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«Così è come un'aspirina a un malato di tumore»
 
(TREVISO) «Così è come dare un'aspirina a un malato di tumore». Se dall'azione di responsabilità e dalla

partenza dei tavoli di conciliazione per i risarcimenti sulle azioni la Veneto Banca targata Atlante si attende un

riavvicinamento con gli 88 mila vecchi soci e un cambiamento del clima utile al rilancio, la distanza che ancora

esiste tra le due parti si è mostrata tutta ieri in assemblea. A chiedere di parlare, nel seminterrato di Venegazzù,

dove il socio Atlante da solo valeva per oltre il 97% del capitale, sono stati comunque più di venti soci. Sia tra i

singoli, come dai rappresentanti delle associazioni, si è capito che quanto si sta profilando nell'offerta ai tavoli di

conciliazione - dove le anticipazioni parlano di un'offerta di risarcimento intorno al 15-20% - è ancora giudicato

insufficiente. «È un teatro pirandelliano quello che stiamo facendo, in cui i vecchi proprietari non lo sono più

nemmeno delle sedie su cui sono seduti e guardano un cda che non può fare i nostri interessi perché non ci

rappresenta - ha detto Andrea Arman, l'avvocato intervenuto per il coordinamento Don Torta -. Questa è

un'aspirina per un malato di tumore. E gli interrogativi posti nell'assemblea di dicembre 2015 sono ancora tutti lì:

non ci avete ancora detto cosa è successo in questa banca». E poi c'è chi, come Gianfranco Caradonna

paragona il presidente di Veneto Banca «alla panchina dell'Intera . O chi, come Luigi Tolin, accusa: «È un

tradimento. La montagna ha partorito un topolino. Forse non si sono resi conto del disastro che si è abbattuto

sulle nostre vite e sul nostro futuro». E Fabio Bello: «I rimborsi che si prospettano sono elemosine. Ma senza di

noi la banca non ha futuro. La situazione sta precipitando. Ma con una banca che non gestisce i risarcimenti con i

soci non val la pena dialogare. Proporremo di togliere i conti correnti dalle banche di Atlante, se è questo che

volete». Sergio Calvetti, altro legale riferibile all'«Associazione dei soci delle Popolari Venete» e tra i più

agguerriti, che segue alcune migliaia di piccoli azionisti di entrambe le banche, è ritornato sul tema della

responsabilità della società di revisione. Veneto Banca non   pare intenzionata ad assumere provvedimenti verso

Pricewaterhouse, il soggetto esterno che ha certificato dei bilanci i quali, alla fine, sono risultati contraffatti. Si

tratta dello stesso Pwc, fa presente ancora Calvetti, al quale è affidato il controllo della contabilità, fra l'altro,

anche di Atlante. «Le solite cose all'italiana. Se la certificazione dei bilanci è fatta male - sbotta l'avvocato - per

legge anche il revisore deve rispondere dei danni arrecati». Dalla stessa associazione, attraverso il vicepresidente

Francesco Celotto, è tornata la proposta,di una via alternativa alle conciliazioni: «Un budget di 400 milioni tra qui

e Vicenza per quasi centomila soci significa quattromila euro a testa. E' una cifra ridicola, chiamiamola pure una

burla». Dunque si potrebbe costituire una società alla quale conferire parte dei crediti deteriorati (Npl) perché

siano valorizzati. «Gli azionisti, rinunciando ad ogni futuro contenzioso, consegnerebbero i loro titoli alla newco

ricevendo in cambio bond per un importo nominale pari ad almeno il 33% delle sofferenze conferite». In questo

modo si potrebbe ottenere dagli Npl un valore superiore a quel 15-20% rispetto al nominale oggi realisticamente

realizzabile con la loro collocazione sul mercato. «Ma da Atlante fino ad oggi nessun cenno di riscontro». Nella

classifica della rabbia, infine, c'è quella doppia dei dipendenti, proprietari di azioni almeno per spirito di scuderia e

ora seriamente preoccupati per il loro futuro. Già hanno manifestato davanti all'ingresso dell'assemblea. «I tempi

si prospettano lunghi per andare contro chi ha ridotto così la banca. Ma deve rimanere saldo il principio che

nessuno rimanga impunito», ha detto Giuseppe Algeri della Fabi. «Dobbiamo capirci: dipendenti e soci sono sulla

stessa barca. Siamo pronti a fare la nostra parte per un nuovo modello di banca - ha ribadito Massimiliano Pagliai

(First-Cisl) - purché in presenza di un piano industriale chiaro che salvaguardi l'occupazione. Ma dobbiamo anche

esser chiari: o la banca si salva e si rilancia sul territorio o non si salva nessuno». Come dire, se le pretese

risarcitorie saranno troppo elevate, alla fine non ce ne sarà per nessuno.   Gianni Favero     ***
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Hypo Bank, nessun accordo pronti 103 licenziamenti
 
Saranno 103 i lavoratori di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo previsto entro fine anno.

Ma l'accordo tra l'azienda e i sindacati per gestire gli esuberi è ancora lontano dall'essere raggiunto. La prima

riunione convocata al Ministero del Lavoro, nella seconda fase della procedura dopo il nulla di fatto nelle trattative

azienda-sindacati, non è riuscita ancora a fare sintesi tra le posizioni. ESUBERI - Al tavolo ministeriale di ieri a

Roma si è inizialmente rideterminato il numero dei dipendenti interessati. Inizialmente calcolati in 110 unità, il dato

è sceso a 103 dipendenti. La maggior parte dei quali, circa un'ottantina, fanno parte della rete degli sportelli sparsi

tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. I restanti della direzione centrale con sede a

Tavagnacco. NODO DELLA DISCORDIA - La trattativa si è arenata sulle modalità per accompagnare all'esodo i

lavoratori coinvolti. "Pur dichiarando di essere disposta a ragionare su un possibile sostegno al reddito, la

delegazione di Hypo Bank si è rifiutata di realizzare la piena applicazione dei fondi di settore, emergenziali e

prepensionamenti", ha spiegato le ragioni per cui non si è arrivati a un'intesa condivisa il rappresentante della

Fabi Guido Fasano. "Riteniamo che l'azienda - ha aggiunto - debba compensare i drammatici effetti dei

licenziamenti previsti nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore". Posizione condivisa dalle altre sigle

sindacali. Roberto De Marchi della First Cisl: "Chiediamo alla banca di fare la sua parte con rispetto per quanti le

hanno dato fiducia e credito. Chiediamo che in questa fase e nella prossima, quella della chiusura totale della

banca, sia garantito ai lavoratori che verranno espulsi almeno lo stesso trattamento riservato ai 100 colleghi già

licenziati nel 2013". PRESSING ISTITUZIONALE - Al tavolo, con le rappresentanze sindacali di Fabi, First Cisl,

Fisac Cgil e Uilca, si sono seduti anche rappresentanti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.

"L'auspicio - ha affermato l'assessore regionale Fvg Loredana Panariti, assicurando la propria costante presenza

al tavolo - è che la forte sollecitazione proveniente dalle istituzioni contribuisca a fare venir meno il rifiuto della

parte datoriale di mettere in campo tutti gli strumenti economici che la normativa e la contrattazione collettiva di

settore permettono di utilizzare". PROSSIMO INCONTRO - Il tavolo, intorno al quale per l'azienda si sono seduti il

direttore Maurizio Valfrè e il consigliere incaricato Haymo Unterhauser, si riunirà davanti al ministero il 25

novembre. Azienda e sindacati si incontreranno anche a Tavagnacco il 22 novembre.   riproduzione riservata
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Veneto Banca, sì all'azione di responsabilità
 
Tutto come da copione: via libera con il 99,99% alla proposta di azione di responsabilità nei confronti degli ex

vertici per il dissesto di Veneto Banca. Interesserà i componenti del Cda e del collegio sindacale in carica fino al

26 aprile 2014 (presidenza Flavio Trinca), nonché Vincenzo Consoli in qualità di direttore generale «sulla base e

nei limiti delle responsabilità riscontrabili ed imputabili a carico di ciascuno». Il teatro di Villa Spineda Loredan

però si scalda nel denunciare la «debolezza» dell'azione che, per volontà del Consiglio, si è concentrata sui

"prestiti facili" concessi da gennaio 2006 ad aprile 2014 sulla base di 40 posizioni, analizzate dalla società di

consulenza Forensic. Si tratta di 402 milioni di esposizioni con perdite già realizzate e accantonamenti per 198

milioni. Prestiti quindi trasformati in sofferenze pesanti per il bilancio della banca sulla base di una gestione

piuttosto "allegra" piena di «gravi anomalie». Prestiti privi di garanzie, mancanza di dibattito in Consiglio, zero

documenti a supporto dei fidi. La platea ieri, 500 soci presenti in proprio (ma l'unico a contare era il fondo Atlante

con il 97,64% del capitale sociale che aveva delegato al voto l'avvocato Alessandro De Nicola), ha sollevato con

23 interventi - spesso sempre le stesse facce che fanno spola tra le assemblee di BpVi e Veneto Banca -, la

«debolezza» dell'azione, riscontrando la mancanza di verifiche sui dati di bilancio, conflitti d'interesse legati per

esempio alla società di revisione PwC, l'assenza di approfondimenti da cui poteva emergere anche la

manipolazione dei dati e dare maggiori possibilità a chi ha perso già tutto. «Questa azione - si pronunciava al

microfono - finirà con una mediazione tombale e pochi milioni che non serviranno neppure per pagare gli avvocati.

La montagna ha partorito un topolino». «Sono stati bruciati 5 miliardi - altra osservazione - e voi procedete per

200 milioni». Poi ha preso la parola il nuovo presidente Massimo Lanza: «Ma questo - ha detto - è solo l'inizio».

PERCORSO. Se non fosse che si parla di cose drammaticamente serie come azione di responsabilità, dissesto

della banca, soci sul lastrico ci sarebbe di che sorridere. Soprattutto quando al microfono interviene Gianfranco

Caradonna: «La presidenza di Veneto Banca è come la panchina dell'Inter». Lì, in pochi mesi, si sono avvicendati

un paio di allenatori. Alla guida di Montebelluna cinque presidenti in poco più di un anno. L'ultimo Massimo Lanza

a raccogliere il testimone lasciato per strada appena 7 giorni fa da Beniamino Anselmi, in chiara polemica su

fusionecon BpVi e rischiolicenziamenti. «Sono ancora in garanzia», ha rotto il ghiaccio il nuovo presidente

evidenziando la «bontà» di questa proposta di azione di responsabilità contro l'accusa di «debolezza» venuta dai

piccoli soci: «Le 40 posizioni sono soltanto l'inizio e fanno parte di un metodo. Ci è sembrato che partire dai grossi

affidamenti fosse anche il modo più facile per iniziare, ma altre cose stanno seguendo.     L'iter dell'azione di

responsabilità è molto complesso e se non si costruisce bene si rischia di perdere. E non credo - ha proseguito

rivolto ai soci - che con tutto quello che avete già perso vogliate buttare soldi nell'istruttoria. Voi date al Cda

l'autorizzazione ad un percorso e siamo convinti si tradurrà anche in altre azioni». Ci sono diversi strumenti

peraltro su cui agire. Lanza ricorda i procedimenti penali iniziati dall'Autorità di Vigilanza «in cui possiamo inserirci

come parte civile».   CONCILIAZIONE La platea chiede anche altro, come è naturale che sia. I dipendenti (ad

intervenire i sindacalisti Giuseppe Algeri di Fabi e Massimiliano Paglini della First Cisl) la garanzia dei posti di

lavoro, così come a «non proseguire con l'ipotesi assurda e folle di una fusione con BpVi». Diversi soci chiedono

poi lumi sulle conciliazioni. «Su altri temi fuori dall'azione di responsabilità ritorneremo», risponde Lanza.

Seminando una certa apprensione quando poi constata che «se ci fossero soldi per ristorare le perdite non

saremmo qui, la situazione purtroppo è ben diversa». «Il Cda - prosegue - sta affrontando tutti i temi e si

impegnerà a tutelare soci, dipendenti e la banca stessa. La cosa importante è che la banca non muoia». Intanto si

parte con la causa agli ex. «Esito scontato - sussurra sempre il socio dell'Inter - non come il derby di domenica».

E il 13 dicembre tocca a BpVi. •
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Hypo Bank, meno dipendenti tagliati ma ancora nessuna intesa
 
Sono 103 i dipendenti di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo. II numero è stato

rideterminato nel corso del primo incontro convocato ieri al ministero del Lavoro per la vertenza ed è leggermente

inferiore rispetto ai 110 esuberi previsti inizialmente. L'incontro al ministero si è però chiuso senza che le parti

abbiano raggiunto ancora un accordo. «La delegazione della banca, pur dichiarando di essere disposta a

ragionare su un possibile sostegno al reddito,siè rifiutata di realizzare la piena applicazione dei Fondi di settore

(emergenziale e prepensionamenti)», ha spiegato Guido Fasano della Fabi. Le parti si incontreranno nuovamente

il 22 novembre a Tavagnacco e il 25 a Roma, dove oggi erano presenti i sindacati, l'assessore regionale Fvg

Loredana Panariti, funzionari di Veneto e Lombardia. Perla banca il direttore Maurizio Valfrè.       ***
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Hypo, gli esuberi calano a 103 ma niente sostegni al reddito
 
Hypo Bank ora stoppa anche gli ammortizzatori. Davanti alle 103 eccedenze dichiarate (calate dunque di sette

unità) la banca austriaca parla di «limitate possibilità» di fornire sostegni al reddito ai lavoratori che saranno

espulsi. Posizione che fa alzare la voce alla Regione: «A fronte di un esubero che rimane particolarmente

impattante per le sue dimensioni, il perdurare di un tale rifiuto non sarebbe in alcun modo accettabile», ha detto

l'assessore Loredana Panariti, presente ieri a Roma alla riunione al ministero del Lavoro. Uno davanti all'altro

c'erano i sindacati <span style='background-color:Yellow'>Fabi</span>, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, con le

delegazioni delle segreterie nazionali e le rappresentanze aziendali, l'assessore Panariti per la Regione Friuli

Venezia Giulia e funzionari delle Regioni Veneto e Lombardia. Per la banca il direttore generale Maurizio Valfrè e

il consigliere incaricato Haymo Unterhauser. La proprietà, pur riducendo lievemente gli esuberi dichiarati, da 110

a 103, ha mantenuto ferma la propria decisione circa il disimpegno dall'attività bancaria in Italia, più volte ribadita.

Inoltre, pur dichiarando di essere disposta a ragionare su un possibile sostegno al reddito, si è rifiutata di

realizzare la piena applicazione dei Fondi di settore (emergenziale e prepensionamenti). Impossibile a quel punto

arrivare a un'intesa. Le posizioni erano e sono rimaste molto distanti sul futuro dei lavoratori. Le parti si sono

aggiornate a un successivo incontro a Tavagnacco, in calendario martedì 22 e al Ministero per venerdì 25, ultimo

giorno utile previsto dalla procedura di legge per arrivare a un accordo. Questo pomeriggio a Tavagnacco e

domani a Brescia si terranno le assemblee dei lavoratori. «L'auspicio - ha detto Panariti - è che la forte

sollecitazione proveniente dalle istituzioni contribuisca a fare venir meno il rifiuto della parte datoriale di mettere in

campo tutti gli strumenti economici che la normativa e la contrattazione collettiva di settore permettono di

utilizzare, al fine di attenuare le conseguenze negative delle eccedenze dichiarate». La <span style='background-

color:Yellow'>Fabi</span>, il sindacato più rappresentativo in Hypo Alpe Adria Bank, ritiene che «l'azienda debba

assolutamente compensare i drammatici effetti dei licenziamenti previsti nel pieno rispetto delle specifiche norme

di settore». Mentre la Cisl, attraverso il segretario regionale Roberto De Marchi, chiede a Hypo di «fare la sua

parte con onestà e con rispetto per quanti finora hanno dato fiducia e credito a questo istituto e accompagni

questo processo senza ulteriori speculazioni. Ci risulta che la banca ha predisposto dei piani di dismissione e di

riduzione di organico prevedendo i costi da sostenere e pianificando la sostenibilità dell'impatto economico. Si

parla di importi che andrebbero da 16 ai 26 milioni di euro».
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Hypo Bank, meno dipendenti tagliati ma ancora nessuna intesa
 
Sono 103 i dipendenti di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo. II numero è stato

rideterminato nel corso del primo incontro convocato ieri al ministero del Lavoro per la vertenza ed è leggermente

inferiore rispetto ai 110 esuberi previsti inizialmente. L'incontro al ministero si è però chiuso senza che le parti

abbiano raggiunto ancora un accordo. «La delegazione della banca, pur dichiarando di essere disposta a

ragionare su un possibile sostegno al reddito, si è rifiutata di realizzare la piena applicazione dei Fondi di settore

(emergenziale e prepensionamenti)», ha spiegato Guido Fasano della Fabi. Le parti si incontreranno nuovamente

il 22 novembre a Tavagnacco e il 25 a Roma, dove oggi erano presenti i sindacati, l'assessore regionale Fvg

Loredana Panariti, funzionari di Veneto e Lombardia. Perla banca il direttore Maurizio Valfrè.       ***
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Esuberi Hypo Bank: non c'è accordo al ministero
 
Sono 103 i dipendenti di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo. Il numero è stato

rideterminato nel corso del primo incontro convocato ieri al ministero del Lavoro per la vertenza ed è leggermente

inferiore rispetto ai 110 esuberi previsti inizialmente. L'incontro si è chiuso senza che le parti abbiano raggiunto

ancora un accordo. «La delegazione della banca, pur dichiarando di essere disposta a ragionare su un sostegno

al reddito, si è rifiutata di realizzare la piena applicazione dei Fondi di settore (emergenziale e

prepensionamenti)», spiega la Fabi.       ***
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Firmato l'accordo, diciotto esuberi ma incentivi e corsi
 
Gli incontri tra sindacati e proprietà della Banca Lecchese non avevano dato sinora nessun risultato. E la

situazione cominciava a preoccupare perle sue possibili conseguenze negative. Ieri, invece, nonostante le

difficoltà nelle trattative, è stato sottoscritto l'accordo sindacale, da Fabi, First Cisl e Uilca, sulle ricadute del piano

industriale recentemente approvato dalla Banca Popolare Lecchese. Piano industriale che prevedeva 18 esuberi

presso le filiali, nonché il trasferimento a Roma di 6 dipendenti della direzione di Lecco. Ricordiamo che il fondo

americano Oaktree ha acquisito la Banca Lecchese dalla controllante Banca Etruria, decidendo di chiudere tutte

le filiali e di concentrare l'attività solo su Milano e Roma. «Nonostante la difficile trattativa, la prima del settore, sul

territorio lecchese, nella quale vengono dichiarati esuberi senza possibilità di ricollocazione - dichiarano Tiziana

LaScala e Pierpaolo Merlini a nome di First Cisl -, siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto che lascia ai lavoratori

tre opportunità di scelta, anche se alcune non semplici». L'accordo raggiunto determina il riconoscimento di

incentivi all'esodo per i lavoratori che si rendano disponibili a risolvere il rapporto di lavoro entro il prossimo 31

dicembre. Peraltro, per attenuare l'impatto sociale degli interventi di riduzione degli organici, per i lavoratori che,

successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, si mostrassero interessati a intraprendere la professione

di agente in attività finanziarie con contratto di agenzia monomandatario per la banca, verranno realizzati specifici

percorsi formativi. Allo stesso modo, in virtù dell'accordo sindacale, la banca si è anche impegnata a sottoscrivere

un contratto di outplacement , ovvero un supporto alla ricollocazione professionale, con una società specializzata,

che assista i lavoratori "cessati" nella loro ricollocazione professionale per un periodo massimo di dodici mesi,

anche non continuativi. Inoltre, su richiesta del sindacato, la banca ha acconsentito ad estendere il servizio di

outplacement anche ai lavoratori a tempo determinato che cesseranno il loro rapporto di lavoro alla scadenza

naturale. Per i lavoratori coinvolti nel processo di riduzione degli organici verranno mantenute le condizioni

relative a mutui e finanziamenti. Infine, per i lavoratori disponibili a una ricollocazione sulla sede di Roma, a partire

dal 1 gennaio 2017, sono previsti percorsi formativi e un indennizzo.
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Banca Lecchese, il caso delle azioni - «Banca lecchese, azionisti da tutelare»
 
La Cgil provinciale ha mostrato ieri in conferenza stampa i dati pluriennali di bilancio di Banca Lecchese. Pesa la

situazione dei piccoli investitori, che in passato hanno comprato azioni al valore di 5 euro l'una, rivendute con

offerta irrevocabile di acquisto nel luglio scorso dal nuovo proprietario, il fondo Usa Oaktree, attraverso Bpl Holdco

Sarl, a 0,33 euro.   Un'operazione a cui hanno aderito 505 dei 1400 piccoli azionisti, con altri 900 che invece

hanno tenuto le azioni perché evidentemente credono nelle possibilità di rilancio annunciate dal nuovo piano

industriale di Oaktree.     L'operazione L'operazione ha fruttato un controvalore di 481.777,23 euro relativo alla

cessione di 1.459.931 azioni, che ha portato al 91,14% la quota di proprietà di Oaktree Capital Group. Secondo

dati bancari della vecchia amministrazione della banca tuttavia il taglio medio degli investimenti si aggira fra le

300 e le 500 azioni, quindi fra i 1.500 e i 2.500 euro, con oltre 1'80% degli investitori che hanno acquistato meno

di mille azioni. L'incontro della Cgil con la stampa si è svolto nelle stesse ore in cui a Milano i sindacati

rappresentati nell'istituto (Fabi, Cisl e Uil) erano impegnati in una difficile trattativa con la proprietà per tutelare i 18

lavoratori che saranno licenziati dopo la recente decisione di Oaktree di chiudere tutte le filiali (Lecco, Bergamo e

Monza) e di spostare il business sull'online con sedi operative solo a Milano e Roma.   A presentare dati e

intenzioni sindacali c'erano i segretari generali provinciali della Cgil (Wolfango Pirelli) e della Fisac-Cgil (Davide

Riccardi), oltre ai presidenti provinciale (Carmine Leva) e regionale (Francesco Castellotti) di Federconsumatori.

Nei numeri Riccardi ha mostrato come l'attivo sia passato dai 119 milioni di euro del 2009 al picco di 155 del

2012, per poi crollare a 82 nel 2015. Seria flessione anche per i "mezzi propri" (il patrimonio), che dai 32 milioni

del 2009 scende a 30 nel 2010, a 29 nel 2011 e a 27 nel 2012, rivelando già a quella data un andamento non

armonico, prima di toccare quota 9% nel 2015. Stesso andamento per la raccolta diretta, dagli 83 milioni del 2009

ai 124 del 2012 ai 68 dell'anno scorso. Così i crediti verso la clientela, che passano da 87 milioni del 2009 ai 120

del 2012, ai 62 del 2015. La crisi di questi anni A scendere costantemente sono anche iricavi, con la flessione di

commissioni nette (dall'1,46% de12009 all'1,27 el 2015) e margine di interesse (da 3,43% a 1,69%). Nei dati a

esplodere sono anche spese amministrative e ammortamenti, oltre agli accantonamento per crediti deteriorati che

passato dall'1,58% del 2011 al 12,53% del 2014. Fino al segno negativo dei ricavi a partire dal 2013 (-3,67%), fino

alla punta più bassa del 2014 (-8,84%) e il segno "meno" anche l'anno scorso (-0,5%). E il peso delle sofferenze

che quintuplica, dal 3,05% al 14,2% del 2015. «Negli ultimi 2 anni - ha detto Riccardi - la banca ha più sofferenze

che patrimonio, e questo dato ne fa una banca sostanzialmente fallita». E' d'altra parte pur vero che nel 2012

sono cambiati i criteri sulle determinazioni delle svalutazioni e, nello stesso tempo, la crisi di sistema che ha

travolto anche il credito si faceva più acuta. Nessun commento da parte dell'istituto di credito.       ***  «Tanti

lecchesi ci chiedono aiuto Stiamo verificando che strada seguire»   «Ogni giorno riceviamo piccoli risparmiatori

che vengono a chiederci come ottenere giustizia per aver perso tutto coi loro investimenti nelle azioni di Banca

Lecchese, e noi stiamo valutando come aiutarli». II presidente di Federconsumatori Carmine Leva ha riferito le

richieste che arrivano negli uffici dell'associazione provinciale sottolineando che «si tratta di gente poco

interessata alle dinamiche di gestione di una banca e alle ragioni per cui si è arrivati a dover vendere a 0,33 euro

azioni costate poco più di 5 euro. Vogliono sapere come fare per tornare in possesso di quello che era loro, e al

momento non c'è risposta. Stiamo verificando quali strade percorrere». II presidente regionale di

Federconsumatori, Francesco Castellotti, ha affermato che«dai dati osserviamo che le difficoltà si sono

manifestate improvvisamente dal 2012 in poi, e sappiamo che certi processi non sono in realtà improvvisi. Perciò

anche col nostro livello nazionale approfondiremo la situazione con l'analisi di ulteriori dati. E se ora la situazione

non è più recuperabile - ha aggiunto - ora per noi conta sapere se per i 2.500 clienti della banca e per 1.400

azionisti ci siano dei margini di recupero». Castellotti ha riconosciuto di «non avere soluzioni in tasca» in quella

che tuttavia è una situazione bancaria di forte ricapitalizzazione e di rilancio, su basi qualitativamente diverse, del

business. Di fatto Banca Lecchese ormai non c'è più, cambia anche il suo nome in Banca Progetto chiudendo

casi una tradizione trentennale di banca di territorio.
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Hypo, calo degli esuberi ma non c'è intesa
 
Cristina Casadei — Non c'è l'accordo sulle uscite in Hypo Alpe Adria Bank. E all'orizzonte si profila il rischio che le

uscite diventino licenziamenti collettivi. Nella procedura che è in corso al ministero del Lavoro, tra la banca e i

sindacati, ieri è stato rideterminato il numero degli esuberi, sceso a 103, dai 110 previsti, ma non si è trovata una

sintesi su come realizzare le uscite. L'incontro si è così chiuso senza che le parti abbiano raggiunto un accordo; il

25 novembre si tornerà comunque al tavolo. Da parte dei sindacati presenti al tavolo, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e

Uilca la richiesta è che si tenga conto del principio della volontarietà delle uscite. La banca non sarebbe però del

tutto disponibile ad attivare gli ammortizzatori sociali del settore e cioè il Fondo di solidarietà, ma anche il Fondo

emergenziale perché per questioni anagrafiche non tutti gli esuberi possono essere gestiti con pensionamenti e

prepensionamenti. «In questo momento così drammatico per i lavoratori di Hypo e per le loro famiglie,

determinato da scelte aziendali che non abbiamo mai condiviso, chiediamo e pretendiamo che l'azienda attivi tutti

gli strumenti contrattuali a sostegno dei lavoratori», dice Guido Fasano, coordinatore Fabi Hypo Bank. Roberto De

Marchi, segretario First Cisl del Friuli Venezia Giulia, spiega che «il ministero ha svolto una mediazione tra le

parti, ma la banca ha spiegato di non voler ottemperare il minimo sindacale previsto dai contratti di lavoro di

settore. Siamo molto preoccupati perché questo approccio significa sconfessare la linea attuata nel settore. Non

possiamo accettare comportamenti difformi dalle uscite volontarie, sarebbe un precedente pericolosissimo». A

questa prima procedura che riguarda 103 lavoratori su 115 in organico, dovranno seguirne altre per chiudere

definitivamente tutti gli interventi sul personale, dopo chef filiali sono state vendute a Banca Valsabbina,

un'operazione che ha previsto anche il mantenimento dell'occupazione delle 32 persone impiegate. La chiusura

definitiva delle filiali, radicate nel Nord Est e in Lombardia ed Emilia Romagna, dovrebbe invece avvenire entro

quest'anno e poi dovrebbero essere avviate le procedure peri restanti 150 lavoratori.       ***
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Incontro al ministero, Hypo Alpe

Adria Bank licenzia 103 dipendenti
 
UDINE - Sono 103 i dipendenti di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo. Il numero è stato

rideterminato nel corso del primo incontro convocato oggi, mercoledì 16 novembre, al ministero del Lavoro per la

vertenza ed è leggermente inferiore rispetto ai 110 esuberi previsti inizialmente. L'incontro al ministero si è chiuso

senza che le parti abbiano raggiunto ancora un accordo. «La delegazione della banca, pur dichiarando di essere

disposta a ragionare su un possibile sostegno al reddito, si è rifiutata di realizzare la piena applicazione dei Fondi

di settore (emergenziale e prepensionamenti)», ha spiegato Guido Fasano della Fabi, interpellato dall'Ansa. Le

parti si incontreranno nuovamente il 22 novembre a Tavagnacco e il 25 a Roma, al tavolo ministeriale, dove oggi

erano presenti i sindacati di categoria di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, l'assessore regionale Loredana

Panariti, funzionari di Veneto e Lombardia. Per la banca il direttore Maurizio Valfrè e il consigliere incaricato

Haymo Unterhauser.  © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Banca Lecchese, Cgil denuncia: la crisi da anni, nessun intervento. 900 azionisti

coinvolti
 
La chiusura, entro la fine dell’anno, delle filiali della Banca lecchese presenti sul nostro territorio (a Oggiono,

Merate e Lecco, unitamente a Bergamo e Monza) non avrà soltanto una ricaduta occupazionale sui 23 dipendenti

ai quali è stata proposta la risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro, in alternativa (riservata ad alcuni di loro)

al trasferimento a Roma o a lavorare in qualità di agenti. Le conseguenze si faranno sentire anche a livello

economico sull’intero territorio, e sui quei “piccoli risparmiatori” (sono 900, su un totale di 1.400 che le aveva

acquistate) che possiedono azioni dell’istituto di credito ora soggette a forte svalutazione.   Cgil e

Federconsumatori ora si interrogano sul ruolo di chi aveva il compito di “vigilare”, Banca d’Italia compresa,

puntando il dito contro la nuova proprietà che non avrebbe dimostrato la giusta attenzione e responsabilità sociale

al complesso socio economico dell’istituto di credito, utilizzandolo come “contenitore” da svuotare per promuovere

un’attività più redditizia. Il sistema economico locale, questo quanto sottolineato nella mattinata di oggi, non è

stato in grado di confrontarsi con questa realtà lasciandola senza riferimenti, con la conseguenza che i piccoli

azionisti hanno visto bruciare le loro risorse.      Wolfango Pirelli, Davide Riccardi, Carmine Leva e Francesco

CastellottiFederconsumatori, contatta da alcuni di loro, ha garantito il proprio impegno al fine di accertare se vi sia

stata una “omessa vigilanza” sul percorso della banca, ed individuare eventuali “responsabilità” tra gli

amministratori nel rendere note ai soci una serie di problematiche iniziate molto prima dell’annuncio, da parte

dalla Oaktree Capital Management, della riconversione dell’attività.  A tracciare la storia di quella che è stata

definita senza mezzi termini la  “cronaca di una morte annunciata” sono stati il segretario generale Cgil Wolfango

Pirelli e il segretario generale Fisac Cgil Davide Riccardi.  La Banca Lecchese era nata da una costola dell’ex

Banca Popolare di Lecco, (ceduta negli anni Novanta dall’allora Banca popolare di Novara alla Banca d’America e

d’Italia, poi divenuta Deutsche Bank), e fu venduta al Gruppo Banca Etruria. Il Commissario di quest’ultima

effettuò poi la cessione al fondo Oaktree Capital Management che, dopo aver ricapitalizzato la società, ha ora

previsto di utilizzare la licenza bancaria per riconvertire l’attività in una “newco” dedicata ai finanziamenti alle

piccole e medie imprese, cessione del quinto, factoring e conti deposito.    “Niente più sportelli e dipendenti

dunque, ma conti online e operazioni giudicate più redditizie. Una soluzione che non arreca danno solo ai

lavoratori coinvolti, ma ha un impatto negativo sull’intero sistema produttivo del territorio” ha specificato Pirelli.

“Sono circa 2.500 i correntisti,  per un credito pari a 60 milioni di euro. Le aziende che avevano sottoscritto prestiti

o fidi hanno dovuto “rientrare” in tutta fretta  rivolgersi altrove. In generale siamo perplessi di fronte alla

riorganizzazione aziendale proposta, dubitiamo della credibilità di questa operazione. In una periodo come quello

attuale, in cui si intravedono timidi segnali di ripresa economica, l’accesso al credito in generale necessita di

particolare attenzione e tutele. Questa era una situazione sulla quale era possibile intervenire anni fa, ma nulla è

stato fatto”.  Nell’ambito della cessione al Gruppo Etruria nel 2013, la dirigenza della Banca lecchese aveva

evidenziato gli aspetti positivi di tale operazione, in direzione di una  “riduzione dei costi amministrativi,

razionalizzazione e semplificazione della governance e dei processi decisionali, tenendo fede all’attenzione alle

necessità del territorio”, adottando altresì (dalla relazione al bilancio 2015)  “il presupposto della continuità

aziendale”.  “Il finale è stato molto diverso, e questo ci dice che la cessione di una banca ad un fondo non

costituisca una garanzia per nessuno: privati, lavoratori, e l’intera comunità locale” ha concluso Pirelli

sottolienando come si vada a perdere in questo modo qualsiasi legame sul territorio.      Wolfango Pirelli e Davide

Riccardi   È stato Davide Riccardi ad entrare nel merito del “declino” che, dal 2012, ha caratterizzato la Banca

Lecchese, inserita in un contesto provinciale vivace, nonostante il numero degli addetti sia calato dai 1.600 degli

anni 2008-2010 ai 1.450 di oggi. Sono oltre 230 gli sportelli afferenti ad una quarantina di istituti, nazionali e locali,

per un ammontare di 3 miliardi di euro in depositi.    “Prima hanno parlato di continuità, poi hanno annunciato

chiusure ed esuberi. Il fondo proprietario ha deciso di utilizzare la licenza acquisita per fare altro” ha spiegato.  Il

numero dei dipendenti è sceso dai 36 del 2012 ai 23 attuali, e le “curve” relative al volume d’affari riflettono un

drastico calo dopo il 2012. Il totale attivo (che indica la dimensione aziendale) è sceso da 155 milioni di euro agli
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82 del 2015, i “mezzi propri” (patrimonio) da 27 a 9 milioni, i crediti verso la clientela da 120 a 62 milioni.

“Praticamente ogni attività si è dimezzata in tre anni, e questo ha avuto una conseguenza diretta sui ricavi” ha

spiegato Riccardi, evidenziando come quelli derivanti da commissioni nette (per operazioni legate ai conti,

pagamenti etc..) siano scesi da 2,04 milioni a 1,27. Allo stesso tempo, l’incidenza dei costi sui ricavi (per il

personale e le spese amministrative) è aumentata, nonostante il costo unitario dei dipendenti non si allontani dalle

medie di settore (fa eccezione il 2014).  “Gli accantonamenti per i crediti “deteriorati”, vale a dire il cui valore è

stato rettificato, sono cresciuti enormemente dopo il 2012, forse a causa di un’opera di “pulizia” relativamente a

problematiche già esistenti, ma alle quali non veniva posta attenzione. I ricavi della Banca Lecchese – al netto

degli accantonamenti sui crediti – dal 2013 sono in negativo”. Si passa infatti ai 2,89 milioni di euro del 2012 ai –

3,67 del 2013, per scendere poi ulteriormente nell’anno successivo a -8,84.    “Il peso della sofferenza (crediti

inesigibili) è quintuplicato dal 2009 in percentuale, e già a partire dal 2010 gli utili appaiono in negativo. I crediti in

sofferenza (al netto degli accantonamenti) superano il patrimonio della banca, determinandone in pratica il

fallimento. Il fondo proprietario ha messo a disposizione un capitale (5 milioni di euro) per riconvertire l’attività, ma

è mancata una ricapitalizzazione antecdednte. Servivano altri interventi, e forse un maggiore controllo. Per quanto

riguarda la trattativa con i lavoratori, dove Cgil non è presente perché non ha iscritti, avremmo preferito si agisse

per preservare un presidio territoriale”.    Carmine Leva e Francesco Castellotti   Quello che si può fare ora, ha

spiegato il presidente Federconsumatori Lecco Carmine Leva, è assistere i piccoli azionisti che chiedono

“giustizia” e si sentono “raggirati”.  “1.400 risparmiatori sono stati invitati a vendere le proprie azioni, il cui valore è

sceso da 5 a 0,33 €. 500 lo hanno fatto, gli altri 900 no. Alcuni di loro ci hanno contattato la scorsa estate, quando

hanno compreso che la banca avrebbe chiuso le filiali. Non è solo una questione economica, subentra anche un

senso di vergogna a livello personale” ha spiegato.  Il presidente regionale di Federconsumatori Francesco

Castellotti ha evidenziato come l’istituto lecchese rappresenti l’ennesimo esempio di come il sistema “banca-

territorio” sia fortemente in crisi.  “In questo caso potremmo essere di fronte ad un difetto nell’informazione verso i

soci, in merito all’acquisto delle azioni. Serve un’analisi in merito ad una eventuale omessa vigilanza, e se vi sia

stata o meno una responsabilità negli amministratori, nel “nascondere” problemi già presenti da anni. Noi ci

siamo, e siamo accanto a questi 900 azionisti”.   La trattativa sindacale in merito al futuro dei dipendenti in

servizio (ancora per poco) nel le f i l ial i  del la banca Lecchese prosegue con Fabi, Cisl e Uil .

#|#http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=23085&origine=1&t=Banca%2BLecchese,%2BCgil%2Bdenuncia:

%2Bla%2Bcrisi%2Bda%2Banni,%2Bnessun%2Bintervento.%2B900%2Bazionisti%2Bcoinvolti
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Hypo Bank: sui 103 esuberi ancora nessun accordo
 
Sono 103 i dipendenti di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo. Il numero è stato

rideterminato nel corso del primo incontro convocato oggi al ministero del Lavoro per la vertenza ed è

leggermente inferiore rispetto ai 110 esuberi previsti inizialmente.  L'incontro al ministero si è chiuso senza che le

parti abbiano raggiunto ancora un accordo. «La delegazione della banca, pur dichiarando di essere disposta a

ragionare su un possibile sostegno al reddito, si è rifiutata di realizzare la piena applicazione dei Fondi di settore

(emergenziale e prepensionamenti)», ha spiegato Guido Fasano della Fabi, all'agenzia Ansa.  Le parti si

incontreranno nuovamente il 22 novembre a Tavagnacco e  il 25 a Roma, al tavolo ministeriale, dove oggi erano

presenti i sindacati di categoria di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, l'assessore regionale Loredana Panariti,

funzionari di Veneto e Lombardia. Per la banca il direttore Maurizio Valfrè e il consigliere incaricato Haymo

Unterhauser.    #|#http://mattinopadova.gelocal.it/focus/2016/11/16/news/hypo-bank-sui-103-esuberi-ancora-

nessun-accordo-1.14423422
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Hypo bank: 103 esuberi, ancora nessun accordo al ministero  - Cronaca -

Messaggero Veneto
 
UDINE. Sono 103 i dipendenti di Hypo Alpe Adria Bank interessati dal licenziamento collettivo.Il numero è stato

rideterminato nel corso del primo incontro convocato oggi, mercoledì 16 novembre, al ministero del Lavoro per la

vertenza ed è leggermente inferiore rispetto ai 110 esuberi previsti inizialmente.L'incontro al ministero si è chiuso

senza che le parti abbiano raggiunto ancora un accordo.«La delegazione della banca, pur dichiarando di essere

disposta a ragionare su un possibile sostegno al reddito, si è rifiutata di realizzare la piena applicazione dei Fondi

di settore (emergenziale e prepensionamenti)», ha spiegato Guido Fasano della Fabi.Le parti si incontreranno

nuovamente il 22 novembre a Tavagnacco e il 25  a Roma, al tavolo ministeriale, dove oggi erano presenti i

sindacati di categoria di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil e Uilca, l'assessore regionale Loredana Panariti, funzionari di

Veneto e Lombardia.Per la banca il direttore Maurizio Valfrè e il consigliere incaricato Haymo Unterhauser.

#|#http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/11/16/news/hypo-bank-103-esuberi-ancora-nessun-

accordo-al-ministero-1.14423533
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