
LaBanca Popolare diBergamo
(gruppoUbi)archivia il 2014
conun risultatonetto in
crescitadel3,5% a143,6
milionidieuro.Il dato emerge
dalbilancio approvatodal
Consigliodiamministrazione
presiedutodaGiorgio Frigeri.

ALTERMINE delloscorso
eserciziolagestione operativa,
paria 380,3milioni dieuro,
mostraunaflessione annua
dell’1,62%determinatadalla
contrazionedeiproventi
(-2,13%)non pienamente
compensatadalla contrazione
del2,54%degli oneri.Bene le
commissioninette (+3,34%), in
frenatail margine d’interesse
(-5,02%)eil risultato

dell’attivitàdinegoziazione,
coperturaecessione crediti. Il
cost/incomepassa dal54,85%al
54,62%.Le rettifiche sucrediti
sonopari a147,4 mln dieuro.

GLIAGGREGATIpatrimoniali
fanno emergereimpieghia 18,7
miliardidieuro(-0,86%) eun
rapportosofferenze
nette/impieghinettial 4,33% (era
il3,37% l’annoprima). Laraccolta
totalesaledel4,5% a 46,4
miliardidieuro.Al31 dicembre
2014viene confermatala solidità
patrimonialecon il Common
EquityTier1Capital Ratioal
17,53%;medesima percentuale
perTier1CapitalRatio eper il
TotalCapitalRatio.•
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L’altracontrollata

«PopolarediBergamo»:
ilrisultatoa143,6milioni

BILANCIO2014.Raccoltadirettainfrenata,impieghiintenutaperl’istitutodicredito(Ubi);salgonocreditideterioratierettifiche

«BancodiBrescia»,utilenetto
esoliditàpatrimonialesonook

LAFIOMLEADER
Rinnovatele Rsualla
Sabafdi Ospitaletto(548
dipendenti,398alleurne):
nelcollegio operaia fronte
di335voti validi laFiom
ottiene242preferenzee
8delegati;allaUilm vanno
76consensie 2
rappresentanti,allaFim
17voti e1Rsu. Nel
collegioimpiegati, i
meccaniciCisl-unicalista
inlizza-elegge 1delegato.
LaFiomè soddisfattaper
ilrisultato della
consultazione.•
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LAQUOTATA. Il gruppodi Ospitalettoarchivialo scorso esercizioconricavi erisultatonetto consolidati in progresso

Sabafcresce.Ildividendoèconfermato
Vendite a 136,3 milioni
utile a 8,3 mln di euro
Ribadita una cedola
di 0,40 euro per azione

Risultato netto in crescita a 9
milioni di euro, solidità patri-
moniale confermata: un 2014
nel complesso soddisfacente
per il Banco di Brescia, nono-
stante un contesto ancora ca-
ratterizzato dalle incertezze
con tutto ciò che ne consegue
anche in termini di rettifiche
sucrediti; incogniteche, tutta-
via, non evitano alla società
(gruppo Ubi Banca) di rinno-
vare«l’attenzioneversoilterri-
torio» di riferimento.

LE PERFORMANCE al 31 dicem-
brescorsodell’istitutodicredi-
to - 316 sportelli, 9 Direzioni
territoriali, 9 Centri e 12 Cor-
ner Private & Corporate Uni-
ty, 7 Centri Estero e 6 Crediti
territoriali; 2.434 dipendenti -
sonoriassuntenellanotadiffu-
sadopoilvia libereaicontidal
Consiglio di amministrazione
presiedutodaCostantinoVita-
li;RobertoTonizzoè il diretto-
re generale. Al 31 dicembre
2014 i mezzi amministrati to-
tali raggiungono i 31,990 mi-
liardidi euro (+5,5% sul 2013).
Al calo della raccolta diretta
(da11,4a10,6mld), sicontrap-
ponel'incrementodell’Indiret-
tache,aivaloridimercato,pas-

sa da 18,9 a 21,4 miliardi di eu-
ro. Gli impieghi si posiziona-
noa12,616miliardidieuro,so-
stanzialmente in linea con
l'anno prima: al loro interno i
conticorrentieimutuieviden-
ziato un rallentamento - ri-
spettivamente del 10,6% e
dell'1,7% - interamente com-
pensato dal miglioramento
della voce «altri finanziamen-
ti», di cui il portafoglio com-
merciale (finanziamenti per
anticipi su effetti e documenti
salvo buon fine) rappresenta
laformatecnicapreponderan-
te. All’accresciuta rischiosità
dei prestiti, provocata dal pro-
lungarsidellarecessione -pre-
cisa il comunicato -, si accom-
pagnaun+13,3%deicreditide-
teriorati.Al loro interno le sof-
ferenze nette ammontano a
411,1 milioni (erano 296 mln
dieuro)e il lororapportosugli
impieghi sale al 3,26% contro
il 2,34% dell'esercizio prece-
dente.Ilcostodelcreditorisul-
ta pari all'1,45%, rispetto
all'1,16% di fine 2013. A fine
2014 il patrimonio netto, al
netto dell'utile d'esercizio, è di
1.397milionidi euro (eradi 1,4
miliardi). Il rapporto fra il ca-
pitale primario di Classe 1 e il

totale delle attività di rischio
ponderate (CET1) si fissa al
13,57%, «ben oltre i valori tar-
get di Basilea 3, a conferma
della solidità patrimoniale
dell'Istituto», sottolinea il co-
municato.

SULFRONTEeconomico, l’eser-
cizio da poco archiviato fa
emergere proventi operativi a
495,5 milioni (+6,2% su base
annua): un andamento con-
nesso alle positive dinamiche
del margine di interesse (pas-
sa da 241,1 del 2013 a 262,4
mlndieuro),dellecommissio-
ni (da 198,8 a 212,4 mln) e de-
gli altri proventi di gestione
(da 14,5 a 16,2 mln). Per con-
tro, il risultato dell'attività di

negoziazione e di copertura si
contraeda12,2a4,5mlndieu-
ro. Il 2014 ribadisce lo sforzo
gestionale del Banco di Bre-
scia finalizzato all'ulteriore ri-
dimensionamento dei costi
operativi, in diminuzione del
3,3%sull’annoprimaa289mi-
lioni: tra questi 167,1 milioni
per spese del personale, com-
presi gli incentivi all'esodo
(-4,8%) e 113,3 mln per altre
spese amministrative (-1,3%).
Il risultato della gestione ope-
rativa si colloca a 206,3 mln
(167,7 milioni in precedenza;
+23%): al netto degli eventi
nonricorrenti èdi218,8milio-
ni di euro (+20%). Le dinami-
che descritte fissano il valore
del cost/income al 58,36%

(64,06% l'esercizio prima):
esclusi i «fatti» non ricorrenti
l’indice migliora dal 60,74% al
55,83%.L'acuirsidelladinami-
ca negativa congiunturale,
con particolare riferimento al
settoreimmobiliare,e lapoliti-
ca prudenziale di gestione del
rischiodi credito -«resaancor
più stringente per il passaggio
dalmetodostandardalmodel-
lo avanzato Airb», precisa la
nota - elevano le rettifiche su-
gli impieghi da 146,3 di fine
2013 a 183,5 milioni di euro di
fine 2014, condizionando il ri-
sultato finale. I profitti netti,
come detto, aumentano co-
munquenelraffrontoconi3,4
mln di euro di fine 2013.•R.E.
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Un 2014 all’insegna della cre-
scitaperilgruppochefariferi-
mentoallaSabafspadiOspita-
letto (quotata in Borsa), lea-
der mondiale - tra l’altro - nel-
la produzione di componenti
percucinaeapparecchidome-
stici per la cottura a gas, cer-
niere per forni e lavastoviglie;
occupa oltre 700 dipendenti.
ÈpresiedutodaGiuseppeSale-
rieguidatodall’amministrato-

re delegato AlbertoBartoli.
I ricavi dell’intero esercizio -

si legge in una nota - sono pari
a 136,3 milioni di euro (34,4
mln nel quarto trimestre;
+16,5subaseannua), incresci-
ta del 4,1% rispetto al 2013. Le
maggiori vendite sono accom-
pagnate da un ulteriore mi-
glioramento della redditività:
l’ebitdasi attestaattornoaqu-
to 26 milioni di euro, in pro-
gressodel5,6%, l’ebit raggiun-
ge i 13,2 milionidi euroconun
miglioramento del 18,4% nel
raffronto con quello di dodici
mesiprima; il risultato nettoè
di8,3 milioni di euro (+2,9%).

Dal punto di vista patrimo-
niale e finanziario, gli investi-
menti concretizzati nel perio-
do ottobre-dicembre dell’an-
no da poco concluso ammon-
tanoa 4,2 milioni di euro, por-
tandoiltotaledellosforzomes-
soincampodallaspanell’inte-
ro 2014 a 11,5 milioni di euro
(10,2 milioni in precedenza).
L’ultima fase dell’esercizio - ri-
cordailcomunicato-ècaratte-
rizzataanchedalladistribuzio-
neai socidiundividendostra-
ordinario di 1 euro per azione,
come previsto da una delibera
assembleare. Al 31 dicembre
2014l’indebitamentofinanzia-

rio consolidato netto della Sa-
baf spa è di 26,9 milioni di eu-
roesi confrontacon i 18milio-
nidieuroal30settembrescor-
so e ai 16,7 milioni di euro di
fine 2013.
Alla luce delle performance

riscontrate,comevienespiega-
tonellanota,gliamministrato-
ri della società quotata in Bor-
sa intendono proporre alla
prossima assemblea la distri-
buzione di una cedola unita-
riadi0,40europerazione: im-
porto invariato guardando al
dividendo ordinario pagato
nel 2014.
Per quanto conserne il 2015,

lo scenario risulta ancora di
difficile interpretazione, con
elementi positivi - quali il raf-
forzamento del dollaro nei
confrontidell’euro -ealtrime-
no favorevoli, come l’incertez-
zadellaripresainItaliaeinEu-
ropa e un contesto competiti-
vo ancora difficile. Il gruppo
di Ospitaletto «ritiene di po-
ter raggiungere un livello» di
fatturato e di redditività «in
leggero miglioramento rispet-
toal2014-precisa lanota -.Ta-
li ipotesi considerano unosce-
nario macroeconomico non
influenzatodaeventi impreve-
dibili. Qualora la situazione
economica subisca invece si-
gnificative variazioni i valori
consuntivi potrebbero disco-
starsi dai dati previsionali». •
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LeRsu

RobertoTonizzo,direttore generale delBancodi Brescia (gruppoUbi), eilpresidente Costantino Vitali

Iprofittisalgonoa9mlndieuro
Beneproventi,commissioni
emarginediinteresse.Rinnovata
«l’attenzioneversoilterritorio»

AlbertoBartoliguidala Sabaf
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