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BANCADRA / 1 L’analisi del direttore generale Biasioli

“Indici di valutazione
superiori alle aspettative”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Indici di valuta-
zione superiori alle aspet-
t at i ve ”. Lo ha affermato il
direttore generale di Ban-
cadria Antonio Biasioli,
n el l ’analizzare i numeri
della Bcc. Intanto, linea ro-
vente nelle ultime 48 ore
sul telefonino di Giovanni
Vianello, presidente di
Bancadria. Tantissime le
telefonate per congratular-
si sull’esito dell’assemblea
soci. Un passaggio delica-
to, e forse cruciale, per la
Bcc adriese chiamata a fare
un primo resoconto ad un
anno dalla fusione: alla fi-
ne bilancio approvato all’u-
nanimità e nessuna osser-
vazione critica.
Ma Vianello non si fa at-
trarre dai trionfalismi e ri-
badisce quanto dichiarato
ai soci: “Sappiamo che c’è
molto da lavorare, ma ab-
biamo la consapevolezza di
essere sulla strada giusta”.
Un percorso che si spiega
con i numeri e alcuni dei
dati più significativi, come
detto, sono stati illustrati
dal direttore generale An-
tonio Biasioli. “I nostri in-
dici – spiega - sono risultati
migliori rispetto alle aspet-
tative. Il Tier 1 capital ratio,
ossia il rapporto tra il patri-
monio di vigilanza di base
e il totale delle attività di
rischio ponderate, previsto
al 14,74% è arrivato al 15,18%
migliorando quindi di 44
punti base, quasi il doppio

della soglia limite imposta
dalla Banca d’Italia”. Un
altro risultato di rilievo è
quello legato al total capital
ratio, ossia il coefficiente di
capitale complessivo. “An -
che qui – osserva il direttore
– abbiamo superato l’obiet -
tivo previsto fissato al
15,75% e migliorando di 52
punti base raggiungendo
quota 16,27%. Questo signi-
fica – puntualizza Biasioli –
che le temute difficoltà ini-
ziali legate al numero dei
dipendenti e al possibile
problema esuberi non si è
posto ed oggi possiamo af-
fermare che al di là delle
preoccupazioni sulla sorte
di parte del portafoglio cre-
diti, l’incorporazione della
Bcc di Lusia ha generato
delle opportunità che noi
ora dobbiamo saper ricono-
scere e cogliere”.
A conferma di tutto ciò il
direttore aggiunge un ulte-
riore dato, l’aspetto confor-
tante derivante dagli indici
che misurano la qualità
della gestione aziendale.
Infatti “il rapporto - sostie-
ne - tra i costi operativi ed il
margine di intermediazio-
ne, noto come cost income
ratio, che rappresenta
quanto del margine viene
eroso dai costi operativi, si
mantiene sotto il 60%, os-
sia i costi operativi assorbo-
no meno del 60% del mar-
gine di intermediazione,
un valore che si conferma
tra i migliori a livello di Bcc
ve n e t e ”.

Giovanni Vianello durante l’assemblea

BANCADRIA / 2 Co m m e n t i

Bcc attenta al sociale
e fedele ai principi ispiratori
ADRIA - Numeri ma non solo. Il bilancio annuale di
Bancadria è anche un resoconto delle attività sociali. Un
impegno sottolineato dai due interventi esterni all’assem -
blea generale dei soci. “Non possiamo che dire grazie”, ha
affermato senza mezzi termini il sindaco Massimo Barbu-
jani nel portare il saluto della città. Ha aggiunto l’arciprete
della Cattedrale, monsignor Mario Furini: “Diamo atto alla
banca di essere molto vicina alle nostre comunità, restando
così fedele ai sui principi ispiratori: una presenza preziosa
che incoraggiamento vivamente a proseguire”.

L. I.

ECONOMIA Circolo Unione

I n f ra s t r u t t u re
venerdì il convegno
per il futuro dell’Aia

ADRIA – “Il ruolo propulsore di Adria al centro di un
grande snodo infrastrutturale nazionale esistente e
di progetto nell’ambito del comprensorio Bassopole-
sano: l’Area industriale attrezzata al servizio dello
sviluppo economico e logistico di un’area vasta”. E’
questo il tema del convegno organizzato dal consor-
zio Aia in programma venerdì pomeriggio alle 16.45
al Circolo Unione. Si inizia con il saluto del sindaco
Massimo Barbujani, quindi il presidente dell’Aia
Giuseppe Ferro introduce il tema. Si entra nel vivo
con le relazioni di Mario Borgatti presidente dell’U-
nione navigazione interna italiana, Angelo Zanella-
to presidente Consvipo, Gian Michele Gambato presi-
dente Unindustria di Rovigo, Mirco Panarotto coor-
dinatore tecnico “Autostrada Nogara – Mare”, Giu-
seppe Fasiol dirigente regionale direzione strade e
autostrade, Marcello Moretti agenzia interregionale
Fiume Po- Aipo.
A seguire la tavola rotonda coordinata dall’assessore
Federico Simoni con gli interventi di Luigi Duò
presidente Cantieri Navali Vittoria,; Diego Crivellari
deputato e membro commissione trasporti, Mauro
Mainardi e Cristiano Corazzari consiglieri regionale,
Renzo Marangon già assessore regionale all’urbani -
stica. Conclude Remo Sernagiotto assessore regiona-
le alle politiche sociali.

Il presidente dell’Aia Giuseppe Ferro


