
ieri al monzani la convention di apb

L’Ad Vandelli di Bper
«Nuove aggregazioni?
Le condizioni ci sono»
Apertura alle opportunità future: «Vi spiego le motivazioni»
Le esigenze di pianificazione, cambiano i modelli di business

analisi di lapam confartigianato

Costruzioni, allarme
per le imprese in calo
e il credito negato

Stefano Turcato

Bper Banca ospita da ieri al 
Forum Monzani di Modena 
la due giorni della Conven-
tion nazionale di Apb, l’asso-
ciazione italiana per la piani-
ficazione e il controllo di ge-
stione in banche, società fi-
nanziarie e assicurazioni.

Un convegno per analizza-
re i modelli di business e i mo-
delli operativi legati alle real-
tà di mercato e al contesto so-
ciale  in  rapido  e  continuo  
cambiamento.

Alessandro  Vandelli,  Ad  
Bper Banca, non ha potuto 
evitare le domande dei gior-
nalisti e per la prima volta ha 
parlato di aggregazioni futu-
re in termini più che mai pos-
sibilisti: «Al di là della mia 
scarsa passione sul gioco del-
le coppie - ha dichiarato Van-
delli - oggi mi sento di sottoli-
neare come ci siano delle con-
dizioni che rendono le aggre-
gazioni possibili, e che non 
erano presenti anche solo fi-
no a due o tre anni fa. Ne cito 
due: un atteggiamento della 
Bce molto più aperto - An-

drea  Enria,  presidente  del  
Consiglio di vigilanza della 
Bce, ha recentemente dichia-
rato che ritiene i livelli di capi-
tale delle banche sostanzial-
mente adeguati, a livello eu-
ropeo e anche italiano - e in 
secondo luogo,  mentre era 
difficile immaginare di gesti-
re in maniera ordinata e sem-
plice  delle  aggregazioni  
quando i bilanci erano pieni 
di sofferenze e di incagli, og-
gi tutte le banche hanno com-
piuto una prima grande azio-
ne di derisking, li hanno so-
stanzialmente  dimezzati  in  

tantissimi casi. E quindi quel-
la che era un’incognita che 
rendeva complesse e difficili, 
se non impossibili, le aggre-
gazioni, sta oggi venendo me-
no. Forse c’è ancora qualche 
pezzo di strada da fare».

I lavori della convention so-
no stati coordinati dal presi-
dente onorario di Apb Fran-
cesco Monti. Erano presenti, 
tra gli altri, Pierpio Cerfogli 
di Bper, il capo servizio super-
visione bancaria della Banca 
d'Italia,  Ciro  Vacca,  il  vice  
d.g. dell'Abi, Gianfranco Tor-
riero e  l'analista  di  Equita,  

Giovanni Razzoli. «Pianifica-
zione e controllo di gestione 
hanno acquisito per l'attività 
delle banche -  ha aggiunto 
Vandelli - una centralità che 
non avevano fino a pochi an-
ni fa. Il rapporto con gli spe-
cialisti  che  si  occupano  di  
questi ambiti è quotidiano e 
ha un'importanza fondamen-
tale per indirizzare le scelte 
strategiche e adeguare l'azio-
ne di chi guida l'azienda. Il te-
ma vero è il  cambiamento: 
chi si occupa di pianificazio-
ne svolge oggi una funzione 
centrale». —

L’INDAGINE

Nuovo allarme da un’appro-
fondita  analisi  dell’Ufficio  
Studi Lapam Confartigiana-
to sul comparto delle costru-
zioni, un settore che molto 
più di altri ha pagato la grave 
crisi economica. 

Cala il numero delle impre-
se, soprattutto di quelle arti-
giane, crescono le ore lavora-
te ma l’accesso al credito, in 
particolare per le piccole im-
prese, è sempre più arduo da 

ottenere. Dati altalenanti su-
gli infortuni tra il totale delle 
imprese e  quelle  artigiane:  
l’indagine Lapam evidenzia 
una crescita globale e un calo 
nelle imprese artigiane. 

«E pensare che c’è chi dice 
che la ripresa è in atto - spie-
ga Claudio Boccaletti, presi-
dente Comparto Costruzioni 
Lapam - Vorrei essere ottimi-
sta anche io così, ma poi guar-
do i dati e mi deprimo». 

Il settore delle costruzioni 
a Modena e provincia al se-
condo trimestre dell'anno in 
corso conta 11.398 imprese, 
il 16,1% del totale regionale. 
Di queste quasi 7 su 10 (il 
67,6%), pari a 7.704 unità, 
sono artigiane.

Si confermano, evidenzia 
Lapam, gli stessi trend anche 
nell’ultimo  anno  (2017  -  
2018) con le iscrizioni delle 
imprese totali in lieve aumen-
to (+2,4%) e quelle delle im-

prese artigiane in contrazio-
ne (-1,8%). Il numero di di-
pendenti iscritti presso le Cas-
se Edili sale dal 2015 al 2018 
di 1.083 unità (+11,1%); ca-
lano invece di 55 unità per 
l’artigianato nel corso dei tre 
anni in esame (-1,4%). 

Inasprite le condizioni di 
accesso al credito: l’ammon-
tare dei finanziamenti con-
cessi alle imprese del settore 
dal 2012 al 2019 si è più che 
dimezzato scendendo a 1 mi-
liardo e 289 milioni di euro, 
-57,6% con un calo di 1 mi-
liardo e 747 milioni. La dina-
mica è negativa anche negli 
ultimi 12 mesi: -13,3% a giu-
gno 2019 rispetto allo stesso 
periodo del 2018 con un calo 
di 197 milioni di euro. A fron-
te, qui il dato è regionale, di 
ciò va tenuto conto anche del-
la maggiore difficoltà di ac-
cesso al  credito  riscontrata  
dalle piccole imprese. —

IN BREVE

«Possibilità aperte
dall’atteggiamento
di Bce e dai bilanci più 
puliti delle banche» 

«Rapporto quotidiano
con gli specialisti 
delle strategie e del 
controllo di gestione»

In prima fila i principali protagonisti della Convention di Apb ieri al Forum Monzani di Modena

Claudio Boccaletti di Lapam

Gruppo Del Barba
Corso per ingegneri
e laureati in Economia

Il Gruppo Del Barba Con-
sulting di Carpi organiz-
za un corso per laureati 
in ingegneria gestionale 
o  in  materie  economi-
co/giuridiche:  250  ore  
per apprendere le tecni-
che di progettazione e ge-
stione progetti. Avrà un 
focus specifico su econo-
mia e finanza, bandi a ge-
stione indiretta e misure 
fiscali,  business  plan,  
check list documentale, 
piattaforme,  Piano  Im-
presa4.0. Il corso, gratui-
to, si terrà a Carpi (sede 
Gruppo Del  Barba)  e  a  
Reggio Emilia presso la fi-
liale di Gi Group.

MODENA IN BORSA

PREZZO UFFICIALE %VARIAZIONE

FERRARI

136,70 +1,79%

BPER

3,48 -0,91%

ENERGICA MOTOR

2,18 -0,46%

ESAUTOMOTION

2,86 -1,38%

EXPERT SYSTEM

2,82 +2,92%

FERVI

11,70 inv.

MARR

19,18 +0,21%

PANARIA GROUP

1,41 +0,28%

PRISMI

1,81 +1,69%

SITI B&T

2,90 +3,57%
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