
LE RASSEGNE In programma da oggi a venerdì alla Fiera di Rimini

Ecomondo e Key Energy:
il made in Bs protagonista

LANOMINA Il consulentefiscalediApindustria

Confirete, Meleleo
entra in Consiglio
«Adesso proseguiremo
e consolideremo
in modo organico
le diverse attività»

•• Bper Banca archivia i no-
ve mesi del 2022 in crescita e
punta (nel 2023) a ricavi or-
dinari complessivi trimestra-
li per oltre un miliardo di eu-
ro equamente divisi tra mar-
gine d’interesse e commissio-
ni. Il gruppo con base a Mo-
dena e fortemente radicato
nel Bresciano, guidato da
Piero Luigi Montani (la pre-
sidente è Flavia Mazzarella),
ha presentato i conti al 30
settembre scorso: l'utile net-
to consolidato contabile è pa-
ri a 1,466 miliardi di euro
(+150,69% su base annua), il
risultato di gruppo è di 1,481
mld. La raccolta diretta sale
del 15% a 116,7 mld, i crediti
lordi verso la clientela a 93,9
mld (+14,5%) e la solidità pa-
trimoniale è confermata da-
gli indici, con il Cet1 fully
phased proforma al 13,6%
(era al 13,5% a fine 2021).

«Gli ottimi risultati registra-
ti nei primi nove mesi dell’an-
no confermano la forte capa-
cità del gruppo di generare
ricavi: un ulteriore impulso
in tal senso arriverà dall’inte-
grazione di Banca Carige, il
cui completamento è previ-
sto entro l’anno - ha com-
mentato Montani -. Ora ci fo-
calizzeremo nel consolidare
il posizionamento raggiunto
da Bper a livello nazionale e
nell’implementazione delle
azioni previste dal piano in-
dustriale, per migliorare l’ef-
ficienza operativa e aumenta-
re strutturalmente la redditi-
vità a vantaggio di tutti i no-
stri stakeholder, in un conte-
sto esterno difficile. La robu-
sta posizione patrimoniale,
unitamente ai progressi rag-
giunti nella qualità del credi-
to, ci consentono di affronta-
re l’incertezza legata all’evo-
luzione di uno scenario ma-
cro da una posizione solida».

L'amministratore delegato,
per ora, ha allontanato ipote-
si di M&A, perché «la banca
è più che raddoppiata, di la-
voro ce n'è tanto e non è il

caso di distrarci con ulteriori
operazioni, quando avremo
finito vedremo il resto - ha
commentato durante la con-
ference call con gli operatori
finanziari -. Con le acquisi-
zioni degli sportelli di Ubi
Banca e di Carige, nel giro di
15 mesi Bper ha sostanzial-
mente più che raddoppiato
la sua posizione e triplicato
le sue complessità: dobbia-
mo portare a termine tutte le
operazioni e consolidare ciò
che abbiamo».

Montani ha anche eviden-
ziato che Bper - margine di
interesse al 30 settembre
scorso a 1,26 mld, +12,6% su
dodici mesi prima, commis-
sioni a 1,41 mld, +20,9% -
prosegue il taglio degli Npl:
«La Banca venderà 1-1,2 mi-
liardi di sofferenze entro la
fine dell’anno», ha precisato,
mentre la restante parte dei
2,5 miliardi di euro di dismis-
sioni di crediti deteriorati
previsti nel piano industriale
al 2025 verrà rimandato
all’anno prossimo. Il busi-
ness plan prevedeva la cessio-
ne di 1,5 miliardi di Npl, di 1
miliardo di utp e la creazione
di una piattaforma di gestio-
ne con Gardant, con cui è in
corso una negoziazione in
esclusiva. «L’entità delle ope-
razioni è molto consistente e
abbiamo anche un problema
di tempistica», ha rimarcato
l’amministratore delegato.

Al 30 settembre, le sofferen-
ze sono pari a 2 mld (-2,7%);
le inadempienze probabili si
attestano a 1,9 miliardi
(-0,6%), i crediti scaduti a
144,6 milioni (+13,2%).
Montani ha anche parlato
del dividendo. «Nei nove me-
si dell’anno Bper ha matura-
to 0,075 euro in termini di
dividendo 2022 - ha spiega-
to -. Siamo in linea con le pre-
visioni di piano, cercheremo
di mantenere quello che ave-
vamo promesso, poi decide-
remo come sempre nell’ulti-
ma parte dell’anno». •. R.Ec.
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LA QUOTATA/1 I risultati al 30/9: utile netto consolidato contabile a 1,466 mld (+150,69%)

«Bper, risultati ottimi
Ora i nuovi traguardi»
Montani:«Miglioriamol’efficienza
e aumentiamo la redditività
a vantaggio degli stakeholder»
Npl: entro l’anno un altro taglio

Gli analisti finanziari
promuovo Intesa Sanpaolo
per i conti dei nove mesi e la
decisione di ridurre
l’esposizione verso la Russia.
A Piazza Affari il titolo della
banca guidata da Carlo
Messina chiude a 2,129 euro
(+3,1%) dopo il rialzo del 4,8%
di venerdì scorso.

«Intesa rispetta la sua
guidance di payout del
dividendo al 70%, per un
rendimento vicino all’11% nel
2023. Inoltre, prevediamo il
prossimo buyback da 1,7
miliardi di euro l’anno
prossimo, che porterà il
rendimento totale in contanti
al 16%», spiega Bank of
America, ribadendo la
raccomandazione «Buy» e
aumentando il prezzo
obiettivo a 3,2 euro. Le
performance del terzo
trimestre «confermano la
disciplina del management
nel ridurre il profilo di rischio,
mantenendo una solida
posizione patrimoniale che
dovrebbe garantire una
distribuzione sostenibile del
capitale», evidenzia
Intermonte. Ora i rischi sono

«diminuiti, soprattutto grazie
alla riduzione delle
esposizioni nette russe. Il
derisking è importante anche
in termini di sostenibilità del
rendimento del capitale»,
spiega Barclays. Per Societe
Generale, il de-risking della
Russia e i benefici derivanti
dalla ripresa dei tassi
«aumentano la fiducia».

Intesa sarà anche presente
(unica banca italiana) al
COP27 di scena a Sharm El
Sheik fino al 18 novembre,
presentando le iniziative
innovative a sostegno
dell’agricoltura e
dell'inclusione finanziaria
nelle aree rurali sul territorio
egiziano attraverso la
sussidiaria Alexbank.
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BREVI

LA CERIMONIA di consegna dei riconoscimenti in sala Beretta

Pmi per l’Eccellenza:
pokerissimo d’applausi
Il Premio di Confindustria Bs a cinque associate

•• Il consulente fiscale di
Apindustria Confapi Brescia,
Luigi Meleleo, è entrato a far
parte del Consiglio di ammi-
nistrazione di Confirete. La
sua nomina è avvenuta du-
rante la seduta che si è tenuta
mercoledì 26 ottobre scorso.
Nata nel novembre del 2021
dalla fusione per incorpora-
zione di Confapifidi in
Ascomfidi Nord-Ovest, Con-
firete rappresenta uno dei
più importanti Confidi italia-
ni, intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia e do-
tato di una stabile e organica
presenza soprattutto nel
Nord Italia, ponendosi come
utile strumento a disposizio-
ne delle imprese.

Confirete, la cui sede legale
si trova a Torino, è forte di
uno stock di garanzie in esse-
re per oltre 180 milioni di eu-
ro, con un totale di attività fi-
nanziarie di circa 230 milio-
ni di euro di euro e può vanta-
re un CET1 (coefficiente di

adeguatezza patrimoniale)
pari al 30%.

«Accolgo con entusiasmo
questo nuovo incarico - ha
sottolineato Luigi Meleleo -
sapendo di poter contare su
un gruppo compatto, capace
di lavorare in stretta connes-
sione. Proseguiremo e conso-
lideremo in modo organico
le diverse attività progettua-
li, attraverso un costante con-
fronto inter-associativo e
una dialettica costruttiva con
il mercato e le diverse compo-
nenti associative della nostra
realtà». •.
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FlaviaMazzarellaePieroLuigiMontani,alverticediBperBanca

Intesa, i conti promossi
dagli analisti finanziari

CarloMessinaguidaIntesa

LAQUOTATA/2

CASSACENTRALE
IlGrupporilancia
lacampagnanazionale
dicomunicazione
IlGruppo Cassa Centraleha
rilanciato il quartoflightdella
campagnadicomunicazione
multicanalenazionale.
Proseguecosì il percorsodi
consolidamento identitario,
cheriaffermai valoridi
cooperazione,mutualitàe
localismoincrementando la
riconoscibilitàsul territorio,
ancheconunapianificazione
realizzatagrazieal
coordinamentodella
capogruppocon leBcc.

ILCONVEGNO
Agrobresciano:obiettivo
suantiriciclaggio,
criptovaluteenormative
«Antiriciclaggioecriptovalute
evoluzionenormativa.
Consapevolezzae
competenzaperunafinanza
eticaesostenibile»: è il tema
delconvegnopromossodalla
BccAgrobrescianodomani
dalle14,30 nell’aulamagna
palazzoCaliniai Fiumia
Brescia.Aprirà i lavori il
direttoregenerale,Giuliano
Pellegrini, le conclusioni
sarannoaffidatealpresidente
dellaBcc OsvaldoScalvenzi.

•• Aprono oggi (fino a ve-
nerdì) le fiere Ecomondo -
dedicata alla transizione
energetica - e Key Energy
2022, che dà spazio alle mi-
gliori soluzioni per le rinno-
vabili. Brescia sarà protago-
nista con una quarantina di
aziende. Alla manifestazio-
ne, organizzata da Italian Ex-
hibition Group a Rimini, ci
saranno 1.400 espositori,
160 eventi complessivi (94
di Ecomondo e 66 di Key
Energy), di cui 32 con la pre-
senza dei rappresentanti del-

la Commissione Ue: sono at-
tese oltre 30 delegazioni e
più di 600 top buyers da 90
Paesi. Quattro le tematiche
principali sviluppate a Eco-
mondo: gestione e valorizza-
zione dei rifiuti e loro trasfor-
mazione in materia prima;
bioeconomia circolare e bioe-
nergie; trattamento e gestio-
ne della risorsa idrica; bonifi-
ca e riqualificazione dei siti
contaminati ed industriali di-
smessi e rischio idrogeologi-
co, dai grandi macchinari
per il recupero di metalli alle

soluzioni di controllo digita-
le per la distribuzione delle
acque, dalle tecnologie di ri-
generazione dei suoli e dei si-
ti industriali dismessi alle
stampanti 3D alimentate da
bioplastiche. Tra i contenuti
speciali, l'Osservatorio tessi-
le, il Villaggio della sanifica-
zione e l'area dedicata a start
up e innovazione «green».

In vetrina a Ecomondo an-
che le aziende bresciane A1R
srl, A2A Ambiente, A2A Ci-
clo idrico, AB Energy spa,
Agrikomp Italia srl, B.T.E.

Spa, Carnovali spa, Cobo
spa, Conveco spa, Conveco
srl, Decca impianti srl,
Di.Ma srl, Ecopans srl, Elio-
pig srl, Euromec srl, Falcor
srl, G&G Partners srl, Gauss
magneti srl, Gida srl, Iceb
F.lli Peveroni srl, Id&a srl,
Malacam Ctc srl, Mec spa,
Micucci system srl, Minini
spa, Officine Minelli srl,
Omb technology spa, Omis
Xl srl, Polieco srl, Raffmetal
spa, Rozzi spa, Saccheria
F.lli Franceschetti spa, Scal-
venzi srl, Scolari srl, Sgm Ma-
gnetics spa, Tam srl, Torne-
ria Bergamini snc, Valli spa e
Zato srl. Alla fiera Key Ener-
gy 2022, la delegazione bre-
sciana è composta da A2A
spa, AB Energy spa, Brila srl,
Duferco Italia Holding e Tur-
boden spa.  •.
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•• Sono cinque le piccole e
medie imprese associate a
Confindustria Brescia che
hanno ricevuto il Premio Per
l’Eccellenza della Piccola In-
dustria. Si tratta, per le diver-
se categorie, di Cittadini spa
(Ambiente e territorio), Feda-
bo spa SB (Governance della
sostenibilità), Castellini Offi-
cine Meccaniche srl (Crescita
dimensionale), Gerard’s C.D.
srl (Le persone) e Meccanica
Pi.Erre srl (Innovazione).

La cerimonia - come spiega
una nota - si è tenuta nella Sa-
la Beretta di Confindustria
Brescia, con la consegna dei
riconoscimenti da parte del
presidente Franco Gussalli
Beretta e della vicepresiden-
te con delega a Legalità e Bi-
lancio di Sostenibilità Silvia
Mangiavini. Con loro anche
il direttore dell’organizzazio-
ne imprenditoriale di via Ce-
falonia, Filippo Schittone.

Confindustria Brescia - spie-
ga una nota - ha istituito il
Premio per l’eccellenza delle
imprese nel 2018, nella con-
vinzione che la responsabili-
tà sociale d’impresa si manife-
sti in ambiti diversi e con sva-
riate modalità. Il riconosci-
mento, interrotto a causa del-
la pandemia, ha ripreso ora il
suo percorso, e da quest’anno
è dedicato alle imprese asso-
ciate rientranti nella defini-
zione di Piccola Industria.

«Le Pmi hanno sempre rap-
presentato la spina dorsale
della nostra associazione -
sottolinea Franco Gussalli Be-
retta, presidente di Confindu-
stria Brescia –: basti pensare
che rappresentano il 95% del-
le associate. Ritrovarsi quin-
di in presenza per la conse-
gna del Premio per l’Eccellen-
za della Piccola Industria, do-
po lo stop legato alla pande-
mia da Covid, costituisce

quindi un motivo di grande
soddisfazione».

In occasione dell’appunta-
mento, si è tenuta anche una
tavola rotonda per approfon-
dire la conoscenza dell’ecosi-
stema Elite a supporto delle
aziende per la crescita soste-
nibile di lungo periodo e l’ac-
celerazione del processo di ac-
cesso a capitali, competenze
e networking.

Dopo i saluti del presidente
della Piccola Industria di
Confindustria Brescia, Mar-
co Capitanio, sono intervenu-
ti sul tema Vittoriano Calo-
meni, direttore generale di
Bontempi Vibo spa, Federica
Gardoni, responsabile finan-
ziario di Molemab, Marta Te-
sti, amministratore delegato
di Elite, e Marco Gabbiani, se-
nior manager responsabile
Origination & Execution di
Banca Mediolanum. •.
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FotodigruppoconiverticidiConfindustriaBsedellecinqueaziendepremiateinsalaBeretta

LuigiMeleleo(Confirete)

BRESCIAOGGI Martedì 8 Novembre 2022 ECONOMIA 9BRESCIAOGGI Martedì 8 Novembre 2022 


