatturatoconsolidato e
risultatooperativo lordoin
aumento,strutturache
proseguenelpercorso di
rafforzamento.Èil quadro
delineatodallanota che
riassumeiconti deinove mesi
diquest’annoe leprospettive
peril gruppochefa riferimento
aBialetti Industrie spa di
Coccaglioprotagonista nel
settoredegli articolirivoltial
mondodella casae,in
particolarecon ilmarchio
principale,nelmercato dei
prodottiperpreparare caffè
compresele capsule;conta
oltre1.300addetti, compresi i
201nellasede centralequasi
tutti in«solidarietà».

TRAGENNAIOesettembre
2016iricavi si attestanoa
122,5milioni dieuro, increscita
del3,6%subaseannua:
l’incremento- spiegail
comunicato-èimputabile
all’andamentodelcanale retail
edellevendite conseguitein
Italia(pari al73% deltotale) e
all’estero.Il business realizzato

dainegozi agestione diretta-
167,dicui 157 a livellonazionale,
6inFrancia e4inSpagna -valeil
37%del datototale(29,5%un
annoprima). Il risultatooperativo
lordoèpositivo per 11,6mln di
euro(10,2 mln dieuro nell’analogo
periododelloscorso esercizio).
L’indebitamentofinanziario netto
siattesta a 83,8mln, in
miglioramentodi3,4mln su
agosto.Nell’ambito delpianodi
risanamentosottoscritto con le
banche, ilgruppo precisache, «in
baseallerisultanze contabilial 30
giugno,tutti i covenantfinanziari
sonostati rispettati».

ILPRESIDENTE Francesco
Ranzoniesprime soddisfazione
perle performance erilancia.
«L’ampliamentodel canaleretail,
cheafine anno raggiungerài 180
puntivendita -ela continua
ricercaeindustrializzazionedi
nuoviprodottidal design pratico,
belloeaccessibileal grande
pubblico,cipermetterannodi
chiuderel’eserciziocon fatturato
superioreal 2015».•
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BialettiIndustriecresce:
ilfatturato122,5milioni

Vendite(e nonsolo) ancoradi
corsaper il gruppo
riconducibilealla Poligrafica
SanFaustinospa di
Castrezzato,quotata sul
segmentoStar diBorsa
Italiana,protagonista nei
servizitecnologici di
comunicazione.

COMETESTIMONIANOdai
daticonsolidatial 30
settembrescorsoapprovati
dalCda, presieduto daAlberto
Frigoli,neinove mesidi questo
esercizioiricavi consolidatisi
attestanoa 32,706milioni di
euroincrescita dell’11%su
baseannua.Ilmargine
operativolordosale da0,752 a
1,286mln dieuro, ilrisultato
operativoda0,316 a 0,830mln
dieuro,mentreil risultato lordo
passada0,206 a 0,776milioni
dieuro.Inleggero
miglioramentola posizione
finanziarianetta da-3,463a
-3,335milionidieuro.•
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«Psf»,bene
levendite:
+11percento

BANCHEETERRITORIO.Diverseiniziative

BccdelGardaincampo
perstudentiegiovani
Lezioniadhoc alDon Milani
conesperti difinanza
Il15 un «TalentDay»
conl’obiettivo sullavoro

IlConsiglio di gestione diUbi Banca,presieduto daLetizia Moratti

CattolicaAssicurazioni

Unafasedell’incontro organizzatoin università aBrescia

Il gruppo di Coccaglio A Castrezzato

Dal pacchetto di prodotti
«Apollo», rivolto alle start
up, al percorso «La Bcc in
classe» organizzato con l’Isti-
tuto don Milani di Montichia-
ri, fino al «Talent Day» del 15
novembre con HRC Acade-
my. La Banca di credito coo-
perativo del Garda, presiedu-
ta da Alessandro Azzi, molti-
plica l’impegno convinta
dell’importanza di farsi inter-
prete dei bisogni del territo-
rio. «Vogliamo far capire ai
giovani che la loro forza pro-
pulsiva di idee, talento e dina-
micità può davvero rimettere
in moto l’economia. Pensia-
mo che investire in tempo e
risorse per affiancarli sia il ve-
ro valore sociale per il territo-
rio», sottolinea il direttore ge-
nerale dell’istituto di credito
Massimiliano Bolis. La diri-
gente del Don Milani, Clau-
dia Covri, è soddisfatta per

quanto concretizzato. «Il per-
corso di educazione economi-
ca e finanziaria che offriamo
agli studenti è ambizioso e
concreto - dice -. Abbiamo
pensato a lezioni» - al via da
gennaio - «proposte da esper-
ti di credito e finanza della
Bcc del Garda con la finalità
di colmare il divario fra teo-
ria e pratica».

Martedì prossimo, al Garda-
forum si svolgerà la giornata
di orientamento formativo e
informativo con manager del-
le risorse umane di multina-
zionali e imprese locali: ri-
sponderanno a domande e
curiosità sul mondo azienda-
le e del lavoro, fornendo con-
sigli utili a una ricerca attiva
ed efficace di occupazione.
Tra le realtà annunciate Bo-
sch, Gruppo AB, Maxion
Wheels, Pedrali, Sterilgarda.
Il presidente Azzi consegne-
rà 23 Borse di studio a giova-
ni, soci e figli di soci, studenti
delle medie inferiori, superio-
ri e università che hanno otte-
nuto risultati di eccellenza.•
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