
«Oltre 200 milioni
alle imprese in 5 mesi »
PerAlbertoFerrari,direttoregeneraledi Bancadi Bologna,l’anno è da record:
«Inmenodi un semestreerogata unacifrasuperioreatutto il 2020»

di RiccardoRimondi

BOLOGNA

La ripresa,permolte imprese,
è già cominciata. EBancadi Bo-

logna èpronta a fare la suapar-

te, dopoun2020che,nonostan-

te la pandemia, per l’istituto di

credito è statounodeglianni mi-

gliori della suastoria recente.
Alberto Ferrari,direttore ge-

nerale di BancadiBologna, se-

condo le previsioni, quest an-

no il Pil cresceràtra il 4,5 e il

5%. Dal vostro puntodi vista è

partita la ripresa?
«Secondonoi sì,per certi setto-

ri anchein maniera importante.
Neiprimi 5 mesidel 2021,abbia-

mo erogatounacifra superiore

atutto il 2020: parliamo di oltre
200 milioni di euro solo per il

mondo imprese, contro i 150

dell’intero 2020. Il trendtenden-

ziale dice che sicuramenterad-

doppieremo quanto erogatonel
2020.Equestoèfrutto di una ri-

partenza vera. Sicuramente sia-

mo positivi».

Che azioni ha messo in atto
Bancadi Bologna persostene-

re le impresenei mesi più diffi-

cili?
«Abbiamo utilizzato tuttele leve
possibili, a cominciare da rinno-

vi di moratoria cheabbiamoini-

ziato a fare nel 2020 e che ab-

biamo certamente rinnovato
per tutto il primo semestredi

quest’anno.Dopo, faremo valu-

tazioni con le impresee se ser-

ve continueremo anchenel se-

condo semestre2021. Questo
sta accadendoin pochi settori,
quelli più colpiti certamente,
ma in generaleteniamo aperta
questaporta per tutto il 2021,

anche se diventerà uno stru-

mento più selettivo».
In generaleche servizi offrite
alle imprese?
«Abbiamo la possibilità di fare

tutto: possiamo spaziare dalle

classicheoperazioni di investi-

mento e finanziamento ai lea-

sing a medio termine, alle linee
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abreve, fino alle operazioni con

Saceper tagli di imprese più
grandi. Conl’entrata nelgruppo
Cassacentrale due anni fa, ab-

biamo avuto lapossibilità di fa-

re operazioni di m& ae straordi-

narie. Insommasiamo struttura-

ti per fare la nostraparte».
E per la formazioneimprendi-

toriale?
«Già da tempo collaboriamo

conla FondazioneGolinelli, con
cui abbiamo progettichevanno

daigiovani dottorandiaineoim-

prenditori. Abbiamo Reactor,
per giovani scienziati, dottoran-
di, assegnisti, giovani ricercato-

ri con idee innovative e dall’alto
potenzialedi crescita.Poic’è G-

Factor, per neo- imprenditori eri-

cercatori con alto potenziale
neldiventare impresedi succes-
so. E Icaro, per colmare il diva-

rio tra i mondi dello studioe del
lavoro.Nel 2020abbiamoavvia-

to con la Bologna business
schoolunapartnershipper il Ma-

ster in Entrepreneurship, dedi-

cato alle nuove generazioni di
imprenditori e imprenditrici ».

Sotto il profilo aziendalevo-

stro, com’è andatoil 2020?
«Il 2020hamigliorato tutti gli in-

dicatori dellabanca,èstatouno
dei migliori anni da molto tem-

po aquestaparte. Abbiamocon-

tinuato questopercorsovirtuo-

so di crescitadella soliditàpatri-

moniale e anche di riduzione

delcreditodeteriorato».

Come sta andando la prima
partedel 2021?
«Il primo semestresta conti-

nuando ancormeglio di comesi

èchiuso il 2020,pensocheque-

sto voglia significare una fidu-

cia che ci viene riconosciuta in

termini diqualità edi competen-

za sia per il segmentoimprese

sia per quello famiglie. Questo
trenddicrescitacidàunulterio-

re rafforzamento, cresciamo
del10- 15% in diversi indicatori e
cresciamo comequote di mer-

cato anchea discapito di alcuni

gruppi molto più grandi a Bolo-

gna. Penso chequestodimostri
chelenostrequalità vengono ri-

conosciute ai collaboratori del-

la banca».
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SULLA FORMAZIONE

«Giàdatempo
collaborazione
con la Fondazione
Golinelli perprogetti
sugiovanidottorandi
e neoimprenditori»
LA CRESCITA

«Miglioriamo
del10- 15% in diversi
indicatori, aumentano
le quotedi mercato
a discapitodi gruppi
molto piùgrandi»

j Proiezione
Dalle stimedell’istituto

di credito il 2021 sichiuderà
raddoppiandole somme

erogatein tutto il 2020.
Labancahainoltreproseguito
nel percorsodi crescita
patrimoniale eriduzione
del creditodeteriorato
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AlbertoFerrari,direttoregeneraledi Bancadi Bologna
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