
•• Banca Valsabbina chiu-
de il primo semestre dell’an-
no con un utile netto a 18,2
milioni di euro, in calo del
15,5% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso e su
cui pesano imposte per 7,1
milioni. Il margine d’interes-
se evidenzia una crescita del
33% e si attesta a 63 milioni.
Il margine di intermediazio-
ne risulta pari a 100,3 milio-
ni (+11,3%). La raccolta diret-
ta si è attestata a 4,6 miliardi,
in aumento del 2,6% rispetto
al primo semestre 2021. La
raccolta indiretta ammonta
a 2,6 miliardi, in linea con il
dato al 30 giugno 2021. La
raccolta gestita (fondi comu-
ni e polizze) è pari a 1,8 miliar-
di e presenta un trend di cre-
scita del 6%.

La raccolta complessiva re-
sta superiore a 7 miliardi
(+2%). Il totale dei crediti de-
teriorati netti si è ridotto nel
corso dei 12 mesi da 118 milio-
ni ad 105 milioni. La copertu-
ra dei deteriorati si attesta a
circa il 47%.

«I risultati confermano l’ef-
ficacia e la redditività del mo-
dello di business adottato dal-
la Banca che, da alcuni anni,
deve anch’essa confrontarsi
con un contesto volatile ed in-
stabile influenzato prima dal-
la pandemia, poi dal conflitto
russo-ucraino, con l’impen-

nata dell’inflazione e l’aumen-
to dei tassi di interesse, ed in-
fine dalla recente crisi politi-
ca italiana. Tali fattori esoge-
ni e non direttamente da noi
governabili impattano per-
tanto sull’economia, sull’an-
damento dei mercati finan-
ziari, nonché sulle imprese e
sulle famiglie del nostro terri-
torio», afferma il presidente
Renato Barbieri. «Questo
scenario giustifica e permet-
te di comprendere al meglio
l’andamento di alcuni indica-
tori e poste di bilancio, e con-
sente di valorizzare le scelte
strategiche fatte che permet-
tono di confermare, anche
nel primo semestre 2022 po-
sitive performance», conclu-
de Barbieri, «nell’ambito di
un percorso di crescita, svi-
luppo e modernizzazione,
funzionale a creare stabil-
mente valore per il territorio,
gli azionisti e i soci». •.

MILANO

•• Addio ai biglietti aerei a
10 euro. A metterci una croce
sopra è proprio l'amministra-
tore delegato di Ryanair, Mi-
chael ÒLeary, che lanciò le ta-
riffe superscontate negli an-
ni '90, facendo così decollare
«la prima compagnia aerea
low cost in Europa», come re-
citava lo slogan coniato dal
vulcanico manager irlande-
se.

A pesaresulla compagnia è
il «caro energia», spinto dal-
la guerra in Ucraina che ha
portato ad un forte aumento
del carburante che si riflette
sulle tariffe aeree.

«Non credo che ci saranno
più voli a 10 euro. La nostra
tariffa media è stata l'anno
scorso di 40 euro, andremo
verso i 50 nei prossimi cin-
que anni. Le nostre tariffe
promozionali superscontate,
quelle a 1 euro, a 0,99 o an-
che a 9,99, penso che non si
vedranno per un certo nume-
ro di anni», ha detto O’Leary
in una lunga intervista alla
Bbc.

Per l’imprenditore il settore
delle low cost - che pure resi-
sterà perché le persone conti-
nueranno a volare «frequen-
temente» - è «inevitabilmen-

te influenzato» dagli aumen-
ti del petrolio.

Tuttavia Ryanair continue-
rà ad avere «milioni di posti a
19,99 euro, 24,99 e 29,99»,
ha sottolineato l'a.d mentre i
biglietti dei concorrenti di-
venteranno ancora più costo-
si.

Ed infatti, con la ripresa del
traffico aereo e la voglia di
viaggiare dopo la pandemia,
le tariffe dei voli hanno rag-
giunto livelli record, con l'I-
stat che ha registrato a luglio
un incremento del 160,2%
per i biglietti aerei internazio-
nali.

Secondo uno studio di As-
soutenti, che ha messo a con-
fronto le tariffe praticate dal-
le compagnie aeree per alcu-
ne destinazioni europee e in-
ternazionali, per andare da
Roma a Pechino servono
adesso 3.400 euro solo per
l'andata e facendo tre scali,
mentre il costo del collega-
mento più veloce supera i
10.000 euro.

Per New York i biglietti par-
tono da 1.240 euro da Roma
e 915 euro da Milano, mentre
per una destinazione classica
per le vacanze estive come
Mykonos, in Grecia, si spen-
dono 292 euro partendo da
Roma e 395 euro da Milano.

Nell'intervista alla Bbc
O’Leary ha anche rivendica-

to che Ryanair ha gestito
«meglio degli altri» il proble-
ma della mancanza di perso-
nale, grazie alla decisione di
assumere e formare persona-
le di bordo già lo scorso no-
vembre, quando la variante
Omicron stava ancora pesan-
do sul trasporto aereo.

Ma la low cost irlandese que-
st'estate, in particolare nei
mesi di giugno e luglio, ha do-
vuto fare i conti con scioperi
a raffica proprio del suo per-
sonale viaggiante, che riven-
dica migliori condizioni di la-
voro e stipendi più alti.

Le proteste hanno coinvol-
to piloti e assistenti di volo
Ryanair dall'Italia alla Spa-
gna al Portogallo al Belgio. •.
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Ryanair dice addio
ai biglietti a 10 euro
«Ma le low cost resisteranno,
la gente continuerà a volare»
Istat, i costi dei voli internazionali
sono aumentati a luglio del 160%
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utile netto a quota
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Per Roma-Pechino
con 3 scali sono
3.400 euro,
il volo diretto
arriva a costare
a 10.000 euro

Per New York
da Roma servono
1.240 euro,
da Milano
bastano
915 euro

LAVORO
Effetto Covid, 73 milioni
di giovani disoccupati
I giovani sono stati colpiti in
modo sproporzionato dalla
pandemia: l'Organizzazione
internazionale del lavoro (Ilo)
rivela che dall'inizio del 2020, i
giovani tra i 15 e i 24 anni,
hanno subito una perdita di
postidi lavoromoltomaggiore
rispetto agli adulti e che il
numero totale di giovani
disoccupati nel mondo
raggiungerà i 73 milioni nel
2022. Meglio del 2021 (75
milioni), ma r6 milioni al di
sopra del livello del 2019.

DISNEY+
Supera Netflix
nello streaming
Disney+ supera per la prima
volta Netflix. Gli abbonati al
servizio in streaming di
Topolino sono saliti a 221,1
milioni superando così la
rivale, inchiodata a 220,67
milioni. Il sorpassomette leali
ai titoli Disney a Wall Street,
dove arrivano a guadagnare il
9,3%, in quello che è il rialzo
maggiore intraday degli ultimi
20 mesi.Nel terzo trimestre i
ricavi del gruppo sono saliti
del 26%, a 21,5 miliardi di
dollari, l'utile a 1,41 miliardi.

SAIPEM
Gas, 3 nuovi contratti
pergiacimentoinAngola
Saipem si è aggiudicata tre
nuovi contratti da New Gas
Consortium costituito da due
societàcontrollateal100%da
Azule Energy, Sonangol P&P,
Chevron, TotalEnergies, volte
allo sviluppo del giacimento
di Quiluma & Maboqueiro al
largo della costa
nord-occidentale dell'Angola.
I tre contratti hanno un valore
complessivo di circa 900
milionididollari (871milionidi
euro).
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