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sottolinea che «si è trattato di
una bella scommessa dal pun-
to di vista imprenditoriale e
l’essere partiti con la costitu-
zione di una cooperativa con-
sente di avviare un’attività
senza un esborso importante
di capitali». Cinquecento eu-
ro a testa, più qualche rispar-
mio per continuare ad avere
un lavoro.
Francesca Belotti
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Ponte Nossa sono stati rias-
sorbiti da Poly Pool e Scame
Parre). 

«L’obiettivo - precisa Anto-
nella - è crescere, sia come so-
ci che come lavoro: puntiamo
a conquistare nuovi clienti
(uno è lo Spazzolificio Ccag
Crotti di Osio Sopra, ndr), la-
vorare non ci spaventa». 

A questo proposito Giusep-
pe Guerini, presidente di
Confcooperative Bergamo,

«io, ad esempio, ho dovuto
imparare ad usare il compu-
ter e e anche a fare i conti con
le tante pratiche burocrati-
che». 

Fatto sta che, mettici l’im-
pegno, mettici la determina-
zione, a fine 2015 la coopera-
tiva è riuscita a dare lavoro
(con un contratto a termine)
ad altre 15 persone, la maggior
parte ex dipendenti Ardes (al-
tri lavoratori dell’azienda di

Sono settimane di al-
ta tensione per il Banco Popo-
lare, alla ricerca di quell’accor-
do con Bpm che potrebbe
cambiare il corso della sua sto-
ria recente. Intanto però il
gruppo archivia il 2015 tor-
nando in utile e chiudendo 
l’esercizio con un risultato
netto di 430 milioni, a fronte
della maxi perdita da 1,9 mi-
liardi registrata nel 2014 in se-
guito alla svalutazione degli
avviamenti e alla pulizia del
portafoglio crediti. 

L’utile del quarto trimestre,
pari a 80,2 milioni, è inferiore
alle previsioni del mercato
(117 milioni), mentre proventi
operativi (1,06 miliardi) e utile
operativo (241,7 milioni) sono
decisamente superiori alle at-
tese (rispettivamente 812 e 66
milioni). Tornando all’intero
2015, i proventi operativi sono
saliti dell’8,5% a 3,7 miliardi,
con margine di interesse a 1,5
miliardi (-0,4%) e commissio-
ni nette a 1,4 miliardi (+3,3%).
In crescita del 6,3% gli oneri
operativi, su cui hanno pesato
i contributi al Fondo di risolu-
zione nazionale e al Fondo di
garanzia dei depositi, per un
rapporto cost/income al
65,7%. 

L’amministratore delegato
del gruppo Pier Francesco Sa-
viotti nella conference call è
stato investito dalle domande
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Banco Popolare, c’è il ritorno all’utile
«Passi avanti importanti per la fusione»
Settimane decisive. Saviotti non si nasconde: «Sono ottimista dopo le ultime trattative»
Torna la cedola dopo tre anni a 15 centesimi. Verso la cessione di 650 milioni di sofferenze

degli analisti circa la fusione e
le ultime trattative con Bpm
(che peraltro non ha mai cita-
to). Lui non ha deluso le attese:
«Devo dire la verità: abbiamo
fatto dei passi in avanti molto
importanti, che mi portano a
pensare in positivo». Saviotti
ha poi precisato che il Banco
«ha programmato la cessione
nel 2016 di sofferenze, garan-
tite e “unsecured”, per un im-
porto che si aggira tra i 600-
650 milioni. Questa riduzione

contiamo di contabilizzarla
entro il primo semestre».
Quanto all’ipotesi bad-bank il
banchiere ha detto: «Ad oggi
non abbiamo nessuna precisa-
zione in aggiunta al comunica-
to di 10 giorni fa del Mef». 

Tornando ai numeri del
Banco, l’utile ha contribuito
inoltre al rafforzamento della
posizione patrimoniale che 
adesso si attesta ben oltre la
soglia richiesta da Francoforte
con il coefficiente Cet 1 al
13,2% (+129 punti base). Que-
sto risultato è stato permesso
grazie anche «alla riduzione
del rischio connesso alle pro-
prie attività», spiega la banca.

In deciso miglioramento
anche la qualità del credito: le
rettifiche sono diminuite del 
77,4% a 804 milioni, per un co-
sto del credito a 94 punti base.

Intanto torna la cedola:
mancava da tre anni: l a banca
proporrà un dividendo di 15
centesimi per azione. Inoltre
ha tra l’altro ridotto nel 2015 le
sue esposizioni nette deterio-
rate a 14,1 miliardi, in calo di
200 milioni rispetto ad un an-
no fa. 

Intanto in Piazza Affari, il
Banco (che ha comunicato i ri-
sultati solo a Borsa chiusa)
aveva subìto l’ennesima sorte
ribassista di tutti gli altri titoli
bancari, chiudendo con un -8,
63% a 6,355 euro. 

Serio, specializzata nella pro-
duzione di scaldaletto, scaldi-
ni, fornelli elettrici e a gas,
grattugge, paioli e passapo-
modoro elettrici, oltre che di
affettatrici. 

La fortuna sta nel fatto che,
mentre la Ardes (società col-
legata alla Scame Parre) viene
messa in liquidazione volon-
taria, la Poly Pool, attiva nel
commercio di materiale elet-
trico nella grande distribu-
zione (e controllata da Scame
Parre) ne prende in affitto un
ramo d’azienda, mantenendo
il marchio. E i cinque soci -
quattro donne e un uomo -
della cooperativa si propon-
gono per occuparsi della pro-
duzione e prendere in affitto
capannoni e macchinari. Ac-
cordo fatto: ora non resta che
trasformarsi in imprenditori.

«È dura - racconta Anto-
nella, che si è buttata in que-
st’avventura insieme ad An-
gelo Roggerini, Marika Si-
moncelli, Miriam Legrenzi e
Maria Bambina Prioli - per-
ché quando eravamo dipen-
denti dopo una giornata di la-
voro di otto ore tornavamo a
casa senza pensieri, mentre
adesso anche se torni a casa
non stacchi mai completa-
mente dal lavoro». Però, dice,
«c’è più soddisfazione e una
maggiore motivazione». E co-
munque, spiega Antonella,

Se c’è una cosa che
insegna questa vicenda è che
la forza di volontà - unita a un
pizzico di fortuna - può fare
molto. Siamo in Val Seriana, a
Ponte Nossa, quando all’ini-
zio dell’anno scorso ai 75 di-
pendenti della Ardes (che
produceva piccoli elettrodo-
mestici) viene comunicato
che - a causa delle difficoltà
degli ultimi due anni - l’azien-
da cesserà l’attività. Ad atten-
dere i lavoratori la solita trafi-
la: ammortizzatori sociali e
prospettive di ricollocamento
non semplici anche per que-
stioni anagrafiche. 

Ma cinque di loro - tutti
operai, tutti over 30 - azzar-
dano una scommessa: portare
avanti l’attività dell’azienda.
Perché? «Perché dopo 20 an-
ni che svolgiamo lo stesso la-
voro, sarebbe stato difficile ri-
partire da zero in un altro set-
tore - spiega Antonella Bigo-
ni, una dei soci della Coopera-
tiva Sul Serio -. E poi con
un’età che va dai 37 ai 54 anni,
la strada sarebbe stata tutta in
salita». Il gruppetto di colle-
ghi-amici in quattro e quat-
tr’otto si attiva per capire co-
me ripartire e opta per la stra-
da della cooperativa, sostenu-
ta dal Consorzio Coesi Servi-
zi, socio di Confcooperative
Bergamo. E il 23 giugno nasce
appunto la Cooperativa Sul

Cinque operai diventano imprenditori

Da operai a imprenditori: i cinque soci al lavoro nella Cooperativa Sul Serio di Ponte Nossa FOTO FRONZI

Il fondo Usa

Intanto Blackrock 
riduce la sua quota
Blackrock in discesa nel Banco Po-

polare. Come in un gioco di vasi co-

municanti, il fondo Usa presente an-

che in Ubi, ha deciso di puntare di 

più su Bpm (superando la soglia del 

5% a quota 5,288%), abbassando la 

sua quota nel Banco: da comunica-

zione Consob, Blackrock è infatti 

passato al 4,313% dal 5,035% dete-

nuto in precedenza. 

Intanto la controllata Banca Aletti 

ha chiuso il 2015 con un utile netto di

92,6 milioni di euro, (+11% rispetto 

agli 83,5 milioni del precedente 

esercizio). I proventi operativi am-

montano a 250,2 milioni, mentre gli 

oneri operativi sono pari a 108,8 mi-

lioni. L’utile della gestione operati-

va è pari a 141,4 milioni. 

È a metà strada tra il
suggestivo e l’inquietante il fu-
turo rappresentato da Andrea
Cuomo, vicepresidente di
StMicroelectronics (multina-
zionale franco-italiana, per la
produzione di componenti 
elettronici a semiconduttore,
con un fatturato di 6,9 miliardi
di dollari nel 2015, 43 mila di-
pendenti complessivi di cui
9.800 in Italia) che, a latere di
un incontro promosso da Con-
findustria Bergamo, ha parlato
di «agilità strategica» e «com-
puter cognitivo» nell’ambito di
un «ecosistema innovativo». 
Ma a farci dormire sonni tran-
quilli è che il tessuto economi-
co di casa nostra (leggi piccole
e medie imprese), secondo 
Cuomo, «sta molto meglio di
quello di altri Paesi, ad esem-
pio il Giappone dove tutto è
molto centralizzato. Se c’è
un’industria flessibile, infatti, 
credo proprio sia quella italia-
na che ha sempre dimostrato
grande dinamicità e capacità di
adattamento». Siamo infatti di
fronte a mondi veloci e com-
plessi che richiedono la capaci-
tà di adattarsi in tempi rapidi. 

Il futuro dunque non può
più essere visto come un’evo-
luzione del passato e diventa 
molto difficile programmare lo
sviluppo e la gestione di 
un’azienda con il metodo tra-
dizionale. Che significa in pra-
tica? «Che qualunque azienda
oggi è un insieme di conoscen-
ze e la sua capacità di portarle
sul mercato – spiega Cuomo -
le conoscenze rappresentano
le persone e la capacità di por-
tarle sul mercato sono i pro-
cessi. Non puoi che continuare
ad adattare (acquisendone di 
nuove) le tue conoscenze ai
processi da sviluppare». Im-
possibile dunque pianificare a
lungo termine. C’è molta più 
incertezza e nessuna ricetta 
pronta a garantirti il successo.
Ogni realtà dovrà individuare
le soluzioni più adatte a sé.

«Più che l’organizzazione di
strutture, per le aziende del fu-
turo – sostiene Cuomo - saran-
no sempre più importanti le
capacità manageriali di costru-
ire teams e motivarli su obiet-
tivi chiari, mettendoli in grado
di essere innovativi». 

Attraverso il «computer co-
gnitivo» da qui a pochi anni, se-
condo Cuomo, sarà automatiz-
zato tutto il lavoro intellettua-
le non creativo. «È ovvio che
dovrà cambiare la formazione
perché la generazione del futu-
ro abbia una maggior curiosità
intellettuale e si diverta a fare
cose diverse. Oggi se uno sa fa-
re solo una cosa precisa diven-
ta obsoleto. Ma se uno ha capi-
to Kant non corre questo ri-
schio». 
Mariagrazia Mazzoleni
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Cuomo (Stm) 
Sarà vincente 
chi si adatterà 
ai mutamenti

Andrea Cuomo 


