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Quando si deve com
prare una macchina, spesso ci 
s’informa consultando riviste e
siti internet. Quando, invece, si
sceglie la banca, si fa con una
certa leggerezza. 

Scegliere con attenzione
Dal 1 gennaio, però, mettere i
propri soldi in un istituto rispet
to a un altro diventa ancora più
importante. Sono passati tre me
si dall’introduzione del “BailIn”
e le famiglie italiane si stanno
ancora domandando cos’è cam
biato rispetto al passato. Se n’è
discusso ieri in un incontro orga
nizzato alla Camera di Commer
cio cui hanno partecipato citta
dini, persone impiegate negli 
istituti di credito e aziende del
territorio. 

C’era parecchio interesse e
anche un pizzico di preoccupa
zione per quella che, a tutti gli 
effetti, è stata una vera e propria
rivoluzione. Sono state diverse,
infatti, le domande rivolte ai re
latori. Come fare per essere tran
quilli e riconoscere chi è affidabi
le? Come fare a fidarsi? 

«Non conoscere – ha spiegato

L’intervento di Leopoldo Gasbarro in camera di Commercio

Segreti per scegliere una banca
«Comaschi, così non rischiate»
Il convegno. Ancora poca informazione tra i risparmiatori sul “Bailin”
«Attenzione, perché in caso di fallimento pagano anche i correntisti»

Enrico Lironi, consigliere came
rale in rappresentanza del setto
re Credito –rappresenta un dan
no per tutti. Oggi, più che mai, è
cruciale avere un’informazione
precisa, chiara e comprensibile».
Da inizio anno, dopo l’introdu

zione del BailIn, in caso di falli
mento saranno gli investitori 
della banca stessa a contribuire
ai costi del salvataggio: in prima
battuta gli azionisti, poi gli obbli
gazionisti e infine i correntisti 
ma solo per la parte che eccede

i 100mila euro. Leopoldo Ga
sbarro, giornalista economico e
recente autore del libro “Rischio
banche” ha sottolineato come
con questo cambiamento abbia
aumentato il bisogno di rassicu
razioni da parte delle famiglie e
ha spiegato come tutelarsi: «Non
sono gli strumenti a essere peri
colosi, è necessario però averne
consapevolezza – ha aggiunto –
Quante cose chiede la banca
quando andiamo a mettere i sol
di? E noi cosa sappiamo di loro?
Bisogna invece sapere tutto».

Le percentuali di sofferenze
Il vero bubbone del sistema ita
liano è rappresentato dai 360 
miliardi di credito deteriorati. 
«Alcune – conclude Gasbarro –
hanno percentuali di sofferenze
medie più alte. Come riconosce
re quelle sane? Il rapporto fra il
patrimonio e i prestiti concessi,
il CET1, è un buon indicatore. Più
è alto, più è sana la banca. Inoltre,
è fondamentale essere ben con
sigliati e, al posto di ricercare il
tasso d’interesse, è necessario
ricercare una pianificazione fi
nanziaria ideale per le nostre ta
sche e obiettivi. Dobbiamo cam
biare il nostro atteggiamento».

ne di un pubblico di utenti sem
pre più frammentato ed esigen
te. Sono certo che questa inva
sione pacifica di blogger e in
stagramer rappresenti un’occa
sione di promozione». 

Il tour, organizzato in colla
borazione con le Province di Co
mo e di Lecco, oltre alla città di 
Como toccherà anche Brunate. 
«La digitalizzazione nella pro
mozione dei territori è un’attivi
tà non prorogabile – commenta 
Andrea Camesasca, delegato al 
turismo Cciaa di Como  in par
ticolare quello del Lago di Co
mo. Questa missione vuole pro
muovere sia i territori di fama 
internazionale come Tremezzo 
ma anche quelli meno conosciu
ti come l’alta Brianza». 
S. Fac. 

Tre giorni a Como
Andrea Camesasca
«Vogliamo promuovere
anche zone meno conosciute
come l’Alta Brianza»

La comunicazione di
gitale per promuovere le bellez
ze del territorio. Da oggi all’8 
maggio fa tappa a Como e Lecco 
#inLombardia365, il progetto 
2.0 ideato da Explora e Regione 
Lombardia, in collaborazione 
con il sistema Camerale lom
bardo, per la valorizzazione del 
patrimonio regionale. 

Quella dedicata al Lario è la
quarta tappa di un viaggio inizia
to a Bergamo e proseguito con la
Valtellina e la città di Mantova, e
propone un tour esperienziale 
dedicato ad attività outdoor nel 
verde, all’esplorazione del lago 
attraverso la navigazione e alla 
conoscenza delle eccellenze 
culturali ed enogastronomiche 
locali che verranno raccontati 
grazie allo storytelling digitale 
curato dai più rilevanti influen
cer del web. «Il social e più in ge
nerale la rete – spiega Mauro Pa
rolini, assessore allo Sviluppo 
Economico di Regione Lombar
dia  non solo hanno reso globale
la competizione per intercetta
re il flusso crescente di viaggia
tori, ma sono stati al contempo 
causa ed effetto dell’affermazio

#inLombardia365
Social network
in aiuto al turismo

Andrea Camesasca


