
BPER, utile in crescita nel trimestre
Un dato positivo rispetto ai mesi precedenti ma negativo sul 2012. Buoni i risultati della solidità patrimoniale
della banca

Il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell’Emilia Romagna
ha approvato ieri il resoconto trimestrale al 30 settembre scorso.

È cresciuto l'utile netto della banca nel terzo trimestre 2013 a 43,1
milioni, favorito dalla riduzione del costo del credito, dopo il rosso di 35
milioni nel secondo trimestre. Un dato però ancora in calo rispetto ai 60
milioni del terzo trimestre 2012. L'utile netto complessivo consolidato è
di 23,2 milioni nei primi nove mesi del 2013, in calo dell'83% rispetto
allo stesso periodo del 2012.

Tornando ai nove mesi, il margine di intermediazione è stabile a 1,6
miliardi, con margine di interesse a 964 milioni (-1,7%) e commissioni

nette a 519 milioni (-2%). In calo del 3,7% i costi operativi. Quanto alla solidità patrimoniale, il core tier 1 sale
all'8,43%.

Cresce anche la redditività operativa, +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2012. I requisiti di liquidità sono già
in linea con i minimi richiesti dalla normativa Basilea 3.

L’ammontare dei crediti deteriorati netti è di 6,5 miliardi di euro, in crescita del 25,9% dalla fine del 2012, con
una componente di sofferenze di 2,4 miliardi (+26,8%); tali importi risultano rispettivamente pari al 13,9% e al
5,1% del totale dei crediti netti verso clientela. Nel dettaglio, al 30 settembre, gli incagli netti risultano pari a 3,2
miliardi (+28,9%), i crediti ristrutturati netti a 0,3 miliardi (-17,2%) e i crediti scaduti netti a 0,6 miliardi
(+43,7%). «L’incremento degli incagli - chiarisce Bper - è stato registrato particolarmente nel secondo trimestre
2013 ed è essenzialmente riconducibile a variazioni di stato amministrativo (590 milioni su base lorda) da
posizioni in bonis su cui sono stati effettuati gli adeguati accantonamenti a bilancio, in coerenza con gli esiti della
revisione della qualità del credito effettuata dalla Banca d’Italia, conclusa all’inizio del mese di luglio: l’azione di
riclassificazione ha riguardato prevalentemente posizioni garantite appartenenti al settore immobiliare».

L’amministratore delegato Luigi Odorici ha così commentato il resoconto: «Sono soddisfatto - ha detto Odorici -
del positivo risultato conseguito nel terzo trimestre nel quale siamo stati capaci di mantenere un soddisfacente
livello di ricavi e di contenere la base costi, registrando al contempo una sensibile riduzione del costo del credito.
Il risultato dei primi nove mesi dell’anno ritorna conseguentemente positivo dopo la revisione “straordinaria” del
portafoglio crediti del Gruppo in coerenza con le indicazioni dell’Autorità di vigilanza. È importante sottolineare
che contestualmente migliora la solidità patrimoniale del Gruppo con l’indice CoreTier 1 all’8,43% in netta
crescita rispetto a fine 2012, pur in presenza del consolidamento di Cassa di Risparmio Bra e dei notevoli sforzi
economici sul fronte degli accantonamenti su crediti. Il trimestre segna l’inizio di un periodo di
“normalizzazione” della gestione ordinaria. Per i temi più strategici, siamo impegnati sul fronte della struttura del
Gruppo. Vogliamo proseguire il cammino verso una maggiore razionalizzazione e semplificazione interna da
realizzare con l’incorporazione di altre banche territoriali con benefici attesi in termini di efficientamento e di
riduzione dei costi operativi».



Bper non esclude l'incorporazione di altre banche
Bper non esclude l'incorporazione di altre banche. Lo ha reso noto
lo stesso istituto in occasione della pubblicazione dei conti
trimestrali che hanno evidenziato per il periodo giugno-settembre
un utile di 43,1 milioni in calo dai 59 milioni registrati un anno fa
ma in recupero rispetto alla perdita pari a 36 milioni registrata lo
scorso trimestre. Il risultato, inoltre, ha superato la stima del
consenso posta a 40 milioni. "Il trimestre appena concluso segna
l'inizio di un periodo di normalizzazione della gestione ordinaria",
ha spiegato l'ad, Luigi Odorici, "che ci consentirà di affrontare con
serenità gli importanti appuntamenti che attendono il sistema
bancario europeo nel 2014".

"Per quanto riguarda temi più strategici, siamo particolarmente
impegnati sul fronte della struttura del gruppo. In proposito", ha proseguito il top manager, "vogliamo proseguire
il cammino verso una maggiore razionalizzazione e semplificazione interna da realizzarsi attraverso
l'incorporazione di altre banche territoriali della penisola con benefici attesi in termini di efficientamento e di
riduzione dei costi operativi. Tali operazioni saranno, peraltro, affiancate dalla riorganizzazione di alcuni settori
di attività presidiati dalle società prodotto".

Nell'ultima parte dell'anno, ha previsto Bper, la debolezza della domanda interna continuerà a limitare le
possibilità di ripresa del credito e potrebbe determinare pressioni sui ricavi del sistema bancario. Il gruppo, di
conseguenza, si pone come obiettivi prioritari il mantenimento di un'adeguata solidità patrimoniale, il
consolidamento della redditività bancaria tradizionale e il contenimento dei costi operativi. Il costo del credito,
invece, rimarrà elevato.

BPER vuole giocare ruolo aggregante se riparte M&A
Pop Emilia Romagna vuole farsi trovare pronta e con fondamentali solidi a una eventuale nuova fase di
consolidamento bancario per poter giocare un ruolo di gruppo aggregante.

Lo ha detto l'AD Luigi Odorici nel corso della conference call con gl analisti sui risultati del terzo trimestre.

"Per ora il nostro gruppo vuole avere i requisiti che servono per potere eventualmente giocare un ruolo di gruppo
aggregante, ma gli scenari non sono ancora chiarissimi", ha risposto l'AD in merito alla posizione che il gruppo
modenese intende avere in caso di un nuova stagione di M&A (fusioni e acquisizioni) nel settore anche per effetto
dell'asset quality review e stress test sul sistema bancario europeo che verranno condotti nei prossimi mesi.

"Se ci sarà qualcosa lo valuteremo, in questo momento il nostro obiettivo assolutamente prioritario è quello di
avere dei fondamentali corretti che ci permettono di guardare con serenità anche a possibili operazioni", ha
concluso.



L’ABI TACE, LA MOBILITAZIONE CONTINUA

Le Segreterie Nazionali di DIRCREDITO , FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, riunitesi ieri in
Roma, esprimono grande soddisfazione per la straordinaria  partecipazione allo sciopero ed alle manifestazioni del 31
ottobre, segno di grande responsabilità e consapevolezza di tutta la categoria.

Ciò nonostante hanno dovuto prendere atto che, ad oggi, nessun segnale concretamente positivo è pervenuto dalla
controparte.

La mobilitazione, pertanto, proseguirà nelle prossime settimane con la proclamazione di un ulteriore pacchetto di 15
ore di sciopero da realizzare entro fine febbraio, prevedendo, fra le altre, una grande manifestazione nazionale a
Roma e con la realizzazione di altre iniziative “non convenzionali”, finalizzate a dare la più ampia visibilità alle ragioni
che sostengono la protesta dei bancari ed all’idea di solidarietà come patrimonio della categoria, al fine di riportare le
Banche al servizio del Paese.

In questo quadro è stata inoltrata richiesta di audizione ai Presidenti delle Commissioni lavoro e finanza di Camera e
Senato e riteniamo utile e necessario che il Governo attivi un tavolo sul settore e le sue prospettive occupazionali.

Le OO.SS. ribadiscono, peraltro, unitariamente, la volontà di riaprire un tavolo negoziale sia per quanto riguarda la
ricerca di un accordo sul Fondo di solidarietà, che lasci immutate tutte le tutele previste dagli accordi vigenti, sia per
quanto attiene l’avvio di un vero confronto sullo stato e sulle prospettive del sistema bancario, che consenta di
realizzare un intento comune per costruire un rinnovo contrattuale che tuteli realmente l’occupazione ed il reddito dei
lavoratori.

Tale percorso non potrà, però, prescindere dal reciproco riconoscimento di pari dignità delle parti, per cui si conferma
la necessità che l’ABI, come premessa imprescindibile, riconsideri la manifestata volontà di non dare continuità
all’applicazione del CCNL vigente, qualora, alla sua scadenza, esso non risultasse ancora rinnovato.

La mancata rimozione, da parte delle Banche, di tale intento pregiudicherebbe qualunque possibilità di riprendere i
negoziati.

Resta pertanto confermato anche il blocco delle trattative nelle Banche e nei Gruppi, con le sole eccezioni delle
procedure ex lege 223/91, dei casi di commissariamento da parte di Banca d’Italia e dei casi di procedure concorsuali.

Per quanto ovvio, il blocco non si applicherebbe alle relazioni presso quelle aziende che dessero formale
comunicazione ai sindacati aziendali della loro volontà di riconoscere piena applicazione al CCNL 19/1/12, anche
successivamente al 30/6/2014, nel caso di mancato rinnovo dello stesso prima della sua scadenza.

È fondamentale che in questa fase vi sia la massima coesione unitaria di tutte le organizzazioni sindacali e che tutti i
lavoratori siano coinvolti per la buona riuscita delle iniziative che saranno, nei prossimi giorni, approntate e diffuse.

Roma, 12 novembre 2013

I Segretari Generali
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL CREDITO - UILCA



Carige, Mps, Etruria e non solo.

Ecco le banche che soffrono di più. Report CGIL

Banche italiane ridotte al lumicino. Utili in crollo, rettifiche che continuano a erodere fette importanti dei ricavi,
costi in diminuzione ma sempre elevati.

È questa la fotografia che emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio della Fisac Cgil. Lo studio, che mostra un
sistema creditizio sempre più debole a giugno 2013, è condotto sui conti economici delle sedici maggiori banche
domestiche, ovvero Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banco Popolare, Ubi, Bnl, BPER, Bpm, Cariparma,
Carige, Bpvi, Creval, Popolare di Sondrio, Credem, Banca Etruria e Banco Desio.

QUANTO CALANO GLI UTILI

“Il primo elemento di novità di quest’anno – si legge nella nota dell’Osservatorio della confederazione guidata da
Susanna Camusso – è rappresentato dalla contrazione dell’attivo del campione relativo in gran parte alla
stretta creditizia”. A giugno 2013 i principali istituti di credito italiano hanno accusato una riduzione dei ricavi da
interessi, con le commissioni che invece tengono. Se ci si vuole consolare, si può notare che i proventi
finanziari, seppur ridotti rispetto all’analogo periodo del 2012, siano superiori sia al 2010 che al 2011. I ricavi
totali invece sono tornati sui livelli del 2010. Quanto ai costi, “le spese per il personale sono sostanzialmente
stabili, o in lieve riduzione – rilevano gli analisti – segnalando anche a giugno il trend di riduzione in atto: il
risultato sono costi totali ridimensionati, rispetto all’attivo, di circa il 5% sul 2010/2011”.

GLI UTILI SEGNANO IL PASSO

Ma è soprattutto l’andamento degli utili a segnalare che l’uscita dal tunnel è ancora lontana: il risultato lordo si
indebolisce rispetto al 2012, a causa della riduzione del margine da interesse non del tutto compensata da più
commissioni e meno costi. Ad abbatterlo drasticamente e farlo colare a picco, sono le rettifiche, sui massimi dal



2010. La conseguenza è che l’utile netto medio segna il minimo da quattro anni. “I ricavi da interesse – si legge
ancora nel rapporto – vengono erosi per più del 50% dalle rettifiche. Costi fermi o in riduzione, non possono da
soli correggere il peso negativo della congiuntura legata al credito”. Così, le 16 banche in esame a giugno 2013
perdono quasi 2,8 miliardi di ricavi da interessi. I ricavi totali si riducono in valore di circa 3 miliardi sul 2012
mentre sul versante dei costi il campione risparmia circa 600 milioni per il personale e 100 milioni di altre spese.
Le rettifiche schizzano oltre i 9,5 miliardi contro i 7,5 del 2010. E gli attivi totali si riducono di più di 100
miliardi, passando da 2,580 del 2012 a 2,470 miliardi di giugno 2013.

UNICREDIT E INTESA IN TESTA PER I MARGINI

La banca che conserva il maggior margine di interesse in valore assoluto (6,4 miliardi di euro) è Unicredit,
seguita da Intesa Sanpaolo a 4,9 miliardi, e da Mps a quota 1 miliardo. Dietro compaiono Banco Popolare a 916
milioni e Ubi a 845. La cifra più piccola appartiene a Banco Desio, 92mila euro. Ma più significativo è il
rapporto tra margini e ricavi, che in media per l’aggregato segna quota 54,3%. Superano la soglia, con il 60%,
Bnl, Cariparma al 59% e Bper al 58,5%. Appena sotto, ma non lontani dalla media, Ubi, al 54%, Banco Popolare
(53,3%), e Banco Desio al 53,1%. Poco sotto il 50% si collocano Bpm, Bpvi e Credem.

L’HIT PARADE DEI RICAVI

Da dove traggono i ricavi le banche? In media, per il 33,4% da attività commerciali e servizi, molto inferiore (al
12,3%) la quota derivante dalle attività finanziarie. Mps deve alla voce attività commerciali il 40% dei ricavi,
quota che scende al 39,5% per Banco Popolare e al 38,5% per Ubi. Unicredito e Intesa contano sul business per
ottenere rispettivamente il 32,4% e per il 31,9% dei ricavi.

CHI HA PAURA DELLE RETTIFICHE

Un importante indicatore di rischio è la quota di ricavi erosa dalle rettifiche, in media il 28,8%. Qui la banca
più in pericolo è Etruria al 54,8%, seguita da Mps al 49,8%. Sopra il 40% anche Bper e Carige. Più solidi i
soliti colossi Unicredit, per cui l’indicatore è poco meno del 25% e Intesa al 28,4%. Molto bene Credem, per cui
le rettifiche impattano solo del 9,8%.

LA GRADUATORIA IN BASE AI COSTI

Ancora, i costi: quello del personale ha un impatto medio del 35,7% ed è più pesante per Desio (48,4%), Bnl
(44%) e Mps (43,9%). Le altre spese amministrative pesano del 22,9% sui ricavi dell’aggregato e sono più forti
(intorno al 30%) per Cariparma, Creval e Mps. Infine i costi operativi, che sono un indicatore dell’efficienza
totale, vedono di nuovo in cima alla classifica Mps (70% sui ricavi), Bnl (67,9%) e Banco Popolare (67%).

BPER, aperti a ingresso istituzionali in Cda ma serve normativa
Pop Emilia Romagna conferma la disponibilità a valutare modifiche nella governance in direzione di una maggiore
apertura agli investitori istuzionali in modo da rendere più attraente il capitale ma è in attesa che si chiarisca il quadro
normativo sul tema.

Lo ha detto l'AD Luigi Odorici nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre.

"Tenendo conto anche delle sollecitazioni che sono ripetutamente pervenute dalla Viglanza per rendere più attrattivo il
capitale e quindi favorire i processi di rafforzamento patrimoniale, abbiamo dato la disponibilità a valutare l'eventuale
apertura anche agli investitori istituzionali nel board, ovviamente attraverso specifici voti di lista che privilegino le azioni
e non il voto capitario", ha spiegato Odorici.

"Dobbiamo tuttavia constatare che in questo momento esiste un vuoto normativo che deve essere coperto prima di fare dei
ragionamenti di questo tipo", ha aggiunto l'AD.

"Da parte nostra c'è apertura ma fino a quando c'è un vuoto normativo siamo in una situazione di stallo", ha ribadito.

In attesa di maggiori novità l'istituto modenese è comunque già pronto a proporre qualche modifica allo statuto per una
evoluzione delle governance già nella prossima assemblea di aprile.

In questo caso i temi, ha spiegato Odorici, "saranno legati all'aumento del numero delle deleghe, degli amministratori
indipendenti e in generale tutte quelle cose che fanno parte delle indicazioni che Banca d'Italia ogni tanto ci manifesta e alle
quali intendiamo dare un riscontro nel migliore modo possibile".



La BCE pronta a usare il pugno di ferro con le banche.
Sugli stress test Draghi avverte: «Bocceremo chi se lo merita». Occhi puntati su Italia e Germania.

«Il sistema bancario italiano è solido, non c’è nulla da temere». Le parole di Fabrizio Saccomanni, ministro dell’Economia,
sono chiare. Eppure, il rischio è che dalla prossima Asset quality review (Aqr), la verifica della qualità degli asset delle

banche dell’eurozona che sarà condotta nel 2014 dalla Banca centrale europea (Bce), la sorpresa negativa sia rappresentata
proprio dalle banche italiane. Troppi i crediti deteriorati, troppe le sofferenze, troppi i crediti dubbi.

L’attesa era molta. E il 23 ottobre la Bce ha alzato il velo su quello che sarà il più importante evento finanziario
dell’eurozona per il 2014. Tramite l’Asset quality review si dovranno individuare infatti tutte le criticità contenute nei
bilanci delle 128 banche più importanti della zona euro. Un lavoro imponente, ma necessario in vista dell’Unione bancaria,
considerato dai policymaker europei il primo pilastro fondamentale della futura eurozona. L’esercizio inizierà nel novembre
di quest’anno per concludersi dopo dodici mesi. E in questo periodo le priorità saranno tre.

La prima è la più importante. Come spiega Francoforte, si dovrà effettuare «un’analisi dei rischi a fini di vigilanza, allo
scopo di valutare, in termini quantitativi e qualitativi, i fattori di rischio fondamentali, inclusi quelli sotto il profilo della

liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento». Saranno passate al vaglio le attività di ogni istituti di credito, senza

distinzioni. Si vuole evitare che ci possano essere nuove Monte dei Paschi di Siena, nuove Bank of Ireland, nuove Fortis,

nuove Dexia, nuovi salvataggi bancari con soldi pubblici.

Ecco perché, dice l’Eurotower, ci sarà «un esame della qualità degli attivi inteso a migliorare la trasparenza delle esposizioni

bancarie attraverso un’analisi della qualità dell’attivo delle banche, ivi compresa l’adeguatezza sia della valutazione di
attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti». Più sarà il capitale a disposizione per proteggersi dai rischi, più le

banche saranno al sicuro. E quindi, anche l’eurozona.
Infine, il terzo pilastro dell’Aqr: «Una prova di stress per verificare la tenuta dei bilanci bancari in scenari di stress». Si

vuole evitare che succeda ciò che successe nei due precedenti stress test dell’European banking authority (Eba), quando non

furono individuate le lacune delle banche europee.

L’urgenza, ha affermato Francoforte, è che siano raggiunti tre obiettivi principali.
► Trasparenza, volta a «migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche»;

► correzione, che servirà a «individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie»;

► rafforzamento della fiducia, in modo da «assicurare a tutti i soggetti interessati dall’attività bancaria che gli istituti sono
fondamentalmente sani e affidabili». Traduzione: nessuna banca potrà considerarsi al sicuro. Specie quelle che hanno in

pancia asset fortemente deteriorati, come le italiane e le tedesche, entrambe con crediti dubbi oltre quota 200 miliardi di

euro.

Le parole di Mario Draghi, numero uno della Bce, sono state chiare. «Le banche devono poter essere bocciate (negli

stress test, ndr). Se devono essere bocciate lo saranno, non si discute», ha detto Draghi in un’intervista a Bloomberg. Ne va

della fiducia verso gli investitori. Dopo che il rischio di convertibilità dell’euro si è ridotto, ora tocca mostrare i muscoli e

far vedere che la road-map verso una nuova eurozona più sicura e stabile è possibile.

Tremano quindi gli istituti bancari di Germania e Italia. A dire il vero, più i secondi che i primi. C’è Carige, Creval,
Bper, Bpm, Banco popolare, Banca popolare di Sondrio, Banca popolare di Vicenza, Credito Emiliano, Iccrea Holding,

Veneto Banca. E poi ci sono le big: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediobanca, Mps, Ubi banca. Sono questi gli istituti di

credito italiani che saranno setacciati dalla Bce nella revisione degli attivi ai nastri di partenza il prossimo anno.

Se è indubbio che le banche del Paese si presentino all’appuntamento con gli ispettori di Francoforte presentando un

livello di sofferenze (crediti non più recuperabili, ndr) superiore alla media europea, è altrettanto vero che ciò dipende dai

criteri più stringenti di classificazione dei crediti deteriorati imposti dalla Banca d’Italia. Secondo i calcoli della socie tà di

revisione PwC lo stock dei crediti dubbi (Npl, non performing loans) ha raggiunto lo scorso luglio i 140 miliardi di euro:

una crescita del 22,3% sul 2010 e del 31% sul 2008. Come evidenziano le stime di Moody’s, il loro peso negli ultimi cinque



anni è più che raddoppiato, al «10,5% degli impieghi totali (2007: 4%), uno dei livelli più elevati dell’euro area».

La prudenza del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha riguardato anche gli accantonamenti, ovvero il

capitale allocato a copertura dei crediti deteriorati. Tant’è che nel rapporto sulla stabilità finanziaria (Fsap) licenziato a fine

settembre, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha alzato dal 38 al 47% la copertura dei non performing loans italiani.

Un riconoscimento importante per un semplice motivo: le regole contabili di Basilea III significano sostanzialmente più

capitale e meno leva finanziaria, e sulla base di queste la Bce ha imperniato la revisione della qualità degli attivi.

Indici di solidità delle banche italiane oggetto dell’ASSET QUALITY REVIEW

Nello specifico, il livello minimo di patrimonializzazione sarà pari a un Common equity tier 1 all’8%, calcolato come
la somma delle azioni ordinarie e degli utili non redistribuiti, scomponibile a sua volta in Common equity tier 1 ratio al

4,5% (livello indicato da Basilea III), più un cuscinetto del 2,5% e un ulteriore 1% per i Sifi, gli istituti sistemici “troppo
grandi per fallire” ( fonte Unicredit per l’Italia). Livelli teoricamente non problematici, stando al Rapporto sulla stabilità

finanziaria pubblicato dalla Banca d’Italia lo scorso aprile: a dicembre 2012 i principali 14 gruppi presentavano in media un

Tier 1 ratio e un Total capital ratio rispettivamente all’11,1 e al 14,4 per cento.

Un altro elemento critico che la Bce dichiara di voler armonizzare sono gli attivi ponderati per il rischio, che

penalizzano le banche italiane considerando più rischiosi i titoli di Stato che i derivati in portafoglio: una penalizzazione

notevole considerando l’incetta di Btp utilizzando i soldi in prestito dalla Bce all’1% tramite le due aste di Long-term

refinancing operation (operazioni di rifinanziamento a lungo termine, o Ltro, ndr) attivate fra 2011 e 2012, che gli istituti

stanno restituendo con calma. C’è poi da capire se via Nazionale darà il disco verde al conteggio delle quote nel capitale di
Palazzo Koch: le

indicazioni del Tesoro

evidenziano un beneficio

di 5-7 miliardi di euro. Ciò

si traduce, nell’ipotesi di
rivalutazione a 7 miliardi,

in un aumento del Core tier

1 dell’1,03% per Intesa
Sanpaolo e dello 0,38%

per Unicredit. Più

complicata la situazione di

Carige e Mps, che

dovrebbero invece

sopportare una

minusvalenza –
rispettivamente a 950 e

257 milioni, secondo

Reuters – avendo già

rivalutato in autonomia la

partecipazione a Palazzo

Koch. Basterà a superare

l’esame degli uomini di
Draghi?



Bper contrasta il gioco d’azzardo

Se il gioco d’azzardo è un’attività lecita, svolta in esercizi pubblici e attraverso la crescente diffusione di siti
internet dedicati, il gioco d’azzardo patologico è invece una vera e propria dipendenza, che colpisce 400 mila
persone in Italia con esiti spesso drammatici sul piano personale e familiare. Si tratta di un preoccupante
fenomeno sociale che il decreto legge 158 del 2012 ha ufficialmente riconosciuto come forma di dipendenza, da
prevenire e curare. Il Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna è una delle prime realtà bancarie a emanare
un’apposita Circolare, rivolta ai propri 12 mila dipendenti, che definisce una serie di iniziative per informare,
prevenire e avviare attività di contrasto riguardo alla pratica sempre più diffusa del Gioco d’Azzardo Patologico.

“Un’azienda socialmente responsabile – dicono dalla Bper – deve essere consapevole che i suoi comportamenti
hanno, direttamente o indirettamente, un impatto sulla comunità nella quale opera”. La circolare emanata dalla
banca fornisce informazioni su come individuare soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, su come
intervenire nei loro confronti; segnala link e riferimenti utili per individuare Centri di auto, strutture assistenziali e
Comunità di accoglienza specializzati sul Gap e presenti nel territorio nazionale; informa di avere inserito, nelle
lezioni di educazione finanziaria rivolte agli studenti dalla terza media inferiore in su, alcuni riferimenti sul gioco
d’azzardo; anticipa che pubblicherà articoli informativi sul tema, destinati alla clientela e ai soci BPER; ricorda
che alle carte di credito emesse dal Gruppo BPER sono inibite operazioni di pagamento presso esercizi o siti
internet classificati nella categoria merceologica “gambling” (gioco d’azzardo); risultano invece abilitate le carte
prepagate ricaricabili e le carte di credito “black” (destinate ad un segmento di clientela facoltoso); precisa che il
Gruppo BPER non proporrà mai alla clientela l’acquisto di biglietti del tipo “Gratta e vinci”.

Banca Marche non interessa alla Popolare dell’Emilia Romagna

Dalla Banca Popolare de l’Emilia Romagna non t trovano conferma le voci circolate ne gli ultimi giorni in merito
ad un possibile interessamento dell’istituto emiliano nei confronti di Banca Marche . L’istituto afferma che non
c’è sul tavolo alcun dossier relativo a Banca Marche o a una delle alt re banche poste in amministrazione
straordinaria da Banca d’Italia. Dunque s e nel 2007 – ai t empi della

possibile cessione dell’istituto marchigiano da parte delle Fondazioni azioniste – ci fu un forte

interessamento della Bper, ora questa possibilità non dovrebbe più essere sul campo . I tempi per una cessione
dell’istituto non si preannunciano in ogni caso brevi. Sebbe ne si parli di avvicinament o da parte dei commissari
nei confronti di altri istituti bancari, voci che però non hanno trovato conferma, l’obiettivo primario sarebbe
adesso que llo di riportare in pareggio i conti di Banca Marche.
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