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«Un evento che conferma - ha 
sottolineato il presidente Gion-
ni Gritti - l’attenzione verso i gio-
vani e verso la scuola del mondo 
artigiano». Positivo anche il 
commento di Paola Triangeli: 
«É una gioia vedere così tanta 
passione per il nostro mestiere 
artigiano con alunni e parruc-
chieri fianco a fianco» ha detto la
presidente della categoria Par-
rucchieri ed estetisti di Confar-
tigianato Sondrio. «Non ci 
aspettavamo una tale partecipa-
zione e siamo felici di aver pro-
posto l’iniziativa ai nostri asso-
ciati e agli studenti del Pfp». 
Condivisa la soddisfazione dei 
vertici del Pfp, a cominciare dal 
presidente Ettore Castoldi, dal 
consigliere Ivan Munarini e dal-
la direttrice Giugni: «Grazie a 
Confartigianato le ragazze del 
quarto anno di estetica e accon-
ciatura hanno potuto lavorare a 
fianco di Oliver Jesus: una bella 
esperienza formativa sia per le 
allieve, che per i nostri docenti»,
che hanno partecipato alla gior-
nata, insieme alle coordinatrici 
dei corsi Loredana Perregrini e 
Valentina Mostacchi.  
D. Luc.

degli organizzatori, che parlano 
di «un successo al di sopra delle 
aspettative per un evento, che 
aveva fin dall’inizio l’obiettivo di
creare un’occasione di forma-
zione congiunta per i professio-
nisti affermati e per le giovani le-
ve del settore». Intensa la gior-
nata, che ha permesso agli ac-
conciatori artigiani da una parte
di accrescere le proprie compe-
tenze e, dall’altra, di conoscere 
più da vicino il mondo della 
scuola professionale, con cui 
Confartigianato collabora co-
stantemente. Altrettanto profi-
cua per le ragazze del Pfp. Un 
evento, non fine a se stesso, con 
l’auspicio «che il dialogo e la col-
laborazione fra il mondo del-
l’impresa e del lavoro e quello 
della scuola colgano ogni occa-
sione utile per rafforzare la reci-
proca collaborazione». Promo-
zione piena da parte del numero
uno di Confartigianato Sondrio, 
che con il Pfp, tra l’altro, lo scorso
autunno ha siglato una conven-
zione che vede l’entrata in classe
di maestri artigiani pronti a 
mettere a frutto la loro profes-
sionalità a favore degli allievi del
Pfp diretto da Marilj Giugni. 

L’iniziativa

Future leve ed esperti 

del mestiere a tu per tu

conl’hairstylist grazie

a Confartigianato

Future leve ed esperti 
del mestiere a lezione di stile lu-
nedì al Polo di formazione pro-
fessionale Valtellina di Sondrio, 
teatro di una giornata formati-
va, che ha visto “esibirsi”, sotto 
gli occhi degli allievi del Pfp - 
coinvolte le ragazze del quarto 
anno di estetica e acconciatura, 
che frequentano i corsi nella se-
de di via Carlo Besta - e di par-
rucchieri ed estetisti artigiani 
valtellinesi, lo stilista interna-
zionale Jesus Oliver. Ad orga-
nizzare l’evento - “Inspiration + 
Interpretaion” il titolo della 
giornata -, Confartigianato Im-
prese Sondrio, in collaborazio-
ne con la Lbp Cosmetics Son-
drio di Roberto Ottonetti e l’Ac-
cademia Kapera di Napoli, che 
hanno invitato l’hairstylist 
Jesus Oliver, capace con le pro-
prie creazioni di catturare l’at-
tenzione dei partecipanti. Tan-
t’è: più che positivo il bilancio 

Jesus Oliver all’opera
Una vera lezione di stile
per gli allievi del Pfp

Giornata formativa per il Pfp ma anche per parrucchieri ed estetisti artigiani della Valle 

Jesus Oliver all’opera davanti agli occhi attenti delle studentesse Lezione di stile 

SONDRIO

Con un incremento 
del 2,58% pari a 100,1 milioni di 
euro, dell’utile netto e un divi-
dendo passato da 0,060 a 0,070 
euro ad azione il consiglio d’am-
ministrazione della Banca Po-
polare di Sondrio ha approvato 
ieri il bilancio 2015 della capo-
gruppo e annunciato l’indizione
dell’assemblea ordinaria dei so-
ci per il 23 aprile al Pentagono di
Bormio.

I dati preliminari del gruppo
Bps, che evidenziavano un utile 
netto di 129,3 milioni, in aumen-
to del 12,24% -, approvati a feb-
braio, sono stati integralmente 
confermati.

Utile netto nonostante i fondi

Nel corso del 2015 i piccoli se-
gnali di ripresa dell’economia si 
sono riverberati nell’attività 
della capogruppo, che nono-
stante l’esborso di contributi 
straordinari di 27,4 milioni di 
euro al Fondo di risoluzione na-
zionale, in relazione agli inter-
venti per il salvataggio di quattro
istituti di credito, e gli ulteriori 
12 milioni per i contributi ordi-
nari a favore del citato Fondo e 
del Fondo Interbancario di Tu-
tela dei Depositi, ha registrato 
un progresso, che si è concretiz-
zato in un utile a 100,064 milioni
di euro.

La raccolta diretta da cliente-
la segna 26.627 milioni di euro, 
-1,47%. «Da notare - spiegano 
dall’istituto di piazza Garibaldi 
che, mentre il dato puntuale di 
fine anno riporta una lieve con-

L’amministratore delegato della Banca Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, e il presidente Francesco Venosta 

Popolare di Sondrio: utile a 100,1 milioni
Il bilancio. Il consiglio d’amministrazione ieri ha confermato le risultanze consolidate e della capogruppo
Ai soci chiamati all’assemblea, che si terrà a Bormio il 23 aprile, proposto un dividendo di 0,070 euro

trazione, l’andamento medio 
annuo della raccolta evidenzia 
un incremento di oltre il 5%. La 
raccolta indiretta si attesta, a va-
lori di mercato, a 26.635 milioni 
di euro, meno 0,75%, mentre 
quella assicurativa somma 1.100
milioni, più 22,54%. La raccolta 
complessiva da clientela si posi-
ziona quindi a 54.361 milioni di 
euro, meno 0,72%.

I crediti verso clientela si so-
no attestati a 20.021 milioni, 
-2,50%. «Il dato - spiegano dal-
l’istituto di piazza Garibaldi - , 
che risente del rientro di prima-
rie posizioni venute a naturale 

scadenza, pur in presenza di un 
flusso consistente di nuove ero-
gazioni, attesta la dimensione 
dell’appoggio finanziario assi-
curato a famiglie e imprese». I 
crediti deteriorati ammontano 
a 2.298 milioni di euro, più 
14,14%. Le nuove erogazioni a 
famiglie e imprese oltre il breve 
termine superano 1,5 miliardi di
euro. 

I crediti deteriorati

Nell’ambito dei crediti deterio-
rati le sofferenze nette sono pari
a 730 milioni, più 20,02%, risen-
tendo ancora della complessa 

congiuntura economica, e costi-
tuiscono il 3,65% dei crediti ver-
so clientela, con un grado di co-
pertura del 61,05% rispetto al 
59,88% del periodo di raffronto. 
«Se si considerano - aggiungono
dalla Bps - gli importi passati a 
conto economico in anni prece-
denti su posizioni già a sofferen-
ze, per le quali la banca mantie-
ne un’evidenza contabile a fron-
te di una prospettiva di eventua-
li recuperi, la copertura per tali 
crediti si attesta al 71,59%».

Relativamente alle compo-
nenti del conto economico, raf-
frontate con il 2014, il margine di

interesse è a 479,5 milioni, meno
7,89%. Le commissioni nette da 
servizi sommano 249,8 milioni, 
più 3,12%. I dividendi percepiti 
ammontano a 16,3 milioni, più 
0,19%. Il risultato dell’attività in 
titoli e cambi è positivo per 191,9
milioni, più 1,30%. Il margine 
d’intermediazione segna € 
937,4 milioni, meno 3,21%. Le 
rettifiche per deterioramento si 
attestano a 400,5 milioni, meno 
15,43%, di cui 381,4 milioni rela-
tivi a crediti verso clientela, me-
no 16,00%, 8,2 milioni riferiti a 
titoli allocati al portafoglio atti-
vità disponibili per la vendita e 
10 milioni per svalutazione di 
un’obbligazione subordinata 
appartenente alle attività dete-
nute sino a scadenza, mentre la 
componente rettifiche su altre 
operazioni evidenzia accanto-
namenti per 0,9 milioni in rela-
zione a crediti di firma concessi.
Il risultato netto della gestione 
finanziaria si attesta a 536,9 mi-
lioni, + 8,49%. Il totale dei costi 
operativi ammonta a 393,5 mi-
lioni, più 18,40%. Tra le voci di 
aumento della spesa l’incre-
mento di 50 unità per quanto ri-
guarda il personale e di 6 nuove 
filiali.

I coefficienti patrimoniali
consolidati al 31 dicembre 2015 
relativi al CET1 Ratio, al Tier1 
Capital Ratio e al Total Capital 
Ratio si posizionano su valori 
superiori ai requisiti minimi 
prudenziali fissati dall’Autorità 
di vigilanza per il Gruppo Bps e si
attestano rispettivamente a 
10,49%, 10,50% e 13,44%. 

� I coefficienti 
patrimoniali 
attestati su valori
al di sopra di quelli 
fissati dalla Vigilanza


