
BPER, finalmente utili e patrimonio rafforzato

Approvato il bilancio 2013. Buone notizie dopo anni difficili e di poche
soddisfazioni per i grandi azionisti

MODENAonline - Buone notizie per gli azionisti Bper dopo anni non proprio
ricchi di soddisfazioni. Il Cda ha approvato il bilancio con i risultati individuali
della banca e consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2013. La solidità patrimoniale
del Gruppo è in ulteriore crescita con il Core Tier 1 ratio all’8,57%, in aumento sia
rispetto a settembre 2013 (8,43%) che a fine 2012 (8,27%).L’utile netto
complessivo del periodo è di € 16,1 milioni. I coverage ratios sono in aumento e il
costo del credito è in significativa riduzione rispetto al 2012. I requisiti di liquidità sono già in linea con i minimi
richiesti dalla normativa Basilea 3 e la leva finanziaria è tra le più basse del sistema (14,5x a fronte di 14,2x di fine
2012).

Odorici, in prossime settimane valuteremo aumento capitale

Radiocor -In questi ultimi anni abbiamo lavorato intensamente sull'adeguatezza patrimoniale e i risultati di questo
lavoro sono evidenti, dato che i nostri indici sono tendenzialmente costantemente in crescita". Cosi' l'a.d. di Bper,
Luigi Odorici, nel corso della conference call di presentazione dei conti 2013.
Odorici si dice quindi convinto che la banca riuscira' a mantenere un livello di capitale 'core' superiore all'8% anche
con le nuove regole di Basilea III: il common equity tier 1 calcolato con l'applicazione parziale dei nuovi requisiti e'
visto al 9% a fine marzo. L'a.d. ammette tuttavia che "il mercato sembra aver alzato l'asticella sui requisiti di
patrimonializzazione" e che quindi Bper "nelle prossime settimane valutera' se riconsiderare la nostra posizione".
"Siamo fiduciosi di avere fatto tutto cio' che era possibile - ha concluso - ma siamo aperti a eventuali altre soluzioni se
si valutera' che questo possa creare valore per gli azionisti".

BPER, corsa a ostacoli per battere Pop Vicenza sul “dossier” Etruria
Dalle incognite sulla revisione degli attivi alle smentite su un possibile aumento di capitale, passando per il dossier
Etruria, il rally a Piazza Affari e il taglio delle stime sugli utili 2014, scesi a 200 milioni. Senza contare le “forche
caudine” degli stress test e le previsioni di alcuni analisti che, dopo il check-up della Bce, prevedono un Core Tier 1
sotto la soglia dell’8%. Se il mondo delle Banche Popolari è in fibrillazione, quella dell’Emilia Romagna non sfugge a
questo destino […] per dare la misura delle novità che si preparano tra le mura dell’istituto modenese, dove sul tavolo
dell’ad Luigi Odorici è finito il caso, spinoso, di Banca Etruria. Con 1,5 miliardi di euro di crediti deteriorati (il 30%
del totale), l’istituto toscano è in attesa, come suggerito da Bankitalia, di un partner. In lizza, oltre a Bper, la Popolare
di Vicenza. Entrambe sono entrate nella data room della banca aretina, operazione che durerà almeno un paio di
settimane. Da lì si passerà alle (eventuali) offerte. Pur stuzzicati dall’idea di mettere le mani su migliaia di clienti in
Toscana, dove Bper è poco presente, i vertici emiliani stanno misurando con cura l’impatto di una possibile
acquisizione. Gli analisti, per ora, non scommettono sul matrimonio. E legano l’eventuale operazione a un aumento di
capitale, più volte smentito da Odorici in vista degli stress test. «L’acquisizione – secondo Banca Akros – porterebbe
il Core Tier 1 a scendere al 7,4%, un livello troppo basso che renderebbe necessario un aumento di capitale». Quanto
ai vantaggi, «potrebbe portare a sinergie di costi fino a 40 milioni, ma il profilo del gruppo non verrebbe modificato in
modo sostanziale ». Stessa analisi dei colleghi di Equita che calcolano «una diluzione fino a 100 punti base sul Core
Tier 1» di Bper (oggi all’8,4%) e parlano di un management «pienamente consapevole del rischio ». Ma lungo la via
Emilia i dossier si accumulano. A partire dalle voci sulla cessione di alcuni mutui deteriorati e la proposta di
Mediobanca di creare un veicolo ad hoc coi crediti inesigibili. Modena gioca però parte delle sue carte sull’adozione a
breve di un modello interno di calcolo del rischio. Nei desiderata dei manager, la Banca d’Italia potrebbe dare la pre-
autorizzazione entro la fine di questo trimestre. Se così fosse, Bper potrebbe compensare il deficit di capitale grazie ai
nuovi modelli contabili, che valgono parecchi punti di patrimonio. ■



Coordinamenti Sindacali Bper
Modena, 5 marzo 2014

FIRMATO L’ACCORDO
SUL PREMIO AZIENDALE

Nella serata di ieri, le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO – FABI –
FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UILCA hanno sottoscritto un accordo sul premio
aziendale, relativo al bilancio Bper 2013, per poter permettere ai colleghi di
utilizzare i vantaggi previsti dal “premio aziendale sociale” e a chi rientra
in determinate condizioni di reddito (inferiore a 40.000 euro annui), di
beneficiare di ulteriori agevolazioni fiscali. La condizione per l’utilizzo di tali
benefici è che i premi aziendali siano collegati a parametri di bilancio
variabili e che l’accordo venga sottoscritto prima dell’approvazione del
bilancio d’esercizio da parte del Cda Bper, previsto appunto nella giornata
di oggi.

L’accordo sostanzialmente ricalca quello sottoscritto nel 2013 con alcune
variazioni collegate al “valore minimo del premio” che rimane sempre
pari a 1.000 euro in caso di opzione per l’erogazione in denaro e
1.100 in caso di utilizzo del “premio aziendale sociale”. Tale valore
minimo, per quest’anno, è collegato al margine di intermediazione Bper e
alla presenza di un utile di gruppo; dati ancora incerti ma che sulla base
dell’ultima trimestrale di settembre 2013 non dovrebbero presentare
sorprese. Ricordiamo che la base di partenza di questa trattativa non è
stata facilitata da proposte aziendali che partivano da accordi già
sottoscritti in altre realtà del gruppo e mediamente inferiori.

Il premio aziendale, come previsto dagli accordi, verrà erogato nel mese di
luglio 2014 a tutto il personale (compresi i colleghi delle banche
incorporate a partire dal 1/1/2013); particolari condizioni sono invece
previste per i colleghi di altre società incorporate, sulla base degli accordi
sottoscritti al momento delle operazioni di acquisizione/fusione.

Ricordiamo infine che l’accordo prevede: la verifica congiunta della
situazione, alla luce dei dati di bilancio, al verificarsi di eventi straordinari
che abbiano significativi riscontri sui parametri di riferimento previsti per il
calcolo del “premio aziendale sociale”.

Abbiamo già previsto incontri, nelle prossime settimane e prima della
prossima assemblea di bilancio della Bper, per analizzare i risultati
previsti dall’accordo sulle base dei dati ufficiali.

Venerdì 7 marzo è previsto un incontro sindacale di gruppo con
l’AD Luigi Odorici per la presentazione dei dati ufficiali del bilancio
2013.



Donne in gravidanza a rischio: proposta in previsione del
rinnovo CCNL

Il Coordinamento Donne provinciale di Messina, chiede, in
occasione del prossimo rinnovo contrattuale di categoria,
l’inserimento, nell’ipotesi di accordo, della richiesta del salario al
100%, per le donne in “gravidanza a rischio” con la proposta
dell’integrazione da parte di tutte le aziende del 20%, necessario,
per garantire il salario al 100%.
Come sappiamo, nello stato di “gravidanza a rischio” le donne
lavoratrici del settore del credito e di altre categorie private, a
differenza del settore pubblico, percepiscono solo l’80% del salario
mensile. Solo poche aziende, grazie ad accordi sindacali, integrano
il restante 20%. Paradossalmente le banche più “ricche” e che si
fregiano di perseguire tematiche “etiche” (es. Unicredit) sono
quelle che applicano questa disuguaglianza di genere.
Inoltre, la difformità del trattamento in questione, da Istituto ad Istituto crea, oltre alla nota differenza salariale tra
uomo e donna, anche una disparità tra lavoratrici dello stesso settore.
Le lavoratrici e i lavoratori, fortemente contrari alla discriminazione in atto verso le lavoratrici donne che in stato di
“gravidanza a rischio” , penalizzate con retribuzioni inferiori, proprio quando, si trovano in stato di difficoltà anche
economiche, per cure che devono sostenere per portare a termine la gravidanza, che ricordiamo non è solo della donna
ma del mondo, uomini e donne nessuno escluso, chiedono la fine di questa discriminazione nei confronti delle donne.
Le donne non sono sole, non sono poche e non devono più essere costrette a supportare, come dei “contenitori”,
l’importante ruolo di madri: i figli non sono solo delle donne ma della società intera e ogni essere umano, donna o
uomo che sia, deve poter scegliere il proprio presente e il proprio futuro senza dover subire penalizzazioni e/o
discriminazioni.

NUOVI IMPORTI INDENNITA’ DI MATERNITA’ E ASSEGNO
AL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI
Sono stati aggiornati gli importi delle prestazioni erogati dai Comuni per l’anno 2014, in relazione all’incremento
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’ 1,1 per cento.
L’importo dell’assegno al nucleo familiare è pari a € 141,02, il valore Ise a cui fare riferimento in relazione al nucleo
famigliare composto da cinque componenti di cui almeno tre figli minori, è pari a € 25.284,91.
L’importo dell’assegno di maternità è aggiornato a € 338,21 valore mensile per cinque mensilità (€ 1.691,05), e il
valore Ise a cui fare riferimento in relazione al nucleo familiare composto da tre componenti è pari a € 35.256,84.
Il diritto all’assegno oltre a soddisfare i requisiti sopra richiesti riguarda gli eventi di nascita, affidamenti preaodottivi
e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1/1/2014 al 31/12/2014. ■

FACOLTA’ DI RINUNCIA DEL RISCATTO DI LAUREA
L’Inpdap, ai propri iscritti, ha sempre riconosciuto la possibilità alla rinuncia del riscatto di laurea ai fini del calcolo di
pensione, ancorché pagato integralmente, ciò contrariamente a quanto riconosciuto dall'Inps. Con il messaggio del 13
febbraio 2014 numero 2547, per uniformare le modalità operative, agli iscritti all’Inpdap non è più consentito
rinunciare ai periodi riscattati.
Tuttavia qualora si riscontri, in corso di pagamento rateale, l’interesse a non proseguire, le rate già pagate saranno
riproporzionate al rapporto tra quanto versato e l’onere complessivo dovuto.
La richiesta di interruzione del pagamento rateale dell’onere non troverà accoglimento qualora il periodo sia stato già
valorizzato nel calcolo della pensione. ■

ALLUVIONE MODENA, STOP ALLE TASSE.
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014 sospende, nei comuni della provincia di Modena colpiti
dall’alluvione del 17 gennaio scorso e già danneggiati dal sisma del 2012 (Bastiglia, Bomporto, San Prospero,
Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro), i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari
(escluse le ritenute sui redditi di lavoro dipendente) nel periodo compreso tra il 17 gennaio e il 31 luglio 2014.
Lo stop riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria, le cartelle di
pagamento.
Per alcune frazioni della città di Modena (San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello), la sospensione opera su
richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata
dall’autorità comunale. ■



 

 

 
 

 

CCNL: PRIMA DI PARTIRE IL TAVOLO REGISTRA 
GIA’  DISTANZE ABISSALI 

 
Si è svolto in data odierna l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali nazionali e 
l'Abi, come previsto dal verbale del 20/12/2013, per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro dei bancari. 
 
Pur non essendo entrati nel merito di eventuali proposte, il tavolo ha registrato 
distanze abissali tra le diverse posizioni in merito alle prospettive ed agli obiettivi 
del negoziato futuro. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la volontà di tutelare occupazione e 
salario in un contesto di riforma del modello di banca che sarà proposto ai 
lavoratori ed al Paese. 
 
In quest'ambito le OO.SS. si sono impegnate a iniziare la  consultazione dei 
lavoratori entro marzo,   al fine di approvare la piattaforma entro aprile e riavviare 
il negoziato.   
 
 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 
 
Roma 3 marzo 2014 
 

 

 



8 Marzo “Giornata Internazionale della donna”!
E non come erroneamente si
semplifica “Festa della donna”.
Perché purtroppo da
festeggiare si ha veramente
poco mentre tanto si ha ancora
da riflettere e rivendicare in
merito alla condizione
femminile nel mondo.
Quest’anno il tema dominante
è quello

dell’Autodeterminazione”,
tema trasversale che va a
includere tanti argomenti
riconducibili al diritto della
“libertà di scelta della donna” ,
spesso calpestato da chi non ha
mai accettato che le donne
fossero padrone del proprio
corpo (e della propria testa) e
che oggi, in un contesto di
arretramento culturale ed
economico, sta provando a
mettere in discussione diritti
conquistati dalle donne con
anni di lotte quali il diritto
all’aborto (ma anche alla
maternità e alla procreazione
assistita ), il diritto ad avere un
lavoro dignitoso, il diritto di
essere rappresentate.
Mi riferisco al numero
crescente di obiettori di
coscienza che rende difficile
l’applicazione in Italia della
L.194, agli effetti negativi che
una maternità può avere sulla
vita lavorativa di una donna

spesso costretta a scegliere tra carriera e figli, alla L.40 sulla fecondazione che nella sua versione originale
era un vero e proprio attacco al corpo delle donne, alla limitata presenza delle donne nelle Istituzioni e nei
luoghi decisionali con la parità di genere che spesso è solo di facciata e utilizzata come spot
propagandistico, alla differenza salariale quando le donne un lavoro ce l’hanno e alla maggiore vulnerabilità
alla violenza domestica quando non ce l’hanno.
Questi sono solo alcuni dei temi che riguardano direttamente o indirettamente la libertà di scelta , temi
condivisi con le donne di altri paesi europei; insieme, attraverso l’adesione alla rete Women Are Europe,
abbiamo già manifestato in difesa delle donne spagnole contro una riforma di legge sull’aborto che ne
restringeva pesantemente l’applicazione . E insieme saremo protagoniste della manifestazione che si terrà a
Firenze proprio nella Giornata della Donna dell’8 marzo che partirà alle 15,30 da Piazza Indipendenza alla
quale invitiamo tutti voi a partecipare e che avrà come traccia lo slogan “IO DECIDO”.
Noi del Coordinamento Donne Firenze, oltre ad aderire alla manifestazione, abbiamo pensato di fare
qualcosa che potesse coinvolgere direttamente i nostri iscritti: a corredo di questo comunicato troverete dei
file relativi ad una raccolta di foto con protagonisti alcuni di loro ( e non solo) a cui abbiamo chiesto di
formulare una domanda la cui risposta è : perché è una donna. Abbiamo inteso in questo modo di far
riflettere in maniera giocosa sulla condizione femminile sia coloro che hanno partecipato sia coloro che
vedranno il risultato finale invitando questi ultimi a porsi anche loro la medesima domanda e provare a fare
questo gioco con le persone loro vicine.



La Segreteria

RSA sul territorio

Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Castelmaggiore (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per l'Abruzzo
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Rita Rossi, RSA Avezzano 333-274.60.95 – Rita.rossi@bper.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35. 42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Mattezzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it


