
BPER, approvato il bilancio 2013 e cambio al vertice:

lascia Odorici, Alessandro Vandelli è il nuovo AD

L'assemblea dei soci della Banca popolare
dell'Emilia-Romagna ha approvato il bilancio 2013 e
la proposta di ripianamento della perdita di esercizio
(12.788.517 €) mediante l'utilizzo della riserva da utili.
L'ammontare (4.630.221 €) relativo ad utili da
plusvalenze non realizzati e' stato assegnato alla riserva
indisponibile.
La solidità patrimoniale del Gruppo è in 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 di
euro. l 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.

BPER è la capogruppo del gruppo che raccoglie 7 banche territoriali per oltre 1.300 filiali a presidio della
quasi totalità delle regioni italiane, con circa 12mila dipendenti e 2 milioni di clienti. Sesto gruppo bancario
in Italia per numero di sportelli e terzo a matrice popolare, comprende anche numerose società prodotto.

L'assemblea non ha deliberato l'assegnazione di dividendi, ne' assegnazioni al Fondo di beneficenza ed
elargizioni di pubblica utilita'.

L'assemblea ha inoltre nominato sei amministratori per il triennio 2014-2016: 6.543 i votanti, che hanno
espresso 17.039 voti considerando le deleghe. La 'lista 1' ha ottenuto 10.649 voti e cinque consiglieri:
Alberto Marri, Giuseppe Lusignani (indipendente), Fioravante Montanari, Mara Bernardini (ind) e Cristina
Crotti (ind); la 'lista 2' ha avuto 5.639 voti un consigliere di minoranza, Giovampaolo Lucifero.

Luigi Odorici, amministratore delegato di Banca
Popolare dell'Emilia Romagna, si è dimesso dal suo
incarico. Gli succede Alessandro Vandelli, vicedirettore
generale. "Luigi Odorici ha rimesso al consiglio tutte le
deleghe operative a lui attribuite, cessando
conseguentemente, a partire da oggi, dalla funzione di
amministratore delegato".
Alla base della decisione, "la volontà dell'interessato di
favorire un'immediata assunzione del governo degli
indirizzi strategici da parte di chi avrà la responsabilità di
elaborare e successivamente di attuare il nuovo piano
industriale di Gruppo". Odorici è stato designato
vicepresidente della Banca, e va ad affiancare, nella
stessa carica, Alberto Marri e Giosuè Boldrini.



Il presidente Ettore Caselli esprime, a nome del consiglio, "vivo apprezzamento" per l'opera prestata da
Odorici, e sottolinea come la nomina di Vandelli ad premi "una risorsa che gode di meritata considerazione
in seno alla comunità finanziaria, per capacità e competenze, messe a punto in un percorso professionale
estremamente articolato, sviluppatosi in seno al Gruppo". "Ciò - conclude Caselli - assicurerà continuità e
coerenza a quei valori che tradizionalmente ispirano l'operare di BPER, più che mai attuali nel difficile
frangente che il paese sta attraversando".

Vandelli è modenese; laureato in Economia e Commercio, è entrato nel 1984 in Banca popolare dell’Emilia
Romagna, assumendo incarichi di crescente responsabilità, prima nella stessa e poi in Banca quotata del
Gruppo, ove ha ricoperto l’incarico di direttore generale.

17mila soci al voto, Samorì non presenta la lista
L’appuntamento è stato meno partecipato dell’anno scorso, ma ha
comunque registrato numeri molto alti. I presenti, nella sede
assembleare di Modena Fiere e nei tre centri di voto (Modena,
Lamezia Terme e Avellino) sono stati 6543. Più di 17mila, invece
i voti espressi (erano possibili fino a quattro deleghe). Il calo è da
attribuirsi, con ogni probabilità, al fatto che le liste presentate nel
2014 sono state solo due, quella vicina al management e quella dei
territori. Grande assente BPER Futura dell’avvocato Gianpiero
Samorì, che è intervenuto durante l’assemblea per spiegare i
motivi della mancata partecipazione.

Lotta continua per anni, un tentativo di accordo (poi non andato a
buon fine) e quest’anno mancava quella di BPER Futura, ovvero
l'espressione della minoranza che fa capo all'avvocato Gianpiero
Samorì, che da anni tenta la scalata all'attuale governance di
BPER, probabilmente anche in virtù della recente sentenza con la quale il Tribunale di Bologna ha respinto
il ricorso presentato dal gruppo di soci che fa capo a Samorì e che contestava la legittimità dei centri di voto
a distanza in occasione dell’assemblea. Su questo punto l'avvocato era stato chiaro: «Sono certo - aveva
detto - che se sarà dichiarata l'illegittimità dei centri voto a distanza, alle prossime elezioni li sbaragliamo».

Sentenza favorevole ai vertici della banca e quindi centri voto confermati anche quest’anno

Il clima è stato disteso fin dalla prima mattina. Niente eccessi — negli anni scorsi l’accesa conflittualità
aveva fatto scoppiare anche una rissa — e dibattito pacato. Al termine dei lavori l’amministratore delegato
Luigi Odorici si è detto soddisfatto: «Innanzitutto — ha esordito — sono contento che durante l’assemblea
la discussione sia stata equilibrata e serena». Poi ha fatto il punto della situazione: «I principali indicatori del
nostro gruppo sono positivi — spiega — Gli indici patrimoniali continuano a crescere e testimoniano la
buona attività svolta anche in una difficile situazione economica. Abbiamo una liquidità molto
favorevole, ben oltre i limiti richiesti dalle autorità di vigilanza, e la leva finanziaria è molto bassa: il nostro
capitale rispetto ai debiti ha un rapporto di 1/14, mentre la media delle banche italiane è 1/18».

Odorici parla anche della politica di accantonamenti che ha contraddistinto l’ultimo anno di BPER:
«Abbiamo scelto questa strada — dice — a vantaggio delle famiglie
e delle imprese. Continueremo a farlo, ma in misura minore, anche
quest’anno. Avremmo potuto, in questi due anni, — aggiunge —
pagare dividendi ma avere un patrimonio più basso ed essere più
deboli e quindi più a rischio. Siccome abbiamo 12mila dipendenti,
però, ci terrei potessero continuare a lavorare in una azienda solida
che ha prospettive future». L’amministratore ha chiuso con un cenno
al più volte ipotizzato aumento di capitale: «Il mercato se lo aspetta e
stiamo valutando. Decideremo fra qualche settimana».



CCNL: approvata la piattaforma e i bancari chiedono 175€
Il Direttivo Nazionale della Fisac Cgil riunitosi a Roma nei
giorni 23-24 marzo ha approvato, con un astenuto ed un
contrario, la piattaforma per il rinnovo del CCNL ABI.

Da zero a 175 euro in 3 mesi. Sembra una mission impossible
quella che i sindacati dei bancari hanno messo nero su bianco
nella piattaforma per il rinnovo del contratto. Stride con le
affermazioni di Abi che punta a chiudere il CCNL entro il 30
giugno e che sostiene che non ci sarebbero risorse. Il
documento di 19 pagine passerà in questi giorni al vaglio
degli attivi unitari e poi a quello delle assemblee dei
lavoratori.

«Non vogliamo un confronto per un contratto basato sui numeri della crisi, ma il rilancio del settore
attraverso la condivisione di un nuovo modello di banca», spiega Lando Maria Sileoni, da poco
riconfermato alla guida della Fabi. E in effetti la piattaforma non è di quelle che si possono immaginare per
un settore in crisi ma in forte cambiamento. Per dirla con Agostino Megale, che al congresso della Fisac a
Rimini è stato riconfermato alla guida dei bancari della Cgil, questa piattaforma «non si arrende ad un’idea
di ridimensionamento occupazionale del settore e punta invece a valorizzare il ruolo e la dignità del lavoro».

Gli argomenti sono quattro. Il primo è l’occupazione. Nel senso di «tutela dell’occupazione e buon
funzionamento delle pratiche per favorire la nuova occupazione – spiega il segretario generale aggiunto
della Fabi, Mauro Bossola –. Per questo abbiamo previsto una revisione del fondo per l’occupazione, in
modo che se ci fossero dei residui a livello di solidarietà li si possa utilizzare per la riconversione
professionale e per affrontare un momento di transizione come questo». Sileoni, che insieme agli altri
segretari generali è alle prese con i direttivi e nei prossimi giorni con le assemblee, riassume nel «recupero
dell’inflazione pregressa, reale e attesa e nel mantenimento degli attuali livelli occupazionali gli obiettivi di
questo contratto» con cui i bancari vogliono «parlare al paese. Siamo convinti che se riuscissimo a costruire
con le banche un nuovo modello, non solo ne trarrebbero vantaggio le economie locali, le imprese e le
famiglie, ma siamo convinti che le banche aumenterebbero i ricavi e si creerebbero le condizioni per
aumentare i posti di lavoro». Le rivendicazioni, aggiunge Megale, sono da inserire «non solo nel percorso
dell’innovazione digitale ma anche in quello di un nuovo modello di banca che per ritornare al servizio
del paese deve riaprire i rubinetti del credito alle imprese e immaginare un ruolo della banca e del
bancario che faccia da traino per una politica industriale di crescita competitiva dei nostri distretti
industriali».

Il secondo capitolo è dedicato all’area contrattuale su cui le sette sigle che firmano la piattaforma
(Dircredito, Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub, Uilca, Ugl), hanno fatto un ragionamento complessivo
ricomprendendo anche i piani industriali e le esternalizzazioni. L’obiettivo è «innanzitutto rafforzare le
garanzie per evitare che si vada a frantumare la categoria in una miriade di contratti – continua Bossola –. E
creare nuovi mestieri. Che significherebbe riconversione professionale ma anche nuova professionalità che
va retribuita». Il terzo capitolo riguarda la contrattazione di secondo livello. I sindacati sostengono che la
trasformazione del settore ha bisogno di un forte quadro di riferimento nazionale «che eviti la deregulation e
di un’altrettanto forte declinazione a livello aziendale e di gruppo per garantire soluzioni adeguate alle
diverse realtà». Il secondo livello «dovrà essere maggiormente integrato al primo per le regole e i paletti –
continua Bossola – a livello aziendale ci vorrà grande capacità di negoziare le novità». In questo capitolo i
sindacati prevedono di mettere insieme il premio variabile e il premio di risultato, prevedendo
«l’individuazione del montante complessivo del premio, la sua ripartizione tra premio base per tutti e
premio per obiettivi e l’individuazione dei criteri distributivi», si legge. Dopo due “postille” che riguardano
la tutela per i rischi professionali e il work life balance, si arriva alla richiesta economica. Nel conto i
sindacati inseriscono il differenziale del CCNL del gennaio 2012, pari all’1,40%, oltre all’inflazione
prevista pari al 4,65%. Così si arriva al 6,05% che sulla retribuzione media, pari a 37.496 euro, significherà
richiedere un aumento di 175€. E il taglio dei costi, vitale per le banche? «I banchieri – scrivono i sindacati
– puntino sulle riduzioni delle consulenze e sul ridimensionamento dei compensi dei top manager da
contenere nel rapporto uno a 20». ■
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A cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi     
 

 Alcune osservazioni sull'andamento del Conto Economico dei principali Gruppi 

Bancari al 31/12/2013 elaborate dai dati esposti nei Comunicati Stampa.  

 

 Il campione considerato è composto da: UNICREDIT, INTESASANPAOLO, 

MONTE PASCHI, UBI, BANCO POPOLARE a cui aggiungiamo i Gruppi BPER e 

BPM. 

 

 I dati sono considerati in maniera aggregata in  modo da poter tracciare, in una 

visione complessiva, l'andamento di larga parte del settore. 

 

 I dati vengono esposti anche per trimestre per meglio apprezzare alcuni 

fenomeni meglio visibili in questa modalità. 

 

 in questa edizione NON sono ricomprese visioni per singolo Gruppo Bancario 

che saranno disponibili – a richiesta - all’interno di ulteriori, nuove e specifiche 

pubblicazioni. 

I principali Gruppi Bancari Nazionali  



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

19.351 

18.519 

19.009 

19.774 

18.507 

2013

2012

2011

2010

2009

Commissioni Nette - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

RITORNO SUI LIVELLI 
DEL 2010 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

6.655 

7.774 

3.757 

3.471 

4.963 

2013

2012

2011

2010

2009

Altri Proventi Finanziari - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

SI CONFERMA IMPORTANTE 
L’APPORTO DI QUESTA VOCE 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

55.091 

58.717 

58.019 

58.886 

62.328 

2013

2012

2011

2010

2009

Proventi Operativi - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

TENUTA DEI RICAVI MA  
SU  LIVELLI INFERIORI 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

32.555 

33.878 

35.105 

35.327 

35.908 

2013

2012

2011

2010

2009

Costi Operativi - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

PROSEGUE COSTANTE LA 
RIDUZIONE DEI COSTI 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

22.536 

24.839 

22.914 

23.559 

26.420 

2013

2012

2011

2010

2009

Risultato di gestione lordo - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

RICAVI LORDI NUOVAMENTE 
RIDIMENSIONATI 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

27.722 

20.389 

13.853 

13.415 

16.045 

2013

2012

2011

2010

2009

Rettifiche su crediti - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

RETTIFICHE SU CREDITI 
RECORD 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

-4.642 

848 

4.696 

9.030 

9.537 

2013

2012

2011

2010

2009

Utile lordo - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

REDDITIVITA’ LORDA  
DI PERIODO ABBATTUTA 

DALLE RETTIFICHE… 



I Gruppi Nazionali  
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Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali   
 

-20.275 

-2.005 

-26.588 

5.893 

5.485 

2013

2012

2011

2010

2009

Utile netto - Aggregato primi 5 Gruppi Bancari + BPER + BPM 

PERDITA NETTA AMPLIFICATA  
DALL’ EFFETTO IMPOSTE E 

SVALUTAZIONI 
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IN SINTESI 

 
I risultati cumulati a Dicembre 2013, evidenziano il permanere di minori ricavi da interessi 
che influenzano ancora  i risultati di periodo.  
La dinamica delle commissioni nette, in crescita, insieme ai sempre cospicui proventi da 
attività finanziaria, non consentendo un recupero pieno dei mancati ricavi da Interesse. 
I ricavi totali del campione risultano così essere inferiori rispetto ai 5 esercizi confrontati. 
Confermata una costante riduzione dei costi operativi totali - anche se non ancora 
sufficiente ad invertire la dinamica del risultato di gestione pre-rettifiche - che recupera 
livelli prossimi al 2011/12. 
L’imponenza delle rettifiche su crediti – che superano la cifra record di 27 miliardi – porta 
il risultato netto di periodo in negativo per quasi 5 miliardi. 
Le ulteriori ed imponenti svalutazione degli avviamenti operate da alcuni gruppi genera la 
perdita netta del campione intorno ai 20 miliardi, analogamente a quanto accaduto nel 
2011. 
 
 



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_Matteuzzi@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


