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BILANCIO PRESTITI +4%, PRUDENZA NELLA GESTIONE DEI RISCHI

Cariparma nel 2013
si rafforza
Utile di 150 milioni
Migliora la redditività del Gruppo. Il ceo Maioli:
«Sostegno a famiglie e aziende anche nel 2014»

II Chiudere un anno come il 2013
con un utile aumentato del 70%
(al netto della plusvalenza gene-
rata dalla cessione di CA Vita nel
2012), impieghi e raccolta in cre-
scita, ratios patrimoniali più forti
e un rapporto delle sofferenze
nette sugli impieghi al 2,5%, ben
al di sotto della media nazionale, è
un risultato che probabilmente in
parecchi invidieranno a Caripar-
ma Crédit Agricole. E infatti il
mercato apprezza: Moody's alza il
rating a Baa2, il titolo Crédit Agri-
cole chiude in rialzo sia a Piazza
Affari (+2,61%) che sul Cac 40 pa-
rigino (+2,04%) spinto anche dai
risultati della banque verte resi
noti ieri, 5,13 miliardi di utile.

Dunque Cariparma riesce a ge-
stire un anno tra i più difficili per il
sistema finanziario ed economico
italiano con un utile netto di 150
milioni e un risultato della gestione
operativa (669 mln) in crescita del
23%. Da un lato prosegue il soste-
gno all'economia reale, con i pre-
stiti a famiglie e imprese saliti del
4% (con risultati particolarmente
positivi sull'agroalimentare, con
impieghi saliti del 10%), dall'altro
continua la riduzione dei costi
(-15%) che si traduce in un rapporto
cost/income al 59,6%. Confermati
gli investimenti previsti dal piano
industriale: oltre 80 mln. Ovvia-
mente prosegue un'attenta politica

di coperture prudenziali: il costo
del rischio registra un lieve incre-
mento (3,3%); i livelli di copertura
dei crediti - fa sapere Cariparma -
sono tra i più elevati del sistema.

«Abbiamo sostenuto l'econo-
mia reale nel 2013 e continueremo
a supportare le famiglie e le azien-

150 mln
l'utile netto
+70% al netto della plus-
valenza per CA Vita

36,5 mld
gli impieghi
+4%. Bene i mutui

10,3 %
Core Tier 1
salgono i ratios patrimoniali

PROVINCIA UN BANDO PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO: 850 MILA EURO A SOSTEGNO DI ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI

Un fondo per l'inserimento dei disabili

Provincia Un momento della presentazione dell'iniziativa.

Palazzo Soragna L'incontro dedicato al sistema Sistri.

UPI PRESENTATE LE MODALITA' DI AVVIO DEL SISTEMA CHE DOPO TANTI RINVII ENTRERA' IN VIGORE DAL 3 MARZO

Sistri, questa volta si fa sul serio

-
-

InBreve
EMILIA ROMAGNA/1

Accordo tra Equitalia
e consulenti
�� Razionalizzare metodolo-
gie e tempi per migliorare e
semplificare il dialogo con i
contribuenti e i professionisti
che li assistono. Queste sono,
in sintesi, le finalità poste al-
la base del protocollo d’in -
tesa sottoscritto fra Equitalia
Centro e Consulta Regionale
degli Ordini provinciali dei
Consulenti del Lavoro
dell’Emilia Romagna, che
trae ispirazione dall’accordo
già stipulato a livello nazio-
nale. Il protocollo prevede
l’attivazione da parte di Equi-
talia di uno sportello telema-
tico dedicato, al quale i pro-
fessionisti possono rivolgersi
connettendosi al sito internet
www.gruppoequitalia.it.

EMILIA ROMAGNA/2

Intesa tra Sace
e Confcooperative
�� Un accordo per «facilitare
l'incasso dei crediti vantati
dalle cooperative associate
nei confronti della Pubblica
Amministrazione». A siglarlo
sono state la Confcooperati-
ve Emilia-Romagna, che rap-
presenta quasi 1.750 imprese
con 72.000 addetti, oltre
273.000 soci e un fatturato
superiore ai 12.600 milioni
di euro, e Sace Fct, società di
factoring del gruppo Sace.

ALIMENTARE

Alla Pandea
12 ore di sciopero
�� «A fronte dell'ennesimo
ritardo sulla retribuzione di
gennaio per tre quarti dei
dipendenti - si legge in una
nota - essendo gli altri an-
cora in attesa della mensilità
di dicembre, i sindacati di
categoria, in accordo con la
rappresentanza aziendale
della Pandea Dietetica,
azienda storica parmense
operante nel settore dei pro-
dotti da forno, controllata
dal Gruppo Malgara Chiari e
Forti, hanno proclamato do-
dici ore di sciopero per i
prossimi giorni che potreb-
bero essere solo l'inizio di
una lunga mobilitazione se,
da parte aziendale, non ar-
rivassero segnali concreti».

REPORT SULLE IMPRESE

In Emilia calano
i mancati pagamenti
�� Calano i mancati paga-
menti delle imprese emilia-
no-romagnole nel 2013. È
quanto emerge dall’edizione
2014 del «Report» stilato da
Euler Hermes Italia – società
del gruppo Allianz attiva
nell’assicurazione crediti –
secondo cui, in regione i de-
biti non onorati dalle aziende
sono calati del 4% per quan-
to riguarda la frequenza e del
13% per quanto concerne la
severità. A Parma (+1% e
-30%) bene il food e l’edilizia
mentre peggiora con incre-
menti a doppia cifra l’impor -
to medio del mancato paga-
mento nel settore meccanico.

ACCORDO AL MISE

Ferretti, salvo il sito
produttivo di Forlì
�� E' stato sottoscritto la
scorsa notte a Roma, al mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico, l’accordo che evita la
chiusura dello stabilimento
forlivese del gruppo cantie-
ristico Ferretti. «La mobili-
tazione dei 1.200 lavoratori
di tutti i siti produttivi, l’im -
pegno delle istituzioni han-
no portato a questo risulta-
to» dice la Fillea-Cgil. L'ac-
cordo, giunto a sorpresa vi-
ste le fosche previsioni, pre-
vede l'impegno a mantenere
aperti tutti I siti produttivi
per i prossimi 4 anni, l’uti -
lizzo degli ammortizzatori
sociali e la mobilità per 50
maestranze, ma solo in for-
ma volontaria e incentivata.

Antonella Del Gesso

II Per le imprese e tutti i produt-
tori iniziali di rifiuti pericolosi dal
3 marzo prossimo scatta l’obbligo
di utilizzo del Sistri. Dopo nume-
rosi rinvii e modifiche normative
e tecniche non vi saranno più pro-
roghe all’avvio, ma un emenda-
mento al Milleproroghe potrebbe
far slittare all’anno prossimo le
nuove e più aspre sanzioni.

Il funzionamento del sistema di
controllo per la tracciabilità dei ri-
fiuti pericolosi, già parzialmente
operativo da ottobre scorso per i
soggetti gestori e trasportatori, è
stato illustrato nel corso di un in-
contro a Palazzo Soragna organiz-
zato dall’Unione parmense degli

industrali. «E' un adempimento
non semplice, che rappresenta una
complicazione ulteriore che va ad
aggiungersi alla già importante
mole di invasività burocratica. Il
che non significa che non vi debba
essere un metodo di gestione della
tracciabilità chiaro e determinato,
ma solo che si poteva progettare
una modalità meno complessa per
evidenziare la correttezza delle
aziende», sottolinea il direttore
dell’Upi Cesare Azzali. Il quale ri-
corda però anche che le regole fin-
ché non vengono modificate van-
no rispettate e per questo, in attesa
di un’auspicata semplificazione,
cui sta lavorando il legislatore, oc-
corre essere ben informati per un
corretto utilizzo dello strumento.

A proposito interviene il respon-
sabile del Servizio ambiente di
Unioncamere Paolo Pipere: «L'im-
piego del sistema diventerà obbli-
gatorio - spiega - e inderogabile per
le imprese e gli enti (anche asso-
ciazioni) che producono rifiuti pe-
ricolosi come oli minerali, solventi,
alcune tipologie di apparecchi
elettrici ed elettronici, accumula-
tori al piombo e altro».

E' importante ricordare che
l’utilizzo del Sistri è indipendente
dalla quantità di rifiuti prodotti
(non sono infatti previsti esoneri
per piccoli produttori) e dalla fre-
quenza di produzione degli stessi
(che anche se occasionale compor-
ta l’obbligo di immettere i dati nel
sistema telematico di tracciabilità).

«Per i soggetti interessati - dice Pi-
pere - che vanno quindi dalla gran-
de industria al piccolo artigiano,
Sistri viaggerà in parallelo ai clas-
sici adempimenti cartacei, costitui-
ti da registri di carico-scarico e for-
mulario di trasporto rifiuti, fino al
31 luglio, dopo di che il tracciamen-
to telematico diventerà esclusivo».

Le aziende che non si sono an-
cora iscritte dovranno allora prov-
vedere al più presto, le altre do-
vranno procedere all’aggiorna -
mento dei dati e occorrerà veri-
ficare il buon funzionamento dei
dispositivi Usb in possesso. Met-
tersi in regola è importante perché
le nuove sanzioni, amministrative
e pecuniarie, sebbene in vogore dal
1° agosto 2014, saranno pesanti. Pi-
pere informa infine sulla possibi-
lità che l’applicazione della suddet-
te sanzioni slitti al 1° gennaio 2015:
«Lo prevede un emendamento
all’articolo 10 del decreto Millepro-
roghe approvato alla Camera, ma
che deve ancora essere approvato
in Senato entro fine mese».�

Le risorse andranno
a beneficio di progetti
realizzati dal 1° gennaio
2013 al 30 giugno 2014

Lorenzo Centenari

II Lavoro e coesione sociale, in-
nanzitutto. Con un occhio di ri-
guardo per le fasce deboli, cate-
goria che chiede accompagna-
mento e non abbandono.

Proprio in favore dei lavoratori
disabili la Provincia di Parma
stanzia ora un finanziamento di
850 mila euro: inserimento pro-
fessionale, assunzioni, adatta-
mento del luogo di lavoro e so-
stegno alle iniziative individuali
sono le principali direttrici lungo

le quali i fondi verranno convo-
gliati. Assegnate alla Provincia dal
Fondo regionale per l’occupazio -
ne dei disabili, le risorse andranno
a beneficio di progetti realizzati in
un arco temporale di 18 mesi, dal
1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014.
Termine ultimo per la candida-
tura sarà il 31 luglio 2014. L’ordine
cronologico è il criterio, infine, di
assegnazione dei fondi.

«Anche in un momento così de-
licato della sua esistenza come isti-
tuzione, la Provincia – sostiene
l’assessore alla Formazione profes-
sionale e alle Politiche del lavoro
Manuela Amoretti – investe in no-
me di un territorio coeso, che con-
ceda un’opportunità di realizza-
zione anche agli individui più fra-
gili. L’assessorato è in costante
contatto con migliaia di persone

con problemi occupazionali, e at-
traverso questo gesto l’Ente inten-
de trasmettere un messaggio di
forte impegno. Il bando copre un
periodo di tempo abbastanza lun-
go: d’altra parte, dietro all’inseri -
mento di un lavoratore disabile c’è
sempre un percorso articolato».
All’incontro di presentazione del
bando ieri mattina nella sede pro-
vinciale di Piazzale della Pace, era
presente anche il responsabile del
Servizio inserimento lavorativo di-
sabili della Provincia Marco Me-
legari. Numeri «caldi», quelli del
Sild: 3.338 iscritti «disponibili»,
401 avviamenti al lavoro e 102 ti-
rocini formativi nel 2013, 430
utenti dei corsi di formazione
nell’ultimo triennio. Molteplici,
dunque, le strade per accedere ai
benefici economici: la prima è

quella del tutoraggio aziendale e
del supporto all’inserimento pro-
fessionale e prevede, nel contesto
di rapporti a tempo determinato,
un contributo pari a 300 euro men-
sili per un massimo di 6 (disabilità
dal 46% al 66%) o 12 mesi (disa-
bilità pari o superiore al 67%).

Nel caso, invece, di assunzione
a tempo determinato superiore a
6 mesi di persone con disabilità
psichica o intellettiva, il finanzia-
mento coprirà fino al 25% dell’im -
porto salariale lordo per un tetto
massimo di 4.500 euro. Agevola-
zioni in due tranche (a 12 e 24 mesi
dall’inizio del rapporto) anche per
chi assume a tempo indetermina-
to: 5.200 euro per i datori di lavoro
soggetti agli obblighi di legge,
8.400 euro per i datori non sog-
getti, 6.000 euro per chi infine as-
sume al termine di tirocinio for-
mativo. Un «bonus» di 10.000 eu-
ro è inoltre riservato a chi migliora
l’accessibilità del posto di lavoro.
Per ultimo, il sostegno all’auto-im -
prenditorialità: fino a 30.000 euro
per spese promozionali, di forma-
zione o di consulenza.�

Crédit Agricole

Profitti a 5,13 mld
Chifflet fiducioso
per l'Italia nel 2014
�� Dopo due esercizi in rosso
torna in utile il Crédit Agricole
SA nel 2013 con un risultato
netto di 2,5 miliardi, superiore
alle stime degli analisti. Torna
anche il dividendo, 0,35 euro.
«Questi risultati riflettono la
solidità del Gruppo e sono in
linea con le nostre attese», ha
commentato l'ad Jean-Paul
Chifflet, che ha anche fatto
un cenno all'Italia: «I ricavi in
Italia dovrebbero migliorare
nel 2014 e gli accantonamenti
diminuire». Ancora più
interessante l'utile netto
dell'intero Gruppo (incluse le
casse regionali) è di 5,13
miliardi.

Intervista: Il presidente Ariberto Fassati

«Buoni risultati
premiati da Moody's»

L a pubblicazione dei risultati
provvisori 2013 (il Cda do-
vrà approvarli il 26 marzo) è

l'occasione per un confronto con
Ariberto Fassati, presidente di Ca-
riparma Crédit Agricole.
Presidente, partiamo dalla per-
formance 2013: è soddisfatto?
Sì. Il 2013 sappiamo che è stato un
anno complicato per il sistema.
Cariparma lo chiude con una buo-
na liquidità, il rafforzamento della
solidità patrimoniale e una reddi-
tività che, se non è ancora quella
che può esprimere, è comunque in
crescita. Vuol dire che le azioni in-
traprese stanno dando i risultati
che ci aspettavamo. La prova è che
Moody's ha alzato il rating a Baa2,
ai massimi livelli del sistema ban-
cario italiano.
I risultati sono importanti anche
per i soci. A partire da quelli lo-
cali come la Fondazione: come
sono i rapporti?
Devo dire che Cariparma è vera-

mente la più italiana delle banche
internazionali proprio per i rappor-
ti di fiducia reciproca che abbiamo
con le fondazioni, in primis la Fon-
dazione Cariparma, che è storica.
Se questo modello funziona a Par-
ma, La Spezia e Pordenone c'è un
motivo: manteniamo un legame ve-
ro con la realtà territoriale nel con-
testo di un grande gruppo interna-
zionale. E in questo siamo unici.
Guardiamo avanti: il 2014?
Finalmente è tornato il segno più
del Pil. E' modesto, però c'è. La sta-
bilità politica sarà un fattore fon-
damentale per mantenere questo
barlume di ripresa. Sono convinto
che dal punto di vista del costo del
rischio sarà un altro anno compli-
cato, contrassegnato dall'asset
quality review della Bce. Però la
possibilità che l'Italia ricominci a
crescere dopo una lunga recessio-
ne è da vedere con fiducia. Soprat-
tutto da parte nostra, perché siamo
attivi nelle regioni che stanno per-

formando meglio. Per esempio l'e-
xport di Parma cresce del 4%, quel-
lo di Piacenza del 7% contro una
media nazionale ferma a +0,1%.
Quali sono le priorità del Paese?
Ci sono tre punti fondamentali:
primo, la ricapitalizzazione delle
aziende, in Italia storicamente sot-
tocapitalizzate. Bisogna fare arriva-
re i capitali alle imprese se voglia-
mo che facciano investimenti pro-
duttivi. Come? Con aggregazioni,
facilitando l'investimento nell'equi-
ty e sviluppando nuovi strumenti
come i mini bond. Secondo, smet-
terla di produrre neolaureati disoc-
cupati: la scuola e l'università de-
vono preparare meglio i giovani al
lavoro. E' quello che noi tentiamo
di fare con i nuovi assunti attraver-
so la nostra corporate university.
Infine, serve un mercato del lavoro
più efficiente e moderno, con mag-
giore gradualità in entrata e in
uscita. Gli altri paesi europei ci rie-
scono: dobbiamo farlo anche noi.
E sul fronte bancario?
Vediamo l'asset quality review co-
me un fattore positivo, finalmente
ci sarà chiarezza sullo stato di sa-
lute delle banche europee che sa-
ranno passate al setaccio: andre-
mo verso un sistema bancario in
cui si potrà avere fiducia.�A.T.

de italiane e ad investire anche nel
2014 - commenta Giampiero Maio-
li, Ceo del Gruppo e Senior Country
Officer dell'Agricole in Italia -. I ri-
sultati del Gruppo Cariparma Cré-
dit Agricole fanno leva su una po-
sizione commerciale e patrimonia-
le solida, ancor più rafforzata dalle
importanti sinergie con le società
prodotto di Crédit Agricole presen-
ti in Italia, dall'asset management,
alle assicurazioni, al credito al con-
sumo, all’investment banking».

A proposito di solidità patri-
moniale, il Core Tier 1 sale al 10,3%
e il Tier Total al 13,3% rispettando
già i requisiti imposti per il 2014
da Basilea3, con un common equi-
ty tier del 9,2%. L'indice di red-
ditività è al 3,3%.

La raccolta diretta cresce del-
l'1% a 36,5 mld, quella indiretta a
50,9 mld (con un +10% della rac-
colta gestita). Le masse ammini-
strate si attestano a 87,5 mld men-
tre la clientela aumenta grazie in
particolare all'offerta multicanale
“Conto adesso” che ha catturato
12mila nuovi clienti.

Infine, per quanto riguarda le
banche del Gruppo, Carispezia
cresce del 23% con un risultato
netto di 14 milioni grazie alla mes-
sa a regime della rete commerciale
e Friuladria migliora decisamente
(+50%) la performance con un ri-
sultato netto di 29 milioni.�A.T.

ECONOMIA

Cariparma Crédit Agricole Il ceo Maioli e il presidente Fassati.


