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POPOLARE n VIA LIBERA AI CONTI IN ROSSO DEL 2013,
ALLA FIERA DI LODI VOTANO CIRCA DUEMILA SOCI

Banco, in diecimila
per il bilancio,
oggi via all’aumento

SAVIOTTI L’ad
del gruppo
pone l’accento
sulle perdite
del Banco,
a quota
606milioni:
d’ora in poi
l’obiettivo
è ridurle
sensibilmente

L’amministratore delegato Saviotti:
«Crediti ammalorati a 19 miliardi».
Nel direttivo confermato Castellotti
vice e la Codecasa al posto di Benelli

LORENZO RINALDI

n Il BancoPopolarearchiviaun
2013 avaro di soddisfazioni, rin-
nova il consiglio di amministra-
zione per i prossimi tre anni e si
preparaall’aumentodicapitaleda
unmiliardoemezzodieuro,alvia
questa mattina. Sono stati circa
10mila i soci che sabato hanno
partecipato all’assemblea del-
l’istituto di credito, nella sede
centralediVeronae invideocon-
ferenzaneipoli distaccati di Lodi,
Novara,Luccaeper laprimavolta
Modena. In totale, deleghe com-
prese, il piccodeivotanti si è rag-
giunto a metà giornata, ben
25mila.AllaFieradiLodi sonoar-
rivati circamille soci dalla Lom-
bardia,dallaLiguriaedall’Emilia,
per un totale di 2mila voti.

UN’ASSEMBLEA FIUME
I segnali della vigilia sono stati
pienamente confermati. Nono-
stante un 2013 difficile e chenon
hagarantito il dividendo,nel cor-
so delle circa sette ore di assem-
blea sono state poche le voci
apertamentecontrarieall’operato
del cda uscente e del manage-
ment.Anchedal fronte sindacale
nonsi sono levate grosse critiche.
Tanto che il bilancio consolidato
2013, chiuso con una perdita di
606 milioni di euro, è stato ap-
provato a larghissima maggio-
ranza: 20.480 voti favorevoli, 24
contrari e 9 astenuti. Il risultato
negativo è ascrivibile principal-
mentealle rettifichesulvaloredei
crediti: ben 1,691miliardi di euro,
maturati per via del peggiora-
mento del contesto economico e
della rigidità degli organi di vigi-
lanza.

«LA BANCA È VIVA E VEGETA»
La massa dei crediti ammalorati
ammontaa19miliardi 158milioni
di euro, in crescita del 17,9 nel
2013.«Dadueanni-haaffermato
l’amministratore delegato Pier-
francescoSaviotti rivolgendosi ai
soci in un lungo intervento - sia-
moimpegnatia ridurrequestavo-
ce, conunmodestissimosucces-
so.Ancoraunavolta-haaggiunto
- sonoaparlarvi di unbilancio in
perditaenonècertounasituazio-
nepiacevole. Tuttaviavoglio tra-
smettere un messaggio di ragio-
nevole tranquillità. Labancaèvi-
va e vegeta e nonostante lacci e
lacciuolimeritadigiocareunruo-
lo significativo nel panorama
bancarionazionale».Per testimo-
niare che l’attività ordinaria del
Banco è sana, Saviotti ha citato i
78milanuovi conti correnti, l’au-
mento del 5 per cento delle tran-
sazioni Pos euna forte crescita (+
30per cento)dell’homebanking,
con 70mila nuovi clienti che si
muovonoattraverso Internet.«In
questi anni abbiamo combattuto
una guerra contro la crisi econo-
mica e i retaggi del passato che
avrebbepotuto sfiancarci -ha ri-
marcato l’Ad-, i nostri sforzi non
avrebbero sortito effetto senza
l’appoggio dei soci, che non ci

hannomaiabbandonato». Soci ai
quali i vertici del Banco chiede-
rannoancorapazienza, visto che
il 2014 non si preannuncia facile:
i crediti ammalorati restano ele-
vati e il dividendo tornerà nella
migliore delle ipotesi nel 2015.

AGOS-DEXIA, CROCE E DELIZIA
Segnali ondivaghi arrivano dalle
partecipazioni. PerAgosDucato,
dopo la “guerra fredda” tra i soci
Banco e Credit Agricole, oggi
sembra essere tornato il sereno e
Saviotti ha registrato una ripresa
di valore di 54,6 milioni di euro.
Percontro,è stata svalutataper50
milioni la partecipazione nella
banca franco-belga-lussembur-
gheseDexia.Bene invece il livello
di liquiditàdell’istitutodi credito:
secondo l’Ad«la situazione èpiù
che soddisfacente».

I SOCI LODIGIANI
Fiducia nel lavoro del board gui-
datodaSaviotti è arrivatadai po-
chissimi interventi dei soci lodi-
giani, soltanto tre se si esclude il
saluto istituzionaledel sindacodi
Lodi, SimoneUggetti.MariaRosa
Padovani, vice presidente del-
l’AssociazionePrimaBanca 1864,
che raggruppapartedei soci lodi-
giani,haannunciato«unvoto fa-
vorevole chevaal di là della per-
ditanetta».Tragli aspetti positivi
segnalatidalnumeroduediPrima
Banca,«laperformancedella re-
te, la qualità del rapporto con i
clienti e il supporto a famiglie e
imprese che, nonostante la crisi,
nonèmaimancato».Hannochie-
stoattenzionealmondodellePmi
e del commercio Vittorio Code-
luppi (intervenuto in rappresen-
tanzadelmondocommerciale lo-
digiano) eUmbertoPirelli, presi-
dentediFidicom-Asvifidi-Antali.

LA FUSIONE DI BERGAMO
Numerosi invecegli interventidei
soci bergamaschi, nella giornata
in cui l’assemblea ha ratificato la
fusione nella capogruppo Banco
Popolare del “gioiellino” Credito
Bergamasco. L’operazionehaot-
tenuto 14.315 voti a favore, 12

contrari e 12 astenuti. Il Creberg
rimarrà unicamente come mar-
chio commerciale, seguendo il
medesimodestinodellePopolari
di Lodi,VeronaeNovara.«Ilmo-
dellodelGrandeBancoPopolare,
con leDivisioni territoriali, hadi-
mostratocheèpossibile semplifi-
care, risparmiare quattrini e ri-
manere radicati nei territori - ha
affermato il presidente Carlo
FrattaPasini -, la fusionegaranti-
rà più patrimonio al gruppo».

NUOVO CDA, POCHE NOVITÀ
Attorno alle 17, quando ormai i
cinque poli assembleari si erano
andati lentamente svuotando, è
arrivato l’esitodegli scrutiniper il
rinnovodel consigliodi ammini-
strazioneedel collegio sindacale.
È passata, e non c’erano dubbi a
riguardo, la lineadella continuità.
L’avvocatoveroneseCarloFratta
Pasini è stato riconfermato alla
guida dell’istituto di credito, che
regge ormai dal 2007, anno della
fusione tra Verona e Lodi. Il nu-
meroduerimane il lodigianoGui-
doDuccioCastellotti. Lapattuglia
lodigianaèpoi compostadaEnri-
coPerotti, FrancoCurioni,Cristi-
naZucchetti edallanewentryPa-
triziaCodecasa, cheprende il po-
stodiAngeloBenelli. Completano
il nuovo cda Maurizio Comoli,
Gianni Filippa, Andrea Guidi,
MaurizioMarino,GiulioPedrollo,
ClaudioRangoniMachiavelli, Fa-
bioRavanelli, CeciliaRossignoli,
SandroVeronesi, FrancoZanetta,
Pier FrancescoSaviotti,Maurizio
Faroni,DomenicoDeAngelis,En-
ricoFusi, CristinaGaleotti,Valter
Lazzari,DanielaMontemerloe, in
rappresentanza della lista dimi-
noranza,TommasoZanini.La lista
del cda ha ottenuto 21.552 voti,
quelladiminoranza2.418. Il nuo-
vo collegio sindacale è composto

da Pietro Manzonetto, Maurizio
Calderini, Gabriele Camillo Erba
(lodigiano), Claudia Rossi e Al-
fonso Sonato.

ARRIVANO GLI AMERICANI
Sempre sabato il fondo
BlackRock, il più grande investi-
tore almondo con 4.300miliardi
di dollari in gestione, ha annun-
ciato il suo ingressonelBancoPo-
polare con l’1,8 per cento.

COLLEGATI 
VIA VIDEO Qui
sopra alcune
immagini
dei soci
che hanno
partecipato
al voto in
“video” con
Verona da
San Grato

Rugby e gioco di squadra:
così s’insegue il successo
n Ilpalloneovaleè lastradagiu-
staper insegnare ivaloridellosport
e il gioco di squadra ad aspiranti
imprenditoriprovenientidatutta la
Lombardia. Eranopiù di cento ra-
gazzi, infatti, sul campo di rugby
dellaWaskenBoyssabatomattina:
selezionati per la prima edizione
milanese del corso InnovAction
Lab, hanno affrontato una prima
lezione dal carattere decisamente
alternativo. InnovAction Lab, in-
fatti, riuniscegiovani,universitari
enon,chevengonoistruiti sucome
dar vita a una start up di successo:
«Tra le caratteristiche necessarie,
senza dubbio c’è la capacità di la-
vorare in gruppo con persone che
nonsiconoscono-haspiegatouno
dei fondatori del corso, Augusto
Coppola-.Perquesto iniziamosul
campodirubgy».Lagiornata lodi-
giana è nata dalla collaborazione
con Wasken Boys, Rugby Lodi e

parcotecnologico,chesul territorio
affianca il lavoro di ricerca con
quello di sostegno alla nascita di
nuove imprese.Tramischie, corse
eallenamentiguidatidaAlessandro
Cipolla,presidentedelRugbyLodi,
i presenti hanno avuto un primo
assaggiodicosa liattenderàduran-
te il corso: lavoro duro, fatica, ma
anche divertimento e creatività,

per riuscireadesprimerealmeglio
le proprie potenzialità.
«Utilizziamo un approccio non
convenzionale per avvicinare il
mondo universitario agli investi-
menti privati, e proprio grazie a
questometodo siamo riusciti già a
dare vita a 30 start up nelle scorse
edizioni-haproseguitoCoppola-.
I ragazzi partono dal campo di

rugby e in 2 mesi danno vita a
un’impresa».«Noidasemprepro-
muoviamolanascitadinuoveatti-
vità-haaggiuntoGianlucaCaren-
zo, direttore generale del Parco -.
Lodi deve diventare sempre più
terreno fertile per l’innovazione,
perciò questa è un’iniziativa im-
portante».

Federico Gaudenzi

IL CORSO Aspiranti imprenditori in attesa d’imparare il gioco di squadra


