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Ban che Le Bcc alle grandi manovre
Crema e Mantova verso la fusione
Al vaglio la fattibilità e le potenzialità di sviluppo di un unico istituto di credito per far fronte ai cambiamenti in atto
I due cda: «Concreta opportunità di crescita. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e migliorare i servizi forniti»

n CREMA Banca Cremasca e
Mantovabanca 1896 stanno va-
lutando una possibile unione,
cogliendo l’opportunità dettata
dalle nuove regole bancarie eu-
ropee e per meglio prepararsi ai
cambiamenti in atto, conse-
guenti alla riforma del Credito
Cooperativo. «In una prospetti-
va di reciproca crescita, le due
Banche, con il supporto della
Federazione Lombarda, hanno
esaminato con attenzione e spi-
rito critico la fattibilità e le po-
tenzialità di sviluppo in un’uni -
ca BCC, attraverso una fusione
per incorporazione in Banca
Cremasca. La rete di sportelli —
si legge nella nota diffusa ieri
mattina dagli uffici di piazza Ga-
ribaldi a Crema— non subirà
modifiche, anzi trarrà vantaggio
da una migliore organizzazione
della struttura, oltre che dall’of -
ferta di prodotti sempre più
competitivi. Al momento sono
allo studio diverse soluzioni lo-
gistiche che consentiranno di
potenziare la struttura, renden-
do la banca più efficiente ed ef-
ficace con un impatto positivo
sul benessere dei propri dipen-
denti, soci e clienti. La condivi-
sione degli stessi valori e della
stessa visione prospettica è stata

la base per iniziare l’analisi di
questo ambizioso progetto. I
consigli di amministrazione di
entrambe le banche ritengono
che questa unione sia una con-
creta opportunità di crescita,
per ottimizzare le proprie risor-
se e dare ancora un migliore ser-
vizio ai propri soci e clienti. Una
BCC dimensionalmente più
grande e organizzata avrà un
peso maggiore all’interno del
nuovo Gruppo Bancario Coope-
rativo, per poter mantenere una
propria autonomia più ampia
possibile. È importante sottoli-
neare che la fusione non com-
porterà alcun esubero di perso-
nale, ma sarà un’occasione di
miglioramento professionale
per tutti i dipendenti. Nate en-
trambe sul finire dell’Ot t ocent o,
(le prime due storiche Casse Ru-
rali diS.Bernardino eS.Maria nel
1892 e Mantovabanca nel 1896)
hanno in comune una lunga sto-
ria di cooperazione di credito:
oltre 120 anni in cui hanno so-
stenuto l’economia dei rispettivi
territori, dato lavoro a centinaia
di dipendenti, creato valore per
le comunità di riferimento. En-
trambe vogliono continuare a
farlo. Insieme.
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DECIMO IN LOMBARDIA
IL NUOVO POLO
SI TROVEREBBE
AD AMMINISTRARE
2,8 MILIARDI

nQuesti i numeri delle Bcc
di Crema e Mantova unite:
39 sportelli, 276 dipendenti,
6.861 soci, 37.703 clienti to-
tali. Raccolta diretta: 1,3
miliardi di euro. Quella in-
diretta 408 milioni euro.
Impieghi a quota 1.1 miliar-
di di euro. Patrimonio: 147
milioni di euro. Si tratta di
proiezioni effettuate sulla
base dei dati aggiornati al
30.06.2016. Proiettandoli al
31-12-2017, la banca risul-
tante dalla fusione tra la
Banca Cremasca, presiedu-
ta da Francesco Giroletti, e
Mantovabanca 1896 si sti-
ma che avrà non meno di
270 dipendenti effettivi (ri-
duzione dovuta all’ent r at a
in quiescenza di alcuni col-
laboratori) al servizio di ol-
tre7.000 socie piùdi 38mi-
la clienti. La nuova realtà
bancaria sarebbe decima in
Lombardia per masse am-
ministrate: oltre 2,8 miliar-
d i.

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Una tantum di 80
euro a marzo, ridefinizione dei
minimi contrattuali, previden-
za complementare, assistenza
sanitaria, welfare aziendale e
diritto alla formazione. Sono gli
elementi ‘p or t ant i’ del contrat-
to collettivo di lavoro dei metal-
meccanici e degli installatori di
impianti, rinnovato tra Confin-
dustria (Federmeccanica e As-
sital) da una parte e sindacati
(Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil)
d al l’altra il 26 novembre. L’ac -
cordo è stato illustrato ieri po-
meriggio agli industriali cre-
monesi nella sede di piazza Ca-
dorna, durante l’incontro pro-
mosso da Confindustria Cre-
mona. Relatori Corrado La For-
gia , presidente della Sezione
metalmeccanici dell’Ass ocia-
zione Industriali e amministra-
tore delegato della Vhit (Grup-

po Bosch) di Offanengo, e Anto -
nio Pescosolido, dirigente della
linea sindacale di Federmecca-
n i ca.
Al centro dell’accordo, la vo-
lontà di rendere marginali gli
incrementi retributivi contrat-
tuali, collegando realmente i

salari alla produttività, renden-
do centrale il welfare e passan-
do dal concetto di costo a quello
di investimento sulla persona,
da realizzare anche attraverso
la formazione. «Spariscono gli
aumenti predefiniti — ha spie-
gato La Forgia — perché ci si ba-

serà su elementi strutturali co-
me l’inflazione valutata a con-
suntivo, distribuendo solo la
ricchezza che viene effettiva-
mente generata. Si tratta di un
passaggio fondamentale, che
libera le imprese da ‘z av or r e’
ormai insostenibili, permet-

tendo loro di concentrarsi mag-
giormente sulla centralità della
persona; con elementi di wel-
fare e benefit che consentono di
soddisfare in modo mirato le
esigenze dei dipendenti, ‘v al-
gono ’ come un aumento sala-
riale ma all’impresa costano
meno » .
Alla fine, l’obiettivo è quello di
raggiungere il punto di incontro
più elevato possibile tra incre-
mento di competitività e di
welfare. «Un’operazione che si
è rivelata possibile — ha prose-
guito La Forgia — grazie alla di-
sponibilità ed all’at t eggiament o
costruttivo delle parti. Pensia-
mo che questo risultato - anche
grazie alla sue caratteristiche

innovative — potrà ‘fare scuola’
pure per altri contratti».
L’incontro di ieri ha permesso di
effettuare una prima presenta-
zione dei contenuti del contrat-
to (sul territorio ne seguiranno
altre), e di insistere sul fatto che
si applica anche alle piccole e
medie imprese: la ‘t aglia’ p iù
diffusa in ambito provinciale
come in tutta Italia. «Nessuno si
deve sentire escluso, né in diffi-
coltà per eventuali problemi di
interpretazione o di applicazio-
ne. L’Associazione industriali
sarà al fianco di tutti gli impren-
ditori iscritti, con il necessario
lavoro di consulenza ed assi-
s t enz a» .
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Dirigenti della Libera artigiani e di Evo al nuovo sportello

n CREMA E’ stato inaugurato
mercoledì lo sportello di con-
sulenza per idraulici, termoin-
stallatori e elettricisti, curato
dalla Federazione nazionale ‘La
casa di Evo’. E’ ospitato in un
ufficio della Libera associazio-
ne artigiani di via Di Vittorio.
Sarà a disposizione degli opera-
tori del settore — anche di chi
non è iscritto all’associazione —

ogni secondo e quarto merco-
ledì del mese dalle 15 alle 18, a
partire dall’8 febbraio. Al ver-
nissage sono intervenuti Mar co
Br ess anelli, presidente della
Libera, il direttore Renato Ma-
r angoni e Gianpaolo Doldi ch e
rappresenta gli idraulici e elet-
tricisti installatori dell’associa -
zione. «E’ il primo sportello di
categoria nella nostra sede — ha

sottolineato Bressanelli — s p e-
riamo sia da esempio per gli al-
tri settori». «Fa parte del nostro
rinnovato impegno a sostegno
del lavoro — ha aggiunto Ma-
rangoni —: teniamo conto delle
variabili che vanno a interessa-
re le attività artigiane». Rivol-
gendosi allo sportello si potran-
no avere informazioni sulle no-
vità normative e tecniche lega-

te al settore, conoscere i dettagli
relativi a corsi di aggiornamen-
to e alla certificazione. Dai tec-
nici un accenno alle caratteri-
stiche del servizio: «Puntere-
mo sul costante aggiornamento
normativo — ha evidenziato
Armando Dioni, presidente de
‘La casa di Evo’ — gar ant endo
massima disponibilità».
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Nuovo servizio Idraulici, termo-installatori ed elettricisti
Al via lo sportello ospitato presso la Libera Artigiani

La sede centrale di Banca Cremasca

Met almeccan ici Il contratto
Welfare e più competitività
Ieri all’Associazione industriali illustrati i tratti salienti dell’accordo siglato a novembre
Al centro dell’intesa c’è la volontà di collegare realmente i salari alla produttività
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