
METALMECCANICI
PRIMOQUADRIMESTRE:
ABRESCIA PERSI
362 OCCUPATI
Altri 3.100 posti di lavoro
persi in quattro mesi. È il
quadro della crisi in Lom-
bardia nel comparto me-
talmeccanico tracciato dal-
la Fiom-Cgil regionale, se-
condolaqualeilicenziatiso-
no saliti del 18% rispetto al-
l’analogo periodo del 2012.
La provincia più colpita è
Milano, con 922 addetti in-
teressati. A seguire Berga-
mo(641)eBrescia(che inci-
deper l’11,78%sul totale): la
provincia,però,conuntota-
le di 362 «tagli» evidenzia
un leggero calo rispetto al
corrispondenteperiododel-
l’anno scorso, quando era-
no stati 402.

ILCONTRATTO UNEBA
RINNOVATOL’ACCORDO
PERGLIOPERATORI
DIRSAE FONDAZIONI
Rinnovato, dopo 40 mesi di
trattativa, ilcontrattonazio-
nale Uneba, l’Associazione
che raccoglie centinaia di
Rsa,Fondazioni, Ipab, Con-
gregazioni religiose con ol-
tre 90 mila addetti a livello
nazionale, di cui circa 4 mi-
la in provincia di Brescia.
L’intesa,raggiuntaattraver-
so il lavoro unitario di Fp-
Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-
tUcs-Uil, prevede dal punto
di vista salariale un recupe-
roeconomicodi68europer
14 mensilità ripartiti su tre
fronti. Previste anche rego-
lecerteper l’avviodellapre-
videnza complementare.

IVECODI BRESCIA
LAFISMICRAFFORZA
ILPRESSING
PERILFUTURO DELSITO
Rilancio e salvaguardia del
sito bresciano, avvio al più
prestodeltavolopermanen-
tedi confronto sui prossimi
ammortizzatori sociali
(con richiesta annuale o
biennale della «solidarie-
tà»), verifica in merito ai
prossimi investimenti: so-
no i punti messi al centro
dellariunionedellasegrete-
ria Fismic Iveco, che raffor-
za il pressing sul vertice per
dare prospettive al grande
stabilimento di via Voltur-
no. Nonostante le difficoltà
di mercato, nel frattempo,
registra «la continuità» nel
concretizzare «gli impegni
precedenti».

FEDERFIDILOMBARDA
ILBILANCIOE’IN UTILE
NEL2012 INPROVINCIA
GARANZIEPER73,1 MLN
Federfidi Lombarda, con-
sorzioregionaledigaranzia
fidi di secondo livello (al
qualeaderisconodiversere-
altà bresciane del settore),
archivia il 2012 con un utile
di 3,896 mln di euro. Un ri-
sultato - spiega una nota -
«fruttodiun'attivitàdicon-
tenimento dei costi e di un'
efficiente gestione del por-
tafoglio titoli». Le pratiche
definite sono 23.464 per ol-
tre 462 mln di «tutele» a
frontedi1,668miliardidi fi-
nanziamenti. Nel Brescia-
no 3.900 iniziative per oltre
261 mln di risorse utilizzate
e 73,1 mln di garanzie.

L’ASSEMBLEA.Via libera dagliazionisti albilancioealrinnovodelverticedellaBancacon sedecentraleaChiari

SantaGiulia,2012increscita
«Eilnuovoannosaràmigliore»

Perl’assemblea

«CREDITOSEMPRE OK»
«Ilcostodel credito resta
palesementealto.Detto
questo,noncredo
cambierà lanostra
posizionerelativa di
banca»conil livello«più
bassotrale grandibanche.
Sperochesaremoancora
alprimoposto». Lo ha
dettoil consigliere
delegatodiUbi, Victor
Massiah.Sullatrattativa
perilrifinanziamentodel
debitodiRcs, haspiegato,
«c’èun dibattitotraisoci e
noibanchesiamoqui».
Spettaagliazionisti
«prenderedelle
decisioni».•
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Un 2012 in crescita, «un 2013
che sarà migliore» per Banca
Santa Giulia spa, pronta a rin-
novareepotenziare l’impegno
per restare «protagonista e
contribuire allo sviluppo del
territorio,salvaguardandol’in-
teresse dei soci».

INDICAZIONIe impegni eviden-
ziati da Marco Bonometti (Ca-
valiere del Lavoro, leader del
gruppo OMR-Officine Mecca-
nicheRezzatesiedesignatoal-
laverticedell’Aib) confermato
presidente dal Cda eletto dal-
l’assemblea degli azionisti
(nella sala conferenze del-
l’Aci) che, tra l’altro, ha appro-
vato il bilancio chiuso il 31 di-
cembre scorso. Nel Consiglio
di amministrazione, ridotto
da11anovemembri, la fiducia
è stata rinnovata, oltre che a
Bonometti, a Daniela Grandi
(successivamente nominata
vice presidente), Silvestro
Specchia(giàvicepresidente),
Stefano Allocchio, Sergio Am-
brosetti, Massimiliano Bon-
tempi, Giuseppe Masserdotti,
AngeloRomano,PaoloRaffae-
leStreparava.IlCollegiosinda-
cale sarà composto dal presi-
dente Raffaele Moschen (con-
fermato),affiancatodaRiccar-
do Alloisio e Giuseppe Pirola

(effettivi), Roberto Belotti e
Antonino Smorto (già effetti-
vi, diventano supplenti). Il di-
rettore generale è Fausto Pa-
via,EnricoBottoliè ilcondiret-
tore generale, mentre Italo
Zucchini è il vice direttore ge-
nerale. Il capitale sociale am-
montaa30milionidieuro:esi-
steunpattoparasociale-sotto-
scritto inizialmente da 19 soci,
oggi scesi a 15 - che controlla il
51,82% del totale. L’istituto di
credito,consedeaChiari, con-
ta due sportelli (nella cittadi-
nadell’Oveste inviaEnzoFer-
rari in città) e 14 dipendenti.

«LOSCORSOeserciziopuòesse-
re definito buono, nonostante

la situazione particolarmente
difficile -hadetto ilpresidente
-.Siamosoddisfattideirisulta-
ti,ottenutisapendointerpreta-
re il cambiamento come pun-
to di forza. Banca Santa Giulia
ha ribadito, e intende conti-
nuare a farlo, la propria vici-
nanza alle aree di riferimento,
impegnata nel mettere a pun-
to servizi sempre più in linea
con le esigenze della cliente-
la». Un’«attenzione» al terri-
toriochepotrebbesfociarenel-
l’apertura di due nuove filiali
entro il 2014, «ma al verificar-
si delle necessarie condizio-
ni», ha precisato Bonometti.
Nel frattempo la società vuole
continuare a competere pun-

tando sull’attenzione «ai co-
sti, sulcontenimentodellesof-
ferenze, su una squadra pro-
fessionalmente molto prepa-
ratae supportata da un Consi-
glioche lavora insintonia». In
attesa di affrontare e vincere
le prossime sfide la banca ha
archiviato il 2012 con un utile
lordo di 1,416 mln di euro
(+425%),unrisultatonettoan-
cora positivo (816.969 euro) e
in aumento sul 2011 chiuso
con profitti (i primi nell’espe-
rienza di Santa Giulia, che ha
iniziato l’attività nell’ottobre
2008)per747.953euro. Ilmar-
gine di interesse è salito del
30,78% a 3,284 mln, il margi-
ne di intermediazione del
53,5% a 4,531 mln.

GLI AGGREGATI patrimoniali
hanno messo in risalto impie-
ghi verso la clientela a 65,467
milioni di euro (+18,68%), al
netto di svalutazioni collettive

(806milaeuro)eanalitichere-
lative alle posizioni deteriora-
te (815 mila euro). I crediti de-
teriorati sono ammontati a
1,835 mln (erano poco meno
di 1 mln). Il peso delle «situa-
zioni»classificateasofferenze
oincaglio, sul totaledeipresti-
ti, è risultato pari al 3,85%, de-
cisamente inferiore al dato di
tutte le banche attive nel
Nord-Ovest. La raccolta totale
sièposizionataa172,053milio-
ni di euro (+5,39%), compren-
siva di una Diretta salita del
46,7% a 115,984 mln e di una
Indiretta scesa da 84,194 a
56,69 milioni di euro. L’eserci-
zio ha ribadito la solidità di
BancaSanta Giulia con il Core
capital ratio al 30,45% e il To-
tal capital ratio al 30,46%: si
confrontanoconirequisitimi-
nimi, rispettivamente all’8% e
al 9%, richiesti dall’European
Banking Authority (Eba).•R.E.
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Angela Dessì
MILANO

Ubi Banca punta sui giovani e
sulle nuove iniziative impren-
ditoriali: una sfida che si con-
cretizzacon il lanciodiunmu-
tuo per le coppie con contrat-
to a tempo determinato e di
un finanziamento ad hoc per
le start up. Un «doppio salto
mortale», come lo definisce il
consigliere delegato del grup-
po, Victor Massiah, al tempo
stesso «un’iniziativa di rottu-
ra e di mercato». E, per la pri-
ma volta nella sua storia, se-
gnerà lo sbarco della popolare
in Tv con una campagna pub-
blicitaria in formato cartone
animato.
«Eraassolutamentenecessa-

rio ripensare i modelli tradi-
zionali di concessione dei pre-
stiti visto che oggi il mondo
del lavoro, soprattutto per le
nuove generazioni, appare
molto diverso da quello di al-
cuni anni fa», spiega Massiah
sottolineando la volontà di
Ubi di «far bene la banca»: un
obiettivo da realizzare andan-
do incontro alla voglia si so-
gnare dei giovani per i quali
l’assenzadiuncontrattoatem-
po indeterminato è diventata
una «spada di Damocle» pen-
dente su ogni desiderio di ac-
quisto della prima abitazione.
Conilnuovo«Mutuocasagio-
vani coppie 2013», invece, tut-
te le coppie under 40 (sposate

e non, eterosessuali o omoses-
suali, italiane o straniere), che
hanno lavorato - anche in for-
ma atipico, oppure a termine -
almeno 18 mesi negli ultimi
due anni, potranno progetta-
re l’acquisto dell’immobile,
senzagaranziedi terzi ea tassi
di mercato. «Abbiamo fissato
un importo erogabile sino a
500.000 euro, con un rappor-
to massimo tra rata e reddito
del 35% e un Loan To Valute»
(rapporto tra mutuo e valore
immobiliare)«chepuòarriva-
re a coprire fino all’80% della
perizia»,precisailvicediretto-
re generale di Ubi Banca, Ros-
sella Leidi, evidenziando co-
me sia prevista, proprio in vir-
tù della «precarietà» lavorati-
va, anche la possibilità di so-
spendere ilmutuoperduevol-
te per un massimo di 12 mesi
ciascuna. L’offerta - disponibi-
le a tasso fisso, variabile o va-
riabile con cap - sarà valida
per le operazioni sottoscritte
entro fino anno, con erogazio-
ni entro marzo 2014.
Per far fronte alla moria di

piccole realtà imprenditoriali
(la stima è che nell’ultimo an-
no le imprese artigiane sono
scese dell’1,5%) è il finanzia-
mento a condizioni agevolate
per le start up. «Un altro mo-
do - spiega il consigliere dele-
gatodiUbi -perandare incon-
tro ai desideri di chi ha tutto il
suo futuro ancora da costrui-
re». In questo caso il gruppo

bancario mette sul piatto un
supporto economico di dura-
ta variabile tra un minimo di
18 e un massimo di 60 mesi,
conlapossibilitàdiottenere fi-
no a 50.000 euro in un’unica
soluzione. Il prodotto è rinvol-
toainiziativedipiccoledimen-
sioni (aziende artigiane, im-
preseagricole,societàgaranti-
te da fondi di garanzia delle
Pmi)eapplicauntassoindiciz-
zatoEuribora3mesisullame-
diaprecedenteeunaperiodici-
tàmensile, trimestraleoseme-
strale. Entrambe le iniziative
sarannolanciateconunacam-
pagna nazionale multimedia-
le che coinvolgerà carta stam-
pata, radio, digitale e la televi-
sione: il primo spot (sui mutui
pergiovanicoppie)saràvisibi-
le da domani, mentre dal 2 di
giugno sarà in rete quello per
l’altraproposta.•
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Jannone
indagato
aBergamo

brevi

Le distanze restano, la mobili-
tazioneprosegue e si allarga.
Come annunciato mercoledì

scorso dopo l’incontro con
l’azienda, si è svolto ieri alla
Stefana di Ospitaletto (oltre
230 dipendenti) lo sciopero di
otto ore proclamato dalla
Fiom e dalla rispettiva Rsu:
una protesta - proseguirà già
domani con un’altra ora di
astensione dal lavoro - legata
all’indisponibilità di trattare
sulla «nuova turnistica in fab-
brica, senza risposte e chiari-
menti in merito alle nostre ri-
chieste anche riguardo malat-
tia e diritti sindacali: abbiamo
unaproposta,restiamoinatte-
sa, pronti a tornare al tavolo
madeterminatinellalotta»,ri-
badiscono i meccanici Cgil. E

propriooggi,nellasedeprinci-
palediNave (350 addetti), è in
programma uno sciopero di
dueoreafineturno:èstatode-
cisodallaFiomconipropride-
legati a sostegno della verten-
zacheinteressapurelostabili-
mento di Montirone (98 occu-
pati), destinato a proseguire
in forma ridotta complice la
crisiconlaqualedeveconfron-
tarsi. Proprio dalla sede della
Bassa,comeprevistodallapro-
prietà, ieri sono giunti a Ospi-
taletto i 30 volontari che do-
vranno essere riqualificati per
essere coinvolti nella nuova
turnazione: complice la gior-
nata di stop, in base a quanto
emerso, l’iniziodel loropercor-
so è slittato di 24 ore.
La Fim, impegnata a sua vol-

ta nella partita, ha ribadito la
propria contrarietà alla «pro-
testaeladisponibilitàaundia-
logo utile per salvaguardare
l’occupazione».•
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LAVICENDA.Oggidue oredi sciopero/turno

Stefana,laFiom
allargalaprotesta
earrivafinoaNave

L’exparlamentare Pdl, Giorgio
Jannone, leaderdel gruppo
«Pigna»diAlzanoLombardo
(Bg)oltreche dellalista«Ubi
Banca- CiSiamo»alle assise
dellapopolare,èindagato a
Bergamo:l’inchiesta, inbasea
quantoemerso,riguarderebbe
l’assembleadei soci. Finanzae
carabinierihanno perquisitola
suaabitazione el’ufficio.

«SOCHEquantoèaccaduto
deriva daunattodei verticidi
Ubineimieiconfronti,
connessoalle mie recenti
denuncepubbliche.Ho
massimafiducia nell’operato
dellamagistraturache saprà
riconosceremotivazioni, tortie
ragioni»,hadettoJannone.
Secondofonti interne
all’istitutodi credito,invece, «la
bancanonhainattonessuna
azione»versoJannone,quindi
lesue parole«sonoprivedi
ognifondamento».Immediata
lareplica: «Abbiamo chiestodi
renderedichiarazioni
spontaneealsostituto
procuratore,checi hasubito
ricevuto»,haspiegato Jannone
inunanota:«Hanno riguardato
l’assembleadei sociUbi,
oggettodelleindagini».•
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L’analisi

Gliazionisti riunitinella sala conferenzedell’Aci FOTOLIVE/Filippo Venezia

«Protagonistapercontribuireallosviluppodelterritorio»
IlConsiglioscendeda11a9membri:MarcoBonometti
confermatopresidente,DanielaGrandièilnuovovice

Iltavolo di presidenzaall’assemblea deisocidi «BancaSanta Giulia»
Unafase dellamobilitazionealla Stefana di Ospitaletto FOTOLIVE

«Solidarietà» alla vertenza
che interessa Montirone
e Ospitaletto: domani
previste altre mobilitazioni

LENOVITÀ.Presentati i due prodottidel gruppodedicati alle coppieunder 40 ealle nuove esperienzeimprenditoriali

Mutuicasaestartup,doppiasfidadiUbi

VictorMassiahe Rossella Leidi hannopresentato lenovità di «Ubi»

Massiah:«Iniziativadirottura
edimercato.Eraindispensabile»
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