
Il dopoguerra vede la Popolare im-
pegnata nel finanziamento della rico-
struzione, ma sempre con il metro del
«merito creditizio». Nel 1947 la Ban-
ca d’Italia blocca ritenendola «inop-
portuno» l’incorporazione di un isti-
tuto dove i costi avevano incrinato la
redditività: è la Banca Mutua Popola-
re di Palazzolo sull’Oglio, futura Bi-
pop.

La crescita della Popo-
lare fa valere il vantaggio
informativo dato dalla vi-
cinanza al territorio, in un
impegno verso le Pmi
«temperato da una gestio-
ne rigorosa dei rischi».
«Nelle nostre valutazio-
ni teniamo conto degli
elementi patrimoniali at-
tivi e passivi del richie-
dente, ma soprattutto del
suo abito morale e delle
sue qualità intellettuali che costitui-
scono la base dello sviluppo del capi-
tale materiale»  - diceva nel marzo
1953 Zanetti. E la strategia viene se-
guita da Lorenzo Suardi che gli suc-
cede due anni dopo, alla sua scompar-
sa, puntando sull’appoggio alle ini-
ziative che assicurano un innalzamen-
to della performance economica e pro-
duttiva della provincia. Un circolo vir-
tuoso che porta a maggior risparmio,
depositi più abbondanti e meno co-
stosi e disponibilità a prestiti.

UNDICI FUSIONI IN 23 ANNI
Gli anni del boom fanno salire soci

e mezzi propri proiettando natural-
mente la Banca verso crescita dimen-
sionale e espansione territoriale. An-
che a seguito di una certa parsimonia
della autorità di controllo a concede-
re nuovi sportelli, la crescita per via
esterna è quasi obbligata: in poco più
di vent’anni tra il 1969 e il 1992 ac-
quista e incorpora 11 istituti: quat-
tro casse popolari o rurali (Città alta
di Bergamo, Brignano, Borgo Santa
Caterina e la lecchese Olate), quattro
banche popolari (le bresciane Chiari
e Manerbio, la cremonese Soncino e
la mantovana Agricola di Poggio Ru-
sco), la Banca Cooperativa Diocesana,
la comasca Banca Amadeo Spa e so-
prattutto il Credito Varesino.

Periodici aumenti di capitale e ge-
nerosi accantonamenti consentono al-
la Popolare di mantenere alti livelli di
patrimonializzazione che le consen-
tono di cogliere ogni opportunità di
crescita, esterna, ma anche interna,
quando possibile (del 1983 è l’aper-
tura a Roma) e l’avvio di nuovi pro-
dotti e servizi che la vedono spesso
all’avanguardia nel sistema naziona-
le. È il caso, ad esempio, dell’introdu-
zione nel 1970 del terminale di spor-
tello, nel 1973 di un impianto di cas-
sa automatica di prelievi e nel 1980
dell’apertura del centro servizi.

LA CONQUISTA DEL VARESINO
Nel 1983, con un patrimonio di 541

miliardi, la Popolare può guardarsi in
giro per un primo salto di dimensio-
ni. Inizialmente l’Italmobiliare aveva
proposto a Popolare e Credito Berga-
masco di acquisire la Banca Provin-

ciale Lombarda, ma l’operazione in
coabitazione non aveva convinto. Il
presidente Suardi trova però un’ope-
razione che definisce «irripetibile» al-
l’interno del risanamento del Banco
Ambrosiano. Nel 1984, un quarto di
secolo fa, Il 52,7% del Credito Varesi-
no (63 sportelli), grande circa la metà
della Popolare, viene acquistato per
237,5 miliardi. È l’ultimo colpo di Lo-

renzo Suardi che dal lu-
glio 1985, dopo trent’an-
ni, lascia la presidenza ad
Emilio Zanetti. Il 1° ago-
sto 1992 diventa operati-
va l’incorporazione con il
Credito Varesino: nasce la
Banca Popolare di Berga-
mo-Credito Varesino, che
diventa così, ereditando
il «diritto» della control-
lata, anche la prima Popo-
lare ammessa al listino uf-

ficiale della Borsa.
Nel frattempo la Banca aveva avvia-

to una diversificazione di prodotto
con nuove società di servizi, tra l’al-
tro nel leasing (BPB Fidefin) e nelle
assicurazioni (Bpb Mediazioni Assi-
curative e poi Mare Assicurazioni),
proseguendo nella strategia di conso-
lidamento patrimoniale. L’istituto cre-
sce anche all’estero, con filiali a Lio-
ne e Monaco di Baviera e con l’acqui-
sto nel 1993 per 114 miliardi di lire
della Banque de Dépôts et de Gestion
di Losanna, con sportelli anche a Lu-
gano e Neuchâtel. Ma arriva il mo-
mento di una nuova accelerazione.
All’assemblea sul bilancio 1995 vie-
ne spiegato che di fronte ai cambia-
menti del sistema bancario e l’accen-
tuazione delle spinte concorrenziali
«il mantenimento di adeguati mar-
gini di redditività presuppone la ri-
cerca di soluzioni nuove, sia sul pia-
no quantitativo (espansione dei mez-

zi amministrati) sia su quello qualita-
tivo (innovazione e diversificazione
dei servizi). In entrambi i casi ciò im-
plica il raggiungimento di soglie di-
mensionali coerenti con i nuovi asset-
ti del mercato competitivo». E dato
che l’espansione per vie interne è lun-
ga e costosa, per arrivare a maggiori
dimensioni non c’è che l’espansio-
ne territoriale, attraverso acquisizio-
ni.

ANCONA E LA CRESCITA VERSO SUD
Proprio nel 1995 viene firmato un

accordo per l’ingresso della Popolare
di Ancona nel gruppo creditizio ber-
gamasco, a seguito di un operazione
che immette denaro fresco per 850 mi-
liardi nell’istituto marchigiano per-
mettendogli a sua volta di proporsi
come polo di aggregazione. E subito
l’Ancona si muove. Incorpora la Ban-
ca di Credito Cooperativo di S.Gior-
gio la Molara (Benevento) e poi pren-
de il controllo per 80 miliardi della
Popolare di Todi, per 150 miliardi del-
la Popolare di Napoli, per 23,6 miliar-
di della Popolare Campana e per 240
miliardi di Carifano. I rapporti con
Ancona però sono difficili: nonostan-
te la concessione di ampia autonomia
sul mercato locale, i marchigiani non
accettano il controllo e il coordina-
mento della capogruppo che in un
gruppo bancario è imposto dall’auto-
rità di vigilanza oltre che dalla logica
gestionale. Il braccio di ferro compor-
ta il blocco dell’integrazione che co-
stituiva presupposto per sinergie da
costi, ma fortunatamente non pregiu-
dica l’attività. La soluzione si trasci-
na a lungo: dopo una generosa Opa
(Offerta pubblica d’acquisto) che por-
ta nell’autunno 2000 il controllo dal
52,6% al 94,6% con un esborso di
1.028 miliardi il contenzioso si chiu-
de definitivamente nel 2005, con

un’ulteriore Opa che porta il control-
lo  al 99,1% e la cessione di Carifa-
no per 280 milioni per il 30% al grup-
po Intesa e per il 70% a una società
che faceva capo a cinque soci «conte-
stari» in nome della bandiera marchi-
giana (salvo poi vendere il tutto l’an-
no scorso al Credito Valtellinese). A
parte il discorso Ancona (che nel 2002
acquista anche 10 sportelli campani
dal San Paolo), l’espansione della Po-
polare passa anche per l’acquisto nel
1996 per 86,8 miliardi del 50,15% del-
la piemontese Banca Brignone, poi in-
corporata, che fa superare quota 500
sportelli.

NIENTE VERONA, MA CENTROBANCA
Il 2000 apre una nuova fase di

espansione. Viene abbandonato dopo
pochi mesi un progetto di aggregazio-
ne con la Popolare di Verona, che già
controllava il Credito Bergamasco e
poi si accaserà con la Novara. La Ber-
gamo si «consola» in estate, portan-
do, con un esborso di 679 miliardi dal
9,4% al 66,26% la quota in Centro-
banca, l’istituto di categoria delle ban-
che popolari per il credito a medio e
lungo termine, appannato da consi-
stenti perdite nei mutui fondiari. Verrà
rapidamente risanato e diventerà la

banca d’investimenti e per la finanza
d’impresa del gruppo, in particolare
dopo che la quota viene portata nel
2001 al 91,73%.

Il 2001 è anche l’anno del primo ac-
cordo strategico internazionale: quel-
lo con The Prudential Insurance Com-
pany of America (Prumerica) per la
società di gestione del risparmio (Sgr).
Il secondo è nel 2003 con Commeri-
cal Union Vita Spa (del
gruppo inglese Aviva) nel
campo delle assicurazio-
ni vita. Ma si prepara an-
che il nuovo salto dimen-
sionale: l’aggregazione
con la Banca Popolare
Commercio e Industria.
L’istituto, nato nel 1888 a
Milano, che aveva mosso
i primi passi d’espansio-
ne nel 1963 proprio a
Bergamo, incorporando
la Cassa Popolare Sant’Alessandro di
via Locatelli. Sotto la guida di Giusep-
pe Vigorelli seguono altre acquisizio-
ni, tra le quali il Credito Lodigiano
(1980), la Popolare di Vigevano (1991)
e soprattutto il controllo della Popo-
lare di Luino e Varese (1996) e per
2.300 miliardi di lire nel 2001 il 75%
di Banca Carime, nata dalla fusione
di tre istituti meridionali (Carical, Ca-
ripuglia e Carisal), con oltre 300 spor-
telli. Le perdite legate a una banca in-
teramente on line e il «boccone» Ca-
rime, con grande raccolta da alloca-
re in maniera proficua spingono però
Comindustria ad un’alleanza.

All’assemblea della Bergamo del
maggio 2003 viene ribadita ulterior-
mente la necessità di fronte alla con-
correnza «di perseguire il raggiungi-
mento di una posizione competitiva
forte e sostenibile, attraverso il conse-
guimento di economie di scala e di
scopo, la valorizzazione delle miglio-

ri competenze gestionali, il migliora-
mento dell’efficienza, della produtti-
vità e della redditività, la costituzio-
ne di un portafoglio rilevante di op-
zioni di crescita futura». E l’aggrega-
zione tra Comindustria e Bergamo da-
va appunto questa possibilità con l’a-
dozione per la prima volta nelle ban-
che popolari il modello federativo in-
tegrato che permette tra l’altro di man-

tenere salda la tradizione
della Banca Popolare di
Bergamo, come parte di
un più grande gruppo co-
munque sempre bergama-
sco. Il primo luglio 2003
nasce quindi Banche Po-
polari Unite (Bpu) Scrl
dalla fusione tra la Popo-
lare di Bergamo-Credito
Varesino, la Popolare
Commercio e Industria e
la Popolare di Luino e Va-

rese, che avevano in precedenza con-
ferito l’azienda bancaria a favore di
due Spa di nuova costituzione, Ban-
ca Popolare di Bergamo Spa e Banca
Popolare Commercio e Industria Spa,
due delle quattro banche rete del grup-
po Bpu, con l’Ancona e Carime. 

ARRIVA UBI CON BANCA LOMBARDA
Il tempo di completare l’integrazio-

ne - e nel frattempo acquistare il con-
trollo di Iw Bank, banca virtuale spe-
cializzata nel trading on line - e già si
prepara l’ultimo salto dimensionale.
Nel 2006 iniziano le trattative con il
gruppo Banca Lombarda e Piemonte-
se. Le origini del gruppo risalgono al
Credito Agrario Bresciano, nato nel
1883, e alla Cassa di risparmio San
Paolo (poi Banca San Paolo), fondata
cinque anni dopo, che si uniscono nel
1999 dando vita alla «Banca Lombar-
da», che diventa poi «Lombarda e Pie-
montese» nel 2000 con l’ingresso di
Banca Regionale Europea (nata nel
1995 dalla fusione tra la Cassa di ri-
sparmio di Cuneo e la Banca del Mon-
te di Lombardia, nella quale negli an-
ni Ottanta era confluita anche la Ban-
ca del Monte di Bergamo). «A fonda-
mento di questa straordinaria opera-
zione - spiega Zanetti - vi sono una
condivisione di valori e ideali, una co-
mune identità ed un’identica atten-
zione verso i territori presidiati». Ma
soprattutto, di fronte al risiko banca-
rio in corso con attori anche stranie-
ri, l’operazione  consente « di preser-
vare l’autonomia e l’indipendenza del
nostro gruppo e di mantenere sul ter-
ritorio una realtà particolarmente ef-
ficiente e saldamente radicata quale
è Banca Lombarda», oltre a dare una
risposta alle esigenze  di crescita di-
mensionale e di efficienza imposte da
un mercato caratterizzato da una ac-
centuata pressione competitiva».

E si è ormai alla cronaca, il 1° apri-
le 2007 nasce Unione di Banche ita-
liane-Ubi Banca, capofila di un grup-
po federale dove alle banche reti di
Bpu si affiancano quelle di Banca
Lombarda e Piemontese. E dove la
Banca Popolare di Bergamo, 140 an-
ni dopo, continua a vivere un ruolo
da protagonista.

Stefano Ravaschio
Un’assemblea dei soci nel salone della banca: al centro il presidente Lorenzo Suardi

Solidità
patrimoniale 
e attenzione

ai rischi 
hanno permesso

la crescita
dimensionale

Un quarto di
secolo di grandi

operazioni:
Varesino, Ancona,

Centrobanca,
Comindustria e

Banca Lombarda

La presentazione a Papa Giovanni XXIII dell’edizione 1959 dell’opera
«Bergamo e i Bergamaschi» di Bortolo Belotti, già consigliere dell’istituto
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