
CATTOLICA
ASSICURAZIONI

PRENDI UN CAFFÈ
CON MINALI

L’ arrivo di Alberto Minali, 50 anni, al verti-
ce operativo della sonnolenta Cattolica
assicurazioni,ha fattocaderedal lettopiù

di qualcuno. Non solo tra i topmanager abituati
alla strategia del rimando, con processi decisio-
nali declinati tendenzialmente all’infinito, ma
anche ai livelli più bassi della scala gerarchica
della compagnia cooperativa scaligera.
Veronese di ritorno, dopo un passato tra Mila-
no, Lugano e Trieste (dove è stato a lungo nella
stanza dei bottoni delle Assicurazioni Generali,
di cui è stato responsabile finanziario durante la
gestione di Mario Greco e successivamente di-
rettore generale), Minali ha davanti un compito
affascinante: deve ringiovanire una società
cheha 121 annidi storia alle spalle e che, for-
se per quello, ha perso alcuni agganci con
le nuove tecnologie che altre compagnie
hanno saputo abbinare al business assi-
curativo. Minali, che ha ricevuto un’am-
pia delega dal presidente Paolo Bedoni,
ha agitato il tranquillizzante tran-tran
della compagnia istituendo«Il caffè con
l’amministratore delegato». L’iniziativa,
partita attraverso quella diavoleria che è
la rete intranet aziendale, è di per se tanto
semplice quanto rivoluzionaria:
un invito diretto, da parte del-
l’amministratore delegato, a
quanti lavorano nelle tre sedi
principali di Cattolica, a Vero-
na, Roma eMilano: «Voglio in-
contrarvi tutti». Così di buona
mattina, a gruppi di 10-12 per
volta, secondo un calendario
scadenzato da Minali, ognu-
no può partecipare a un in-
contro informale a tu per tu
con l’amministratore delegato.
Unmodoperdirsi le cosechevannoequelle che
non funzionano e permettere a Minali di cono-
sceremeglio e nel profondo lamacchina che sta
guidando. Intanto cheprocede con la conoscen-
za della nuova realtà, Minali ha portato a casa –
dopo la svalutazione per 67milioni di euro degli
attivi – il plauso deimercati finanziari. La seme-
strale al 30 giugno 2017, malgrado le svalutazio-
ni, ha chiuso con 8milioni di utile netto e la rac-
colta premi complessiva è aumentata di quasi il
4 per cento. Risultati questi, peraltro, in buona
parte riconducibili al predecessore di Minali,
Giovanni Battista Mazzucchelli, che ha lasciato

l’incarico in anticipo di un an-
no la primavera scorsa. Ai
mercati finanziari è però pia-
ciuta soprattutto la decisione
con cui Minali è intervenuto
sui punti deboli della compa-
gnia (alcune poste erano ricon-
ducibili addirittura a operazioni

nel ramo Vita conclusesi negli an-
ni 2002-2003) e infatti alla presenta-
zione della semestrale, lo scorso 2
agosto, hanno risposto acquistando il

titolo che ha chiuso con un pro-
gresso giornaliero del 3 per cen-
to in Borsa.

Il contratto delle Bcc

Appuntamento ai primidi settem-
bre (il 4 e l’11) per il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro delle Ban-
che di credito cooperativo. L’accor-
do, scaduto il 31 dicembre 2013, in-
teressa circa 40 mila lavoratori

bancari del settore. Martedì della scorsa
settimana, a Roma, l’ultimo appunta-
mento prima della pausa a cui hanno par-
tecipato le delegazioni sindacali di Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Ugl credito.
«Abbiamo rappresentato la necessità di
arrivare al rinnovo di un contratto nazio-
nale come minimo pari a quello definito
in Abi per gli altri 300 mila addetti del
settore bancario - ha detto il segretario
generaledellaFabi, LandoMariaSileoni
-. Sono state chieste anche assunzioni,

il mantenimento dei livelli territoriali, la condi-
visione con Federcasse di politiche concernenti
l’individuazione del premio di risultato, l’even-
tuale flessibilità sullamobilità territoriale, la ge-
stione bilaterale del Fondo per l’occupazione».

La rete di Ubi guarda al cloud

Ubi mette in rete tutte le sue 1.900 agenzie ban-
carie che, entro i primi mesi del 2018, saranno
connesse e controllate da remoto attraverso un
impianto tecnologico in cloud. Il gruppo guida-
to da Victor Massiah è così il primo ad aver rac-
colto la sfida lanciata da Abi lab, che nel 2014
aveva suggerito agli istituti di credito dimonito-
rare l’impatto energetico degli immobili e valu-
tare un investimento volto alla sostenibilità. Il
progettomessoapuntodal responsabiledel real
estate della banca, Andrea Raffone, con l’ammi-
nistratoredelegatodiOver,AdrianoCerocchi e il
partner operativo Job service, prevede un solo
cervello elettronico in grado di controllare il
consumo energetico di tutte le filiali. Obiettivo:
diminuire l’impatto ambientale di ogni agenzia,
con un risparmio energetico stimabile attorno
al 15 per cento.

La mascotte di Unicredit

Dopo la semestrale, in Unicredit è
tempo della mascotte. Elkette, una
piccola alce di pelouche è la star
dell’estate: il suo profilo Instagram
ha già duemila follower e l’ammi-
nistratore delegato Jean PierreMu-
stier la porta sempre con sé, an-
che negli incontri ufficiali con
investitori e regulator. Elkette
è così tra lemani di Romano
Prodi e dell’ex presidente
francese Francois Hollan-
de, di Martin Sorrell e del-
l’ex sindaco di New York
Michael Bloomberg, senza

dimenticare artisti come Riccardo Chailly
e Mika. Qualcuno insinua un dubbio: so-
no impazziti in Unicredit? Ma Mustier
nonneha: per lui i simboli sono impor-
tanti, proprionel sensoetimologicodi
«tenere assieme», ovvero di «tenere
unita» la squadra.
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Il neo amministratore delegato della
compagnia veronese apre all’ascolto dei
colleghi: novanta minuti di faccia a faccia.
Ubi e le filiali «intelligenti» ed ecocompatibili.
Casse rurali al rinnovo. L’alce di Mustier

a cura
di Stefano Righi
srighi@corriere.it

Elkette
Lamascottedel gruppo Unicredit,immancabile tra lemani di Jean PierreMustier anche nelleoccasioni ufficiali

Bcc come in AbiLandoMaria Sileoni,segretario generaledella Fabi.Il 4 settembreriprendonole trattativesul contratto

Basta un poco

di zucchero

Il ceo di Cattolica

AlbertoM
inali

Spilli a cura di Raffaella Polato
rpolato@rcs.it

C i mancava la guerra del tiramisù. Ne abbiamo letto tutti, tutti
l’abbiamo presa come la classica storia che d’estate ci sta,

tutti l’abbiamo alla fine relegata nel cassetto delle beghe locali.
Errore. Il dessert conteso tra Veneto e Friuli una bega d’agosto lo
è, certamente. Ma finita lì? Per niente. Dal Veneto, al grido di
«non possono scipparci il tiramisù», il governatore leghista Luca
Zaia è «pronto a impugnare il decreto» che la patente di Prodotto
agroalimentare tradizionale l’attribuisce al Friuli di Debora
Serracchiani. Franco Conte, senatore con Angelino Alfano,
presenta addirittura un’interrogazione al ministro delle Politiche
agricole. Che è Maurizio Martina. Il quale appartiene al Pd, come
Serracchiani. La quale scade l’anno prossimo. E al centrodestra
piacerebbe damorire, strappare Trieste al centrosinistra. Fossero
mai uova e savoiardi, a decidere lo sprint.
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D a prorettore, nel 2011 si era dimesso intitolando poi così il libro
delle sue ragioni: Università: diario di una svolta autoritaria.

Da membro del Senato Accademico, sempre a Trento, l’anno scorso
ha votato il bilancio perché «appena arrivato», ma quest’anno la sua
firma non l’ha messa. Da ordinario di Diritto, in punta di diritto si
era nel frattempo opposto all’honoris causa a Sergio Marchionne:
sarà in Ingegneria e lui lì non ha competenze, sostiene Giovanni
Pascuzzi (con altri tre prof «extra Senato»). Poi il ministero ha dato
l’ok, Pascuzzi ne ha preso atto via astensione, l’ateneo ha fissato la
data: due ottobre. A Rovereto, non a Trento, e non per via degli echi
post sessantottini del capoluogo. Ma è vero anche che, se i «no»
erano solo questione di competenze e per riconoscerle non è bastata
la rivoluzione nell’auto, neppure sapere che Marchionne pensa a una
quinta laurea placherà i ribelli. Perché in mente ha Fisica.
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Serracchiani-Zaia
Dietro la guerra estiva del tiramisù
c’è la guida (futura) del Friuli

Atac
Bottigliette d’acqua sull’autobus
Ma Roma non raffredda il rischio capolinea

Università
Honoris causa, battaglia persa a Trento
EMarchionne pensa già alla quinta laurea

F a caldo, un caldo infernale, e a Roma l’Atac non arriva mai. Però
quando poi finalmente si palesa, signori miei con biglietto, per

«contribuire ad alleviare i disagi» distribuisce (o l’ha fatto per un
paio di giorni) bottigliette d’acqua. Forse che a Milano ci hanno
pensato? Evvai. Sì, d’accordo, ci sarebbero le ironie sui punti scelti
per «l’erogazione», ma d’altra parte i sinonimi di «capolinea» sono
persino peggio. Fine corsa? Stazione terminale? Per favore.
Tornerebbero in mente Bruno Rota, le sue dimissioni , l’allarme-
fallimento. Nessuno ne parla più. Ma fa caldo, un caldo infernale a
Roma, e pure il Campidoglio merita un po’ di respiro. Oltretutto, ai
romani le istruzioni per l’uso dei trasporti le ha lasciate per tempo il
vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Enrico Stefàno: «È chiaro
che a Roma aspetti tanto. Ma puoi leggere un libro». Ma che non sia
uno di quelli che finiscono in Tribunale.
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