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CREDITO

Gli istituti
trasformati in

società per azioni,
con l’eccezione di

Sondrio e Bari,
sono ancora uno

straordinario
strumento di

sostegno del mondo
produttivo del

nostro Paese 
e delle famiglie

I numeri
del credito

popolare
233 miliardi
Gli impieghi in essere
delle banche Popolari 
a fine 2018

211 miliardi
Il totale dei depositi delle
banche popolari alla fine
dello scorso anno

23 miliardi
l’ammontare
complessivo dei mutui
per l’acquisto della casa

15,2%
Il coefficiente 
di partrimonializzazione
del sistema

■ notizie in breve

ENI

Volano i profitti 2018
E la produzione è record
Eni chiude il 2018 con un utile net-
to pari a 4.226 milioni di euro, in
rialzo del 25% rispetto al 2017, e
un utile netto adjusted di 4.592 mi-
lioni di euro (+93%). Il Cda propo-
ne pertanto all’assemblea, che si
terrà il prossimo 14 maggio, la di-
stribuzione di un dividendo pari a
0,83 euro per azione, contro gli
0,80 del 2017, di cui 0,42 già pagati
come acconto. Lo scorso anno il
colosso petrolifero italiano ha re-
gistrato il record della produzione
di idrocarburi con 1,85 milioni di
barili al giorno, in crescita del 2,5%
rispetto al 2017 a prezzi costanti.
L’espansione di Eni nel Medio-
riente, e in particolare nei Paesi
dell’area del Golfo, non è finita,
mentre nel Venezuela la domanda
di gas è in calo e gli arretrati sono
intorno ai 700 milioni di dollari.

ALITALIA

Tria: «Il nuovo piano
deve convenire a noi»
Le compagnie interessate ad Ali-
talia devono presentare «un piano
industriale che preveda la loro
convenienza ma anche la nostra».
Lo ha osservato Giovanni Tria ri-
spondendo all’agenzia Ansa a
Malta, dove il ministro è giunto per
la riunione della constituency re-
gionale di Fmi e World Bank. Tria
ha poi smentito che la quota di in-
gresso del governo nella nuova A-
litalia sia del 15%: «Non saprem-
mo oggi il 15% di che cosa», ha
detto ribadendo la disponibilità a
entrare nella new company a con-
dizione che questo avvenga se-
condo un piano industriale affida-
bile e sostenibile che rifletta la re-
ciproca convenienza dei futuri
partner esteri e del Paese e sia in
piena  conformità con le regole
europee.

MOBILITÀ GREEN

Al via il Treno Verde
Fs-Legambiente
Un viaggio in dodici tappe, da Pa-
lermo a Milano, per incentivare la
mobilità sostenibile e ridurre l’in-
quinamento. Questo farà il Treno
Verde, la campagna di Legam-
biente e del gruppo Ferrovie del-
lo Stato italiane con il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente, giun-
ta alla 31esima edizione. La prima
città toccata dal convoglio am-
bientalista sarà Palermo, dal 18
febbraio e il viaggio si concluderà
a Milano il 5 aprile.

ALLIANZ

Raccolta in Italia
a 16,1 miliardi di euro
Allianz Italia ha segnato nel 2018
una raccolta premi Vita e Danni di
16,1 miliardi (+3%) e un utile ope-
rativo a 1,3 miliardi di euro, con-
tribuendo così ai buoni risultati re-
gistrati dal Gruppo Allianz a livel-
lo globale. «Abbiamo centrato i no-
stri obiettivi di crescita profittevo-
le per il 2018, grazie al contributo
positivo di tutti i canali distributi-
vi, inclusi la bancassurance ed il
canale diretto», ha commentato
Giacomo Campora, Ad di Allianz
Spa. Allianz ha chiuso il 2018 con
un utile netto in crescita del 19%,
in linea con le attese, e vede per
l’anno in corso un risultato opera-
tivo migliore.

BUONI PASTO

Debutta in Italia
il marchio Yes! Ticket
Debuttano in Italia i buoni pasto
di 360 Payment Solutions con il
marchio «Yes! Ticket». Il Gruppo
di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)
annuncia di aver concluso un ac-
cordo di affitto d’azienda con Più
Buono, partecipata da Qui! Group
al 95%, rappresentata dai curato-
ri fallimentari, che ha recente-
mente depositato istanza di con-
cordato preventivo in continuità.
Nell’operazione, 360 Payment So-
lutions è stata affiancata dallo Stu-
dio Scoa di Casalecchio di Reno
(Bologna).

Cattolica,
Minali: bene
nuovi accordi
con Iccrea

La rinegoziazione con
Iccrea sulla
bancassicurazione
«sta procedendo
bene. Adesso
abbiamo alcune
settimane di lavoro
per riscrivere i patti
parasociali e gli
accordi distributivi.
Siamo molto contenti
perché l’alternativa
era quella di uscire
dal mondo di Iccrea,
che è un mondo della
cooperazione
bancaria ancorché
adesso sia diventato
un gruppo bancario
cooperativo». Così
l’amministratore
delegato di Cattolica
Assicurazioni, Alberto
Minali, a margine di
un evento a Milano.
La trasformazione di
Iccrea in un Gruppo
bancario cooperativo
consente, secondo
l’amministratore
delegato di Cattolica
Assicurazioni, «di
estendere molto il
perimetro e poi, da un
punto di vista di
posizionamento nel
mercato, ci dà un
posizionamento nei
piccoli paesi e nelle
piccole realtà di
provincia dove,
invece, le grandi
banche italiane
stanno
progressivamente
riducendo la loro
presenza. Il mondo
cooperativo è
presente sul territorio
come siamo noi,
quindi è un bel
connubio». «Abbiamo
incrementato la quota
dal 51% al 70%. Le
società stanno
andando molto bene,
siamo in entrambe le
società sopra budget
sia per la parte danni
che per la parte vita,
quindi nei prossimi tre
anni mi aspetto di
avere dei buoni
risultati», ha concluso
Minali.

OBIETTIVO STABILITÀ E MIGLIORARE LA GOVERNANCE 

L’idea di una "superpopolare"
che raggruppi 20 realtà minori

Popolari, alle Pmi nel 2018
finanziamenti per 30 miliardi

ANGELO DE MATTIA

entrata nel dibattito
pubblico l’idea di da-
re vita a una "super-

popolare" che raggruppi una
ventina di banche della cate-
goria, prevalentemente me-
dio-piccole, con l’intento di
rafforzarle, migliorare la go-
vernance, prevenire rischi,
consolidare la stabilità e l’ef-
ficienza del settore, metterle
in grado di ancor meglio ser-
vire famiglie e imprese, in
particolare quelle medie e
piccole. 
La riforma delle banche po-
polari varata nel 2015 ha da-
to vita a pesanti strascichi tut-
tora irrisolti perché, tra l’al-
tro, si attende la pronuncia
del Consiglio di Stato su al-
cuni aspetti attuativi della
riforma, a cominciare dal

È
rimborso dei soci che eserci-
tino il recesso dalla obbliga-
toria trasformazione in Spa.
A sua volta, per la pronuncia,
il Consiglio è in attesa di rice-
vere il parere che ha richiesto
alla Corte europea di giusti-
zia. I tempi non saranno bre-
vissimi. Come è noto, soltan-
to due banche (la Popolare di
Bari e la Popolare di Sondrio),
che vi erano tenute, non si so-
no ancora trasformate in Spa
perché hanno beneficiato
della proroga legislativa per
la trasformazione, che da ul-
timo ha dato tempo per la tra-
sformazione fino al prossimo
31 dicembre. Intanto, le nor-
mative europee e soprattutto
l’esigenza di adeguate dota-
zioni patrimoniali per meglio
corrispondere al sostegno del
territorio, nonché per essere
in grado di fronteggiare ade-

guatamente situazioni di cri-
si quali quelle che abbiamo
vissuto, sollecitano forme di
aggregazione fra le Popolari
della taglia indicata o co-
munque non ancora trasfor-
mate. Anche in questo caso,
si può dire che l’unione fa la
forza, mantenendo, comun-
que, distinte le singole indi-
vidualità attraverso un’ap-
propriata costruzione socie-
taria: la finalità è sempre
quella di meglio tutelare il ri-
sparmio e di esercitare sem-
pre più efficacemente la se-
lezione del merito di credito.

Le possibili forme di aggre-
gazione vanno dalla recipro-
ca tutela istituzionale, una
sorta di mutua protezione di
stampo consortile, rifacen-
dosi alla soluzione tedesca
degli "Ips", oppure quella del-
la holding cooperativa che
scorpora la Spa o le Spa ban-
carie in un rapporto tra con-
ferente e conferitaria che ri-
corda la riforma della banca
pubblica realizzata agli inizi
degli anni novanta del Nove-
cento. Vi sono soluzioni in-
termedie, ma quest’ultima è
quella che migliorerebbe sen-
sibilmente la condizione del-
le banche in questione e ri-
sponderebbe alle esigenze in-
dicate. Sarebbe il modo per
sintetizzare adeguatamente
il carattere cooperativo, mu-
tualistico e solidaristico del
settore con la funzione credi-

tizia, del pari tutelata dalla
Costituzione. Nella società
conferitaria o nelle società
della specie resterebbe il ca-
rattere distintivo originario
delle banche che si aggrega-
no, mentre la holding serbe-
rebbe l’accennato carattere
cooperativo. Occorrerà una
legge per procedere a questa
rivisitazione? Non è detto a
priori. È un argomento da ap-
profondire sollecitamente. In
ogni caso resta fondamenta-
le l’orientamento che la Vigi-
lanza, che ha il quadro della
situazione di quest’area del-
le Popolari, vorrà dare, coin-
volgendo pienamente – co-
me si è cominciato a fare in
sede associativa – gli istituti
che a questa operazione po-
trebbero validamente parte-
cipare.
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Le possibili forme 
di aggregazione

vanno dalla soluzione
tedesca degli "Ips"alla
holding cooperativa 

ANDREA GIACOBINO

acquisto del 40% Arca Hol-
ding, uno dei principali at-
tori del risparmio gestito,

da parte della Banca Popolare Emi-
lia Romagna (Bper) e della Banca Po-
polare di Sondrio, avvenuto a pochi
giorni di distanza dall’acquisto, sem-
pre da parte di Bper, di Unipol Ban-
ca da Unipol che punta al 20% del
capitale della stessa Bper, è la dimo-
strazione che il "risiko" italiano del
mondo del credito iniziato que-
st’anno è destinato a proseguire ap-
punto nel segno delle banche popo-
lari. E il tutto avviene al termine di un
anno che pure dal punto di vista del-
le quotazioni dei titoli di quelle stes-
se banche non è stato esaltante, a
causa delle ben note e prolungate
tensioni finanziarie derivanti dal-
l’innalzamento dello spread. Il 2019
è iniziato meglio solo per Bper con

un rialzo dello 0,5% e se BancoBpm
e Popolare Sondrio hanno contenu-
to la caduta, rispettivamente al 4,7%
e al 5,5%, Ubi Banca ha lasciato sul
terreno il 12% quasi come il Creval.
Eppure, nonostante la Borsa sconti
ancora le difficoltà dello spread e
quindi il costo più alto che i nostri i-
stituti di credito devono affrontare
se si vogliono finanziare sul merca-
to, le banche popolari trasformate in
società per azioni sono ancora uno
straordinario strumento di sostegno
del mondo produttivo del nostro
Paese e delle famiglie. Anche qui i
numeri aiutano a capire la resilien-
za di questi istituti, anzitutto i 30 mi-
liardi di euro di nuovi finanziamen-
ti che il sistema del credito popola-
re ha erogato a quelle piccole e me-
die imprese che costituiscono l’os-
satura dell’economia italiana. Fidi di
cui ha beneficiato tutto il territorio:
11 miliardi di euro nel Nord Ovest, 8
miliardi di euro nelle regioni del
Nord Est, 6 miliardi di euro nelle re-
gioni del Centro e 5 miliardi di euro
nel Mezzogiorno. E ancora: 23 mi-
liardi di euro di nuovi mutui sono
stati concessi dalle banche popola-
ri per aiutare i nostri concittadini che
hanno deciso di comprare casa. I-
noltre a fine dello scorso anno il si-
stema aveva in essere ben 233 mi-
liardi di euro di impieghi, anche in
questo caso ben distribuiti (75 mi-
liardi di euro nel Nord Ovest, 45 mi-
liardi di euro nel Nord Est, 52 miliardi

di euro nel Centro e 39 miliardi di
euro nel Mezzogiorno) e 211 miliar-
di di euro di depositi. Il tutto senza
andare a scapito della solidità come
dimostra il 13,8% di indice Cet1 e il
coefficiente di patrimonializzazione
addirittura del 15,2%, a riprova che
le disavventure delle due popolari
venete sono state una triste eccezio-
ne in un sistema sano.
«I dati relativi al 2018 – dice Giusep-
pe De Lucia Lumeno, segretario ge-
nerale di Assopopolari – in un con-
testo economico contrassegnato da
un deterioramento che sembrava es-
sere archiviato ma che, come è sem-
pre più evidente, non lo è affatto,
confermano pienamente la validità
del modello banca popolare e del ter-
ritorio. I valori solidaristici che non
contrastano con la dinamica econo-
mica rendono possibile, ancora og-
gi, al credito popolare, operare rea-
lizzando sussidiarietà e mutualità».
Del resto, Borsa a parte, il 2018 è sta-
to industrialmente parlando un an-
no buono per il sistema. BancoBpm,
ad esempio, ha visto un risultato del-
la gestione operativa di 1,98 miliar-
di con un miglioramento del 27% ri-
spetto agli 1,56 miliardi del 2017 e
anche i proventi operativi sono sali-
ti passando a 4,77 miliardi di euro
(+6,4%). E l’utile di Ubi Banca di
302,4 milioni di euro, al netto delle
poste non ricorrenti si confronta con
i 188,7 milioni di profitto del 2017 e
rappresenta il miglior risultato degli

ultimi 10 anni. Utile da incorniciare
anche per Bper, addirittura il record
nella storia della banca: 402 milioni
di euro rispetto ai 176,4 milioni del
2017 consentendo così al dividendo
erogato ai soci di salire da 11 a 13
centesimi per azione. E il 2018 ha
sorriso persino al Creval perché do-
po anni difficili la banca oggi guida-
ta da Mauro Selvetti ha ritrovato un
utile, sia pur modesto, a 32 milioni di
euro con volumi di credito che si so-
no attestati a 21,4 miliardi di euro a
fronte dei 16,7 miliardi del 2017.
«Alle difficoltà congiunturali dell’at-
tuale fase economica – conclude De
Lucia – si è aggiunta, negli ultimi die-
ci anni, una regolamentazione fi-
nanziaria con parametri normativi
sempre più stringenti, che rendono
necessaria una operazione di rinno-
vamento finalizzata a rafforzare la
solidità dell’intero sistema per poter
continuare a svolgere, nel modo più
efficiente possibile, il proprio ruolo,
in piena autonomia, senza snatu-
rarsi e in coerenza con la propria i-
dentità cooperativa». E anche per
questo nei giorni scorsi è arrivato
dalla Banca d’Italia la spinta al si-
stema perché gli istituti di credito
popolare del Mezzogiorno, a co-
minciare dalla Popolare di Bari, dia-
no vita ad una aggregazione che ne
rafforzi al funzione al servizio del-
l’economia dell’area più fragile del
nostro Paese.
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PRESENTATO IL PIANO OPERATIVO DI «TORINO SOCIAL IMPACT» ANDREA DI TURI

otrebbe partire da Torino la spinta che
farà compiere il salto decisivo all’impact
economy italiana. Vale a dire a quel mo-

do di guardare, valutare, progettare e anche fi-
nanziare l’economia che coniuga le ragioni del
legittimo profitto con quelle dell’impatto socia-
le e ambientale positivo sulla comunità.
In settimana è stato presentato il piano operati-
vo di Torino Social Impact, la piattaforma che a
fine 2017 è stata costituita dai soggetti che nel ca-
poluogo piemontese sono attivi nell’ambito del-
l’innovazione sociale e della finanza a impatto
sociale. Si tratta di oltre una cinquantina di realtà,
che ora hanno definito attività, obiettivi e risor-
se. Candidando di fatto Torino a diventare la-
boratorio nazionale e allo stesso tempo a pro-
porsi come capofila della "rivoluzione" dell’eco-
nomia a impatto sociale nel nostro Paese. «Si
tratta di un’operazione sistemica e partecipati-
va – spiega il professor Mario Calderini, diretto-
re di Tiresia, il centro di ricerca del Politecnico di
Milano su innovazione e finanza a impatto so-
ciale – che ha come obiettivo di fondo fare di To-

rino un luogo dove sia facile fare impresa socia-
le e investimenti a impatto». Una Torino "impact
friendly", per dirla all’inglese, cioè una città che
offre le migliori condizioni possibili e quindi è "a-
mica" di chi intende progettare, avviare, finan-
ziare ma anche valutare e studiare iniziative di
economia a impatto.
Nel triennio 2019-2021 per lo sviluppo delle at-
tività di Torino Social Impact è previsto un inve-
stimento di 600mila euro, sostenuto in parti u-
guali dalla Compagnia di San Paolo e dalla Ca-
mera di Commercio di Torino. Quest’ultima per
la fase di startup ha già messo a disposizione
140mila euro, che sommati ai 40mila euro mes-
si dal Comune di Torino portano le risorse com-
plessive dell’iniziativa a 780mila euro.
Ma perché Torino? «Perché qui si combinano u-

na serie di ingredienti – spiega Calderini – la cui
intersezione è difficile da riscontrare altrove: la
presenza di importanti fondazioni bancarie mol-
to impegnate nell’ambito della finanza a im-
patto; la presenza di un Terzo settore con una sto-
ria radicata, significativa e vivace; il forte spirito
collettivo che la città ha sviluppato per affronta-
re le proprie difficoltà e trovare nuove vocazioni,
in risposta sia ai problemi sociali, sia alle que-
stioni dello sviluppo locale; la capacità di offer-
ta tecnologica esistente, ancora molto forte, che
però non trova sfogo nel manifatturiero ed è quin-
di disponibile a essere iniettata in altri ambiti».
In concreto si lavorerà per rafforzare l’ecosistema
dell’impact economy e per promuoverlo, pun-
tando a fare di Torino una piazza particolar-
mente attrattiva per operazioni a impatto socia-

le in senso stretto, che incorporino cioè le carat-
teristiche essenziali di investimenti di questo ti-
po: si ipotizza ad esempio la sperimentazione di
strumenti "pay for results" (dove il rendimento per
l’investitore dipende dal raggiungimento di im-
patti sociali misurabili) per affrontare questioni
come la disoccupazione giovanile, l’inclusione
dei migranti, la riduzione di fenomeni legati al
disagio abitativo (gli homeless costretti a dormi-
re per strada). Inoltre, grazie anche a iniziative di
capacity building che guardano in particolare
alle nuove tecnologie, l’auspicio è di avere a fine
triennio qualche decina di imprese sociali che
hanno "scalato" la loro attività e sono quindi
pronte per essere coinvolte da protagoniste in po-
litiche di welfare e di sviluppo locale fondate sul-
l’innovazione sociale. Anche perché potrebbe es-
sere in dirittura d’arrivo la normativa d’attua-
zione dell’"outcome fund" previsto dalla legge di
Bilancio 2018, un fondo da 25 milioni di euro in
tre anni per il finanziamento di iniziative a im-
patto sociale.
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P Torino nuova capitale 
dell’economia a impatto
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Giuseppe De Lucia Lumeno




