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Banca di Bologna rivendica
la propria solidità finanziaria.
I risultati di bilancio 2020 ap-
pena approvati registrano in-
fatti un andamento positivo
di tutti gli indicatori econo-
mici: «L’utile netto a 6,127 mi-
lioni, prestiti + 8%, raccolta da
clientela + 8%; raccolta gestita
+ 8,2% e Cet 1 ratio record al
21,9% — riassume il direttore
generale Alberto Ferrari —
conferma un trend molto po-
sitivo, passando nel quin-
quennio dal 15,93% del 2016 al
valore del 2020. Tutti i princi-
pali aggregati sono in cresci-
ta».

L’utile è sostanzialmente
s t a b i l e  r i s p e t to  a l  2 0 1 9
(6.487.000), si incrementa il
patrimonio (+4,4%) e cala sen-
sibilmente il credito deterio-
rato (-22%). «I dati — va avant
il direttore — evidenziano in-
dicatori (quali i ratio patrimo-
niali ed il texas ratio) che pon-
gono Banca di Bologna tra gli
istituti con gli indici di “soli-
dità” più elevati a livello na-

zionale». 
«La nostra banca — com-

menta Ferrari — si conferma
solida, dinamica, redditizia,
in una costante crescita che
mette al centro lo sviluppo
economico, sociale e cultura-
le del territorio in cui opera». 

In una nota vengono evi-
denziati in particolare i coeffi-
cienti patrimoniali ampia-
mente superiori ai requisiti
minimi normativi (per il Cet1
sarebbe il 9,45% e per il Tcr il
12,95%) e in grado di suppor-
tare adeguatamente lo svilup-
po futuro: in particolare si re-
gistrano un common equity 
tier 1 ratio (Cet1 ratio) ed un
total capital ratio (Tcr) pari
entrambi al 21,9%. 

Nel contesto della pande-
mia, dove i clienti sono stati
supportati a rinegoziare i cre-
diti, sono aumentati anche i
prestiti. «La dinamica dei
nuovi prestiti erogati in favore
di imprese e privati ha supe-
rato quota 240 milioni di eu-
ro, con uno stock in essere di

impieghi vivi verso imprese e
famiglie del territorio pari a
1,19 miliardi, in crescita del
+2,5%». L’istituto, inoltre, ha
rinegoziato a favore della
clientela il 22% dei crediti in
bonis per 246 milioni di euro.

Aumentato, ancora, il nu-
mero dei soci, che ha supera-
to quota 13 mila, grazie all’in-
gresso di 544 nuovi Soci e ol-
tre 6000 nuovi clienti.

«Abbiamo assunto — pro-
segue Alberto Ferrari — ini-

ziative a sostegno delle fami-
glie e delle attività del territo-
rio che hanno subito pesanti
ripercussioni economiche e
finanziarie dedicando impor-
tanti risorse economiche alle
comunità da assistere e alle
strutture sanitarie». La banca
ha donato 300 mila euro a
Sant’Orsola, Maggiore e Bella-
ria, «per l’acquisto di attrezza-
ture sanitarie e sono stati rea-
lizzati importanti servizi per 
pazienti e personale medico.
Ha contribuito a raccolte fon-
di da devolvere a famiglie bi-
sognose».

Per la tutela di persone di-
sabili sostiene, infine, il pro-
getto di mobilità garantita per
cittadini adulti con disabilità
e comprovata incapacità mo-
toria, impossibilitati ad usu-
fruire dei mezzi pubblici di
trasporto. Nel 2020, la Banca
ha proseguito il sostegno al-
l’Associazione Bimbo Tu per
il Progetto Pass.
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L’idea e l’artiginaliatà non si
copiano, nemmeno in Cina.
Dopo la vittoria di Fabbri a cui
è stata riconosciuta, anche in
Cina, l’unicità del vaso fiorito
delle tradizionali amarene, ora
tocca alla Bonaveri, con i suoi
manichini d’autore, vedere ri-
conosciuti i propri diritti. Il ri-
conoscimento e la tutela arri-
vano dopo un lungo conten-
zioso giudiziario vinto final-
mente dall’azienda di Renazzo
di Cento (Fe) e con tanto di
scuse da parte della società ci-
nese condannata. 

La fashion company Ellas-
say, in conformità con quanto
deciso dalla Corte del Popolo
di Shenzhen, ha infatti presen-
tato sull’autorevole quotidiano
economico Shenzhen Econo-
mi Daily le pubbliche scuse a
Bonaveri, dopo essere stata

condannata al risarcimento ci-
vile comprensivo di danni pu-
nitivi per contraffazione e vio-
lazione del copyright della col-
lezione di manichini «Aloof». 

La controversia iniziata alla
Shenzhen Futian District Peo-
ple’s Court riguardava la con-
traffazione e la commercializ-

zazione di una collezione di
manichini su cui Ellasay di-
chiarava di possedere i diritti
d’autore, tanto da aver addirit-
tura registrato il copyright
presso gli organi competenti.
Il brand Ellassay fa capo a
Shenzhen Ellassay Fashion,
uno dei principali player di ab-

bigliamento in Cina, fondato
nel 1996 e dal 2015 quotato alla
Borsa di Shanghai. Bonaveri,
con l’assistenza del team lega-
le italiano e cinese di Gwa
Law, Tax & Accounting, ha di-
mostrato la contraffazione e
ottenuto il riconoscimento del
diritto d’autore. 

«Copiare un prodotto signi-
fica appropriarsi non solo del
risultato di un lavoro — di-
chiara il ceo Andrea Bonaveri
— ma del lavoro stesso che ne
ha permesso la realizzazio-
ne.Tutelare il Made in Italy
vuole dire tutelare la ricerca, il
know-how, l’impegno, le atti-
vità e tutte le professionalità
coinvolte nel processo produt-
tivo: dall’ideazione alla realiz-
zazione finale».

Un assunto che a maggior
ragione vale per un’azienda

come Bonaveri, che fin dalla
fondazione, nel 1950, ha fatto
della ricerca estetica e della
produzione artigianale di qua-
lità il proprio punto di forza.
Non realizza semplici mani-
chini replicabili, dunque, ma
figure di valore artistico, con
materiali ricercati, per impre-
ziosire negozi, musei o qua-
lunque allestimento. Avendo
molto credito tra le più impor-
tanti case di moda, è anche il 
marchio più copiato dai pro-
duttori di manichini low cost.

«La sentenza — si legge in
una nota — rappresenta un
importante traguardo nella tu-
tela dei modelli di manichini
in Cina, da sempre molto com-
plessa». Questa vicenda, come
quella della Fabbri,  sono
esempi che testimoniamo co-
me Pechino stia adottando
una politica di maggior tutela
normativa e di sensibilizzazio-
ne dei giudici sul tema della
contraffazione. Un recente
studio Ocse conferma che il
Paese asiatico è il primo pro-
duttore di merci contraffatte e
l’Italia il terzo Paese più colpito
dal commercio dei falsi.

Luciana Cavina
luciana.cavina@rcs.it
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Expo delle scarpe

BolognaFiere
espone «live»
ma in Russia 

M entre non si arresta
l’ondata 
pandemica,

BolognaFiere è l’unica 
società al mondo ad essere 
riuscita ad organizzare una 
manifestazione in 
presenza. Non in Italia, ma 
a Mosca, dove da domani 
fino a venerdì si terrà Obuv’ 
mir kozhi, un salone delle 
calzature al quale 
parteciperanno una 
cinquantina di calzaturifici 
italiani. Di fatto, i 
campionari sono volati 
nella capitale russa, 
mentre gli imprenditori 
italiani seguiranno l’evento 
in digitale, grazie al 
supporto sul posto di 
operatori russi. «È stata 
una vera sfida. La 
soddisfazione degli 
espositori, che hanno 
potuto esporre fisicamente 
i propri campionari e le 
richieste di ripetere 
l’evento, anche nelle 
tradizionali date 
primaverili della fiera, sono 
la dimostrazione dei 
risultati raggiunti — spiega 
Antonio Bruzzone,direttore 
generale della Fiera — È 
una fiera fisica in cui le 
calzature italiane hanno 
potuto essere apprezzate 
dai buyer in visita a Obuv’ 
mir kozhi e, grazie alla 
conoscenza del mercato, 
siamo stati in grado di 
creare le migliori 
condizioni di confronto fra 
gli espositori e i loro 
clienti» . L’esperienza di 
Bologna sul mercato russo 
ha consentito di mettere a 
disposizione degli 
espositori una rete 
commerciale on site. 
Grazie alla flessibilità del 
format, l’edizione 
primaverile di si è potuta 
anticipare di 15 giorni per 
evitare lo svolgimento nel 
periodo in cui le autorità 
russe ipotizzano la terza 
ondata pandemica. 
L’edizione di ottobre 2020 
ha consentito di 
raggiungere risultati 
commerciali paragonabili 
all’80% di quanto avveniva 
in era pre-covid, la 
prossima edizione si 
presenta con ancora 
maggiori aspettative. 
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Economia

Banca di Bologna, «solidità record»
L’istituto chiude il bilancio 2020 con oltre 6 milioni di utile e raccolta da clientela a +8%

Copiava i manichini
Punita società cinese
Una sentenza di Shenzen ha tutelato Bonaveri

Made in Italy

Le cifre

 In una nota 
vengono 
evidenziati i 
coefficienti 
patrimoniali 
ampiamente 
superiori ai 
requisiti minimi 
normativi (per 
il Cet1 sarebbe 
il 9,45% e per il 
Tcr il 12,95%) e 
in grado di 
supportare 
adeguatament
e lo sviluppo 
futuro: in 
particolare si 
registrano un 
common 
equity tier 1 
ratio (Cet1 
ratio) ed un 
total capital 
ratio (Tcr) pari 
entrambi al 
21,9%
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Insieme Guido e Andrea Bonaveri alla guida dell’azienda di manichini
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