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Soccorso in tempo di crisi. È
soprattutto nell’ultimo anno,
quellopiùneroperl’ediliziave-
ronese, che la Cassa Edile in-
forma in una nota di aver se-
gnato numeri significativi, sia
per i servizi erogati sia per la
formazione rivolta a lavorato-
ri inoccupati e disoccupati.
Pur essendo calati gli iscritti,
conseguenza fisiologica della
crisi, si legge nella nota, non
sono diminuite le prestazioni.
«C’è statouncalodell’imponi-
bile del 10%», commenta il
presidente Carlo Trestini,
«ma nessuna variazione nelle
erogazioni.PiùdiprimalaCas-
sa si caratterizza per mutuali-
tà e assistenza: i nostri iscritti
ora ci chiedono questo».

I NUMERI DEL 2012. In tutto il
2012 sono stati erogati contri-
buti per 1.095.400 euro, solo
36mila euro in meno rispetto
al 2011, quando la Cassa Edile
stanziò 1.131.547 in prestazio-
ni. Un dato pressoché in linea
quindi con il 2011, sottolinea
la nota, nonostante il calo no-
tevole della massa salari (100
milioni rispetto ai 110 dell’an-
no precedente). «Proprio alla
luce di questa crisi», precisa
Trestininellanota,«i lavorato-
ri si sono rivolti a noi per chie-
dere prestazioni, soprattutto
cure mediche».
Nel dettaglio, dopo il «pre-

miopresenza»cherappresen-
ta la maggiore erogazione per
la Cassa con una somma com-
pessiva di 298mila, i lavorato-
ri iscritti hanno chiesto rim-
borsisoprattuttopercureden-
tarie anche per moglie e figli
(in totale 354mila euro), e poi
premi di studio (205mila) e
soggiorni estivi (45mila). In
lieve calo i premi di studio
(205mila, più che raddoppiati
invece gli assegni funerari per
i lavoratori e per i familiari (ri-
spettivamente 13mila e 16mi-
la euro). Sono prestazioni che
laCassaEdilehasempreforni-
tomachechiaramente, inperi-
odo di crisi come quello attua-
le,sonomaggiormentesfrutta-
te da famiglie e imprese.

LA CASSA SI ADEGUA AI TEMPI.
E rappresentano la capacità
della Cassa Edile di adeguarsi
ai tempi e alle necessità degli
iscritti: «Guardare al futuro,
sapersievolvere,questoèilno-
stroobiettivo», sottolineaTre-
stini.«LaCassanonèenonsa-
ràsemplicementeunamacchi-
naerogatricediservizi»,preci-
sa il presidente, «ma una real-
tà che ha voluto rispondere al-
le esigenze degli imprenditori
e delle parti sociali, guardan-
doconocchioattento leperso-
ne coinvolte per rispettarne,
primadiognicosa, il latouma-
no».•

Alessandro Azzoni

Occupazione, investimenti e
infrastrutture.È laricettapro-
posta dai vertici di Banco Po-
polare per ridare al Paese la
forza per tornare a crescere. E
il questo quadro l’insituto di
credito farà la sua parte, per
quanto possibile, finanziando
il territorio e anche con l’as-
sunzione di 150 ragazzi e ra-
gazze.
IlpresidenteCarloFrattaPa-

sinie l'amministratoredelega-
to Pier Francesco Saviotti so-
nointervenutimartedìseraal-
le Cantine Bertani a Grezzana
al primo incontro della Setti-
mana veronese della Finanza,
dell’Economia e del Lavoro
promossadallarivistaPanthe-
on, diretta da Matteo Scolari,
incollaborazioneconApindu-
stria, Innoval e Compagnia
delle Opere del Veneto.
Un incontro che precede di

qualche giorno l’assemblea di
sabatoaLodiper l’approvazio-
ne dei bilancio; per il secondo
anno prevista la possibilità di
partecipazione a distanza in
tre sale predisposte a Lucca,
Novara e, nel Veronese, a Isola
della Scala al Palariso. Circa
9.000 i soci della nostra pro-

vincia che hanno ritirato il ta-
gliando per la partecipazione.
Centrale negli interventi di

Fratta Pasini e di Saviotti, che
hanno risposto alle domande
di Lucio Bussi, responsabile
della redazione Economia/In-
terni Esteri dell’Arena, nei lo-
ro interventi, la volontà di tor-
nare alla normalità dopo un
2012 non facile. I numeri dei
primidue mesidel 2013parla-
no del resto di moderato otti-
mismo; in più, ad aiutare la
bancac’èun livellodi liquidità
più che buono.

I CONTI 2012. Saviotti, interve-
nendo sulle motivazioni che
hanno portato al rosso di 945
milioni del bilancio 2012, ha
spiegato che «la perdita trova
origine dalle rettifiche sui cre-
diti deteriorati, come richie-
sto da Bankitalia, ma soprat-
tutto dall’andamento di Agos
Ducato, la joint venture per il
credito al consumo con i fran-
cesi del Crédit Agricole, con il
Banco al 39%. Premetto che la
nostra partecipazione in que-
sta società è di minoranza:
non abbiamo poteri esecutivi.
Tutto parte dai rilievi della
Banca d'Italia e dalle necessi-
tàdiaggiornaregliaccantona-
mentichehannopesatosuino-

stri conti per oltre mezzo mi-
liardo. Anche nel 2013 abbia-
moprevistounimpattonegati-
voacaricodelBancoper65mi-
lioni,masenoninterverranno
fattoristraordinariAgosDuca-
to non dovrebbe rappresenta-
re più un problema».

ITALEASE. Saviotti ha poi fatto
luce su un altro nervo scoper-
to del Banco, il capitolo Banca
Italease. «Italease è oggi in li-
quidazione. Nel 2008 aveva-
mo 13 miliardi di leasing con
4,8 di incagli. Ora gli impieghi
sonoscesia7,6miliardiconin-
cagli per 2,8. Sono cifre che si
ammortizzano fisiologica-
mente: ogni anno i leasing ca-
lano di 5-600 milioni all'anno
e da tre anni non crescono i
crediti deteriorati. Italease
non ci porterà nel baratro, ma
ci costerà pur sempre un'ot-
tantina di milioni all'anno. È
comunque un brutto capitolo
destinato a chiudersi».
Fratta Pasini ha escluso nuo-

vi interventi sulla governance.
«Il nuovo modello di banca
territoriale con cda unico ha
già portato notevoli risparmi,
soprattutto sul fronte fiscale. I
marginiperun'ulteriorerazio-
nalizzazione societaria sono
modesti, con il Creberg e Ban-

ca Aletti che rimarranno spa
controllate».

LIQUIDITÀ. Per Saviotti, che ha
stimato in circa 2 miliardi gli
impieghi destinati nel 2012 al
territorio veronese (contro gli
1,5 del 2011), negli ultimi anni
il Banco ha indubbiamente
rafforzato il capitale raggiun-
gendo buoni livelli di liquidi-
tà.«Nel2009avevamounindi-
ce Core Tier 1 del 5%; oggi sia-
moal10,1%,benaldisopradel
9% richiesto dall'Eba».
L'ad del Banco esclude quin-

di interventi di rafforzamento
delcapitaleehasottolineato il
profilo di elevata liquidità del
banco. «Il nostro patrimonio
è adeguato e abbiamo a dispo-
sizione quasi 14,5 miliardi di
attivi stanziabili. Solo intesa
SanPaoloèainostri livelli, tan-

to che il Banco presta oggi li-
quidità a breve ad altre ban-
che.E teniamo contodel bond
in scadenza nel 2014, utilizza-
bile in caso di estremo biso-
gno.Nonsiamotuttaviainten-
zionati alla sua conversione in
equity.Siamopursemprealse-
condo posto tra le banche ita-
liane per gli stock di crediti
dubbi,masoloperché parte di
questiderivadaItalease,quin-
di ad una società estranea alla
banca. Senza questi, i crediti
dubbi sarebbero pari al 13%
del totale contro il12,9% della
media italiana».
Sempreper Saviotti, unadel-

le vie d'uscita sta nel forte ri-
lancio delle infrastrutture
quindi dell'occupazione che
ciògenererebbe,quindinelcir-
colo virtuoso sull'economia
chene deriverebbe.•

Suiconti2012pesanosvalutazionieAgosDucato,
malerisorsecisono.Preoccupalasituazionedel
Paese.Prestosarannoassuntiinbanca150giovani
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