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PIER ALDOBAUCHIERO
«Finanziamo buone idee
Più selezione nell’edilizia»
Il direttore generale Lombardia di Intesa: le famiglie stiano tranquille
Abbiamo una responsabilità sociale dichiarata e non sulla carta

L’AZIONE
«Non è il momento di giocare
in difesa: mai come oggi 
se non si fanno programmi 
di crescita non si può uscire
dalla crisi. Si sta
confondendo la crisi
economica e finanziaria 
del Paese con l’andamento
produttivo che va bene»

GLI ARTIGIANI
«Gli artigiani stanno facendo
più fatica a riprendersi,
eppure ci manifestano la
volontà di andare avanti.
Non mi sembra di cogliere
segnali di resa, malgrado 
una struttura di costi
difficilmente sopportabile
rispetto al passato. 
E’ su questo limite che
devono lavorare, pensando
con più convinzione 
ad opzioni come le reti
d’impresa»

COMO «Non è il momento di giocare
in difesa: mai come oggi se non si fan-
no programmi di crescita non si può
uscire dalla crisi. Si sta confondendo
la crisi economica e finanziaria del pae-
se con l’andamento produttivo che, in
particolare in Lombardia, continua ad
essere positivo malgrado i segnali di
rallentamenti dell’ultimo periodo». 
A parlare Pier Aldo Bauchiero, 58 an-
ni, direttore regionale di Intesa Sanpao-
lo la banca che molti comaschi chia-
mano ancora con il vecchio nome di
Banco Lariano. Legame rafforzato dal-
la presenza al vertice di Corrado Pas-
sera.
Bauchiero, nella sua veste di ambascia-
tore del Gruppo torinese in Lombardia
conosce a fondo il sistema economi-
co comasco e i suoi protagonisti. Pri-
ma di prendere le redini della direzio-
ne regionale, ha passato dieci anni in
riva al Lario dove è arrivato nel 2001
come responsabile dell’area Como e
successivamente dell’area Lariano com-
prendente anche Lecco, Sondrio, Va-
rese. Ancora oggi la sua postazione di
comando è al quinto piano del palaz-
zo che si affaccia su piazza Cavour.

Un appello all’ottimismo compren-
sibile da una banchiere, ma gli im-
prenditori secondo lei stanno agen-
do di conseguenza?

Si, sono convinto che gli imprendito-
ri questo discorso lo hanno capito. Nel
distretto tessile/seta nel periodo otto-
bre 2010-ottobre 2011 l’export è cre-
sciuto del 12%, per il legno-arredo l’in-
cremento è stato del 9%. Questo a fron-
te di un mercato interno sostanzialmen-
te fermo. 
I comaschi, come sempre stanno dimo-
strando la capacità di trovare vie d’u-
scita. L’approccio ai mercati tradizio-
nali si è fatto sempre più qualificato,
nel contempo molti stanno valutan-
do nuovi sbocchi. Le assicuro che il di-
namismo non manca. Il nostro compi-
to, come sistema bancario è
quello di spingere ad in-
vestire nei momenti di cri-
ticità per sostenere
la crescita. 

Anche gli artigia-
ni?

È vero, gli artigiani
stanno facendo più
fatica a riprendersi,

eppure ci manifestano la volontà di an-
dare avanti. Non mi sembra di coglie-
re segnali di resa, malgrado una strut-
tura di costi difficilmente sopportabi-
le rispetto al passato. E’ su questo limi-
te che devono lavorare, pensando con
più convinzione, ad esempio, ad op-
zioni come quella delle reti d’impresa.

Piccoli e grandi però sono concor-
di: le banche non aiutano più.

Per progetti specifici il nostro appog-
gio non è mai mancato. Accusarci di
esserci ritirati in difesa sarebbe ingene-
roso Ricordo solo che nel comasco,
nel biennio 2009-2010 quello di
crisi più acuta, abbiamo soste-
nuto parecchie operazioni di
ristrutturazione del debito con
numeri, per così dire, non tra-
scurabili, mettendo le aziende
in condizione di puntare su
nuovi progetti. 

Resta, ripeto, la difficoltà di
ottenere i prestiti.

C’è un oggettivo problema di li-
quidità che riguarda tutto il siste-
ma bancario, in particolare le
banche più piccole.
Noi ci siamo
ricapita-
lizzati e la
nostra so-
lidità è
stata ri-
cono-
sciuta

ammetta, è difficile malgrado il suo
ottimismo.

Ritengo che questa situazione non an-
drà avanti a lungo. Resto ottimista sul-
la tenuta generale del sistema paese.
Non siamo la Grecia, glielo assicuro.

Nel frattempo?
Due le opzioni in questo momento per
le imprese. La prima, se non si ha tra
le mani l’affare del secolo, è aspettare
la fine delle turbolenze esterne causa
dell’alto costo attuale del denaro. Nel
frattempo, il consiglio che do è quello
di chiedere un parere di massima alla
banca sulla sua bontà del progetto. In
questo modo, una volta tornata la se-
renità sui mercati, non si perde altro
tempo e si parte con l’investimento.

E per chi non vuole perdere l’occa-
sione?

Siamo sempre pronti a valutare con
obiettività le buone idee. La disposi-
zione che ho dato ai direttori di filiale
di tutta la Lombardia è di fare, in que-
sti casi, interventi-ponte con spread a
breve, condividendo con il cliente la
riapertura della pratica dopo 18 mesi
per rinegoziare le condizioni. Spero
che dopo questo periodo il costo del

denaro sarà tornato a livelli accetta-
bili.
È vero che le banche sul settore del-
le costruzioni hanno deciso un dra-
stico giro di vite nell’erogazione
dei prestiti?
È un settore di importanza vita-
le per l’economia e le banche

lo hanno sempre sostenuto.
Oggi le imprese edili scon-
tano una precedente poco

attenta selezione dei pro-
getti di finanziamento
da parte degli istituti

di credito, in parti-
colare, riguardo la

competenza dei
committenti.
Questo ha porta-
to a costruire

molto e in
alcuni casi,
male. La

questione dell’invenduto è reale.
Quindi?

Oggi la nostra politica è chiara: finan-
ziamo solo opere fatte da addetti ai la-
vori. Invitiamo anche i professionisti e
le ditte serie a rallentare sul nuovo e
concentrarsi sull’invenduto. C’è un ca-
pitale fermo che va rimesso in circolo,
il mercato della casa va fatto ripartire.
Il consiglio che diamo è di fare un se-
rio esame del business plan originale
e, là dove si riesce a sopportare un pic-
cola perdita, meglio vendere.

A soffrire sono anche le famiglie che
non riescono più a risparmiare e
fanno fatica a pagare il mutuo.

Le criticità sui mutui in questo momen-
to non registrano un’impennata rispet-
to al periodo più acuto della crisi. Ho
comunque dato disposizione ai nostri
direttori di filiale di contattare le fami-
glie quando una rata non viene pagata
e verificarne i motivi. Se viene riscon-
trata un’effettiva difficoltà, si procede
ad una rimodulazione del mutuo. Non
vogliamo creare il panico. Che senso
ha mettere in difficoltà le famiglie? Vo-
glio ricordare che abbiamo una respon-
sabilità sociale dichiarata che ognuno
di noi sente sulla pelle.

Cosa dite ai vostri clienti presi dal
panico quando vedono sul listino
della Borsa il segno meno davanti
al titolo di Intesa Sanpaolo?

Di stare tranquilli. Intesa Sanpaolo non
ha alcun tipo di problema. i fondamen-
tali, come dimostrano i risultati trime-
strali di bilancio comunicati martedì
sono lì a dimostralo. Una banca che
produce margini e dividendi è una ban-
ca solida. 

Che investimenti consigliate in que-
sto momento? 

Noi presto lanceremo sul mercato un
prodotto per famiglie, assimilabile ai
vecchi certificati deposito con un tas-
so del 4-4,5%. Sono prodotti che i no-
stri clienti hanno sempre gradito mol-
to. 

Titoli di Stato?
Se un cliente vuole investire in titoli di
Stato non ci sono problemi. Come le

ho detto, Intesa Sanpaolo
alla capacità di ripresa
sistema Italia ci crede.
Davvero.

Elvira Conca

anche dall’Autorità bancaria europea.
Il piano industriale di Intesa Sanpaolo
fissa  un pacchetto di azioni specifiche
per le imprese che hanno come filo
conduttore il sostegno all’economia rea-
le, la ricerca di una redditività sosteni-
bile, la promozione dell’innovazione
a tutti i livelli.

Tutto vero, ma i prestiti oggi si pa-
gano cari. 

Quando la banca va sul mercato e pa-
ga le obbligazioni al 4-4,5% il prezzo

di ribaltamento sul cliente
non può essere certo

inferiore. Il pro-
blema non è il
sostegno fi-
nanziario, ma
il prezzo più
alto che ne-
cessaria-
mente biso-
gna pagare

per averlo.
A queste con-

dizioni decide-
re di inve-

stire,

i dati
La direzione regio-
nale Lombardia
conta 591 filiali e
comprende 10 del-
le 12 province della
Lombardia: Berga-
mo, Brescia, Como,
Cremona,Lecco,Lo-
di, Mantova, Pavia,
Sondrio e Varese.
La direzione regio-
nale fa parte della
divisione Banca dei
Territori, che inclu-
de le banche con-
trollate italiane, e
che si basa su un
modello che preve-
de il mantenimento
e la valorizzazione
dei marchi regiona-
li, il potenziamento
del presidio com-
merciale locale e il
rafforzamento del-
le relazioni con gli in-
dividui, le piccole im-
prese e i professio-
nisti, le PMI e gli en-
ti nonprofit.
Al 30 giugno 2011, il
Gruppo Intesa San-
paolo presenta un
totale attivo di
644.673 milioni di
euro, crediti verso
clientela per
372.361 milioni di
euro e una raccolta
diretta di 414.450
milioni di euro
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