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AllaguidadiValsabbina.Da sinistra il presidente Renato Barbieri, Tonino Fornari e Marco Bonetti

BRESCIA. Una corsa diventata
inarrestabile e che si protrae
ormai da tre anni. Dopo i «re-
cord»segnatidaBancaValsab-
bina negli esercizi 2019 e
2020, anche il bilancio 2021 si
è chiuso con il miglior utile
netto di sempre: 39,2 milioni.
IlCdadella popolarehaappro-
vato martedì il progetto di bi-
lancio 2021 proponendo la di-
stribuzione agli azionisti di
undividendopesante,0,50 eu-
ro, che si traduce in un rendi-
mentodel12%rispetto alvalo-
re medio dell’azione nel 2021.

Crescono le masse ammini-
strateconunarac-
colta complessiva
a 7,4 miliardi,
+16% sul 2020. Di
paripassoaumen-
tano i crediti alla
clientela a 3,7 mi-
liardi (+8,9%).
Mentre si segnala
un’ulteriore con-
trazione dei deteriorati passa-
ti da 261 milioni a 199 milioni,
con un rapporto che passa dal
7,3% al 5,2% (anche per effet-
to di cessione Npl).

Il modello. «Questi risultati
confermanol’efficaciadel mo-
dello di business adottato - ha
dichiarato il presidente Rena-
to Barbieri -, che ha permesso
di continuare ad affrontare la
complessità del quadro ma-
croeconomicoesociale,soste-
nendo l’economia dei nostri
territori e generando al con-
tempo valore per gli stakehol-

der. Un particolare ringrazia-
mento va a tutto il personale
per la continuità dell’opera
prestata in una fase emergen-
ziale che ha visto non solo ri-
sultati molto positivi ma an-
che qualità del servizio».

I numeri. Banca Valsabbina
opera attraverso una rete di
70 filiali (compreso l’ultimo
sportello aperto a Parma), 45
delle quali in provincia di Bre-
scia. I dipendenti sono 752
(689 nel 2020). Al 31 dicembre
2021 gli azionisti erano 42mi-
la; i conti correnti 96mila

(+5,4%), mentre il
patrimonio netto
era di 401,3 milioni
in aumento del
7,4%. «La banca ha
confermatolacapa-
cità di coniugare in
modo efficace la
propria "tradizio-
nalità" con l’inno-

vazione, al fine di distinguersi
in un contesto in continua
evoluzione», chiosa il presi-
dente affiancato dal direttore
Tonino Fornari e dal vice Mar-
coBonetti.Nel dettagliolarac-
colta diretta si attesta ad 4,8
miliardi in aumento del 12,4%
rispettoal 2020;quella indiret-
ta a 2,6 miliardi (di cui 1,8 mld
relativaa fondicomuni epoliz-
ze assicurative) anche grazie
al potenziamento della rete
«private» e «bancassurance».
Sono stati erogati circa 5.400
finanziamenti assistiti da ga-
ranzia statale per un importo

di 920 mln (-5% rispetto ai 970
mlndel 2020, annoecceziona-
le per effetto della Pandemia),
di cui oltre 2.400 garantiti dal
Fondo di Garanzia.

Npl e coefficienti. Sensibile ri-
duzione dei deteriorati lordi
(Npl): da 261 milioni a 199 mi-
lioni, anche per effetto di ope-
razioni di cessione Npl. L’Npl
Ratio lordo passa al 5,2% (era
7,3% del 2020, 9,2% nel 2019),
mentre il Cet1 è del 15,3% ed
Tier Total Ratio è 16,6%.

Il conto economico mostra
un margine d’interesse a 100
milioni (+21%), commissioni
nette a 45,4 milioni (+16%),
margine d’intermediazione
di178 milioni (+17,2%). La da-
ta dell’assemblea è ancora da
definire, molto probabilmen-
te si terrà ad aprile e probabil-
menteconrappresentantede-
signato. // R. RAGA.

La raccolta cresce del 16%
Gli impieghi salgono del 9%
Agli azionisti un dividendo
di 0,50 euro per azione

Disoccupazione
in calo, nel 2021
729mila
occupati in più

I dati Istat

La partnership

BRESCIA. La Russia e l’Ucraina
sonopermoltefiliereindustria-
li una fonte di approvvigiona-
mento importante di gas, pe-
trolio, materie prime e semila-
vorati. Lo stop alle esportazio-
ni verso l’Europa avrà conse-
guenze immediate sul nostro
sistema produttivo. Uno dei
primi contraccolpi sarà inoltre
la crescita dei costi per fornitu-
re e produzioni. Basti pensare
che già ieri, a causa dei rincari

energetici, l’Alfa Acciai ha so-
speso le lavorazioni del primo
e secondo turno in acciaieria e
dell’intera giornata per il lami-
natorio.

I rincari, ma non solo, sono
stati al centro del dibattito
«Russia-Ucraina: l’impatto del-
laguerra sullasiderurgia»,svol-
to ieri da Siderweb con il presi-
dente del Gruppo Marcega-
glia, Antonio Marcegaglia, il
giornalista Carlo Muzzi, e gli
esperti di siderurgia Gianfran-
co Tosini e Stefano Ferrari. In-
tervistato da Lucio Dall’Ange-
lo, il numero uno del Gruppo

Marcegaglia ha sottolineato
che«per il nostro Paeselasitua-
zione rischia di farsi complica-
ta già solo perché dipendiamo
per il 43% delle importazioni
di gas dalla Russia, che per noi
vale il 45% del totale dei com-
bustibili». Per Marcegaglia
«servirà incrementare le estra-
zioni dai giacimenti nazionali,
previste dal 6 al 10%, e puntare
sui rigassificatori, che consen-
tono il passaggio del gas dallo
stato liquido a quello gassoso e
potrebbero farsi strategici
sfruttando la possibilità di rice-
verne dagli Stati Uniti».

Il futuro dei rapporti con la
Russia invece potrebbe essere
«nero». Un concetto su cui si è
soffermato anche il giornalista
Carlo Muzzi, secondo cui «l’in-
vio di armi all’esercito ucraino

dalla Ue influenzerà i rapporti
anche nel dopo guerra». A por-
tarela riflessione dentrola side-
rurgiaètoccato aStefanoFerra-
ri e a Gianfranco Tosini. Per
Ferrari «dobbiamo aspettarci
l’aumento dei prezzi di ghisa,
rottame, bramme e prodotti
piani al carbonio,oltre ai rinca-
ri di energia e nickel. La Russia
poi èil quinto produttore mon-
diale diacciaio con circa 72 mi-
lioni di tonnellate, l’Ucraina il
13esimo con 20 milioni. Tosini
ha evidenziato che «la Russia è
un paese chiave per le fornitu-
re di molte filiere industriali, a
cui garantisce combustibili,
energia, metalli, prodotti chi-
mici, agricoli e legno. Le sue ri-
sorse naturali sono valutate
140 trilioni di dollari: dieci vol-
te il pil». // F. ARC.

Barbieri:
«La banca
ha confermato
la capacità
di coniugare
tradizionalità
con innovazione»

Utile da capogiro per Valsabbina:
39 milioni, il migliore della storia
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Raccolta diretta

Raccolta indiretta

Raccolta complessiva

Impieghi alla clientela

di cui in bonis

di cui deteriorati

Deteriorati netti su impieghi netti

di cui sofferenze

Deteriorati lordi su impieghi lordi

CET 1 Ratio phased-in

TIER TOTAL Ratio phased-in

Patrimonio netto

Margine d’interesse

Commissioni nette

Margine di intermediazione

Costi operativi

Utile ante imposte

Utile netto

4.833.999

2.645.269

7.479.268

3.720.810

3.619.787

101.023

2,72%

1,50%

5,19%

15,32%

16,64%

401.338

100.460

45.447

178.703

-106.186

49.972

39.186

4.300.554

2.145.273

6.445.827

3.414.683

3.274.966

139.717

4,09%

2,39%

7,34%

15,92%

17,11%

373.636

83.200

39.084

152.440

-89.891

33.699

24.339

12,40%

23,31%

16,03%

8,97%

10,53%

-27,69%

7,41%

20,75%

16,28%

17,23%

18,13%

48,29%

61,00%

ROMA. L'occupazioneagenna-
io harecuperato terrenorispet-
to allo stesso mese del 2021
con 729mila persone in più al
lavoro ma è rimasta stabile su
dicembre con una caduta dell'
occupazione femminile quasi
compensata da quella maschi-
le: secondo i dati diffusi
dall’Istat, a gennaio si sono re-
gistrati un calo del tasso di di-
soccupazione all'8,8% e una
crescita congiunturale dell'
inattività mentre il tasso di oc-
cupazione è rimasto stabile al
59,2%. Il 31 marzo scade lo sta-
todiemergenzaequindi lapos-
sibilità che si possa utilizzare
lo smart working semplificato,
maè probabile che non siritor-
ni a un sistema completamen-
te in presenza ma si trovi un
nuovo equilibrio. //

ROMA. Lufthansa accelera su
una partnership strategica con
Ita Airways ed è pronta ad ana-
lizzare tutta la documentazio-
ne della compagnia azzurra,
nata dalle ceneri della vecchia
Alitalia. Dopo la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale del de-
creto per l’apertura del capita-
le della compagnia, il colosso
tedesco, e altri potenziali ac-
quirenti,potrannoavere acces-
so alla cosiddetta «data room»,
ossia la stanza virtuale con tut-
ti idocumenti, contiedatiriser-
vatidi Ita emettere apuntol’of-
ferta. L’apertura della data
roomdovrebbe avveniretra og-
gi e lunedì. «Creare una part-
nershipcon Itaèil nostroobiet-
tivostrategico stiamoguardan-
doai dettagli»,ha dettol’adLuf-
thansa, Carsten Spohr. //

Lufthansa
accelera
sul dossier
Ita Airways

Acciaio, filiera in allarme:
«La Russia Paese chiave»

Il caso

La banca Via libera del Cda al progetto di bilancio 2021
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