
Abi,Dalla Riva
prima donna
alla guida
del Casl

Istituti di credito

Perrazzelli al Comitato
esecutivo: «Banche,
valutare bene i rischi»

Cristina Casadei

Alla presidenza del Comitato affari
sindacali e del lavoro dell'Abi, per la
prima volta, arriva una donna. È
l'Head of People & Culture Italy di
UniCredit, Ilaria Maria Dalla Riva,
che la scorsa estate è entrata nel Co-
mitato esecutivo ed è stata nominata
sostituto dell'allora presidente del
Casl, Salvatore Poloni. Ieri, nel corso
del Comitato esecutivo, il presidente
dell'Abi, Antonio Patuelli, ha aperto
i lavori commemorando l'avvocato
Corrado Sforza Fogliani, cavaliere
del lavoro ed esponente dell'Asso-
ciazione, di cui è stato vicepresiden-
te fino a luglio scorso. Poi, preso atto
delle dimissioni di Poloni perla pre-
vista conclusione del suo incarico di
condirettore generale di Banco
Bpm, ha nominato Dalla Riva presi-
dente del Casl. Per la prima volta sa-
rà così una donna a guidare le tratta-
tive per il rinnovo del contratto dei
bancari. Il passaggio di testimone
avviene alla vigilia della scadenza
del contratto (a fine anno), per il
quale l'Associazione bancaria si affi-
da a una manager con una lunga
esperienza nella consulenza e nel-
l'ambito delle relazioni industriali.
In maniera trasversale. Dalle prime
esperienze nella manifattura Dalla
Riva è infatti approdata prima in
Sky, poi in Mps nella fase più dram-
matica della sua storia, in Vodafone
e da ultimo in UniCredit. Il Consiglio
dell'Abi ha inoltre eletto il presidente
di Banco Bpm, Massimo Tononi, vi-
cepresidente dell'associazione, ruo-
lo in cui affiancherà ivicepresidenti
in carica Gian Maria Gros-Pietro (vi-
cario), Maria Patrizia Grieco, Mario
Alberto Pedranzini e Guido Rosa.

Al Comitato esecutivo dell'Abi ieri

è intervenuta anche Alessandra Per-
razzelli, vice direttrice generale della
Banca d'Italia, che si è soffermata tra
l'altro sul tema dei tassi e su quello
della transizione ecologica e digitale,
oltre che sui crediti deteriorati, su cui
Bankitalia stima un picco per la fine
del 2024. «Nonostante le buone con-
notazioni di patrimonio e redditività,
è chiaro come l'evoluzione del qua-
dro macroeconomico in rallenta-
mento imponga alle banche un'at-
tentavalutazione dei rischi prospet-
tici e richieda un approccio proattivo,
degli intermediari vigilati in primis
ma anche delle autorità di vigilanza»,
ha affermato Perrazzelli. Questo si-
gnifica anche «rivedere prontamen-
te gli scenari utilizzati perla classifi-
cazione dei prestiti e riconoscere
senza ritardi le perdite attese». Infatti
«se finora le banche hanno comples-
sivamente beneficiato del rapido
percorso di normalizzazione della
politica monetaria, nel medio-lungo
periodo gli effetti della restrizione
monetaria sugli equilibri economi-
co-patrimoniali degli inter niediari
dovranno essere pienamente valu-
tati». Sicuramente questa è una fase
in cui «mantenendo saldi e svilup-
pando ipresidi per il controllo dei ri-
schi, dobbiamo cogliere le opportu-
nità in temvni di business e strategie
perle banche e di inclusione e offerta
per la clientela attraverso una cre-
scente digitalizzazione e attenzione
al tema della sostenibilità». Esg e di-
gitalizzazione richiedono «di adatta-
re modelli di business e strategie alle
sfide imposte dalla transizione ener-
getica e digitale, rivedendo i processi
di gestione dei rischi». Ma serve uno
sforzo ancora forte per definire «un
adeguato sistema di governo che
consenta l'incorporazione dei dati
nei processi operativi aziendali, al-
l'interno di un frameworkstruttura-
to per la corretta identificazione,
monitoraggio e gestione dei rischi
legati al clima».
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