
Manuel Venturi

Il2015dellaBancaValsabbina
parte con il piede giusto e al-
l’insegnadell’ottimismo.Lein-
dicazioni relative al primo tri-
mestre del nuovo anno fanno
emergere un utile netto di
5,245 milioni di euro, in au-
mentosubaseannua;sulfron-
te degli aggregati patrimonia-
li laraccoltadirettaegli impie-
ghi mostrano un quadro nel
complesso positivo, mentre la
raccolta indiretta è in deciso
aumento su marzo 2014.

L’ANDAMENTO - anticipato dai
verticidurante l’assembleaor-
dinaria dei soci - ricalca so-
stanzialmenteloscorsoeserci-
zio archiviato dall’istituto di
credito,consedecentraleaVe-
stoneequartiergeneraleaBre-
scia,conunutilenettosuperio-
rea14milionidi euro(+82,3%
sul 2013. Performance impor-
tantisenzaperquestosnatura-
re la propria impostazione.
«Puntiamo alla valorizzazio-
ne del modello di banca popo-
lare e del territorio, siamo l’u-
nica banca popolare indipen-
dente della provincia di Bre-
scia, con quasi 40 mila soci e
oltre90milaclienti»,hasotto-
lineato il presidente, Ezio So-
ardi,duranteleassiseconvoca-
te al Pala Banco di Brescia in
città: presenti, nel momento
dimassimaaffluenza,775azio-
nistidi cui241perdelega.«In-
travediamo un miglioramen-
to complessivo dell’economia
edelcommercio internaziona-
le. Anche in Italia ci sono se-
gnalidiallentamentodellacri-
si», ha esordito Soardi, segna-
landol’indebolimentodell’eu-
ro, ladiscesadelprezzodelpe-
trolio e l’acquisto di titoli di
Stato da parte della Bce come
fattori determinanti per la ri-
presa «che siamo pronti a co-
gliere». Anche nel Bresciano e
nelVeronese si registrano dati
incoraggianti: ilpresidenteha
assicurato l’appoggio alle aree
di riferimento (Valsabbina
conta 61 filiali tra Brescia, Ve-
rona, Trento e Mantova e pre-
vede altre cinque aperture in
un biennio, la prima entro fi-
ne anno a Monza). «Esistono
significativispaziperunaban-
ca locale attenta alla qualità
del credito e con una crescen-
te attenzione all’innovazione,
all’efficienza e alla vicinanza
alle famiglie e alle Pmi. Conti-
nueremo a sovvenzionare il
microcredito e ad appoggiare
le aziende», ha aggiunto.

ILBILANCIO2014mostraunpa-
trimonio di 392 milioni di eu-
ro,una raccolta diretta a 3,255
miliardi di euro (era di 3,185
mldnel2013)eunaraccoltain-
direttadi1,279miliardi,rispet-
toalmiliardoe162milionidel-
l’esercizio precedente; questo
generaunaraccoltacomplessi-
vadi4,534miliardi, increscita
del 4,3%, mentre la media del-
l’intero sistema bancario, co-
me evidenziato durante l’as-
semblea, segna un calo del-
l’1,2%. Leggera frenata per gli
impieghi (0,7%, contro il
-1,75% del sistema) dai 2,982
miliardi del 2013 a 2,961 mld
di euro. «I numeri dimostra-
no che la Valsabbina ha sapu-
to tenere fedealproprio impe-
gnodisostenereilsistemapro-
duttivo, in uno dei territori a

più forte vocazione imprendi-
torialedelPaese»,harimarca-
toSoardi. I conti sonostati ap-
provati ad ampia maggioran-
za (746 sì e 6 astenuti), come
purelapropostadidistribuzio-
ne di un dividendo di 0,20 eu-
ro per azione (0,12 euro l’anno
scorso), in pagamento dal 6
maggio. Tra i soci che si sono
astenuti anche l’ex direttore
generale della Valsabbina,
Spartaco Gafforini: una scelta
motivata durante il suo inter-
vento criticando quella che ha
definito«un’operazionediab-
bellimento del bilancio, effet-
tuata anche con impieghi per
120milionidieuroa fineanno
nel New-Mic, il Mercato inter-
bancariocollateralizzato.Ida-
tipresentati -hadetto -nonri-
flettono l’effettivo andamento

degli impieghidella banca».A
Gafforinihareplicato l’attuale
direttore generale della Val-
sabbina,RenatoBarbieri, spie-
gando che, quanto fatto, «è
una normale operazione di te-
soreria,conunrendimentosu-
periore a quello garantito dal-
laBanca centrale europea».

L’ASSEMBLEA ha poi esamina-
to il successivo punto all’ordi-
ne del giorno, relativo al prez-
zo delle azioni per il 2015. Il
Cda ha proposto di conferma-
re i 18euro inessere,per«con-
servareilvaloreafavoredeiso-
ci». Un importo contestato,
tra gli altri, da Gafforini che,
evocandoleperditeelasucces-
siva svalutazioni effettuate re-
centemente da altri istituti di
credito, l’hagiudicato«irreali-

stico. Inquestomodo, ilvalore
complessivo della banca è di
644milionidi euro,a frontedi
un patrimonio di 392 milioni,
cioè 1,64 volte: in tutte le ban-
che popolari italiane non esi-
ste un raffronto di questo ti-
po». Alle sollecitazioni di Gaf-
forini ha risposto ancora Bar-
bieri, evidenziando che «la
Valsabbina non è l’unica ban-
ca con unavalutazione di que-
stotipo, supportata, tra l’altro,
da un esperto indipendente.
Non abbiamo subito perdite
come accaduto ad altre ban-
che.Abbiamounvaloredipen-
dente dal contesto in cui sono
inserite le nostre filiali, in un
territoriochesaràilprimoari-
partire quando finirà la crisi».
Al termine della discussione i
soci hanno deliberato a favore

della proposta del Cda, con
747 voti favorevoli, 10 contrari
e 2 astenuti.

I SOCI HANNO approvato
all’unanimità gli altri 5 punti
in discussione. Iniziando dal-
l’autorizzazione all’acquisto e
all’alienazione di azioni della
Valsabbina dapartedella ban-
ca stessa, per un massimo di
10,3 milioni di euro; ok anche
al compenso per i membri del
Consiglio di amministrazio-
ne, che rimane fermo in com-
plessivi 600 mila euro del
2014,oltrealrinnovodelColle-
gio sindacale con la fiducia ri-
badita ai membri uscenti: Ste-
fano Bastianon (presidente),
Bruno Garzoni, Giorgio Mau-
roVivenzi,FilippoMazzari,Fe-
derico Pozzi (effettivi), Giaco-

mo Togni e Riccardo Arpino
(supplenti). Via libera, infine,
alla nomina di 2 consiglieri di
amministrazione in virtù dei
treuscenti (ilCdapassada11a
10 membri) per scadenza di
mandato:SantoBeccalossi (vi-
ce presidente; la carica gli do-
vrebbe essere rinnovata nella
prima riunione del Consiglio)
e Giuseppe Cassetti sono stati
confermati, mentre il vicepre-
sidente vicario, Giacomo Bo-
nomi, a 87 anni, ha preso con-
gedodopocinquelustrinelbo-
ard. «La mia finalità è sempre
statal’interessedeisoci:vi rin-
grazio per avermi sostenuto,
continuateadaverfiducianel-
la vostra banca», ha detto alla
platea, che lo ha salutato con
un caloroso applauso.•
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Soardi:«Esistonosignificativispaziperunabancalocaleattentaallaqualitàdelcredito,vicinaallefamiglieeallePmi»

Ildirettore generale,RenatoBarbieri, e ilpresidente Ezio Soardi
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DA SABATO 11 APRILE AL PREZZO SPECIALE DI SOLI € 9,90* 

* oltre al prezzo del quotidiano

In occasione della Solenne Ostensione 2015, il nuovo, aggiornatissimo volume 
sulla Sindone, che ne illustra i due millenni di storia ed espone tutte le acquisizioni 
scientifiche più avanzate e attuali. È questo, oggi, il testo più completo e docu-
mentato al mondo, in grado di soddisfare le aspettative del lettore più esigente, ma 
anche di rispondere a tutte le domande degli appassionati non specialisti.
Con inserto fotografico a colori.
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DAL MASSIMO ESPERTO IL LIBRO PIÙ COMPLETO E AGGIORNATO
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