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PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 4 febbraio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 – Caserma Pizzolato
Presso Circolo Ufficiali
La Marina Militare oggi: nuovi scenari d’azione
Sabato 9 febbraio – INTERCLUB
Ore 20:00 – GH Trento
"Festa di Carnevale”
Lunedì 11 febbraio – COMPENSATA
Compensata con interclub di sabato 9 febbraio
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Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Argomenti Rotariani”
Lunedì 25 febbraio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"L’etica universale del Rotary”
Relatore: Dr. Iannuzzi

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento
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COMUNICAZIONI


Il Presidente ricorda che la prossima serata si svolgerà alla caserma Pizzolato; è necessario
consegnare l'elenco delle persone partecipanti; chi non lo avesse già comunicato è pregato di
farlo per le vie brevi alla segreteria.



Il tradizionale incontro sulla neve con il RC di Innsbruck si svolgerà quest'anno a Racines,
cede la parola a Radice l'organizzatore dell'incontro che comunica le seguenti principali
informazioni dell’incontro:
- RACINES -GIOVO (dopo Vipiteno ca 10 km)
- SABATO 23 febbraio ad ore 10 incontro dei partecipanti presso la stazione a valle della
nuova cabinovia 8 posti.
- ore 12,30 spuntino al rifugio in quota 1907m
- ore 16,30 merenda al Berghotel (posti riservati - possibilità di parcheggio)
- Possibilità di praticare attività di sci di fondo, slittino ed altro.



Il Rotary Club Trentino Nord organizza nel contesto dell’”Anno della Montagna” a organizzato
un Concorso Fotografico Internazionale intitolato “Rotary&Foto: Montagne” aperto a
tutti e collegato con il Film Festival della Montagna che si terrà a Trento dal 25 aprile al 5 maggio
2013. Per chi volesse partecipare, il bando del concorso con le schede di partecipazioni e tutte le
ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.rotaryconcorsi.eu.

APPUNTAMENTI


E’ stato organizzato il 104esimo Congresso Internazionale del Rotary International dal 23
al 26 giugno 2013 a Lisbona. I dettagli sono riportati nell’Allegato ai precedenti Bollettini n. 20
e 21. Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili presso la segreteria del Club.



Il RC di Codroipo, che già abbiamo ospitato in visita a Trento, propone di incontrarci a
Codroipo il sabato 2 e domenica 3 marzo, in occasione della mostra delle opere di
“Giambattista Tiepolo (1696-1770), dalle prime esperienze fino alla tarda maturità”, allestita a
Villa Manin di Passariano fastosa dimora sei settecentesca dell'ultimo Doge di Venezia. In
allegato al bollettino vi è una prima ipotesi di programma. Per chi volesse aderire alla
splendida iniziativa e non avesse ancora confermato la sua partecipazione nelle liste presentate
durante le conviviali, si chiede di contattare la segreteria.



Si ricorda l’evento organizzato dal Distretto 2060 per l’importante service “Handicamp”
previsto sull’isola di Albarella da sabato 1 giugno a sabato 15 giugno 2013. I dettagli allegati
al bollettino n. 23.



Come preannunciato nei due Seminari Distrettuali del 20 e 27 ottobre u.s. si svolgeranno
prossimamente nei mesi di Febbraio e Marzo 2013 quattro Sessioni per preparare i Club del
Distretto 2060 al nuovo modello di sovvenzioni della Rotary Foundation. Il programma è
riportato in Allegato al presente bollettino.
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"Crisi finanziaria e analisi del panorama regionale"
Relatore: dr. A. Cinque

In apertura di conviviale il Presidente dedica un minuto di raccoglimento a ricordo e memoria degli
eccidi nazisti perpetuati nella seconda guerra mondiale (il 27 ricorre la "giornata della memoria).
Il Presidente introduce quindi la serata presentando gli argomenti che il relatore, il nostro socio dott.
Cinque, esporrà alla luce dei dati economici ufficiali ben conosciuti ed analizzati nella sua veste
professionale di responsabile della filiale regionale di Banca d’Italia a Trento.
I principali eventi che hanno caratterizzato la recente crisi finanziaria sono riassumibili nei seguenti
significativi eventi.
L’inizio della crisi sia ha nel 2007 con il “collasso” dei mutui sub-prime, a settembre dello stesso anno
inizia la richiesta di restituzione dei propri depositi agli sportelli Northern Rock, un anno dopo
(settembre 2008) la famosa banca d’affari Lehman&Broters fallisce creando una reazione a catena nel
mondo bancario caratterizzato anche dalla crisi del sistema bancario irlandese nel 2009. A maggio 2010,
dopo la crisi del mondo creditizio, inizia la crisi del debito sovrano con tensioni speculative sui titoli di
Stato dell’area euro (Grecia, Irlanda e Portogallo).
Nell’estate 2011 tali tensioni coinvolgono anche i
titoli del debito italiano che, a novembre dello
stesso anno, raggiungono uno “spread” nei
confronti dei tassi dei titoli di stato tedeschi fino a
550 punti base. Nel febbraio 2012 vengono quindi
messi in pratica vari interventi per far ridiscendere
lo spread a livelli accettabili.
Quindi questa è, in maniera molto sintetica, come
si è evoluta la crisi finanziaria in questi ultimi 5
anni, ma come è oggi la congiuntura
internazionale e nazionale?
Per quanto riguarda l’economia mondiale si può
affermare che vi è una ripresa, ma questa rimane
debole fragile ed eterogenea caratterizzata da squilibri e impedimenti strutturali nelle economie avanzate
quali Area Euro, Stati Uniti, UK, e Giappone. I paesi emergenti, BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)
riprendono invece a crescere gradualmente.
In particolare si evidenzia come l’Area dell’Euro sia ancora in recessione in quanto il PIL è diminuito
dello 0,2% nel II trim 2012, dello 0,1% nel III trimestre
2012 ed è prevista una ulteriore riduzione dello 0,4%
anche nell’ultimo trimestre, mentre la domanda interna
rimane molto debole.
Nel 2013 viene invece prevista una situazione di
“stagnazione” economica con una riduzione del PIL
dello 0,1% anche se permane una elevata incertezza (il
range potrebbe essere dal -0,9% al +0,3%)
Per quanto riguarda la congiuntura italiana vi è
un’attenuazione della recessione dall’estate 2012 grazie
alla domanda estera netta anche se viene confermato un
ulteriore calo di PIL nel IV trimestre accompagnato
anche da una riduzione delle pressioni inflazionistiche.
Nelle imprese italiane cala la produzione industriale nel
IV trimestre, ma a ritmi inferiori, e diminuisce la
redditività operativa. Il clima di fiducia ha finalmente
interrotto la flessione ma rimane sui minimi storici.
Permangono le condizioni ancora molto sfavorevoli nel
comparto delle costruzioni e dell’edilizia. Relativamente
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alle famiglie italiane si sottolinea un ulteriore diminuzione dei consumi e dei redditi disponibili con una
conseguente diminuzione della propensione al risparmio. Anche nelle famiglie il clima di sfiducia si è
stabilizzato anche se rimane ai minimi. Non preoccupa la posizione debitoria in quanto derivante da una
situazione molto sana e ben migliore della media europea e soprattutto statunitense.
Cosa ci si apetta nel prossimo futuro?
La revisione al ribasso delle stime che originariamente prevedevano la ripresa ad inizio 2013 causeranno
una debolezza del commercio internazionale ma è da sottolineare che le condizioni dei mercati finanziari
sono migliorate. Il 2012 si dovrebbe chiudere con PIL in calo del 2,1% e continuerà a calare nel 2013
(-1%) per tornare a crescere nel 2014 (+0,7%). La possibile uscita dalla recessione è ora prevista dalla
seconda metà del 2013.
La ripresa sarà trainata da investimenti ed esportazioni mentre i consumi rimarranno molto deboli.
Sicuramente positivo sarà l’andamento dei conti pubblici
in quanto si prevede che il rapporto debito pubblico/PIL
sarà calo dal 2014. Inflazione dovrebbe tornare sotto il
2% nel prossimo biennio.
Tutte queste previsioni rimangono comunque
condizionate da una elevata incertezza caratterizzata dai
rischi legati a domanda interna, capacità produttiva
inutilizzata e tensioni sul mercato del credito legate
soprattutto al deterioramento dei portafogli bancari.
Anche per quanto riguarda la congiuntura locale del
Trentino-Alto Adige si nota la riduzione del livello degli
ordini e della produzione ed anche la nostra regione è in
recessione dal 2012.
Vi è stato un evidente rallentamento tendenziale del
commercio con l’estero: +2,9% in Trentino, -1,1% in
Alto Adige. In particolare vi è stata una riduzione
dell’export verso i paesi BRIC (soprattutto in Alto Adige) mentre per il Trentino cresce export USA, che
cala per Alto Adige, effetti opposti con Area Euro
Il settore edilizio ed il mercato immobiliare continua ad essere caratterizzato, come nel resto d’Italia, da
una profonda crisi. In particolare le ore lavorate in Trentino in tale settore sono diminuite del 14,4% ed i
lavoratori del 6,1%. I bandi di opere pubbliche sono in lieve calo in Trentino, mentre rimangono ad
+8% in Alto Adige (dati CRESME). Nel mercato immobiliare le quotazioni nominali sono rimaste
stabili in Trentino e a Bolzano città mentre vi è una lieve crescita nel resto dell’Alto Adige; le
compravendite sono comunque in calo: -15% in Trentino e -6% in Alto Adige.
Nel settore del commercio diminuisce sia il fatturato che la redditività: in Trentino, la diminuzione delle
vendite è superiore al 10% per il dettaglio e del 30% per l’auto. L’ingrosso cresce poco (+2% circa a
giugno). In Alto Adige, la quota di imprese con valutazione positiva della redditività è scesa sotto il 60%
(-20 basispoint rispetto al 2011), nel commercio all’ingrosso e nel settore automotive di 10 basis point
infine nel commercio al dettaglio dall’80 al 70%.
Il settore del turismo riesce ancora a difendersi grazie soprattutto alla presenza dei turisti stranieri: nel
primo semestre 2012 le presenze sono risultate in calo in Trentino (-1,6%) ed in aumento in Alto Adige
(+2,3%). La trascorsa stagione invernale ha
registrato un -4% in Trentino mentre è risultata
stabile in Alto Adige; quella estiva è stata invece
positiva con un incremento del 2% in Trentino e
del 3% in Alto Adige.
Nel mercato del lavoro si assiste ad una
diminuzione delle assunzioni ed ad una crescita
del tasso di disoccupazione
Ritornando al sistema creditizio italiano è da
sottolineare come le tensioni sui mercati del
debito sovrano hanno avuto ricadute anche sulla
capacità di raccolta delle banche, soprattutto
estera. Comunque ad agosto 2012, dopo
4

1

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 24 del 28-01-2013

l’annuncio di nuove modalità di intervento da parte della BCE, le difficoltà sulla raccolta bancaria si
sono attenuate. A settembre 2012 i prestiti bancari concessi ai residenti delle due province autonome
sono calati del 0,7% in Trentino ( 0,9% a dicembre 2011 ) e del 1,3% in Alto Adige ( 0,4% a dicembre
2011 ).
Per quanto riguarda i finanziamenti concessi alle imprese trentine ha inciso soprattutto la dinamica del
credito alle imprese (a settembre – 2,7%) e la riduzione è stata più intensa per quelle di piccole
dimensioni anche se rimane comunque migliore della media nazionale. Anche nel primo semestre del
2012 la domanda di credito da parte delle imprese è calata in entrambe le province e questo soprattutto
in riferimento agli investimenti. Restano invece positive le esigenze per il finanziamento del capitale
circolante e quelle connesse alla ristrutturazione del debito che sono ovviamente meno accettate da parte
del sistema creditizio. La restrizione delle condizioni di offerta si è comunque lievemente allentata in
Trentino ed è tornata ad accentuarsi in Alto Adige. A livello settoriale l’irrigidimento è stato più marcato
verso il settore delle costruzioni. Le tensioni hanno riguardato soprattutto gli spread applicati, specie
quelli alle imprese più rischiose e, in misura meno accentuata, la richiesta di garanzie, ma anche le
quantità offerte e, soprattutto in provincia di Bolzano, i costi accessori. I tassi attivi sui prestiti a breve
termine alle imprese sono aumentati di oltre 3 decimi di punto percentuale nei primi sei mesi dell’anno
collocandosi attorno al 5%; sono scesi di circa un decimo di punto nel terzo.
Tale restrizione a concedere crediti è strettamente connessa all’aumento delle sofferenze e degli incagli,
le prime a settembre 2012 sono salite all’1,6% dei prestiti in provincia di Trento e si è confermata allo
0,9% in quella di Bolzano; l’incidenza degli incagli sui prestiti è inoltre salita al 9% per cento in
provincia di Trento e al 6,8% in quella di Bolzano.
I depositi bancari di famiglie e imprese hanno accelerato, sospinti dai depositi a scadenza vincolata delle
famiglie. La raccolta diretta delle banche (depositi + obbligazioni proprie) da famiglie e imprese è
aumentata: 2,9% in Trentino e 3,4% in Alto Adige.
Cosa ci si aspetta nei prossimi mesi?
Il quadro resta incerto: da un lato il recente miglioramento delle condizioni di mercato potrebbe
consolidarsi e proseguire, contribuendo ad allentare le tensioni nell’offerta di prestiti;
dall’altro lato l’evoluzione dell’attività economica potrebbe risultare più sfavorevole di quella ipotizzata.
In Italia i timori circa i progressi nell’azione di riforma e risanamento finanziario rappresentano un
rischio per il costo del debito.
I più importanti fattori di rischio: per le imprese quelli connessi all’evoluzione congiunturale e alla
difficoltà di accesso al credito; per le famiglie sono rappresentati dalla debole dinamica del reddito.
Indicatori
prospettici
prefigurano una stabilità nella
qualità del credito alle famiglie:
l’effetto negativo connesso con
il peggioramento del mercato
del lavoro e la contrazione del
reddito disponibile sarebbe
compensato dai bassi livelli dei
tassi di interesse. Le
attese
sulla redditività delle banche
rimangono basse nel breve
periodo.
L’interessante ed approfondita
relazione del dr Cinque è
seguita dagli interventi dei soci
Conci, de Abbondi, Cecconi,
Niccolini, Mott, Francesconi,
Sartori e Merzliak ai quali il relatore risponde puntualmente.
La serata si conclude con un caloroso applauso di ringraziamento della platea al relatore.
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Ipotesi di programma
Interclub R.C. Codroipo – Villa Manin con R.C. Trento
2 – 3 marzo 2013

Allegato

Sabato 2 marzo
Ore 8.00

Partenza in pullman da Trento

Ore 11.30

Arrivo a Codroipo, aperitivo di benvenuto in galleria De Martin con opere
dello stesso e di Roberto Codroico

Ore 12.30

Pranzo (leggero) di Conviviale con R.C. Codroipo e R.C. Venezia

Ore 15.00

Visita alla mostra del Tiepolo a Villa Manin

Ore 17.00

Visita guidata alla Premiata Fabbrica Organi Cav. Francesco Zanin - Casa
fondata nel 1827, uno dei più antichi laboratori organari in attività. Ancora
oggi costruiscono e restaurano organi con metodi artigianali di altissima
qualità. L’azienda ora è condotta dal Cav. Gustavo Zanin e dai figli. (Gustavo
Zanin è socio del R.C. Codroipo- Villa Manin)

Ore 20.30

Cena (vedi allegato) segue pernottamento Hotel “Ai Gelsi” **** a Codroipo
(www.gelsigroup.com)

Domenica 3 marzo
Ore 9.00

Partenza per S. Daniele del Friuli. Visita alla Ditta Zanini Giò Batta, rinomato
prosciuttificio artigianale a Villanova di S. Daniele.

Ore 12.30

Pranzo al Ristorante “al Picaron”*** (www.gelsigroup.com)

Ore 14.30

Partenza per rientro a Codroipo e visita al Museo del Vino presso l’Azienda
Vinicola Pietro Pittaro. Su una superficie espositiva di 1000 mq sono esposti
circa 5000 oggetti che parlano della vite e del vino come bevanda conosciuta
ed apprezzata dai tempi antichi. Tale esposizione comprende una cospicua
raccolta di bicchieri d’epoca e di bottiglie da vino, nonché svariati oggetti di
decorazione legati a vite e vino. Facoltativa degustazione vini. (Pietro Pittaro
è socio del R.C. Codroipo- Villa Manin)

Ore 17.30

Partenza per Trento. Facoltativo - Sosta per leggero snack/cena

Nota: come da consuetudine il costo del trasporto sarà a carico del Club e nel programma è inclusa una
conviviale. Per quanto riguarda la quota partecipativa complessiva per le altre attività previste
(comprensiva anche della guida utile per seguire con profitto la visita al museo), vi confermiamo che
questa è in fase di definizione in quanto è correlata al numero definitivo dei partecipanti.
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Allegato
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