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I: Per quanto riguarda i conti della Cassa, ci vuole fare un breve resoconto sull’andamento e sui principi ai 

quali vi state ispirando nella gestione? 

 
P: Si. Diciamo che l’andamento dei conti della Cassa è positivo. E’ positivo come lo è stato anche negli anni 

precedenti, forse anche di più, in questo caso. Naturalmente, è chiaro che incidono anche fatti congiunturali. 
Come avevamo preannunciato durante la campagna elettorale, lo stile e, soprattutto, i criteri strategici a cui ci 
atteniamo prevedono una grande attenzione alla salvaguardia dell’equilibrio dei conti. 
Al centro del nostro obiettivo c’è la saldezza del patrimonio che è la garanzia dei creditori ed è il principale presidio 
contro i rischi della gestione e i rischi di ogni tipo. 
E’ nostra ambizione mantenere il rapporto tra patrimonio e rischi vari ben sopra i minimi regolamentari come, in 
genere, la Cassa è riuscita a fare. 
C’è grande attenzione, e continua ad esserci grande attenzione, per il rendimento delle azioni, quindi agli stakeholder, 
che sono, al tempo stesso, azionisti, depositanti, debitori; cerchiamo di mantenere un rapporto equilibrato tra le attese 
e le aspettative di ciascuno di loro; quindi, attenzione al rendimento delle azioni. Sia chiaro, però, che la cosa a cui più 
teniamo, ripeto, è quella di rafforzare il patrimonio e di mantenerlo saldamente su livelli importanti. 
Comunque ormai sapete che, e non a caso, il Consiglio di Amministrazione ha appena deciso di ritoccare ancora in su 
il valore dell’azione CSR portandolo a oltre 38 euro; è la terza decisione in tal senso presa dall’approvazione del 
bilancio dell’anno scorso, del 2016 . 
Poi, ovviamente, l’Assemblea delibererà, decidendo ulteriormente quale sarà il dividendo che verrà erogato, quale 
sarà il valore dell’azione successivamente. 
Dunque, da un lato il rafforzamento del patrimonio; dall’altro l’attenzione ad obiettivi di redditività che siano tali da 
soddisfare sia la possibilità di erogare servizi in maniera efficiente sia quella, appunto, di contribuire al rafforzamento 
patrimoniale ed anche, cosa molto importante, a consentire alla Cassa quella attività assistenziale, mutualistica che è 
l’altro grande  tema  dell’intervento della Cassa a favore dei Soci.  
Quindi: da un lato la fornitura di servizi finanziari, dall’altro la fornitura di servizi di carattere variamente assistenziale 
che sono riepilogati nel ROA ma che sono espressi anche attraverso la beneficienza. Nella particolare interpretazione 
che è stata data già dalla scorsa Consiliatura, la beneficienza si dirige nei confronti di soggetti o di strutture in cui i 
nostri soci sono parte importante, parte molto attiva. 
Una ulteriore possibilità che stiamo valutando, sempre in tema di capitale e di patrimonio, è quella di promuovere 
l’accertamento esterno di tipo peritale sul valore della nostra azione. E’ una mossa, diciamo così, importante, che 
serve a superare una valutazione puramente interna e unilaterale del valore dell’azione e cercare il conforto della 
perizia tecnica esterna in un organo indipendente che stiamo scegliendo. 
 

I: Parliamo di innovazione. State introducendo miglioramenti dal punto di vista organizzativo nella CSR? 

 
P: Beh, sì, in effetti grande attenzione viene data all’ammodernamento della Cassa in generale. Tra l’altro, sul piano 
organizzativo, c’era sicuramente terreno da recuperare in maniera significativa. Un punto cruciale è senza dubbio 
l’informatizzazione. Questa è una cosa di cui avevamo parlato anche in campagna elettorale. L’aumento del grado di 
informatizzazione è importante perché semplifica i processi di lavoro e consente dei risparmi di costo. Ma c’è anche 
una ragione specifica: abbiamo voluto dare spazio organizzativo, all’interno della Cassa, a questo aspetto, creando 
addirittura una divisione nuova (la Divisione Sistemi Informativi e Comunicazione) perché, anche con la decisione 
della Banca di addebitare per intero i costi delle spese informatiche alla Cassa, (quindi al conto economico della 
Cassa) è chiaro che avevamo il problema di gestire in maniera razionale e autonoma questo tipo di spesa e, dunque, 
questa attività. 
Su questo, quindi, stiamo sicuramente lavorando. Ci saranno anche delle evidenze molto chiare: quindi i Soci, a parte 
la pratica cosiddetta “in sigla” dell’istruttoria elettronica di fido, di pratica elettronica di fido (PEF), abbiamo anche 
un’innovazione sostanziale che colpirà molto, credo, anche la fantasia dei Soci (a me ha colpito molto) ed è quella del 
voto elettronico dell’Assemblea dei Soci. Succederà, a partire da quest’anno, che i nostri Soci potranno votare, al 
momento dell’Assemblea Ordinaria; quindi si tratta, in questo caso, dell’approvazione del bilancio (quest’anno è più 
semplice: non c’è l’elezione degli organi e, quindi, è un buon test da questo punto di vista), con i Soci che potranno 
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votare a distanza attraverso l’home banking per approvare o meno il bilancio. C’è anche una possibilità di astenersi 
che, ovviamente, trattandosi di un voto a distanza, deve essere codificata.  
Ovviamente saremo molto attenti, e questo è un impegno personale, a non sacrificare le ragioni di chi non ha 
familiarità con i sistemi informativi o con l’home banking. Quindi saranno previste delle ipotesi, delle misure che 
consentano anche a questo piccolo ma importante gruppo di Soci di esercitare il loro diritto di voto. 
Credo che, in generale, per quanto riguarda la progressiva informatizzazione dei processi anche della parte che 
riguarda i Soci, aldilà del voto assembleare, sarà cura specifica della Cassa organizzare sempre, anche con l’aiuto 
delle rappresentanze, meccanismi di assistenza ai Soci che gli consentano di poter svolgere le stesse cose che 
svolgono gli altri pur senza avere una familiarità particolare con i meccanismi informatici.  
Sicuramente, sul piano delle innovazioni organizzative ci sono stati anche meccanismi con cui abbiamo pensato di 
procedere al ripianamento delle carenze di organico: noi abbiamo scelto di aderire alle procedure che la Banca segue 
in generale e, quindi, le vacancies per quanto riguarda la nomina e le titolarità dei Sostituti delle Divisioni e il job 
posting per quanto riguarda gli altri colleghi. Abbiamo notato che sono procedure che hanno dei margini di 
miglioramento perché sono, spesso, molto lente, però hanno anche il grande pregio di introdurre meccanismi di 
selezione che sono oggettivi, che vanno nella direzione di favorire la competizione; e poi, cosa per noi estremamente 
importante, come è stata dimostrato in concreto, si divulgano anche le esigenze che la Cassa ha e il tipo di lavoro che 
si può fare in Cassa Sovvenzioni, sgombrando il campo, una volta per tutte, da false credenze, diffuse in abbondanza 
nel passato, sulla mediocrità del lavoro che si svolge in CSR. Nelle procedure di job posting abbiamo avuto adesioni 
che ci hanno consentito di scegliere e abbiamo visto che, in realtà, era un’offerta molto, molto gradita, insomma ben 
compresa.      
 
L’INTERVISTA CONTINUA…        
 

 


