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art

Nodo Federcasse Fezzi congela la nomina di Schelfi - Schelfi «vice» di

Federasse Braccio di ferro in via Segantini
 
TRENTO Era atteso per oggi íl rinnovo dell'incarico a Diego Schelfi in consiglio di Federcasse, dove ricopre il

ruolo di vicepresidente. Il nuovo leader di Federcoop, Mauro Fezzi, però ieri in serata faceva sapere che «la

formalizzazione non c'è stata, le trattative sono in corso». A quanto risulta nei giorni scorsi si sarebbe sollevato un

vespaio intorno a questo importante nodo perché Fezzi, in un primo momento, avrebbe ritirato le deleghe all'ex

presidente, attirandosi però critiche da più parti. Tutto ciò a pochi giorni dall'assemblea di Federcasse di venerdì e

da quella di Federveneto del 30, in cui pare proprio che ad imporsi sarà il fronte pro-Trento. Le Bcc venete ormai

convinte sarebbero i due terzi, compresa quella che esprime il presidente Ilario Novella. Sta crescendo molto la

temperatura nel credito cooperativo trentino e nazionale. Schelfi si è sempre schierato a favore del gruppo unico,

fondato su Iccrea. Adesso che il gruppo alternativo sulle fondamenta di Cassa centrale banca sta prendendo il

volo, con circa ioo banche su 35o disposte a seguirlo, la sua posizione appare quanto meno ambigua: è il

maggior rappresentante del credito coop trentino in Federcasse e non ne sostiene il progetto che sarà

determinante per le Rurali e le Bcc in primis del Nordest. Un difficile comitato del settore del credito, settimana

scorsa, avrebbe visto ancora contrapposte le due fazioni, quella della maggioranza pro Trento e quello pro gruppo

unico, composta da Schelfi, Franco Senesi (Cr Alta Valsugana), Enzo Zampiccoli (Cr Alto Garda), Ermanno Villotti

(Cr Lavis). A quel punto, considerata la tensione, Fezzi avrebbe seguito una logica rigorosa: se Schelfi non crede

nel progetto trentino, non può rappresentare Trento. La stessa idea sarebbe stata condivisa anche da Cesare

Cattani, esponente dei «giossiani», ora vicepresidente di Federcoop in rappresentanza del credito. Fezzi avrebbe

mandati una lettera al presidente di Federcasse, Alessandro Azzi, per togliere le deleghe a Schelfi. A questo

punto sembra si sia sollevato un muro di critiche, sia proveniente da Cassa centrale e forse anche da

Federcasse. A quel punto Fezzi avrebbe dovuto tornare sui suoi passi e questo sarebbe il senso dell'sms spedito

ai media da Federcoop venerd'i:  dl presidente Fezzi, di intesa con gli interessati, precisa che le deleghe a Schelfi

saranno confermate. La formalizzazione avverrà lunedì prossimo». Ieri però nulla di fatto, il presidente dice che

ne occuperà oggi. Ieri intanto pare che lui e Giorgio Fracalossi siano andati a Montichiari, in visita ad Azzi,

presidente della Bcc Garda. Il tira e molla avviene a poche ore dall'assemblea di Federcasse, che venerdì

approverà il bilancio. L'associazione nazionale del credito cooperativo, che da sempre spinge verso la creazione

di un gruppo unico nazionale (in applicazione della riforma) evidentemente punterà il dito contro Trento e i suoi

rappresentanti, che ormai sulla stampa nazionale vengono indicati come «secessionisti» o peggio «eretici». In

una fase come questa, avvalersi dell'esperienza di Schelfi in qualità mediatore viene considerato ancora molto

importante nelle stanze di Ccb. Ma l'ambiguità non potrà continuare all'infinito.   Enrico Orfano
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Bcc, dopo le banche verso Trento anche la Federazione veneta
 
VENEZIA Dubbi non ce ne sono più. Il secondo gruppo intorno a Cassa centrale banca sta attraendo le Bcc

venete, con il risultato che il posizionamento anche delle più incerte va a scapito di Iccrea. Nella scelta di aderire

a una holding nazionale, gli istituti che ancora resistono sul opzione Iccrea sono al massimo 4-5 contro i 18 che

guardano a Trento; e ci si attende che gli indecisi a questo punto si aggreghino ragionevolmente alla

maggioranza. Facendo la conta, con Trento ci sono Bcc Prealpi (il presidente, Carlo Antiga, è vicepresidente di

Cassa centrale), le veneziane Marcon, in procinto alle nozze con la trevigiana Banca della Marca (che adotta il

sistema informatico trentino Phoenix ma in cui è in corso un ultimo dibattito), e la Bcc di San Biagio, di

Portogruaro. Quindi le veronesi Vestenanova e Cereabanca, seguite dalle vicentine Bassano Banca, Alto

Vicentino e Roana, destinate alla fusione, e San Giorgio. Poi ci sono la padovana Colli Euganei, le polesane

Rovigo Banca e BancAdria e la Cra di Cortina. Verso l'affiliazione a Trento anche il Credito trevigiano, di

Vedelago, utente anch'esso di Phoenix e alla cui vicepresidenza c'è il leader della federazione veneta Bcc, Ilario

Novella. In tale direzione pare orientarsi pure Monastier che con Vedelago ha iniziato un dialogo di aggregazione.

Per Iccrea ci sono invece la Bcc di Piove di Sacco, il cui presidente, Leonardo Toson è nell'esecutivo di Iccrea (la

banca si fonderà con Sant'Elena), così come il vicepresidente della Valpolicella, Franco Ferrarini. Quindi

CentroMarca Banca, in predicato di assorbire la veneziana Santo Stefano, la Bcc di Pojana Maggiore e quella di

Brendola mentre in terra scaligera, sta con Iccrea anche Banca Veronese. Il gioco non potrà non riflettersi 1130

novembre, quando l'assemblea della Federazione veneta dovrà eleggere il nuovo Cda oggi guidato da Ilario

Novella, intenzionato a ricandidarsi. «L'unità del movimento è un valore che perseguiremo fino in fondo — dice

Novella — ma non a tutti i costi e questo potrà avvenire solo se il Veneto ed il Nordest potrà avere, nell'eventuale

gruppo unico, un ruolo duraturo da protagonista. Nel caso i gruppi fossero due mi auguro che le banche della

nostra federazione veneta siano unite alle altre realtà del Nordest».   Gianni Fevero     ***
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Trump, i conflitti di interessi: banche, tasse e famiglia - Gli intrecci pericolosi con

le banche e i conflitti d'interessi di Trump
 
Prima che tutto questo iniziasse a sembrare verosimile, Donald Trump si lasciò andare a una confessione alla

Cnn. «Sono il re del debito — disse —. Lo amo». Come tutti i costruttori, il presidente eletto degli Stati Uniti ne ha

avuto molto e ne ha ancora: per 315 milioni secondo le dichiarazioni nei formulari della sua candidatura alla Casa

Bianca, per almeno 650 milioni di dollari secondo le ricostruzioni più caute (e mai smentite). Come molti

imprenditori del suo settore, non sempre ha onorato questo debito nei tempi o modi previsti, dunque ha avuto

rapporti complessi con i suoi finanziatori. Neanche in questo fa eccezione fra gli immobiliaristi. Ciò che rende

unico Donald Trump è la posizione nella quale si trova oggi. È in grado di influenzare in profondità le regole e i

vincoli entro i quali devono muoversi sul mercato le banche che gli hanno prestato miliardi di dollari nel corso degli

anni. In termini tecnici un simile potere pone il presidente entrante degli Stati Uniti in conflitto d'interessi. Nessuno

sa precisamente quali decisioni prenderà, ma le sue scelte sono certamente destinate ad esercitare effetti sulle

banche che a loro volta hanno un grande potere sulla sua fortuna personale: un aggiustamento di pochi centesimi

di punti percentuali sui termini di un prestito a un ramo della Trump Organization è destinato determinare la

sostenibilità economica di un suo progetto. Non vi sono indizi che Trump voglia abusare del suo potere, ma ciò

che conta è che ora può farlo: non mancano le situazioni nelle quali è in grado, dal governo, di favorire i suoi

creditori in cambio di un trattamento di riguardo per se stesso. Un'inchiesta del New York Times dell'agosto

scorso, basata sull'analisi dei bilanci della società RedVision Systems, ha fatto emergere dati e debiti su 19

diverse entità legate a Donald Trump. Al numero civico 1290 della Avenue of Americas di New York, per esempio,

il presidente eletto è comproprietario di un palazzo per il quale nel 2012 hanno prestato 950 milioni una

sussidiaria di Deutsche Bank, due controllate di Goldman Sachs e della banca svizzera Ubs e Bank of China, la

banca a controllo statale di   Pechino. Circa un terzo dell'immobile e íl relativo debito sarebbe in capo a Trump; il

futuro presidente dunque sarebbe esposto indirettamente su quel governo cinese che nel frattempo lui stesso

minaccia con dazi e altre misure. L'istituto con il quale Trump mantiene i rapporti più stretti resta comunque

Deutsche Bank. Un'inchiesta del Wall Street Journal del marzo scorso documenta come le filiali americane del

gruppo tedesco abbiano sempre tenuto aperte vaste linee di credito sull'imprenditore; lo hanno fatto anche

quando le banche americane lo tenevano a distanza per i suoi trascorsi di insolvenze. Nel 2005 Deutsche prestò

640 milioni di dollari per il Trump International Hotel and Tower di Chicago (con default parziale nel 20o8);

dall'inizio di questo decennio il «private banking» del gruppo tedesco ha finanziato Trump con altri 300 milioni

circa. Non essendovi trasparenza è difficile esserne certi, ma Deutsche oggi è probabilmente il primo creditore del

presidente eletto degli Stati Uniti. La banca tedesca ha anche un'altra particolarità: è l'unica ad aver fallito gli ultimi

due stress test della Federal Reserve di New York. I regolatori americani, a differenza degli europei, la tengono

sotto pressione. Impossibile prevedere per quanto tempo ancora, però: tra un anno e mezzo Trump stesso sarà

determinante nella nomina del successore dell'attuale presidente della New York Fed, William Dudley; nello

stesso periodo potrà cambiare la presidente Janet Yellen e ribaltare la maggioranza nel consiglio centrale della

Fed a Washington, imponendo persone di gradimento proprio o (in teoria) delle banche sue creditrici. Difficile in

ogni caso che un imprenditore indebitato come Trump ami gli alti tassi d'interesse. Certo è che l'8 novembre la

notizia della sua elezione fu accolta con un balzo del 2% circa in pochi secondi dei titoli di Goldman Sachs, Bank

of America-Merrill Lynch e Jp Morgan in Borsa, per un evidente motivo: il 15 settembre all'Economic Club di New

York Trump aveva promesso di cancellare gran parte del Dodd-Frank Act, la legge che dovrebbe limitare i rischi

scriteriati e gli eccessi delle banche di Wall Street dopo il crash di Lehman.   E però vero che stanno salendo sugli

indici Usa anche le piccole aziende. C'entra forse qualcosa il piano fiscale di Trump, che promette di tagliare dal

33% al 15% le aliquote per le cosiddette «S Corporations»: le aziende con pochi azionisti di controllo, che pagano

le tasse dell'impresa attraverso quelle sui redditi maturati con i dividendi. E esattamente questo il modello

d'impresa della Trump Organization, l'ombrello sotto il quale il presidente eletto ha messo su decine di queste

imprese a responsabilità limitata. Sta dunque tagliando le tasse (anche) a se stesso. Del resto ora i beni di Trump
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sono in un «blind trust» («fondo cieco»), del quale egli non dovrebbe sapere né poter disporre. Peccato lo

gestiscano i suoi tre figli Ivanka, Donald Jr. e Eric. Gli stessi inseriti nella «squadra di transizione» della nuova

Casa Bianca.
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Il denaro digitale
 
Uno su quattro farà acquisti online. E pagherà in digitale, senza banconote o monetine. Lo dice l'associazione

Adoc in previsione di ciò che accadrà durante il Black Friday di questo venerdì Una data che segna l'inizio della

lunga stagione di shopping destinata a culminare con le settimane natalizie. Gli esperti attendono una grande

crescita delle modalità di pagamento virtuali, dalle carte di credito digitalizzate, ai Pos a sfioro (contactless), dalle

app su smartphone fino ai borsellini elettronici. Del resto, uno studio del Politecnico di Milano stima che entro la

fine dell'anno arriverà a 26 miliardi di euro il controvalore delle transazioni effettuate in Italia senza banconote e

monetine (erano 21,5 miliardi nel 2015). Anche se il nostro rimane uno dei Paesi in Europa dove è ancora più

elevato l'uso del contante, potenziale ricettacolo di attività non trasparenti. Per spingere i consumatori verso i

pagamenti elettronici, si moltiplicano iniziative di cash back, anche in doppia cifra. Una la propone Satispay, la

startup innovativa che metterà   nelle tasche degli utenti uno sconto tra il 3o e il 609 sugli acquisti in duemila

negozi d'Italia. La società è considerata tra le più avanti nel settore: una volta scaricata l'applicazione sullo

smartphone il sistema si collega con l'Iban dell'utente (ovviamente con la sua autorizzazione) e si comporta come

un borsellino elettronico: per pagare basta un tap sul cellulare. «Siamo alla vigilia di un grande cambiamento —

spiega Alberto Dalmasso, ceo e fondatore di Satispay — e questo potrà andare a vantaggio dei consumatori,

grazie all'abbattimento dei costi e delle commissioni». A patto che il meccanismo diventi di massa. Per questo,

l'obiettivo 2017 di Satispay è arrivare alle catene della grande distribuzione e permettere a chi fa la spesa di

pagare alle casse con il cellulare: «Non ci sono problemi tecnici, occorre solo preparare il personale e le

cassiere», assicura Dalmasso. Intanto un gigante come Unicredit lancia uno strumento di analisi legato ai Pos, a

uso dei commercianti. Si chiama My Business View, e consente ai negozianti di mettere a punto la propria offerta

utilizzando le analisi sulle transazioni: un esempio di marketing avanzato, partendo dal fintech.   Ma che cos'è, di

preciso, il fintech? L'albero su cui stanno appese le monete digitali ha tre grandi rami: il più conosciuto è, appunto,

quello dei pagamenti senza cash. Ma poi c'è il retail bancario con le piattaforme di prestito o l'anticipo delle fatture

per le imprese. Infine, il capital market: raccolta di soldi con il crowdfunding o roboadvisor che utilizzano degli

algoritmi per la gestione dei patrimoni finanziari dei privati. Secondo Luca Scali, ricercatore e imprenditore che

guida l'osservatorio sul mondo digitale Hub 21, «in Italia esistono 148 fintech attive in tutti i campi di business. Ma

la crescita per numero è all'8% mentre l'Europa viaggia al 25% ogni anno. Troppe richieste di autorizzazioni e

vincoli, compresi quelli della Banca d'Italia». Basta vedere, per tornare al settore dei pagamenti, le novità in arrivo.

Da poco un colosso come PayPal si è alleato con assistente vocale di iPhone: un messaggio mandato a genitori o

amici permetterà l'accredito di soldi in modalità peer to peer sull'app di PayPal. Anche le carte di credito si

muovono, con soluzioni che consentono il pagamento dallo smartphone al Pos a sfioro. «Una volta scaricata

l'applicazione, la carta fisica viene digitalizzata nel cellulare e la transazione si fa in modalità tapepay» racconta

Roberto Catanzaro, direttore del business di CartaSi che ha lanciato una nuova soluzione (MySi Pay) e guarda

già oltre: «Lavoriamo su funzioni aggiuntive come i sistemi di riconoscimento biometrico». Un buon risultato è

quello di Jiffy, la WhatsApp dei pagamenti sviluppata da Sia, la società che gestisce gli scambi di moneta

elettronica tra le banche: sono già quasi mezzo milione gli utenti registrati e 23 i gruppi bancari che aderiscono a

un servizio attivo in tutta Eurolandia. Eppure, la vera rivoluzione in arrivo non è soltanto tecnologica, ma anche

normativa. Rischia di mettere fine al monopolio della banca nel suo rapporto con il cliente. E spalancare le porte

del nostro conto corrente ai colossi della tecnologia, da Amazon a Google fino a Facebook e ai social network. La

novità sta in una direttiva europea (si chiama Psd2) che ogni Paese dell'Unione dovrà adottare entro il gennaio

2018. Al centro di tutto ci sta l'Iban, il codice di accesso riservato al nostro conto. Spiega Marco Folcia, associate

partner di Pwc: «Ciascun correntista potrà permettere l'accesso sull'Iban a soggetti finanziari autorizzati da

Bankitalia. Questi potranno osservare i movimenti del conto corrente, ma anche dare il via a operazione di

pagamento che oggi, di fatto, sono permesse solo alla banca». Per esempio Amazon o altri marketplace al

momento degli acquisti non dovranno più appoggiarsi alle carte di credito. Dal canto suo, Google potrà dare una

sbirciatina ai dati finanziari senza però entrare nel dossier titoli (è vietato) per creare un profilo del correntista.

Qualcosa di questo futuro si vede già. Decathlon anche in Italia è alleata con la tedesca Sofort, colosso fintech
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che velocizza gli incassi bypassando la banca. Appunto, quale sarà il loro ruolo nel futuro? «Si dovranno

organizzare per non perdere la relazione esclusiva con il cliente», afferma Folcia. Dovranno migliorare i servizi, a

partire dagli instant payments. Lo spiegano proprio dalla Sia, che ha l'incarico di realizzare una piattaforma per

l'area euro, in grado di garantire a tutti gli operatori che le transazioni avvengano in tempo reale. La partenza del

servizio? Ultimo trimestre del 2017.
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Credito, si alza lo scontro tra Bruxelles e Washington
 
ROMA La vendetta è pronta. La Commissione Europea dovrebbe approvare domani un pacchetto di misure per

costringere le grandi banche americane a dotare di una quota più elevata di capitale e di liquidità le loro

sussidiarie europee. La decisione, preannunciata dal Financial Times, servirebbe a controbilanciare i maggiori

requisiti patrimoniali imposti sulle banche europee che operano negli Usa, già dal 2012, da parte delle autorità

americane. E rischia di far deflagrare lo scontro tra Bruxelles e Washington, già a i ferri corti dopo la decisione del

Dipartimento di Giustizia americano di punire la filiale locale della Deutsche Bank con una multa miliardaria per la

vendita illecita di prodotti finanziari. Il rafforzamento del capitale delle banche estere che operano nella Ue,

sottolinea il FT, avrebbe ripercussioni anche sugli istituti di credito con sede legale nel Regno Unito, ed

ovviamente sulla City londinese, che diverrebbe assai meno attraente come testa di ponte per le attività in

Europa. Nello stesso tempo, il pacchetto di misure della Commissione punterebbe ad alleggerire gli

accantonamenti per le banche Ue a fronte dei prestiti alle piccole e medie e imprese e dei finanziamenti alle

infrastrutture. Verrebbe inoltre stabilito un coefficiente massimo di leva finanziaria per gli istituti maggiori e

sarebbero ridotti gli oneri amministrativi per quelli più piccoli. Ieri a Roma, intanto, il presidente dell'Autorità di

vigilanza bancaria della Bee, Daniele Nouy, tenendo una lezione all'Università La Sapienza, ha sottolineato come

«sia importante che dal nuovo quadro che uscirà dal Comitato di Basilea a fine anno non derivino incrementi

significativi dei requisiti patrimoniali per le banche». Rispondendo a uno studente sulla possibilità di un fallimento

della Deutsche Bank, Nouy ha detto che in linea di principio «per una banca sistemica la liquidazione non è

un'opzione, c'è solo la risoluzione». Il capo della vigilanza Bee ha poi di nuovo sollecitato la garanzia europea sui

depositi, invitato le banche a ripensare il modello di business, ed espresso apprezzamento per le nonne italiane

che favoriscono le fusioni tra gli istituti più piccoli.   Mario Sensini     ***
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La Lente - Unicredit, passo indietro di Aberdeen su Pioneer
 
Unicredit punta a ricavare almeno 3,5 miliardi di euro dalla vendita del colosso della gestione del risparmio

Pioneer. La cifra è stata rivelata ieri a Bloomberg dal ceo di Aberdeen, Martin Gilbert, che si è ritirato dalla corsa

al secondo round negoziale, perché la richiesta del gruppo milanese guidato da Jean Pierre Mustier è «troppo

alta. Non potevamo permetterci i 3,5 miliardi verso i quali si va». In corsa resterebbero in quattro anche se gli

offerenti dati come favoriti sono la francese Amundi e Equam (coniata di Poste, Anima e Cdp). Ma anche il gruppo

italiano ha in mano il piano di riserva: «Se non sarà Pioneer sarà qualcosa d'altro», ha detto Luisa Todini,

presidente di Poste.       ***
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Mps, assemblea in bilico Ultima chiamata per i soci
 
MILANO A ieri mancava un pugno di titoli, poco meno del 3% del capitale, per il raggiungimento del quorum del

20% per la validità dell'assemblea straordinaria di Mps di dopodomani che dovrà varare l'aumento da 5 miliardi di

euro. Ma data la polverizzazione dell'azionariato dopo le montagne russe del titolo in Borsa nelle ultime settimane,

non è facile rintracciare materialmente gli azionisti. Se non si raggiungerà l'adesione minima, l'intero piano di

salvataggio orchestrato da Jp Morgan e Mediobanca e affidato all'amministratore delegato Marco Morelli verrà

messo in discussione. A oggi, non si sa ancora con quali conseguenze. L'assemblea potrebbe slittare a fine

dicembre-inizio gennaio, oppure potrebbe partire un Piano B ancora dai contorni non definiti (si parla di una

conversione forzosa dei bond subordinati o di una garanzia statale alla ricapitalizzazione). Ma bisognerà anche

sentire la Bce, che ha in corso un'ispezione sui crediti. L'incertezza è stata percepita in Borsa, con Mps sceso di

un altro 4% a 0,23 euro.   Oggi sarà un'ennesima giornata decisiva, l'ultima in cui il proxy advisor Morrow Sodali

— incaricato dalla banca senese — è di fatto in condizione di raccogliere le deleghe di voto presso gli investitori

internazionali. Tra oggi e domani si lavorerà piuttosto per raccogliere le deleghe in Italia, presso i circa 250 mila

piccoli soci che rappresentano il 70% dell'azionariato. Il resto del capitale è sparso tra investitori mordi e fuggi —

arbitraggisti, hedge funds — e gli investitori stabili presenti all'ultima assemblea ovvero Tesoro (4%), Axa (3,1%),

Alessandro Falciai (1,8%), Fintech Advisory (1,5%), Fondazione Mps (1,3%), le coop (circa 1,3% in totale):

tuttavia non tutti i soci «core» avrebbero la stessa quota, o perché l'hanno limata o perché avrebbero prestato i

titoli per copertura e non sarebbero riusciti a ricomprarli sul mercato in vista del voto. A complicare lo scenario è il

fatto che tecnicamente la delega da sola non basta: serve anche la comunicazione della partecipazione che ogni

cliente-socio deve fare inviare dalla propria banca a Mps. E non è detto che deleghe e comunicazioni combacino

per tutti. Dunque avere raccolto di per sé oltre il 20% delle deleghe non serve ad assicurare il quorum.   È

possibile che i soci arrivino personalmente a Siena in assemblea. La conta finale si farà lì. «Siamo più fiduciosi di

ieri sul quorum, anche se il 20% non è ancora stato raggiunto», ha detto ieri un consigliere all'uscita del board,

l'ultimo presieduto da Massimo Tononi. In ogni caso l'assemblea si costituirà in sede ordinaria, per eleggere

Falciai al vertice. Intanto la Consob potrebbe chiedere a Mps ulteriori informazioni, da fornire prima o durante

l'assemblea, sull'interesse raccolto nella fase di pre-marketing, in particolare sull'anchor investor (ci sono contatti

con il fondo sovrano del Qatar, Qia, che potrebbe investire 1 miliardo) e sulla conversione dei bond subordinati,

per i quali si registra interesse presso investitori istituzionali. Fabrizio Massaro
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Ubi prepara l'aumento per le «good bank»
 
A un anno esatto dalla messa in risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Cari-Chieti, CariFerrara, avvenuto

domenica 22 novembre 2015, si avvicina la fase finale della sistemazione delle good banks. Il dossier è atteso per

giovedì 24 sul tavolo della Vigilanza unica della Bce presieduta da Danièle Nouy per esaminare la proposta di

acquisto di Ubi, relativa a tre good banks (Etruria, Marche, CariChieti), mentre per CariFerrara è ormai incardinato

un intervento del Fondo volontario (nato nell'ambito del Fondo interbancario di tutela dei depositi) per evitarne la

chiusura, a fianco di un compratore forte come Cariparma-Crédit Agricole o Bper. Giovedì potrebbe arrivare dal

supervisory board di Francoforte un via libera informale, non ancora l'ok definitivo, anche perché andranno messi

a punto alcuni passaggi come la separazione dei crediti in sofferenza e di quelli deteriorati (circa 3 miliardi lordi

per le tre banche) per l'acquisto dei quali è in corso una trattativa tra i vertici degli istituti — a cominciare dal

presidente unico, Roberto Nicastro — e il fondo Atlante 2. Poi servirà anche il via libera della Commissione

Europea (la direzione generale alla Concorrenza, o DgComp). Ubi dal canto suo dovrebbe ricevere le tre good

banks libere di ogni credito deteriorato e procedere, successivamente all'incorporazione, a un aumento di capitale

stimato in circa 400 milioni di euro. In più l'istituto guidato da Victor Massiah potrà utilizzare a suo vantaggio

anche 600 milioni di «dote fiscale» grazie alle perdite detraibili dalle imposte future del gruppo. Ci sarà comunque

anche un ulteriore intervento del Fondo di risoluzione — che già un anno fa aveva contribuito con a6 miliardi, di

cui 1,8 per capitalizzare le good banks — per coprire le nuove perdite: l'ammontare è ancora oggetto di

negoziazione. Nonostante il sostanziale blocco legato al processo di vendita le good banks hanno continuato a

lavorare sul territorio: in un anno hanno erogato 1 miliardo in più di mutui e abbassato il costo della raccolta di

oltre 40 punti base, e vedranno entro l'anno l'uscita «soft di circa 150 dipendenti su quasi 5.500 totali.     F. Mas.

***
 

Corriere della Sera 22-nov-2016

SCENARIO BANCHE 10



art

Lettera. L'unica Banca Etica
 
Gentile direttore, domenica sul Corriere dell'Alto Adige è stato pubblicato un articolo con richiamo in prima pagina

intitolato «Banca etica, 24 milioni fermi». L'articolo integrale è pubblicato a pagina 3 con il titolo: «Ethical banking,

ora i fondi sono troppi». L'articolo è riferito al servizio Ethical banking delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige, realtà

distinta e non collegata a Banca Ittica. Nel richiamo in prima pagina e all'interno del testo il nome Ethical banking

è stato impropriamente tradotto in Banca Etica, generando ulteriore confusione nei lettori. Banca etica è, infatti,

realtà specifica e ben diversa da Ethical banking: si tratta dell'unica banca italiana la cui azione è totalmente

orientata ai principi della finanza etica, indipendente, in forma di banca popolare, con direzione generale a

Padova e operante in Italia e Spagna (www.bancaetica.it). Pur apprezzando il progetto Ethical banking, per

finalità e approccio, riteniamo doveroso dare corretta informazione ai lettori rispetto alle diverse componenti del

mondo in crescita della finanza etica.   Alessandro Messina, direttore generale di Banca Etica       ***
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Azionisti Volksbank, tensioni sul recesso - «Volksbank, azioni svalutate»
 
BOLZANO Ancora una volta riflettori puntati sul sistema bancario altoatesino. È notizia delle ultime settimana la

trasformazione in Spa della Banca Popolare dell'Alto Adige. L'operazione ha immediatamente destato attenzione

e preoccupazione tra i soci della banca, che di gran corsa si sono rivolti al Centro tutela consumatori di Bolzano

(Ctcu). A preoccupare è il valore delle azioni in caso di recesso: da 19 euro si è passati infatti a 12,10 euro ad

azione. «In questi giorni si stanno rivolgendo a noi numerosissimi soci della Banca Popolare dell'Alto Adige —

afferma Paolo Guerriero, del Centro consumatori — per chiedere chiarimenti sulle comunicazioni inviate

dall'istituto in merito alla prossima assemblea che dovrà decidere sulla trasformazione della banca in società per

azioni». La trasformazione in spa, come sappiamo, è resa obbligatoria dalla legge di riforma delle banche

popolari. «Questa trasformazione, comporterà cambiamenti notevoli anche per i soci — spiega l'avvocato

Massimo Cerniglia, che tutela i consumatori che si rivolgono al Ctcu — La legge, in questi casi, prevede il diritto

recesso per tutti quei soci che non abbiano partecipato alla delibera di trasformazione o che abbiano espresso il

loro voto contrario. Il socio che esercita il diritto di recesso ha diritto alla liquidazione della sua quota». Il consiglio

di amministrazione della Popolare, qualche giorno fa, ha determinato il valore di rimborso di ciascuna azioni in

12,10 euro, a fronte di un prezzo di acquisto di 19 euro. «A seguito di una nostra verifica — rimarca Cerniglia —

abbiamo constatato che ogni singola azione, a fronte del prezzo d'acquisto iniziale, ha subito una svalutazione del

39%. La banca ha inoltre comunicato ai propri soci, seppure in forma poco chiara, che potrebbe anche limitare o

addirittura escludere il rimborso ai soci che intendono far valere il proprio diritto di recesso». La legge bancaria

effettivamente (al comma 2 dell'art. 28 del testo unico (Tub), prevede la possibilità di limitare il recesso dei soci in

determinate circostanze. «La recente giurisprudenza — ribatte Cerniglia — stabilisce l'impossibilità di limitare

completamente e senza limiti di tempo o addirittura escludere il rimborso delle azioni del socio uscente. Rinviando

o negando sine die il rimborso, la banca, di fatto, limita il diritto di recesso, violando non solo la normativa

bancaria, ma comprimendo illegittimamente anche il diritto di proprietà del socio e la tutela del risparmio, diritti

costituzionalmente protetti». «Chi dovesse avere dubbi riguardo il collocamento di prodotti finanziari illiquidi —

conclude Cerniglia — può farsi consegnare la documentazione rilevante alla propria posizione e fare valutare la

stessa da un esperto. Per quanto attiene il diritto di recesso, il socio che vorrà sciogliersi dal vincolo societario

mediante il recesso può: non partecipare all'assemblea che deciderà la trasformazione societaria, partecipare ma

votare contro la decisione oppure potrà inviare entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera di trasformazione

nel registro delle imprese, una raccomandata alla banca, con la quale comunica la sua volontà di esercitare il

diritto di recesso». La preoccupazione dei soci permane. Un gruppo di azionisti ha deciso di prendere carta e

penna e ripercorrere le ultime tappe: «La prima osservazione da fare riguarda la trasparenza e la comunicazione

— scrivono — Nel momento in cui con l'acquisizione della Banca Popolare di Marostica, tra il 2014 e II 2015, i

vertici della Volksbank sapevano che si sarebbe concretizzata la trasformazione in SpA non avrebbero forse

dovuto spiegare chiaramente e urgentemente ai soci cosa avrebbe comportato questo passo, inevitabile, perché

imposto dal governo? Non solo questa comunicazione è avvenuta con un grave ritardo, e infatti se ne parla solo

in questi giorni, ma è rimasta, forse non casualmente, omessa, tanto che la Banca Popolare ha continuato a

vendere per circa due anni azioni della banca stessa a soci ignari di tutto». Ora il nodo delle azioni e l'inghippo del

recesso. Di qui la riflessione conclusiva degli azionisti che parano di «compromissione di un legame fiduciario tra i

soci e i vertici della banca».   Raffaele Puglia
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«Cassa di Risparmio, vendite non trasparenti»
 
BOLZANO Irregolarità nella vendita delle azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano. Questo quanto sostiene il

Centro Tutela Consumatori Utenti, che ha inviato una lettera ai vertici e agli organi societari della banca, nella

quale ha affermato che, a seguito di una verifica della documentazione relativa alla vendita di azioni proprie in

occasione degli ultimi due aumenti di capitale avvenuti nel 2008 e 2012, ha riscontrato una serie di irregolarità.

«Nonostante mancasse la cosiddetta "adeguatezza" dell'operazione consigliata — afferma l'avvocato del Ctcu

Cerniglia — e di conseguenza, per i clienti il cui grado di propensione al rischio non fosse conforme al rischio

insito nel titolo preposto o offerto, dopo che ai clienti veniva consigliato di evitare l'investimento, le azioni venivano

comunque vendute attraverso il regime di "execution only", tradotto di sola esecuzione all'ordine». Un difetto di

trasparenza che la banca rigetta. «Nel corso delle operazioni del 2008 e del 2012 citate dal Ctcu — replica

Sparkasse — alla clientela interessata è stata consegnata tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti,

inoltre i potenziali sottoscrittori sono stati informati su tutte le circostanze cosiddette price sensitive, rilevanti per la

determinazione del prezzo delle azioni».     R.P.
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Schneebacher «E' solo il valore di liquidazione»
 
«Quello di 12,10 euro è solo il valore di liquidazione, quindi non è corretto dire che il valore delle azioni sia

crollato». II direttore generale della Banca Popolare dell'Alto Adige, Johannes Schneebacher (foto sopra), intende

fare delle precisazioni in merito a quanto dichiarato dall'avvocato del Ctcu. Anzitutto viene ricordato che

nell'ambito della trasformazione in società per azioni, prevista dalla legge, ai soci spetta il diritto di recesso e che

la banca è chiamata a determinare un valore di liquidazione per i soci che esercitano tale diritto. «II consiglio di

amministrazione ha determinato il valore di liquidazione in 12,10 euro per azione. Si tratta quindi del valore di

liquidazione, che vale dal giorno dell'assemblea (in programma sabato, ndr) fino al termine di questa operazione,

a fine febbraio. Ma dopo questa data il valore sarà lo stesso di prima, di 19,65 euro». La dirigenza della

Volksbank, quindi, rassicura i soci. Inoltre, Schneebacher ricorda: «Per la valutazione del valore di liquidazione II

consiglio di amministrazione si è avvalso del supporto di due autorevoli e indipendenti advisor che hanno

individuato un intervallo per il valore di liquidazione compreso tra 12,10 a 15,00 euro, che corrisponde ad un

multiplo prezzo/patrimonio netto di 0,73 e 0,90». Ma, soprattutto, il direttore generale replica all'accusa, avanzata

dal Ctcu, in base alla quale la banca non avrebbe «la facoltà di limitare completamente e senza limiti di tempo o

addirittura escludere il rimborso delle azioni del socio uscente». Al riguardo, infatti, Schneebacher spiega:

«Questa affermazione si riferisce ad una sentenza di primo grado del tribunale di Napoli, ma non fa

giurisprudenza e quindi non si può indicare come se fosse una legge». Recentemente, anche il presidente Otmar

Michaeler era intervenuto per spiegare i motivi che avevano portato a determinare il valore di liquidazione: «Un

rimborso — aveva detto — risulterebbe in contrasto con le valutazioni e le conclusioni raggiunte fino a questo

momento circa la complessiva situazione prudenziale attuale e prospettica della banca e avrebbe un effetto

immediato e diretto sugli indicatori di patrimonializzazione della banca, condizionando la flessibilità patrimoniale».

Luigi Ruggers     ***
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Rimborsi ai risparmiatori "pagati più di 15 milioni L'85% sotto i 20mila euro"
 
AREZZO - Ammontano a 15 milioni e 804mila euro gli indennizzi che sono stati fino ad oggi pagati a circa 1.500

obbligazionisti subordinati "azzerati" dal decreto Salvabanche di un anno fa. La metà di questi rimborsi interessa

risparmiatori di Banca Etruria. Il vicedirettore generale Salvatore Paterna fa il punto sulla procedura che il

Governo ha affidato al Fondo inter-bancario di tutela dei depositi: esaminare e, sei requisitici sono, liquidare le

richieste di indennizzo forfettario all'80% presentate dagli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria, Banca

Marche, CariChieti e CariFerrara. Per legge Fitd ha due mesi di tempo per completare la procedura una volta

ricevuta la richiesta. E queste, nelle ultime settimane, come d'altronde era nelle previsioni, stanno giungendo a

centinaia negli uffici del Fondo. "Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo - ci tiene a sottolineare

Paterna - Partendo dal presupposto che questo, per noi, era un compito del tutto nuovo". Al Fondo devono anche

fare i conti anche con un dato non di poco conto che è emerso in corso d'opera, quello relativo alle pratiche da

esaminare In un primo momento ne erano state ipotizzate 6.500, ma queste - visto il numero di cointestazioni e

acquisti multipli - di fatto, alla fine della procedura, saranno quasi raddoppiate. La previsione indica infatti in circa

13mila le domande che saranno passate al vaglio dai tecnici. E se per l'esame delle pratiche si va dai 5 minuti per

una domanda inviata on line, ai 15 per una spedita via pec, fino ai 25 minuti di una raccomandata, e si pensa di

aumentare il numero dei giorni previsti per i pagamenti (attualmente ne è previsto uno a settimana), al momento

sono 6mila le richieste al vaglio dei 9 tecnici che sono stati assunti dal Fondo con contratti ad hoc e delle altre

cinque figure, tra quadri e dirigenti, che si stanno occupando della questione rimborsi. Scendendo nel dettaglio

delle 1.500 pratiche fino ad oggi liquidate, nel 96% dei casi queste riguardano importi inferiori a 50mila euro, per

l'85% inferiori a 20mila euro, e per il 63% dei casi sotto i 10mila euro. Settantadue le pratiche respinte perché non

avevano i requisiti fissati dal decreto. Se la macchina dei rimborsi - come riferisce il vicedirettore generale

Salvatore Paterna - procede a pieno ritmo, un capitolo a parte di questa procedura è quello che si è aperto peri

casi delle cosiddette "cessioni tra vivi". Una questione tecnica che, al momento, esclude dai pagamenti quei

particolari trasferimenti, avvenuti in massima parte tra familiari. Pratiche che Feder-consumatori Arezzo da tempo

sta portando all'attenzione del Fondo interbancario - per l'associazione proprio per la loro particolare natura questi

casi avrebbero diritto al rimborso - e non solo, visto che se ne parlerà anche nell'incontro che le associazioni dei

risparmiatori avranno il prossimo 30 novembre al Ministero dell'Economia con il sottosegretario Pier Paolo

Baretta. "E' una questione che conosciamo - conclude Salvatore Paterna - ma sulla quale noi non possiamo

intervenire. Noi dobbiamo rispettare i requisiti fissati dal regolamento e a quello attenerci. Quella dei casi di

trasferimento inter vivos è un'annosa questione che può essere risolta solo dal legislatore.       ***
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Un anno fa il via libera al decreto che ha cambiato Arezzo E ora si aspetta l'arrivo

di Ubi
 
AREZZO Ore 18,30 di domenica 22 novembre 2015: il Governo Renzi firma il decreto che pone in risoluzione

Banca Etruria e altri tre istituti che navigano in cattive acque, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara. E' il decreto

Salvabanche, quello che cambierà la storia di una banca, di una città, di un territorio, approvato in un Consiglio

dei Ministri durato mezz'ora. Azioni e bond azzerati. "Abbiamo salvato i correntisti e i posti di lavoro" verrà da quel

giorno ripetuto dai membri dell'Esecutivo, ma allo stesso tempo quel provvedimento porta all'azzeramento di

azioni e obbligazioni subordinate A migliaia vedono andare in fumo i propri risparmi. E in Banca Etruria sono

tantissimi i piccoli investitori che, negli ultimi anni, avevano messo i loro soldi in quei bond subordinati da un

momento all'altro diventati carta straccia. La nuova banca. In Via Calamandrei i commissari di Bankitalia, arrivati a

febbraio, lasciano il posto a Roberto Nicastro, ex manager di Unicredit, che diventa presidente delle quattro

banche finite al centro di quello che verrà poi definito un anticipo di bail in, e da Roberto Bertola che viene

nominato amministratore delegato. Vengono create delle good bank, senza debiti, che, una volta ripartita a pieno

ritmo l'attività, saranno messe in vendita. I crediti deteriorati finiscono in un'unica bad bank che prende il nome di

Rev.     Le inchieste. Il clima è teso, sono settimane difficili. Mentre la protesta dei risparmiatori aumenta di giorno

in giorno - e si registrano casi che vedono i dipendenti finire al centro di quella rabbia crescente - il 28 novembre,

a Civitavecchia, si toglie la vita Luigino D'Angelo, un pensionato che ha perso 100mila euro di risparmi affidati a

Banca Etruria. Viene aperta un'inchiesta dalla procura della cittadina laziale. Non è l'unico fascicolo, visto che su

altri fronti va avanti già da tempo il lavoro della magistratura di Arezzo. E' il procuratore capo Roberto Rossi ad

occuparsi direttamente di quanto riguarda Banca Etruria. Due filoni sono già avviati afine novembre 2015 e

riguardano l'ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza di Bankitalia (la conclusione del processo a carico dell'ex

presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca. Bronchi e il dirigente Davide Canestri è prevista per il prossimo 30

novembre) e una vicenda, quella legata alla società Methorios, con un'indagine su fatture per 300mila euro

emesse per presunte operazioni inesistenti. Ma al terzo piano dell'ex Garbasso si indaga anche per un presunto

conflitto d'interessi: indagati l'ultimo presidente di Banca Etruria, Lorenzo Rosi, e il consigliere Natalo-ni. In

Procura, tra la fine dell'anno e l'inizio del 2016, piovono centinaia di esposti presentati dai risparmiatori - ad oggi

se ne contano circa 500-denunce che ipotizzano il reato di truffa. Viene aperto anche un fascicolo - collegato agli

esposti dei risparmiatori - a carica di alcuni dipendenti, direttori e operatori titoli, relativo alla collocazione di quelle

obbligazioni subordinate L'ultimo filone in ordine di tempo è quello per bancarotta che formalmente viene aperto

dopo che a febbraio il tribunale di Arezzo dichiara l'insolvenza di quella che ormai è diventata la vecchia Banca

Etruria. Un'indagine che guarda all'attività e alle decisioni degli ultimi cda che si sono succeduti in Via

Calamandrei. E mentre in Procura viene creato un pool composto, oltre che dal procuratore capo, anche dai

sostituti Claudiani, Maggiore e Masiello, a fine dicembre si apre al Csm ilcaso Roberto Rossi. Il caso Rossi al

Csm. L'organo di autogoverno dei magistrati vuole fare chiarezza su un incarico di consulenza giuridica che lo

stesso Rossi svolge dai tempi della presidenza Letta con Palazzo Chigi. Oggi nel Governo siede Maria Elena

Boschi, il cui babbo Pier Luigi è stato vicepresidente nell'ultimo cda di Banca Etruria. Il Csm guarda anche a

precedenti indagini, per vicende che nulla hanno a che wdere con la banca, che hanno visto incrociarsi le strade

di Rossi e di Pier Luigi Boschi. L'istruttoria va avanti per mesi, a Roma vengono chiamati in audizione anche il

Prefetto e il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo oltre agli altri magistrati che fanno parte del pool che

indaga su Banca Etruria. Tutto si conclude a giugno con un'archiviazione. Le proteste. I mesi sono attraversati

dalle proteste dei risparmiatori. Mentre a Federconsumatori Arezzo si deve la presentazione del primo maxi

esposto che denuncia la situazione in cui sono venuti a trovarsi gli obbligazionisti subordinati, nasce una

associazione, quella delle Vittime del Sal-vabanche, che darà vita a una serie di clamorose manifestazioni.

Protestano a Roma e alla Leopolda, a Rignano (paese di Matteo Renzi) e nella Laterina del ministro Maria Elena

Boschi. La vicenda banca finisce con l'intrecciarsi, a livello nazionale, con la politica. Sul piano locale molti

osservatori sottolineano le ripercussioni che "l'effetto Banca Etruria" ha provocato alle ultime elezioni
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amministrative, con il Pd che perde i Comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Anghiari, che vanno a liste civiche o

di centrodestra. I rimborsi. Le proteste dei risparmiatori azzerati fanno breccia e in estate si arriva al decreto sugli

indennizzi forfettari. Chi ha un reddito inferiore a 35mila euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100mila potrà

vedersi restituito l'80%di quanto aveva investito in quelle obbligazioni subordinate. Restano fuori dal

prowedimento gli azionisti Per chi non rientra nei requisiti c'è la possibilità di andare all'arbitrato, procedura che il

Governo affida all'Anac di Raffaele Cantone. Ma, ad oggi, per questa procedura si attende ancora il decreto che

fissi modi e termini. Il futuro della banca. E Banca Etruria? Dopo i primi mesi da incubo, l'attività è ripartita con al

timone Roberto Bertola, manager piemontese con una lunga esperienza in giro per l'Italia. Nel frattempo, e siamo

all'oggi, la procedura di vendita sembra essere giunta al punto di svolta. Do-Po mesi di trattative, di manifestazioni

d'interesse, di offerte (due per tutte e quattro le banche) respinte, tra pochi giorni (giovedì 24) si attende il

responso della Bce sul piano presentato da Ubi per l'acquisto di Banca Etruria, Marche e CariChieti. Il domani di

Via Calamandrei riparte da qui, un anno dopo il decreto Salva-banche.   M.A.       ***
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La finanza cinese continua a tessere la tela italiana, anche se il "sistema" è

inguaiato da Mps e Unicredit - Nel momento di rottura della finanza italiana, la

Cina avanza a Roma
 
Roma. Mentre l'industria bancaria italiana attraversa un momento "make or break" - o salvezza o morte - la banca

di stato cinese Bank of Communications ha celebrato l'apertura della sua prima sede italiana con una cerimonia

coreografata da un conto alla rovescia in stile pirotecnico proiettato sul megaschermo nella sala ricevimenti

dell'Hotel Westin Excelsior, dirimpetto all'ambasciata americana nella capitale. Bank of Communications

(BoCom), fondata nel 1908, storica banca di stato - finanziò le prime ferrovie cinesi - è tra le prime fornitrici di

servizi finanziari nella seconda economia più grande al mondo. Di recente BoCom si è internazionalizzata con 56

filiali e sta creando avamposti in Europa. A novembre ha inaugurato le sedi di Parigi e del Lussemburgo, prima

ancora a Francoforte. BoCom è la prima banca cinese a stabilirsi direttamente a Roma senza prima passare da

Milano. La sede sarà in Piazza Barberini n. 52, a circa duecento metri dal ministero dello Sviluppo economico, e

avrà come core business "l'offerta di servizi finanziari ad aziende cinesi e ad aziende locali", ha detto il deputy ceo

Harry Han, oltre alla gestione di asset per clienti facoltosi. Con l'aumento dell'interscambio e il miglioramento delle

relazioni, nell'ultimo decennio sono arrivati in Italia tre dei quattro principali istituti cinesi: Bank of China e

Industrial and Commercial Bank of China con sedi a Milano e Roma, e China Construction Bank (Agricultural

Bank of China è la quarta). BoCom è più piccola e ha un profilo di credito più debole rispetto alle altre, date le

ridotte dimensioni e l'influenza governativa. Per l'ambasciatore italiano in Cina, Ettore Sequi, la sua presenza è

segno di fiducia. "E' la sesta filiale operativa di una banca cinese: un segno di fiducia da parte del sistema Cina

verso il sistema Italia", ha detto l'ambasciatore a Pechino Sequi in videoconferenza alla cerimonia di BoCom.

Scegliere l'Italia come sede operativa non è scontato. A luglio Barclays, primaria banca inglese, si è liberata di 90

filiali italiane. La francese Bnp Paribas aveva svalutato di quasi un miliardo la partecipazione nella controllata

italiana Bnl.   In un vertice informale a Cagliari la settimana scorsa, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente

del Consiglio, Matteo Renzi, hanno parlato di come migliorare e ampliare le relazioni finanziarie. "Fare operazioni

insieme su mercati terzi" è uno sbocco futuro delle relazioni bilaterali auspicato dall'ambasciatore Sequi ieri

all'evento romano a proposito della "reciprocità" di investimenti e business. People's Bank of China, la Banca

centrale cinese, ha quote simboliche (2 per cento circa) in Generali, crocevia di tutti gli intrecci finanziari, in Monte

dei Paschi e in Unicredit, banche in difficoltà dalle quali dipende la sussistenza del sistema finanziario nazionale

così come lo conosciamo e, secondo alcuni, la permanenza dell'Italia nell'euro. La fiducia nella solidità della

finanza tricolore ora appare ai minimi, secondo alcuni media anglosassoni. Wolfgang Münchau sul Financial

Times ieri è tornato a parlare d'uscita dell'Italia dall'euro ("Italexit") se le complesse ricapitalizzazioni di Mps e

Unicredit non saranno risolte con strumenti di mercato ma richiederanno l'intervento dello stato - negato dalle

vigenti regole europee e osteggiato dalla Germania. Un report della tedesca Deutsche Bank parlava già di uscita

dell'Italia dall'euro. La vittoria del No al referendum costituzionale al quale Renzi ha legato il suo destino politico

accelererebbe una crisi sistemica con esiti incerti. La resistenza di massima del presidente eletto degli Stati Uniti,

Donald Trump, ad accordi commerciali transnazionali fa apparire il leader comunista Xi Jinping come improbabile

difensore del libero mercato. "La Cina non chiuderà le porte al mondo esterno, ma le aprirà ulteriormente", ha

detto al vertice Apec sabato. L'Italia sembra intenzionata a fidarsi del messaggio.   Alberto Brambilla       ***
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Banche a caccia di 20 miliardi - Banche a caccia di 20 miliardi per non finire in

ginocchio
 
Milano Alle banche italiane mancano almeno 20 miliardi. E questo l'assegno da staccare nei prossimi mesi se il

sistema del credito vuole rimettersi in piedi senza sacrificare uno dei suoi pilastri sull'altare del bail in. Partiamo da

Mps che sta correndo il Palio della salvezza. Arriverà un cavaliere super danaroso a risvegliare la bella

addormentata senese dall'incubo bail-in? Vedremo. Di certo, giovedì a Siena i soci dovranno votare un aumento

di capitale da 5 miliardi. E la cessione al fondo Atlante di 27 miliardi di sofferenze. Ma il mercato guarda già

preoccupato alla vera banca sistemica, ovvero Unicredit, che il 13 dicembre presenterà il suo piano industriale e

dirà quanto soldi le serviranno per non finire dietro alla lavagna della Bce -13 miliardi come riferiscono gli ultimi

rumors sul maxi aumento di capitale - o una cifra meno salata se la vendita di una parte dell'«argenteria» (Pioneer

e Pekao) darà i frutti sperati all'ad Jean Pierre Mustier. Poi ci sono le quattro good banks. se, come si dice in

Piazza Affari, giovedi Ubi formalizzerà l'offerta per rilevare almeno Etruria, Carichieti e Banca Marche, si stima

che il sistema dovrà assorbire 1,8 miliardi di minusvalenze, cioè l'intero valore di carico delle quattro sul Fondo di

risoluzione che dispone oggi di 760 milioni, troppo poco per gestire il contraccolpo. Anche il futuro delle due ex

popolari venete salvate nei mesi scorsi dal fondo Atlante è tutt'altro che sereno: c'è chi scommette che a

primavera servirà un altro miliardo per coprire le perdite 2016 della Popolare di Vicenza (ma la banca smentisce).

Intanto Carige sta trattando con la Bce sul nodo di quasi 7 miliardi di crediti deteriorati per evitare un nuovo

aumento di capitale che qualcuno stima attorno ai 500 milioni. Totale: 21 miliardi. Calcolo approssimativo, sia

chiaro. Nel frattempo gli istituti nostrani continuano ad essere percepiti come i più rischiosi in Europa. Il «Risk

Outlook» della Consob pubblicato ieri mette in luce come a settembre i Cds (Credit Default Swap) delle banche

italiane, i derivati che coprono dal rischio credito, fossero in media di 100 punti superiori a quelli europei. Altro,

triste, primato: abbiamo   la più elevata incidenza delle sofferenze sul totale dei crediti, «pur mostrando un tasso

di copertura tra i più alti nel confronto europeo e una graduale riduzione dello stock degli altri crediti deteriorati»,

scrive Consob. Chi metterà i soldi che mancano? Gli investitori che decideranno di sottoscrivere gli aumenti di

capitale, i dipendenti (si stimano 90mila tagli per risparmiare) ma anche le stesse banche. Ovvero le otto big del

sistema. In un solo anno il bail in è costato loro circa 5 miliardi di versamenti tra Fondo di risoluzione (3,6 miliardi),

Fondo interbancario (400 milioni), Fondo volontario (finora 700 milioni), Fondo per gli obbligazionisti di Etruria e c.

(200 milioni). Più gli oboli messi nel fondo Atlante cui hanno aderito tra gli altri Unicredit, Intesa, Mediolanum e

Cdp. La Cassa controllata dal Tesoro si è inoltre impegnata a garantire fino a 1,7 miliardi laddove il Fondo di

risoluzione non avesse risorse per coprire «gli oneri» del prestito ponte per il salvataggio delle quattro good bank

in scadenza a maggio. Ora servono altri quattrini e le polveri sono bagnate: le rettifiche sui crediti asciugano i

conti anche di quelle più sane e non è un caso se alcune di esse hanno cominciato ad aumentare i costi dei conti

correnti scaricando una parte del peso dei salvataggi sui clienti. A sostenere il peso del sistema è infine chiamato

il fondo Atlante 2 che dovrà comprare per 1,7 miliardi la zavorra di 27 miliardi di euro di sofferenze di Mps. Circa

900 milioni arrivano da Atlante 1, avanzati dopo gli aumenti di Pop Vicenza e Veneto Banca e dopo aver

accantonato 800 milioni per un eventuale nuovo aiuto alle due venete.
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Ultima chiamata per Mps Giovedì l'assemblea decisiva
 
Si scalda la vigilia dell'assemblea del Monte dei Paschi che giovedì a Siena dovrà far digerire ai soci l'aumento di

capitale da 5 miliardi, la conversione di bond subordinati per 4,2 miliardi, la cessione di 27 miliardi di euro di

sofferenze e anche il cambio del presidente dimissionario Massimo Tononi. Ieri si è riunito l'ultimo cda per fare il

punto della situazione prima dell'appuntamento decisivo. Sul tavolo, oltre all'ipotesi di promuovere un'operazione

di conversione anche sul titolo ibrido Fresh da 1 miliardo di euro, l'aggiornamento sul numero di fondi stranieri

interessati a partecipare al salvataggio senese che vedrebbe già schierati gli emiratini del Qatar pronti a investire

almeno un miliardo di euro. Un consigliere della banca, lasciando la sede di Rocca Salimbeni, ieri ha detto che il

quorum del 20% del capitale necessario perchè sia valida l'assemblea straordinaria per l'aumento di capitale da 5

miliardi non è stato ancora raggiunto, aggiungendo però che il management «è fiducioso». Come anticipato dal

Giornale lo scorso 21 ottobre, conti alla mano non sarà semplice, sommando gli azionisti principali (Tesoro con il

4%, Axa con il 3,1%, Alessandro Falciai con l'1,8%, Fondazione Mps con l'1,5% e Fintech con l'1,3%) si arriva all'

11,7% ma se giovedì non verrà raggiunto il quorum sarà convocata una nuova assemblea a gennaio. Per

l'ordinaria, che eleggerà Alessandro Falciai neo presidente al posto di Tononi, non c'è invece quorum e quindi non

si prevedono sorprese. Intanto la Consob starebbe valutando l'opportunità di mettere a disposizione dei soci del

Monte ulteriori informazioni, da fornire prima o durante l'assemblea, sulla complessa manovra e sull'interesse

raccolto finora sul mercato. A prepararsi per l'assemblea è anche Giuseppe Bivona della società di consulenza

Bluebell Partners che è azionista del Monte e ha inviato ieri a Siena le domande a cui la banca dovrà rispondere

per iscritto. Nel mirino di Bivona, in particolare, la non corretta rappresentazione contabile dei derivati Santorini e

Alexandria nei bilanci 2012, 2013 e 2014 approvati, appunto, sotto la nuova gestione targata Profumo e Viola. Da

tale scorretta classificazione - per Bivona- sarebbero derivate almeno due conseguenze a catena: la non veridicità

di quelle esposizioni contabili, e la sostenibilità dei due aumenti di capitale da 5 e da tre miliardi varati nel 2014 e

nel 2015. Già nel corso dell'assemblea Mps dell'aprile 2016 aveva chiesto l'avvio di un'azione di responsabilità nei

confronti degli ex vertici del Monte, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Dal fronte dei soci si leva anche la voce

di Marcello Clarich, presidente della Fondazione Mps: «Voglio proteggere la Fondazione dalla politica politicante.

Parlo con tutti ma sono il primo a non dover rendere conto della nostra attività davanti al Consiglio comunale, e

questo ha scioccato più di qualcuno», ha detto Clarich al quotidiano economico francese Les Echos, in un articolo

dal titolo «Siena. La gloria decaduta della mucca da latte Mps». Recentemente il sindaco di Siena, Bruno

Valentini, aveva invitato l'ente senese - un tempo azionista di controllo del Monte e oggi sceso all' 1,5% - a fare di

più per il territorio. Nel frattempo, a Piazza Affari ieri il titolo Mps ha chiuso la seduta lasciando sul terreno il 4,65%

a 0,22 euro. Negli ultimi sei mesi il calo è stato del 60 per cento. A fioccare ieri sono state anche le vendite sulle

obbligazioni Mps coinvolte nell'offerta di riacquisto volontaria promossa dalla banca. Le condizioni di conversione

hanno deluso gli obbligazionisti retail che già la settimana scorsa hanno per lo più venduto per non ritrovarsi in

mano azioni del Montepaschi.
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C'è una garçonnière tra i guai del pm che indaga su Etruria - Tra i guai del pm di

Arezzo spunta pure una garçonnière
 
Un appartamento con vista sulle colline della Val di Chiana. Roberto Rossi, il procuratore dell'inchiesta sul crac di

Banca Etruria, s'intratteneva in quei locali, rifiniti con una certa eleganza, in compagnia delle sue amiche. Una

storia andata avanti a lungo, un anno e mezzo circa fra il 2010 e il 2011, tanto che alcuni condomini si erano

lamentati con gli amministratori della società proprietaria della casa. «Quell'andirivieni di ragazze non ci andava a

genio», racconta al Giornale Emiliano, uno dei sedici abitanti del complesso residenziale di Poggio Fabbrelli, alle

porte di Arezzo. «Noi volevamo tranquillità e invece Rossi arrivava per primo, poi le sue amiche, una in particolare

a bordo di una Mercedes». Elisabetta, che abita al piano terra, elabora immagini più defilate: «Ho capito che era il

procuratore di Arezzo perché avevo visto le sue foto sui giornali. Ma ho in mente solo incontri fugaci sul

camminamento di cotto affacciato sulla valle: "Buongiorno e buonasera", nient'altro». Anzi, discrezione e silenzio.

La garçonièrre del magistrato era un argomento di dominio pubblico o quasi. E a suo tempo è finita dentro un

fascicolo molto più corposo che da Arezzo è partito per Genova, competente ad indagare sui reati commessi o

subiti dalle toghe toscane. L'interminabile, lunghissima inchiesta del pm genovese Francesco Pinto, una delle

colonne portanti di Magistratura democratica in Liguria, viaggia verso l'archiviazione per Rossi il cui nome sarebbe

stato speso a sua insaputa da un poliziotto infedele, Antonio Incitti, all'epoca braccio destro del procuratore, per

spremere 50mila euro a un imprenditore. Ma la vicenda di Poggio Fabbrelli resta un episodio sconcertante, da

valutare attentamente sul piano disciplinare anche perché nel periodo in questione Rossi, che aveva le chiavi di

quell'abitazione, non avrebbe mai pagato le spese condominiali, il canone d'affitto e neppure le bollette delle

utenze. Un conto di alcune migliaia di euro. Una cifra saldata dagli amministratori della Italcasa Costruzioni srl,

Paolo Casalini e Marta Massai, in quei mesi casualmente fidanzata di Antonio Incitti. Prima, naturalmente, di

rompere fragorosamente quell'unione e di correre a denunciare quel torbido groviglio di rapporti, favori, scelte

orientate, scoperti dal Giornale. Rossi nei mesi scorsi è stato al centro di una lunga querelle davanti al Csm

perché non avrebbe segnalato il potenziale conflitto di interessi fra la sua consulenza ai Governi Letta e Renzi e

l'indagine su Etruria, ai cui vertici c'era il padre del ministro Maria Elena Boschi. Non si sa invece se il Csm abbia

mai affrontato quest'altro capitolo assai più imbarazzante: un magistrato deve maneggiare con estrema cautela

tutti i rapporti e deve tutelare in ogni modo la propria onorabilità, evitando anche solo l'ombra di possibili ricatti e

voci velenose. Quel che accadeva invece alle porte di Arezzo era noto a un grappolo di persone e nella primavera

del 2012, quando la coppia Incitti-Massai andò in pezzi, entrò nei verbali raccolti dagli agenti della polizia aretina.

Non è chiaro se la procura generale di Firenze abbia esercitato l'azione disciplinare, peraltro facoltativa e non

obbligatoria, e se la relativa pratica sia mai giunta a Roma, a Palazzo dei Marescialli, e sia stata messa in stand

by o archiviata. Certo nel 2012 Casalini e Massai raccontano che Incitti ha chiesto loro un appartamento per il

«capo» e aggiungono di essere stati loro a pagare tutto quello che c'era da pagare. Finché i mugugni di qualche

condomino e l'opportunita di affittare finalmente quei novanta metri quadri non li hanno convinti, alla fine del 2011,

a chiudere il rapporto con quel personaggio ingombrante. Che intanto ha fatto carriera, nel 2014 è diventato

formalmente il procuratore della Repubblica, ha condotto la delicatissima indagine sul disastro della banca che ha

portato via i risparmi di migliaia di italiani.       ***
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Mai partiti gli arbitrati: azionisti traditi
 
Sembra passato un giorno. E invece è trascorso già un anno. Un anno da quel maledetto decreto, definito dal

governo Renzi, «salvabanche», ma che ha salvato solo gli amici banchieri e mandato in rovina 140mila

obbligazionisti e azionisti. Era una domenica, quel 22 novembre del 2015, e in 24 ore, Renzi e soci hanno

azzerato i titoli di migliaia di famiglie senza alcuna ragione. I risparmiatori di Banca Etruria, riuniti

nell'Associazione Vittime del Salvabanche, hanno deciso così di celebrare questo annus horribilis, con un sit-in di

protesta, stamani alle 11 davanti a Palazzo Koch, la sede di Banca d'Italia a Roma (insieme ad Adusbef,

Federconsumatori, Fratelli d'Italia, Lega e M5S). Uri occasione per tirare le somme circa le tante promesse (mai

mantenute) fatte da Renzi. Un anno perso senza dare risposte a risparmiatori e dipendenti dei 4 istituti. Numero

uno: il più volte bandito decreto sugli arbitrati non è mai uscito, impedendo così a migliaia di obbligazionisti di

potersi tutelare. Numero due: non è mai stata istituita da parte del governo una commissione parlamentare

d'inchiesta volta ad accertare cause e responsabilità sul dissesto delle quattro banche. Numero tre: a un anno dal

crac, Banca Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca Marche, dette zombie bank, versano ancora in uno stato di

agonia, e potrebbero essere svendute con una operazione di facciata, a Ubi Banca, e il sistema bancario dovrà

iniettare nel Fondo di risoluzione un altro milione e 600mila euro per portare a termine la cessione che si

preannuncia già in perdita. Numero quattro: dei 140mila risparmiatori truffati ne verranno rimborsati in modo

parziale (all'80%) a malapena 4mila e non è chiaro ancora se i rimborsi verranno tassati al 26%. Sul fronte

dell'inchiesta invece, che vede coinvolto anche l'ultimo vice presidente di Banca Etruria, Pier Luigi Boschi, padre

della ministra, la procura di Arezzo ha accertato che si trattò di truffa. Molti correntisti sono stati indotti ad

acquistare obbligazioni tossiche senza essere stati informati sui rischi. Il pool di pm coordinati dal procuratore

capo, Roberto Rossi, ha chiuso le indagini per 30 direttori di filiale. Ma prosegue anche l'altra tranche

dell'inchiesta che riguarda i vertici della banca e in particolare i 34 dirigenti degli ultimi due cda dei quali faceva

parte anche babbo Boschi, accusato di bancarotta e indagato pure da Consob che sta preparando per tutti

sanzioni salatissime (250mila euro).
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Vecchie abitudini paure e pregiudizi Siamo i nemici dei nostri soldi
 
Sesso e soldi. Tutto gira lì intorno. «Sono i tradizionali tabù della nostra cultura», spiega Paolo Legrenzi, 74 anni,

uno dei grandi vecchi della psicologia italiana, professore emerito alla veneziana Ca' Foscari. «Di sesso ormai si

parla continuamente, e all'apparenza anche di soldi: ci si confronta sui costi della colf, o sul prezzo di una

macchina. Ma un muro è rimasto. Ce ne accorgiamo quando dobbiamo rispondere alla domanda: quanti soldi hai,

quanto vali finanziariamente, qual è il valore del tuo patrimonio? In America non è così: Trump si vanta della sua

ricchezza, è portato addirittura ad esagerarla. Da noi è diverso. Ci si va a confessare dal consulente finanziario,

ma si fa fatica a raccontargli tutto. C'è perfino chi apre addirittura più di un conto corrente, per il solo motivo di non

far conoscere a nessuno, nemmeno all'impiegato della banca, quanti soldi ha davvero. E molti disastri nascono

proprio da qui».     LA LOGICA DELLE EMOZIONI Sì, perché la diffidenza e la paura finiscono a volte per fare

brutti scherzi: chi per una vita ha frequentato solo i Bot, si lascia poi convincere da un consulente che ha saputo

toccare i tasti giusti a imbottire il portafoglio di pacchetti di obbligazioni subordinate destinate a perdere ogni

valore. E non è solo questione di scarse conoscenze finanziarie. Anzi. Legrenzi ne è convinto: «Il problema

preliminare non è affatto sapere la differenza tra un Btp e un Cct. La questione è conoscere la nostra mente.

Perché un sacco di strategie decisionali ed emotive che nella vita magari funzionano, se trasferite alla gestione

del risparmio si rivelano un disastro. La vera ignoranza ignorata è questa». Al tema Legrenzi ha dedicato studi,

interventi pubblici e un libro pubblicato poche settimane fa: L'economia nella mente pubblicato da Raffaello

Cortina Editore e scritto con Armando Massarenti, filosofo della scienza e responsabile del supplemento culturale

II Sole24Ore -Domenica. Il sottotitolo chiarisce l'obiettivo: «Come evitare le trappole che fanno perdere soldi». Le

trappole sono i meccanismi mentali, emotivi e cognitivi, che si riflettono sulle decisioni finanziarie e che, se

ignorati, possono influire sulla bon-ta finale delle scelte compiute. Il filone è quello della cosiddetta «economia

comportamentale», nata negli Stati Uniti negli anni Settanta, e poi entrata trionfalmente nei piani di studio di tutte

le università del mondo quando nel 2002 il premio Nobel per l'Economia fu attribuito a uno psicologo israeliano,

Daniel Kahneman, che ha dimostrato una volta per tutte che gli agenti economici, e i risparmiatori in particolare,

non sono quegli essere perfettamente razionali («una via di mezzo tra Einstein e un supercomputer», ha scritto

uno studioso) presi in considerazione dalla microeconomia classica. Piuttosto, come in tutti gli altri campi della

vita sociale, sono soggetti alle leggi, e ai tranelli, messi in luce dalla psicologia. Così un po' di autoanalisi diventa

utile anche per affacciarsi sui mercati finanziari, alla scoperta per esempio delle «scorciatoie» cognitive che la

mente imbocca per prendere delle decisioni quando il numero di informazioni da valutare cresce. Una delle più

tipiche è per esempio la «sindrome dello specchietto retrovisore».   ERRORI DI METODO Chi nel passato ha

investito in case ci ha spesso indovinato. I prezzi in ascesa su quasi tutti i mercati e l'inflazione neutralizzata dalla

solidi-ta del mattone hanno garantito in molti casi apprezzabili rendimenti e plusvalenze. Poi la situazione è

cambiata: quotazioni (e inflazione) in calo, aumento del peso del fisco hanno assottigliato la rendita immobiliare.

Eppure in molti hanno fatto fatica a capire che la ruota era girata. «Continuare a compiere le scelte che si sono

rivelate premianti nel passato è istintivo ma può rivelarsi inefficace», spiega Legrenzi. «Si rischia di trascurare i

cambiamenti avvenuti nel frattempo. E, appunto, come guidare guardando nello specchietto retrovisore, senza

tener conto di quello che c'è davanti, della situazione attuale, quella personale e dei nostri risparmi». I meccanismi

analoghi, in grado di influire in modo più o meno sotterraneo, sulle nostre decisioni di investimento, sono

numerosi: si va dal cosiddetto errore di conferma (la tendenza a dare più peso alle conferme del proprio punto di

vista, tralasciando gli elementi che lo contraddicono), alla preferenza per il terreno di casa (scegliere gli

investimenti solo basandosi sulle proprie esperienze personali, anziché facendo leva su una osservazione il più

possibile obiettiva della situazione). I danni maggiori però sono prodotti dall'incrocio tra emotività e necessità di

compiere scelte razionali. Il caso più interessante nasce dall'asimmetria tra la soddisfazione che si prova per

l'aumento di valore di un investimento e il dolore percepito per un investimento in perdita. Una minusvalenza

colpisce molto di più l'investitore. Anzi, dice Legrenzi, «il contrasto tra il paradigma della scelta razionale degli

economisti e, all'opposto, il comportamento reale dei risparmiatori raggiunge il suo apice quando una parte del

portafoglio è in perdita. E quasi inevitabile in un portafoglio diversificato. Eppure rimane sempre uno scenario a
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cui è difficile adattarsi». Il risultato è che «i risparmiatori tendono a tenersi le perdite e vendere i guadagni,

fondando la propria scelta sulla propria storia personale anziché sulle potenzialità concrete dei titoli». E così

contribuendo spesso a un ulteriore calo di valore del proprio portafoglio.   STRUMENTI SBAGLIATI «Un altro

aspetto di cui tener conto è che il risparmiatore ha paura delle cose paurose e non di quelle pericolose», aggiunge

Legrenzi. Tende cioè a soprawalutare i rischi legati a ciò che gli fa paura, compiendo così una valutazione

puramente soggettiva, rispetto a ciò che è davvero rischioso in base a una valutazione oggettiva (statistica).

Anche in questo caso Legrenzi usa il termine «assicurazione comportamentale», in opposizione a quella

«classica», quella sottoscritta in base al paradigma della pura razionalità. A questo atteggiamento si aggiungono

altre due trappole mentali in cui gli italiani cadono volentieri: la cosiddetta «overconfidence», l'eccesso di fiducia

nella propria capacità di controllare gli eventi, e la già osservata sindrome dello specchietto retrovisore, la

convinzione che le cose andranno come sono sempre andate. Gli elementi del quadro fanno sì che il nostro sia

uno dei Paesi europei meno assicurati. Per proteggersi dall'incertezza, insomma, la polizza non piace. Ma si tenta

di raggiungere ugualmente l'obiettivo con altri mezzi, impegnando cioè gran parte del patrimonio secondo la

logica prudenziale del «non si sa mai». Si investe in case (sicure per definizione, nonostante i recenti e dolorosi

cali delle quotazioni) e in attività liquide o semiliquide, a rendimento di fatto a zero, ma a rischio ridotto. Il

problema? Che la scelta non vale la protezione di polizze vere e condanna il risparmiatore a ritorni

dell'investimento poco più che simbolici.       ***      ATTENTI A QUESTI TRANELLI     La sindrome del retrovisore

Investire oggi basandosi sui successi di ieri: si rischia di perdere di vista la situazione attuale e tutto quello che è

cambiato nel frattempo     II principio delle false conferme   Ognuno di noi e portato a dare maggior peso a ciò che

conferma il proprio punto di vista, tralasciando tutto quello che ci contraddice. In campo finanziario può rivelarsi

rovinoso   Talvolta si preferiscono gli investimenti in zone o settori vicini al proprio lavoro o alla propria esperienza

personale. Non - perché li si conosce meglio, ma semplicemente perché si tende a dar loro più importanza del

dovuto     II risparmiatore confonde spesso paura e pericolo. Tende cioè a soprawalutare i rischi legati a ciò che lo

61. spaventa, in modo soggettivo,   rispetto a ciò che è dawero rischioso secondo dati obiettivi     L'incapacità di

elaborare il lutto   In molti casi il risparmiatore è troppo sicuro delle proprie ca pacità e conoscenze. E spesso

pensa di poter controllare fenomeni per loro natura incontrollabili (per esempio l'andamento di un titolo)     II dolore

per un investimento in perdita pesa di più della gioia per gli investimenti riusciti. Per questo il risparmiatore tende

a tenersi le perdite e a vendere i guadagni     I soldi non hanno amici   Trovarsi bene con chi gestisce i propri

risparmi non è garanzia di successo. Bisogna essere in grado di separare i rapporti personali dalle valutazioni

professionali           ***
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II rapporto con le banche: sembra odio ma molto spesso è troppo amore
 
Gli italiani e le banche. Se c'è un rapporto complicato, in cui si mescolano fattori finanziari, emotivi e culturali è

proprio questo. E come dimostrano le ultime vicende di risparmio tradito la «relazione pericolosa» si traduce

spesso in un danno netto per gli investitori. Ma il legame è spesso più complicato di quanto sembri. Paolo

Legrenzi e Armando Massa-renti, nel loro libro mettono in luce un'ambiguità di fondo. Il risparmiatore medio, che

ha accumulato i propri risparmi negli anni, spesso di una certa età (due terzi della ricchezza complessiva degli

italiani è in mano a persone che hanno abbondantemente superato i 60 anni), stringe talvolta un rapporto di

estrema fiducia con l'impiegato di banca che lo assiste. Il legame nasce di solito lentamente e si sviluppa con il

tempo, vista anche l'estrema diffidenza con cui vengono trattate le questioni finanziarie (vedi articolo sopra) ma si

trasforma poi in un punto di riferimento per il semplice investitore. L'impiegato dell'agenzia diventa «parte di un

nucleo ristretto di persone con cui si condividono informazioni che sono considerate decisamente riservate».

Eppure se allo stesso risparmiatore si chiede che cosa pensa delle banche in generale, il giudizio si trasforma in

una stroncatura senza appello. Secondo un sondaggio eseguito dalla Demos alla fine del 2015, alla domanda

«quanta fiducia prova nei confronti delle banche?», solo il 16% degli intervistati dichiara di averne molta o

moltissima. Addirittura la metà del dato registrato per una analoga domanda rivolta nel 2000. Il legame di fiducia-

sfiducia 6 all'apparenza schizofrenico, ma nasce secondo Legrenzi e Massarenti da una motivazione semplice:

nel caso dell'impiegato pesa l'esperienza diretta, nel caso delle banche in generale l'esposizione al dibattito

pubblico e mediatico. Le conseguenze della situazione sono però significative: la fiducia nei confronti dell'agenzia

di riferimento si trasforma spesso in «delega totale, in un abbandonarsi acritico nelle braccia di chi ci consiglia».

Nel peggiore dei casi questo conduce direttamente a vicende come quello di Banca Etruria. E in generale

asseconda spesso la cosiddetta «sindrome dello specchietto retrovisore», il ripetere passivamente decisioni solo

perché si sono rivelate giuste nel passato.   AA       ***
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Dall'inflazione agli interessi: su questi temi gli italiani sono in zona retrocessione
 
Attenzione nell'evitare le trappole della mente e conoscenze finanziarie di base. Sono questi i due pilastri del buon

investitore. Ma quanto a conoscenze finanziarie l'italiano medio ha ancora molta strada da fare. Una ricerca di

Standard e Poor's ha messo a confronto i risparmiatori dei principali Paesi del mondo, ponendo loro alcune

domande su quattro concetti di base (diversificazione del rischio, inflazione, calcolo di un tasso di interesse e

interesse composto). Il risultato è che solo il 37% degli abitanti della Penisola risulta finanziariamente

alfabetizzato. Un dato che ci pone agli ultimi posti in Europa, dopo Spagna e Grecia (dove gli alfabetizzati sono a

quota 49 e 45%), allo stesso livello del Portogallo e appena sopra Cipro e Bulgaria. In testa alla classifica ci sono i

canadesi (al 68%) e, per quanto riguarda l'Europa gli inglesi, più o meno allo stesso livello. Per quanto riguarda

l'Italia non è un grande risultato. E il ritardo si ritrova anche nella cosiddetta indagine Pisa, condotta dall'Ocse

sulle competenze economiche degli studenti quindicenni. Nel complesso gli studenti italiani ottengono risultati in

termini di alfabetizzazione finanziaria che sono inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare in base al loro livello di

competenze in lettura e matematica. Gli allievi delle nostre scuole non solo conoscono meno ma hanno anche

meno esperienza diretta di prodotti e servizi finanziari rispetto agli studenti di altri Paesi: il 44% dei ragazzi è

titolare di un conto corrente o di una carta pre-pagata rispetto a una media del 54% nell'area Ocse. Che fare per

migliorare la situazione? Negli ultimi anni l'attenzione al problema sembra aumentata e sono per esempio

cresciuti i licei e in genere le scuole superiori che hanno attivato corsi a carattere economico. La strada maestra

resta però quella della divulgazione ed è quello che si propone una fondazione, la «Global Thinking foundation»,

nata da alcuni mesi per iniziativa di Claudia Segre, ex segretario generale di Assiom Forex, l'associazione degli

operatori sui mercati. L'obiettivo è quello di promuovere l'educazione finanziaria soprattutto tra gli studenti delle

scuole superiori e delle università. Il primo passo è stato la pubblicazione di un glossario di educazione

finanziaria: 300 parole per conoscere l'economia.   AA       ***
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Mps, c'è fiducia sul quorum «L'aumento di capitale si farà»
 
• SIENA GLI INVESTITORI papabili, il bilancio del road show, il nuovo presidente. Ma anche, e soprattutto, la

difficile gestione della conversione dei bond, vera sfida di questi giorni. A Rocca Salimbeni l'ultimo vertice tecnico

andato in scena ieri — prima dell'assemblea dei soci di giovedì — aveva l'obiettivo di «fare un po' di chiarezza»,

per quanto possibile, a cominciare dai nodi sull'approvazione dell'aumento di capitale da 5 miliardi. E al termine

del cda, le prove generali in Mps cercano di mostrare un volto timidamente ottimista. «Il quorum si raggiungerà».

 QUESTA la linea tenuta dai consiglieri all'uscita dal vertice. Obiettivo: smorzare dubbi e rumors (ben più che

fondati) sulla difficoltà di raggiungere quel 20% di azionisti necessario a rendere valida l'assemblea straordinaria.

Al momento, l'unica certezza viene data dalla presenza dei soci noti (Mef, Axa, Falciai, Fondazione, Fintech) che

tutti insieme rappresentano solo il 12%, approssimando per eccesso. Resta la suspance sui restanti 8, mentre in

queste ore i cosiddetti proxy advisor stanno setacciando deleghe: «Siamo più fiduciosi di ieri, qualcosa si sta

muovendo nonostante l'enorme frazionamento dell'azionariato», i commenti dal board. Il tutto mentre a Piazza

Affari il titolo registrava un altro ribasso (-4,65%) e crollavano le quotazioni dei bond oggetto dell'offerta di

conversione volontaria in azioni. Con gli investitori che preferiscono «vendere male» piuttosto che rischiare

l'impresa.   LA CONVERSIONE dovrebbe coprire un miliardo e mezzo almeno della ricapitalizzazione. Un altro

miliardo dovrebbe invece arrivare da un anchor investor. E in questo caso sembra quasi fatto l'accordo con il

fondo Qia del Qatar, il più interessato a investire sul Monte dei Paschi puntando, se le cose andranno come da

copione, a diventarne il primo azionista, con il 20% delle quote. Sul tema le bocche restano ufficialmente cucite.

Anche perché nessuno se la sente di sbilanciarsi troppo prima del referendum del 4 dicembre che potrebbe

rimescolare e non poco le carte in tavola. Questo malgrado il pressing della Consob che sta invece spingendo per

un report più dettagliato sull'esito del lavoro fatto dal ceo Marco Morelli in giro per il mondo a caccia di grandi

sottoscrittori. Un report da presentare ai soci proprio in vista dell'assemblea. Che di sicuro — e questo è al

momento l'unico aspetto davvero certo — giovedì nominerà l'imprenditore e azionista (con l'1,8%) Alessandro

Falciai nuovo presidente, al posto del dimissionario Massimo Tononi. Da regolamento non occorre il quorum.

Almeno in questo caso.   Agnese Pini       ***
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Etruria & C. dopo le promesse nulla: rimborsi? Solo 15%
 
La mattina del 23 novembre 2015? Ricordo che eravamo increduli, ma pensavamo non ci riguardasse. Poi

abbiamo scoperto che anche le nostre erano obbligazioni subordinate: è successo il finimondo e abbiamo subito

pensato a una truffa". Il racconto è di Maria Grazia, risparmiatrice di Banca Etruria, ma a vivere quel risveglio

sono stati in migliaia. Chi aveva affidato i propri soldi all'istituto aretino o a Banca Marche, CariFerrara e CariChieti

ha conosciuto quelgiorno l'anticipo del bail in, meccanismo che ha mandato in fumo oltre 2 miliardi, tra azioni e

bond. Il salvataggio via decreto legge dei quattro istituti è costato l'azzeramento del portafogli non solo a

investitori professionali, maanchea migliaia di piccoli risparmiatori. Gente che sulla solidità di quei titoli aveva

avuto continue rassicurazioni dai bancari di fiducia. A distanza di un anno, la battaglia contro governo, istituti,

Bankitalia e Consob può dire di aver ottenuto molte promesse e pochi fatti. Al punto che anche oggi sotto il

palazzo della Banca d'Italia andrà in scena l'ennesima protesta, guidata dall'associazione Vittime del

Salvabanche.     NONOSTANTE nel corso dei mesi Renzi avesse addirittura promesso di risarcire integralmente

tutti gli obbligazionisti (12 mila), la via per ottenere l'indennizzo - tracciata a dicembre 2015 dalla legge di Stabilità

- si è rivelata ben più lenta e tortuosa di quella sbandierata. Come noto, chi rispetta determinati requisiti di reddito

e patrimonio potrà riavere l'80% del valore del bond azzerato. Tutti gli altri potranno solo rivolgersi ai collegi

arbitrali da istituire presso l'Anac di Raffaele Cantone e dimostrare la truffa subita. Il risultato è che, a oggi, degli

arbitrati non si vede neanche l'ombra perché mancano i decreti attuativi. Quanto ai rimborsi forfettari, al momento

sono stati liquidati per poco più di 15 milioni di euro, come spiegano dal Fondo interbancario di tutela dei depositi,

incaricato dal governo dell'inedito ruolo di risarciregli obbligazionisti. Secondo la stima delle quattrobanche

salvate, i soli rimborsi automatici richiedono tra i 100 e i 130 milioni di euro. Siamo dunque a una percentuale

inferiore al 15%; la colpa non è del Fitd, che sta smaltendo le 7 mila domande ricevute, ma del governo che, dopo

aver assicurato l'avvio delle pratiche entro la primavera 2016, ha rimandato tutto a estate inoltrata. Le prime

istanze, in pratica, sono arrivate ad agosto. Un bel problema, visto che la data ultima per la richiesta di indennizzo

forfettario è fissata al 3 gennaio (fino a quel giorno sono ancora attese altre 5 mila richieste). C'è pure un intoppo,

continuamente ignorato: molti risparmiatori stanno aspettando il decreto arbitrati per decidere se tentare la via del

rimborso automatico o dimostrare il raggiro ai collegi da istituire presso l'Anac. Quest'ultima ipotesi permetterebbe

di recuperare tutto il valore dell'obbligazione. Tuttavia, se ancora non partono gli arbitrati, non è di fatto possibile

fare una scelta ponderata. In molti quindi si accontentano del forfettario, altri aspettano sperando in una proroga

alla scadenza dei rimborsi automatici, da non escludere. "Siamo tutti in attesa", afferma Salvatore Paterna,

vicedirettore del Fitd. "Ho fatto domanda per l'80%", spiega la signora Patri-zia,che potrà così recuperare in parte i

100 mila euro di bond Etruria sottoscritti anni fa ad Arezzo. "Ho presentato anche un esposto alla Procura -

aggiunge - Questa vicenda ha creato molti problemi alla nostra famiglia. Con quei soldi volevamo aiutare nostra

figlia a estinguere il mutuo". Accanto al disagio economico, anche la beffa di essere definiti un giorno "speculatori"

e il giorno dopo "vittime della scarsa cultura finanziaria" dai membri del governo. "Avevo 140 mila euro di azioni in

Banca Etruria - racconta il signor Mario di Assisi - e speravo che rendessero perché avevo un progetto. Mi

dicevano che sarebbero arrivate a 200 mila. Ora che sono state azzerate, ho dovuto chiedere un prestito per

poterlo realizzare".     "A UN ANNO di distanza - ricorda Letizia Giorgianni, presidente delle Vittime del

salvabanche - le quattrogood bank sono tutto meno che salve e sono a rischio i dipendenti". I nuovi istituti - nati

dalle ceneri di Etruria, Marche, CariChieti e CariFerrara - costeranno al fondo di risoluzione altri 2 miliardi di euro.

"In questa vicenda - aggiunge Giorgianni - sono stati sacrificati i piccoli investitori, mentre gli organi divigilanza

non hanno fatto il loro dovere. Noi siamo in attesa che i responsabili di tutto questo possano avere una condanna

certa".      I numeri     15% I clienti delle quattro banche rimborsati (appena 15 milioni su 130 stimati dagli stessi

istituti)   80% del risparmio sfumato: quanto ottengono i risparmiatori (solo con determinati requisiti). Per chi

volesse tutta la somma gli arbitrati sono fermi: mancano i decreti attuativi   12 mila: i risparmiatori coinvolti

dall'azzeramento dei bond subordinati
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Intervista a Marco Fortis - Bilancio di mille giorni di Renzi
 
Tre C caratterizzano l'economia Italia: Conti Pubblici, Credito, Competitività. E sono anche quelle che il professor

Marco Fortis analizza nel suo ultimo libro per il Mulino. Vicepresidente della Fondazione Edison, docente di

Economia industriale e commercio estero all'Universita cattolica del Sacro Cuore di Milano, Fortis appartiene alla

squadra dei consiglieri economici di Palazzo Chigi, è un tecnico bipartisan, molto ascoltato da ministri e governi di

diversa estrazione, da Giulio Tremonti, a Romano Prodi, all'ex presidente del Consiglio, Mario Monti (che gli affidò

la guida della commissione di compatibilità economica per la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020). E

soprattutto crede che l'Italia in questi due anni e mezzo, i famosi mille giorni del governo di Matteo Renzi, ha

cambiato faccia, fatto progressi e che la strada della crescita è stata imboccata e sarebbe un guaio «un salto nel

vuoto» a seguito del referendum del 4 dicembre. Domanda. Lei scrive che in due anni e mezzo sono stati fatti

molti progressi. Dove bisogna migliorare? Risposta. Sui conti pubblici, il credito, la competitività parecchio è stato

fatto dal governo Renzi. Un governo, vorrei sottolinearlo, che si è trovato nel 2014-16 a gestire una ripresa già di

per sé difficile confrontandosi allo stesso tempo con grosse emergenze, in primis le banche, e che ha puntato

decisamente sulle riforme per trasformare la ripresa in effettivo rilancio. In questo scenario si collocano la

necessita di coniugare la ripresa con la tenuta dei conti pubblici, le crescenti difficoltà degli istituti di credito (non

solo italiani) e la sfida del rilancio della competitività. D. Quali sono stati secondo lei gli obiettivi centrati da Renzi

in politica economica? R. I più importanti risultati ottenuti sono la creazione di 656 mila nuovi posti di lavoro, di cui

il 70% a tempo indeterminato grazie al Jobs Act e alle decontribuzioni, e la contemporanea riduzione di 665mila

inattivi che oggi hanno ripreso fiducia e cercano un lavoro. I problemi aperti dalla lunga crisi, soprattutto in alcune

aree come il Mezzogiorno, sono ancora gravi. Ma vi è stata una netta inversione di tendenza, anzi qualcosa di più

di una semplice inversione, visto che in Italia è stato recuperato quasi il 70% dei posti di lavoro persi durante la

recessione (in Spagna, per un confronto, ne hanno recuperati solo poco più di 1/3). Vi è stata poi una forte

crescita dei consumi delle famiglie, grazie anche ai sottovalutati 80 euro. Basti pensare che rispetto al 1 trimestre

2014 i consumi privati sono cresciuti a tutt'oggi quasi 3 volte più del PIL. Si aggiunga che, grazie anche ai cospicui

fondi stanziati per il made in Italy, vi è stato un miglioramento di 18,6 miliardi di euro del surplus commerciale con

l'estero che ha raggiunto la quota record di 51 miliardi negli ultimi 12 mesi. Infine, sempre negli ultimi due anni e

mezzo, si è registrata una crescita degli arrivi turistici totali di 8,1 milioni e una crescita del 16,4% delle

compravendite immobiliari. Dove è possibile migliorare? Soprattutto nel rilancio degli investimenti, che sono

ancora parecchio indietro, ma sui quali il nuovo Piano Industria 4.0 può fare molto. D. Prima accennava alle

banche, i nostri istituti di credito sono sempre in sofferenza o scaricano costi sui correntisti, come è successo con

il fondo Atlante. Potrebbe essere questa la bolla che scoppierà a breve? R. Il sistema bancario italiano non ha

compiuto nella prima decade del nuovo secolo le nefandezze che si sono viste con i titoli tossici e i derivati in

molti altri Paesi. In questi Paesi le banche sono poi state salvate con soldi pubblici, cioè dei contribuenti, il famoso

bailout. Nel 2012-13, quando ne avrebbe avuto ancora la possibilità prima che entrassimo nell'era del bail-in,

l'Italia invece non ha salvato le sue banche né ha chiesto aiuti europei. Ciò per ragioni poco comprensibili, mentre

il nostro Paese paradossalmente contribuiva con i nostri soldi pubblici a salvare le banche spagnole anziché le

proprie. Forse perché a quell'epoca si sottovalutavano ancora i nostri problemi che covavano sotto la cenere. Il

che ci porta a stigmatizzare il fatto che vi sono state negli ultimi 15 anni diverse banche italiane locali gestite

malissimo dai vertici, spesso con comportamenti scorretti assolutamente inaccettabili. Quei vertici hanno sulla

coscienza crisi conclamate capite troppo tardi come nel caso delle 4 banche salvate e delle due popolari venete.

D. Come potranno essere puniti i responsabili? R. Per chi ha raso al suolo questi istituti ci sarà, dobbiamo

augurarcelo, non solo la condanna della storia ma anche della giustizia. Nello stesso tempo la crisi economica ha

dilatato il problema dei crediti deteriorati, che tuttavia in Italia hanno significative coperture non solo a bilancio ma

anche reali come immobili, coperture che non vanno cedute a sconto con troppa precipitazione, specie ora che il

mercato immobiliare è in ripresa. Ben più grave del problema delle sofferenze delle nostre banche è quello dei

derivati in pancia alle banche straniere e della loro elevata leva finanziaria su cui tuttavia la vigilanza europea

balbetta. II governo Renzi ha realizzato la cruciale e coraggiosa riforma delle banche popolari che, se fosse stata
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fatta 20 anni fa, avrebbe probabilmente impedito un disastro come quello della Popolare Vicenza e di altri istituti

minori che hanno distrutto e non valorizzato il risparmio del territorio stravolgendo il nobile fine originario delle

banche popolari. D. Come valuta lo stato di salute delle grandi banche italiane? R. Le aggregazioni tra banche e

la ristrutturazione di alcuni istituti come Unicredit e Mps sono la strada obbligata per uscire con raziocinio dal

problema dei crediti deteriorati e mantenere solido un sistema bancario nazionale che non è affatto messo peggio

di quelli delle altre maggiori economie europee e che vanta inoltre un gioiello come Intesa Sanpaolo. D. Sui conti

pubblici il nostro debito pubblico sta crescendo meno rispetto agli anni scorsi, eppure è il fardello su cui l'Italia

viene sempre attaccata, soprattutto in Europa. Come se ne esce? R. Sul debito pubblico italiano non solo gli

stranieri ma anche i nostri concittadini non hanno le idee chiarissime, come leggo anche in alcuni interventi

confusi di questi ultimi giorni. Questo governo è entrato in carica con un rapporto debito/Pil che nel primo

trimestre 2014 cresceva ancora di 4,8 punti percentuali di Pil sullo stesso trimestre dell'anno precedente. Ciò a

causa della politica sbagliata dell'austerità imposta dall'Europa e purtroppo accettata in Italia troppo supinamente.

L'austerità, anziché ridurlo, ha fatto esplodere il debito/Pil. Se provochi una recessione di ben due anni

consecutivi mediante una ottusa austerità è come se in Formula Uno il Pil restasse fermo per due giri mentre il

debito intanto continuasse a girare imperterrito in pista, magari addirittura accelerando. Sicché un Paese pub

accumulare un salto nel debito/Pil che rischia poi di non recuperare se non in tempi molto lunghi. D. E cosa ha

fatto il governo italiano per invertire la rotta? R. La Padoan Renzi-nomics ha combinato rigore e crescita

ottenendo un risultato innegabile: nel secondo trimestre 2016, infatti, l'aumento del debito/Pil italiano è stato solo

di 0,1 punti di Pil rispetto allo stesso trimestre del 2015. E faccio qui una previsione che non c'è ancora in nessun

documento: nell'anno scorrevole che va dal 4 trimestre 2015 al 3 trimestre 2016, se stiamo ai dati preliminari di Pil

e debito diffusi da Istat e Banca d'Italia, probabilmente il nostro debito/Pil calerà per la prima volta dai tempi della

disastrosa crisi di credibilità del governo Berlusconi. Ma l'Eurostat e la Commissione UE, oggi impregnate a

discutere di decimali incartandosi con le regole superate del Fiscal Compact, ce lo riconosceranno solo tra un

paio di mesi. D. A proposito, come giudica il braccio di ferro che il governo ha intrapreso sull'approvazione del

bilancio Ue, esprimendo per la prima volta un veto? R. II nostro governo fa bene a chiedere una politica di

maggiori investimenti in Europa, l'unica che pub rilanciare la crescita e l'occupazione. E fa bene anche a porre un

aut aut sul bilancio europeo di fronte ai comportamenti egoisti di alcuni Paesi dell'Est che prendono prontamente

risorse senza essere altrettanto pronti o disponibili a collaborare su alcuni temi fondamentali come quello

dell'immigrazione. D. Romano Prodi è scettico su questo punto. Non dovremmo troppo criticare l'Europa... R.

Correggere le traiettorie sbagliate dell'Europa non vuol dire essere contro l'Europa. Prodi è stato ed è un grande

europeista. Ma lui stesso critica nei suoi ultimi interventi le debolezze attuali dell'Europa. Anche Renzi è un

europeista convinto ma sta oggi cercando sul campo di giocare tutte le carte possibili per evitare che l'Europa si

incammini irreversibilmente su una strada sbagliata e che l'Italia sia lasciata sola a presidiare il confine

meridionale dell'immigrazione. Lo stesso Schulz ha fatto un endorsement a Renzi per questo suo impegno. D. Nel

suo libro segnala che in due anni e mezzo la produzione industriale è cresciuta mediamente del 2,3% soprattutto

nei settori hi-tech. Vuol dire che o le imprese puntano con decisione su questo aspetto oppure vengono spazzate

vie? R. L'economia reale italiana è sempre stata competitiva, semmai è il sistema-Paese con i suoi ritardi

strutturali e la sua iper-burocrazia a non esserlo. Sono inoltre convinto che in questi ultimi trimestri stia avvenendo

un ulteriore passo in avanti importante nell'industria italiana, che non è riflesso dalla modesta crescita del Pil in

volume. Nel primo semestre del 2016, per capirci, il valore aggiunto a prezzi correnti della manifattura italiana è

quello cresciuto di più nell'Eurozona, mentre in volume siamo tra i peggiori. I casi sono due. O stiamo

sottovalutando la crescita reale della manifattura con deflatori troppo alti, nel qual caso tra un po' il Pil potrebbe

essere clamorosamente rivisto al rialzo, oppure più probabilmente stiamo producendo sempre più valore piuttosto

che quantità. Se così fosse, sarebbe, in fondo, quello che molti economisti da tempo auspicavano. Cioè una Italia

ancor più innovativa e moderna. D. Prof. Fortis sia sincero: ma è vero che se al referendum prevalesse il No si

avrebbero dei contraccolpi anche economici? Non le sembra esagerato? R. II sì al referendum è importante non

solo per la portata in sé della riforma costituzionale, che rende il sistema politico-istituzionale più stabile ed

efficiente, ma perché i mercati e gli investitori stranieri questa volta non capirebbero proprio la nostra

testardaggine e incoerenza nell'auspicare, da tempo immemorabile, il cambiamento senza però poi realizzarlo

mai. E anche sul sì al Referendum che si capirà se l'Italia riuscirà a dare veramente continuità alla sua svolta. Sta
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proprio lì, in definitiva, una grossa parte della ragion d'essere del punto interrogativo che chiude il sottotitolo del

mio libro.   Formiche.net       ***  Grazie al Jobs Act e alle decontribuzioni, il governo Renzi lia creato 656mila

nuovi posti di lavoro, di cui il 70% a tempo indeterminato e ha ridotto di 665mila unità gli inattivi che cercano un

lavoro. In Italia si è recuperato il 70% dei posti di lavoro persi con la crisi mentre in Spagna ne hanno recuperati

poco più di un terzo   Quando si è insediato Renzi (primo trimestre 2014) il rapporto debito/pil cresceva ancora del

4,8% sullo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel secondo trimestre 2016 la Padoan-Renzinomics ha invece

ridotto il rapporto debito/pil allo 0,1% nel secondo trimestre 2016 rispetto allo stesso   trimestre del 2015   Grazie

ai cospicui fondi stanziati per il sostegno del made in Italy vi è stato un miglioramento di 18,6 miliardi di euro del

surplus commerciale con l'estero. Grazie anche ai tanto bistrattati 80 euro, i consumi delle famiglie sono cresciuti,

rispetto al primo semestre del 2014 di quasi tre volte rispetto all'incremento del pil   Sul fronte bancario il governo

Renzi ha realizzato la cruciale e coraggiosa riforma delle banche popolari che, se fosse stata fatta vent'anni fa,

avrebbe probabilmente impedito un disastro come quello della Popolare di Vicenza e di altri istituti minori che

hanno distrutto e non valorizzato il risparmio del territorio   Il sì al referendum è importante perché i mercati e gli

investitori stranieri, questa volta, non capirebbero l'incoerenza italiana nell'auspicare, da tempo immemorabile, il

cambiamento senza poi realizzarlo mai. E dal referendum che capiranno se c'è l'intenzione o meno di proseguire

sulla strada   delle riforme       ***
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Unicredit ha peso di sistema
 
LISTA FSB Unicredit ha peso di sistema   Il Financial stability board ha rinnovato la lista delle banche di rilevanza

sistemica globale, in tutto 30 istituti, che per dimensioni e ramificazioni internazionali richiedono particolari cautele

supplementari. L'unica italiana è Unicredit. La lista 2016 ricalca quella dello scorso anno ed è stata stilata in

consultazione con il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. I dati di bilancio presi in considerazione sono

quelli che risultavano a fine 2015. Le maggiori cautele richieste alle Global systemically important banks (G-Sibs)

riguardano innanzitutto i requisiti patrimoniali prudenziali. Le banche vengono suddivise in cinque fasce, a

seconda della loro rilevanza globale, con i relativi requisiti aggiuntivi che vanno a salire. Unicredit viene collocata

nella fascia 1, la più bassa, dove basta un surplus dell'1% e dove viene classificato il maggior numero di istituti.

Nella fascia 5, la più elevata, non compare nessuna banca. Nella fascia 4 figurano Citigroup e JPMorgan e nella

fascia 3 Bank of America, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Hsbc. La fascia 4 annovera anche Barclays, Credit

Suisse,   Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi Ufj e Wells Fargo. La 5, oltre a

Unicredit, vede comparire Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of New York Mellon, China

Construction Bank, Bpce, Crédit Agricole, Ing, Mizuho, Morgan Stanley, Nordea, Royal Bank of Scotland,

Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui e Ubs. Intanto il direttore

generale dell'Esm, il fondo salva-stati, Klaus Regling, ha detto che le banche «devono ridurre in modo aggressivo

le sofferenze». Servono norme adeguate per facilitare tale processo e le autorità di regolamentazione del settore

e le loro controparti politiche devono impegnarsi per affrontare questo problema. Ma gli istituti di credito devono

anche tagliare i costi. Questo significa, almeno in alcuni paesi, «ridurre il numero di rami» e adottare in manieta

completa soluzioni Fintech. Ma, prima di ogni altra cosa, occorre portare avanti un consolidamento nel settore.

Per Regling, inoltre, è importante che venga completata l'Unione bancaria. —oRipraduzione riservata    ***
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Il dg spediva un dirigente in un'altra banca a farsi cambiare gli assegni che

scottavano
 
Il bello delle banche italiane è che quando vai allo sportello è quasi tutto vietato, o costa caro. Magari vuoi

prelevare 6.000 euro in contanti, versare un assegno circolare di un altro istituto o, peggio, incassarlo. C'è sempre

qualche direttiva europea dal nome misterioso che ti fa sentire improvvisamente come un pericoloso riciclatore di

denaro sporco, anche se quei soldi li hai guadagnati onestamente. Poi ci sono pochi eletti, e non sono soltanto

certi commercianti cinesi, liberi di versare somme mostruose, senza che in banca nessuno alzi un sopracciglio.

Capitava a un personaggio insospettabile come Massimo Bianconi, noto come il Conte Max (il nomignolo gli fu

affibbiato dagli ex colleghi di Unicredit). Anche se l'ex direttore generale di Banca Marche, a processo per

corruzione e sotto inchiesta per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza, da un paio di anni è tecnicamente più

che sospettabile. Il 7 maggio 2009 Bianconi si rigira per le mani un lauto assegno circolare (strumento parificato al

contante) da 160.000 emesso dalla sua banca, ma decide di non versarlo sul conto che ha in Banca Marche.

Chiama il capo del personale, Marcello Antinori, e lo spedisce come fosse un fattorino alla Tercas di Jesi, dove ha

un altro conto, con un ordine leggermente imbarazzante: spezzettare la somma in modo da non far scattare le

segnalazione antiriciclagglo. Il fido Antinori cambia l'assegnone in 32 assegni da 5.000 euro e li versa

diligentemente sul conto del capo. Alla Tercas, l'ex cassa di Teramo, non fanno una piega. Il 22 aprile 2010

stesso film: il direttore delle risorse umane va alla banca concorrente di cambiare un assegno di Bianconi da

99.000 euro e lo divide in 20 assegni di importi inferiori alla soglia dei 5,000 euro. Anche questa volta alla Tercas

non hanno nulla da dire. Del resto il loro direttore generale. Antonio Di Matteo è ua grande amico di Bianconi, che

gli ha assunto il figlio. Ed entrambi hanno la pericolosa abitudine di gestire in prima persona i principali clienti della

banca, preferibilmente immobiliaristi e costruttori. Per citarne uno, quel Vittorio Casale che da Bianconi ottenne 7o

milioni di fidi e da Di Matteo ne prese altri 40. In ogni caso, operazioni in contanti così sapientemente gestite

sarebbero filate via lisce se Bankitalia nel 2012 non avesse piantato le tende proprio in Tercas, scoprendo ogni

genere di nefandezza e innescando una slavina che ha portato al salvataggio forzoso dell'istituto da parte della

Popolare di Bari e all'arresto per bancarotta, a fine 2013, di Di Matteo. Quando gli ispettori mandati a Teramo da

Ignazio Visco incappano nei movimenti sul conto di Bianconi, informano subito il governatore. che il 12 giugno

2012 prende carta e penna e scrive una lettera rleervata presidente di Banca Marche e al presidente del collegio

sindacale. Nella missiva si racconta la storia degli assegni circolari e si chiede di convocare il consiglio di

amministrazione entro 15 giorni, di accelerare la scelta di un nuovo direttore generale e di dare una sveglia

all'audit interno perché indaghi su quelle movimentazioni sospette. Il giudizio di Visco sulla sarabanda di assegni

è difficile da ignorare: "Profili di opacità che non paiono coerenti con la deontologia professionale che deve

connotare l'operato dell'alta dirigenza della banca». Tradotto dal governatorese, significa che Bianconi non è

ritenuto degno di guidare Banca Marche e va messo alla porta. La raccomandata di via Nazionale arriva proprio

all'indomani di una drammatica riunione riservata tra gli azionisti di controllo di Banca Marche, ovvero i presidenti

delle tre ex casse di risparmio, e il presidente, i vicepresidenti e il direttore generale dell'istituto. C'è da decidere

come rispondere alle precedenti contestazioni della Banca d'Italia, che aveva cominciato a criticare governance e

gestione dei crediti. Franco Gazzani, il presidente (oasi ex) della fondazione Carima che da oltre due anni

denunciava l'opacità della gestione Bianconi, ha l'ardire di chiedere che il dg esca per qualche minuto dalla sala.

Scende il gelo, ma il Conte Max si accomoda fuori con aria impassibile. Appena si chiude la porta, Gazzani, che

con il 22,5% era il primo azionista ed è l'ex presidente degli industriali di Macerata, va dritto al punto: «La Banca

d'Italia ci ha ha invitato a trovare qualcuno da affiancare a Bianconi per poi sostituirlo. Direi che è ora di

muoversi». Ma il presidente di Pesaro, Gianfranco Sabbatini, ex deputato della Dc cresciuto alla corte di Arnaldo

Forlani, va su tutte le furie: "Bianconi non si tocca avevamo già deciso che verrà prorogato di tre anni». E anche la

fondazione di Jesi, guidata dall'anestesista Federico Tardioli, si schiera sino alla fine con il munifico dg, uno che in

otto anni ha assunto chiunque e raramente rifiutava un favore. Il giorno dopo, come detto, arriva la lettera tombale

di Visco che svela il valzer degli assegni circolari. E anche qui, come raccontano alla Verità testimoni diretti, va in
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scena una riunione ristretta tra vertici e azionisti della banca, prima del cda chiesto dal governatore. Viene

chiamato Bianconi per fornire spiegazioni sui frazionamenti sospetti e lui racconta serafico che si tratta dei premi

di produzione della banca. Un consigliere allora gli domanda se non sarebbe stato più semplice farsi fare un bel

bonifico interno sullo stesso conto dove transitano i suoi stipendi e qui ecco l'uscita da vero Conte Max:

"Guardate, se volete la verità vera è molto semplice non volevo che mia moglie sapesse di quei soldi». Sara

andata cosi, ma le indagini della Guardia di finanza hanno mostrato una notevole comunione d'intenti tra Bianconi

e la moglie Anna Rita Mattia, visto che le era stato intestato il 8o%dl quellapalazzina aiPariolicheproveniva dal

patriinonio deA'immobiliarlsta Casale e in queste settimane Eta costando un processo per corruzione all'ex capo

di Banca Marche. In ogni caso, nonostante la storia del povero marito costretto a mettersi da parte qualche

soldino all'insaputa della consorte, Bianconi si dimette a fine luglio del 2012. La cosa incredibile è che gli viene

elargita una ricca buonuscita da 13 milioni. Non male per un banchiere che, solo nell'ultimo anno della sua

gestione, era stato capace di far impennare i crediti deteriorati da 2,8 a 4,7 miliardi di euro. L'unica fondazione che

si oppose al premio di addio fu quella di Macerata. La punizione per i tre enti marchigiani. in ogni caso, è stata

pesante: con il crac della banca hanno perso mezzo miliardo di euro e oltre il 60% del proprio patrimonio. Per

capire come Bianconi abbia potuto resistere tanto tempo, nonostante la sua eccessiva vicinanza ad alcuni

immobiliaristi pluriaffidati e inguaiatissimi fosse di dominio pubblico, bisogna tenere conto della sua capacità di

fare rete., esattamente come Gianni Zonin alla Banca popolare di Vicenza. A parte il figlio dell'ex numero uno

della Tercas, a Jesi le assunzioni strategiche sono state la regola. Negli anni, come ha ricostruito II Fatto

Quotidiano con Giorgio Meletti e Sandra Amurri, in Banca Marche sono finiti la figlia dell'ex procuratore capo di

Ancona, Vincenzo Luzi; il figlio dell'ex presidente del tribunale, Mario Vincenzo D'Aprile, la figlia di Paolo Orrel, ex

prefetto del capoluogo marchigiano; il rampollo del generale dei carabinieri Agostino Spanna. A parte i vigili urbani

e la Forestale, Bianconi presidiava tutto. E naturalmente il Conte Max si muoveva bene anche con la politica. Con

l'allora presidente della Regione, il piddino Gian Mario Spacca, andava d'amore e d'accordo. Spacca era un ex

dirigente della Merloni e Bianconi aveva buoni rapporti anche con Francesco Merlons, ex deputato della Dc ed ex

ministro con Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi. A Roma, invece, il grande vanto era il canale diretto con

Gianni Letta, trait d'union con Silvio Berlusconi e con il Vaticano. Non a caso, nella capitale. la reesdenza privata

di Bianconi era poco lontano da piazza di Spagna, in una splendida palazzina di Propaganda Fide. Da secoli, la

congregazione vaticana per l'evangelizzazione dei popoli amministra a Roma un patrimonio immobiliare immenso,

con 957 beni tra terreni e fabbricati, che muovono ogni anno un giro d'affari calcolato in oltre 4 miliardi di euro

l'anno, legato al turismo religioso. Se Bianconi avesse chiesto consiglio ai suoi padroni di casa in tonaca,

probabilmente non si sarebbe inguaiato con i «furbetti» del mattoncino, capitanati da Vittorio Casale e Giuseppe

Statuto.
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Vigilanza Nouy, in Italia bene con fusioni tra banche
 
Nei paesi dove ci sono molte banche bisogna promuovere le fusioni e dai segnali che ci sono, in Italia «ci si sta

muovendo nella giusta direzione». Cosi Danielle Nouy, presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce nel corso

dell'intervento all'Università di Roma La Sapienza. In questa fase difficile le banche devono essere molto caute,

ha aggiunto Nouy, e rivedere i loro modelli di business.       ***
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Mps, al quorum manca il 3% si tratta con Qatar sui dettagli
 
ROMA Fa passi in avanti il negoziato con Qatar Investment Authority (Qia), il candidato più accreditato per

diventare l'anchor investor, cioè l'investore stabile del Montepaschi nella manovra di rafforzamento fino a 5

miliardi sul tavolo dell'assemblea di giovedì 24, assieme alla nomina di Alessandro Falciai alla presidenza. Sulla

validità della parte straordinaria dell'assemblea legata all'aumento, incombe l'incognita quorum del 20%. Ieri

durante il consiglio svoltosi a Siena per fare il punto sui vari cantieri aperti, sarebbe emerso che la riunione dei

soci dovrebbe iniziare con la parte ordinaria dell'indicazione del sostituto di Massimo Tononi al vertice, dove non è

prescritta la presenza di un numero minimo per la sua validità. A seguire si dovrebbe procedere alla discussione

sull'aumento per dare la possibilità a tutti i soci di affluire nel frattempo. Al momento mancherebbe circa un 3% di

azionisti per raggiungere il tetto minimo: il proxy advisor Morrow Sodali sarebbe comunque confidente che il

quorum non dovrebbe essere a rischio, in modo da far decollare l'operazione per la quale la Bce avrebbe

rilasciato le ultime autorizzazioni sul voto e sulla liability management, cioè la conversione dei bond in equity.     A

quest'ultimo proposito le banche del consorzio di garanzia guidate da JpMorgan e Mediobanca stanno

riscontrando un'adesione crescente, a cominciare da Generali. Dei 4,3 miliardi di obbligazioni coinvolte, rispetto

alle previsioni di riservare una tranche fino a 1,5 miliardi, in considerazione dell'interesse la quota potrebbe salire

a 2 miliardi. La conversione partirà lunedì 28 e si dovrebbe protrarre per un paio di settimane. Attualmente i prezzi

dei bond si stanno attestando sui 60 cent con una conversione pari a 0,40 volte il book contro una media di 0,55-

0,6 volte. Quanto all'investitore stabile il suo ingresso potrebbe avvenire in coincidenza con il varo dell'aumento

riservato al pubblico retail, atteso per il 5-6 dicembre, quindi dopo il referendum. Dei circa 10 potenziali

pretendenti di una quota del capitale di Mps, il negoziato con Qia sarebbe a buon punto. Non c è ancora la firma

di un committment: fonti vicine alle banche del consorzio che oggi dovrebbero fare il punto in un conference call,

riferiscono che i colloqui si stanno concentrando su alcuni dettagli. Come l'exit strategy, cioè modalità e tempi per

uscire dall'investimento e la remunera-zione. Qia potrebbe investire fino a 1 miliardo pari al 20% con la nomina di

due consiglieri. Chiede garanzie di remunerazione che potrebbero arrivare attraverso un coupon. In vista

dell'assemblea, poi, su richiesta Consob, Siena dovrebbe fornire altre informazioni sull'operazione di

rafforzamento comprendente la vendita di 27,7 miliardi di npl (9,2 miliardi netti).     r. dim.       ***
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«Le sofferenze, vera preoccupazione»
 
Nessuna marcia indietro sul Quantitative Easing e le altre misure destinate a sostenere la ripresa della zona euro,

ma un appello all'Europa affinché «risponda alle sfide che si trova di fronte in modo coeso e determinato». E'

questo in sostanza il messaggio che ha inviato ieri il presidente della Bce, Mario Draghi, nel momento in cui

diversi Stati membri della zona euro devono affrontare una stagione elettorale incerta e la sfida dei populisti. Chi

si aspetta decisioni clamorose al consiglio dei governatori di dicembre rischia di rimanere deluso. Confrontato a

dati economici più positivi e alla controffensiva dei falchi, l'obiettivo di Draghi ora è «preservare»: nonostante tassi

di crescita e inflazione asimmetrici, malgrado l'incertezza legata al referendum in Italia, la Bce in dicembre

sarebbe orientata a prolungare il QE oltre marzo 2017, senza ricaricare il bazooka. «Siamo impegnati a

preservare il livello molto sostanziale di accomodamento monetario necessario ad assicurare» che l'inflazione

torni a un livello vicino ma sotto il 2%, ha spiegato Draghi, senza fare alcun accenno alla possibilità di nuove

misure «se necessarie». Per il presidente della Bce, ora tocca ai governi fare la loro parte con riforme strutturali,

stimoli di bilancio e interventi legislativi per aiutare le banche a smaltire i crediti deteriorati. Agli occhi di Draghi, i

rischi per la zona euro sembrano essere più politici che economici. «Durante il nostro ultimo dibattito nella

plenaria, a febbraio, ho detto che la coesione dell'Europa era messa alla prova. Da allora, le sfide sono

aumentate», ha aggiunto il presidente della Bce all'Europarlamento.   IL MONITO DI SCHAEUBLE   Dopo la

Brexit e l'elezione di Donald Trump negli Usa, si apre una stagione politica difficile per l'Ue, con il referendum in

Italia e le elezioni presidenziali o legislative in Austria, Olanda, Francia e Germania, dove le forze populiste

potrebbero imporsi o fare progressi. Il clima elettorale spinge i cosiddetti falchi a tornare alla carica: il ministro

delle Finanze tedesco, Wolfang Schaeuble, ieri ha criticato la politica monetaria «inusuale» della Bce e ha una

marcia indietro «il più presto possibile». Draghi invece ha difeso il suo bilancio: l'area euro si è dimostrata

«resiliente nonostante l'incertezza causata, tra le altre cose, dalla crisi nelle economie dei mercati emergenti, dal

collasso dei prezzi del petrolio e delle materie prime e dalle conseguenze del referendum del Regno Unito» sulla

Brexit. La ripresa, anche se moderata, continua in modo stabile. Dal 2013 sono stati creati più di 4 milioni di posti

di lavoro. La domanda interna si è rafforzata. L'inflazione è passata da -0,2% in febbraio a 0,5% in ottobre. La

politica monetaria della Bce è stata un «fattore chiave dietro questi sviluppi positivi», ha detto Draghi. Ma

rimangono «vulnerabilitù e sfide». Nel settore bancario, la preoccupazione maggiore del presidente della Bce

sono gli Npl, le sofferenze. Per Draghi è necessario «creare le condizioni per una più rapida risoluzione dei crediti

deteriorati». Altrettanto importante è fare in modo che esistano «mercati liquidi» per i Npl e «rimuovere gli

impedimenti fiscali e legali alla ristrutturazione dei debiti». Un'altra richiesta è di accelerare sull'Unione bancaria

con lo Schema europeo di assicurazione dei depositi e l'introduzione di misure di riduzione del rischio sui titoli

pubblici detenuti dagli istituti di credito. L'attuazione delle riforme strutturali deve essere «sostanzialmente

rafforzata», in particolare per aumentare la produttività e migliorare il clima per il business. I governi devono

rispettare il Patto di stabilità, ma le politiche di bilancio possono «sostenere la ripresa economica», ha detto

Draghi.   David Carretta
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A 15 milioni i rimborsi per le 4 banche salvate
 
ROMA E' trascorso un anno da quella domenica del 22 novembre in cui per la prima volta, in Italia, è stato

applicato, almeno in una sua approssimazione, il bail-in, ossia il salvataggio di una banca con le nuove regole che

sacrificano, nell'ordine, azionisti, obbligazionisti e correntisti oltre 100 mila euro. Nel caso di Banca Etruria,

Marche, Cariferrara e Carichieti, risalente a un anno fa, in realtà, per mettere in salvo i quattro istituti, sono stati

sacrificati "solo" azionisti e obbligazionisti subordinati (perché era in vigore una sorta di bail-in più morbido, il

cosiddetto "burden sharing"). Ora, a distanza di 12 mesi, i quattro istituti nati dalle ceneri di quel salvataggio, le

cosiddette quattro "good bank", sono ancora in attesa di un compratore dopo un'asta più volte prorogata e per il

momento finita in un nulla di fatto. Nel frattempo, i risparmiatori che sono rimasti coinvolti in quel salvataggio

iniziano a vedere i primi rimborsi. A oggi, il Fondo interbancario (Fitd), che di fatto gestisce i risarcimenti, ha

erogato rimborsi per oltre 15 milioni di euro, con 6.200 pratiche già in lavorazione e un altro migliaio in attesa di

essere prese in carico con l'obiettivo di arrivare a più del doppio. Numeri che, però, non soddisfano i consumatori

e i risparmiatori riuniti nell'associazione "vittime del salvabanche": «A fine mese - dicono - arriveremo rimborsando

solo 20 milioni, neppure il 5% del totale obbligazioni in mano ai privati, pari a 420 milioni nominali».     IL CAMBIO

DI PASSO Le nuove regole sui salvataggi bancari sono nate per evitare che a pagare fosse lo Stato (bail-out) con

risorse pubbliche. Tuttavia, è diventato sempre più evidente in questi ultimi mesi, un anno fa non si era forse

compreso appieno il possibile "effetto boomerang" del bail-in. Non a caso, la Banca d'Italia aveva per questo

chiesto, invano, una introduzione graduale della misura considerato che larga parte dei subordinati erano in mano

a piccoli risparmiatori (in misura maggiore di quanto non accada negli altri paesi europei). Non bastasse, l'asta per

la cessione delle quattro banche si è scontrata con un mercato in crisi sia per eventi esterni sia interni al settore

(per esempio, in Italia ha assunto sempre più rilevanza il problema dei crediti deteriorati in pancia agli istituti). Una

cessione che salvaguardasse il legame con il territorio e i dipendenti oltre che il prezzo ipotizzato all'inizio è

apparsa così non più realizzabile. Accantonata l'offerta dei fondi internazionali, quindi, ora è Ubi in predicato per

Etruria, Marche e Carichieti (che forse poi andrà a Popolare Bari). Entro il mese la Bce dovrebbe stabilire le

condizioni anche se l'operazione potrebbe concretizzarsi solo dopo il voto del referendum costituzionale. In ballo

c'è la necessità di capitale richiesta da Francoforte post acquisto mentre l'Agenzia delle Entrate deve chiarire se

l'acquirente avrà diritto a crediti fiscali.   Ca.Sco.       ***
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Bank of Communication China, il colosso sbarca nella Capitale
 
ROMA Bank of Communications, uno dei più importanti istituti di credito cinesi, ha inaugurato ufficialmente ieri a

Roma, in piazza Barberini, la sua prima filiale italiana. «Una scelta - recita un comunicato - che segna un ulteriore

miglioramento della sua presenza istituzionale e dei suoi servizi in Europa». L'apertura della sede romana segue,

a distanza di pochi giorni, quelle delle sedi di Parigi e Lussemburgo, inaugurate ufficialmente il 15 e il 17

novembre scorsi. Al "taglio del nastro" hanno preso parte Li Ruiyu, ambasciatore cinese in Italia; Niu Ximing,

chairman di Bank of Communications; Fabrizio Saccomanni, vice Presidente Iai (istituto Affari Internazionali).

Oltre 200 gli ospiti, tra i quali rappresentanti di importanti aziende italiane e cinesi e del settore finanziario.

«L'apertura della filiale di Roma - ha sottolineato il charmain - è un primo passo per promuovere gli scambi

economici e commerciali tra Italia e Cina e per servire sempre più clienti business». Tra i due Paesi già esiste un

rapporto consolidato: la Cina è per l'Italia il quarto partner commerciale e la terza più grande fonte di importazioni;

l'Italia è il quinto maggiore partner commerciale della Cina nell'ambito dell'Unione europea. «Crediamo che grazie

alla ristrutturazione e al rinnovamento economico della Cina, l'interdipenden-za delle nostre economie sarà

fortemente migliorata e ci troveremo ad affrontare maggiori e più vantaggiose opportunità di cooperazione sino-

italiana» ha concluso Niu Ximing. Bank of Communication (Bocom) fu fondata in 1908, e dal 1987 ha iniziato a

finanziare operazioni commerciali. Il quartier generale è a Shanghai. Da giugno 2005 è quotata sui listini di Hong

Kong e da maggio 2007 alla borsa di Shanghai.       ***
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Pioneer, Aberdeen si ritira dalla gara
 
ROMA Aberdeen Asset Management si sfila dalla partita per Pioneer perché il prezzo per l'acquisto del grupPo di

risparmio gestito di Unicredit rischia di essere troppo alto, owero nell'ordine del 3,5 miliardi di euro. Nel frattempo

il dossier si scalda mentre entrano nel vivo le trattative con l'assicuratore Pzu in Polonia per la cessione di Pekao.

Sullo sfondo c'è l'incognita referendum che nei tempi anticiperà il piano strategico al 13 dicembre) dell'istituto

(unica italiana tra le banche sistemiche nell'elenco del Financial stability board) e che nelle sue linee potrebbe

conten ere anche un aumento di taglia extra large (i rumor indicano 13 miliardi di euro) e forti accantonamenti per

bilanciare la cessione degli Npl (i crediti deteriorati). «Eravamo entrati nella seconda fase ma ci siamo ritirati»,

spiega il ceo del fondo, Martin Gilbert, interpellato dall'agenzia Bloomberg a Dubai a proposito di Pioneer. «Non

potevamo permetterci i 3,5 miliardi verso i quali si va», aggiunge il manager che riguardo a possibili altre

operazioni dice: «Spero che troveremo qualcos'altro». I favoriti restano i francesl di Amundi. La controllata del

Credit Agricole sembra aver più chance di altri anche se l'unica italiana in pista, e cioè Poste Italiane (in sinergia

con Cdp e Anima), non molla la presa ed è intenzionata a dare vita ad un campione nel risparmio gestito. «Se non

sarà Pioneer sarà qualcosa d'altro», sottolinea il presidente di Poste, Luisa Todini, ricordando che «il risparmio

gestito già fa parte di un binario tracciato, è un settore che ci interessa». Tra gli altri pretendenti anche gli

australiani di Macquarie e la statunitense Ameriprise, attraverso la controllata inglese Threadneedle Asset

Management.   R. Ec.       ***
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Banche venete I nodi di due bond oggi cda a Vicenza
 
I risparmiatori che avessero sottoscritto i bond subordinati lower tier 2 emessi nel 2007 dalla Banca Popolare di

Vicenza e da Veneto Banca faranno più fatica a vendere i loro titoli. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg,

infatti, i due bond non sono più quotati sulla piattaforma EuroTlx, la principale piattaforma di titoli obbligazionari

non statali per investitori retail. Intanto oggi è in calendario un consiglio di amministrazione della Pop Vicenza che

dovrebbe affrontare il tema litigation.       ***
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Massiah (Ubi): basta sparare contro le banche italiane
 
Victor Massiah, l'amministratore delegato di Ubi Banca, è stufo di sentir dire che il sistema bancario italiano è così

carico di prestiti inesigibili da minacciare un'altra crisi finanziaria europea. E in un articolo pubblicato ieri sul New

York Times, ha spiegato il suo punto di vista. Per prima cosa, ricevendo il giornalista Peter S. Goodman nella

sede dell'istituto (dove «un camino in marmo intarsiato spicca in una sala conferenze con travi in legno degna di

un castello» e «una statua della dea greca Athena si erge trionfante su una scala») ha esordito così: «Come si

può vedere» indicando con la mano gli arredi «non siamo necessariamente in bancarotta». In Italia l'ammontare

del debito bancario inesigibile è un argomento discusso di solito in toni allarmistici, perché «le banche sembrano

troppo grandi per fallire ma nello stesso tempo sono in grado di farlo, minacciando così l'economia globale», si

legge nell'articolo. Negli anni gli istituti di credito italiani hanno tirato avanti, sperando che il tempo avrebbe curato

i loro problemi. Ma l'economia italiana non cresce da 13 anni. Nel frattempo le sofferenze sono aumentate e i

prestiti si sono deteriorati. Ma non bisogna dimenticare che i problemi dell'Italia sono i problemi dell'Europa. Il

governo italiano ha cercato di stimolare l'economia, ma i leader europei guidati dalla Germania hanno imposto

norme che limitano i deficit di bilancio, mentre le banche italiane tengono stretti i cordoni della borsa e sono

riluttanti nel concedere prestiti, per il timore di incorrere in ulteriori   rischi. Tutto ciò lascia l'Italia e l'Europa, ma in

una certa misura anche l'economia globale, 8.500 con un enigma formidabile da risolvere. L'economia   europea

non potrà riacquistare vigore senza il supporto delle banche italiane, ma gli istituti di credito non possono a loro

volta godere di buona salute se non c'è crescita. Alla base c'è una questione di fiducia reciproca, fra le imprese o i

piccoli risparmiatori e il sistema bancario, che deve essere urgentemente risolta. A questo proposito Massiah

passa ore con i responsabili delle filiali, consigliandoli su come controllare con più attenzione i bilanci se devono

dare una cattiva notizia. Anche quando si tratta di fare un confronto fra i freddi numeri e cib che lui chiama «i

valori importanti della vita» (per esempio una giovane coppia che cerca un mutuo per acquistare una casa e

creare una nuova famiglia). «E' difficile per le persone gestire la parte emotiva della storia» ha spiegato al

giornalista il manager. «I ragazzi che abbiamo in filiale sono esseri umani e si sentono male. E terribile dire di no,

soprattutto nella nostra cultura. In quella anglosassone c'è un modo più diretto per interagire. Ma in Italia non è

così. La nostra cultura è meno conflittuale». Occorre comunque essere realistici e tracciare all'interlocutore che si

ha davanti tutti i vantaggi e gli svantaggi di una decisione. «A volte un no protegge qualcuno», ha puntualizzato

Massiah. E un modo gentile per dire a una giovane coppia: «Se accetto la vostra richiesta di mutuo vi faccio del

male. Per il momento è meglio che affittiate una casa. In seguito quando guadagnerete di più potrete fare questo

passo» ma adesso sarebbe imprudente. «Dobbiamo capire che dobbiamo vivere al livello che ci possiamo

permettere» ha concluso l'ad di Ubi Banca. (riproduzione riservata)
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Mps, ecco la roadmap dell'aumento - Mps avvia il cantiere aumento
 
Banca Mps imbocca il rettilineo finale del piano di salvataggio da cui dipende il proprio futuro. Ieri il consiglio di

amministrazione della banca si è riunito a Siena per definire gli ultimi dettagli prima dell'assemblea straordinaria di

giovedì 24 che dovrà dare avvio al rafforzamento patrimoniale. Anche se il raggiungimento del quorum del 20%

previsto dallo statuto non è scontato, nel board c'è cauta fiducia sull'obiettivo: «Siamo più fiduciosi di ieri sul

raggiungimento del quorum in assemblea, anche se il 20% non è ancora stato raggiunto», ha dichiarato per

l'appunto un consigliere all'uscita della riunione. Il board comunque starebbe già guardando oltre la scadenza di

giovedì, per definire tempi e modalità del rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi. Aspetti che saranno

ulteriormente messi a fuoco nella riunione che si terrà nel pomeriggio del 24, subito dopo la delibera degli

azionisti. Come anticipato da MF-Milano Finanza, il liability management exercise sui bond subordinati partirà

lunedì 28 per concludersi verosimilmente venerdì 2 dicembre. La banca insomma dovrebbe conoscere già i

risultati della conversione, quando domenica 4 i cittadini si esprimeranno sul referendum costituzionale che pende

come una spada di Damocle sul salvataggio. Gli ultimi feedback raccolti dagli advisor Jp Morgan e Mediobanca

sulle piazze finanziarie estere e condivisi ieri con il cda segnalano comunque un allentamento della tensione su

questo argomento. Segno che l'attenzione degli investitori internazionali si starebbe progressivamente spostando

dall'appuntamento elettorale ai fondamentali della banca. In ogni caso i potenziali anchor investor aspetteranno di

conoscere l'esito del voto per ufficializzare le offerte vincolanti. Secondo quanto si apprende, dei dieci soggetti

ammessi in data room dopo la sottoscrizione degli accordi di riservatezza (nondisclosure agreement o nda) ire o

quattro sarebbero disponibili a mettere una fiche da circa 200 milioni a testa. Confermato per ora sarebbe anche

l'interesse della Qatar Investment Authority (Qia, assistita da Rothschild), il fondo sovrano di Doha, che avrebbe

allo studio un investimento superiore al miliardo di euro. Se queste trattative andassero in porto, Mps potrebbe

incassare tra 1,5 e 2 miliardi dagli anchor investor, una cifra che insieme alla conversione abbasserebbe l'importo

dell'aumento di capitale. Proprio sulla ricapitalizzazione ieri si è concentrata l'attenzione del board. L'operazione (il

cui avvio è previsto tra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre) non prevederà diritto di opzione e per la sua mole in

rapporto alla capitalizzazione di borsa della banca sarà un unicum nel panorama finanziario. Per quanto riguarda

le azioni, il prezzo potrebbe essere determinato attraverso un processo di bookbuilding. In sostanza i global

coordinator dovrebbero raccogliere tutte le richieste degli investitori ordinate cronologicamente per quantitativo e

prezzo per poi fissare il prezzo sulla base della domanda. Il cda però, guidato dagli advisor, avrebbe già iniziato a

ragionare su quale potrebbe essere un livello massimo di prezzo. La valutazione è complicata dall'elevatissima

volatilità del titolo (che solo nell'ultimo semestre ha bruciato il 60% del proprio valore) e dalle specificità

dell'operazione di cartolarizzazione in corso. Ad esempio ci si chiede se il prezzo attuale dell'azione (ieri pari a 22

centesimi dopo un calo del 4,6%) incorpori già l'assegnazione delle junior notes oppure no. Agli azionisti infatti

verranno attribuiti gli abs della tranche junior, quella assai rischiosa su cui non interverranno né il fondo Atlante né

altri investitori istituzionali. La discussione è aperta e, al momento, i vertici della banca non avrebbero ancora

deciso quale strada imboccare. Intanto la Consob potrebbe chiedere chiarimenti a Mps in vista dell'assemblea del

24. L'authority presieduta da Giuseppe Vegas, secondo quanto riferito dall'Ansa, starebbe valutando l'opportunità

di mettere a disposizione dei soci della banca senese ulteriori informazioni, da fornire prima o durante l'assise,

sulla complessa manovra e sull'interesse raccolto sul mercato nella fase di pre-marketing. (riproduzione riservata)
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Atlante in campo per le tre good bank - Atlante in campo per le good bank
 
A un anno esatto dalla risoluzione delle quattro banche (Marche, Etruria, Chieti, Ferrara) si sta completando la

cessione delle good bank nate dalle procedure di allora. Tre delle quattro (Marche, Etruria, Chieti) finiranno salvo

sorprese a Ubi Banca, in un'operazione che coinvolgerà anche Atlante e il Fondo di risoluzione. Si attende per

giovedì un via libera informale da parte del Consiglio di Vigilanza della Bce. Secondo lo schema allo studio,

Atlante 2 dovrebbe rilevare circa due terzi dei crediti deteriorati lordi delle tre banche, che ammontano in tutto a

3,7 miliardi (mentre circa 500 sono relative a Ferrara). Il fondo gestito da Quaestio dovrebbe però raccogliere

nuove risorse, considerando che quelle attuali sono quasi interamente impegnate sul fronte Mps. Perciò il closing

della vendita delle tre banche dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2017. Prima della cessione interverrà negli

istituti anche il Fondo di risoluzione (alimentato con denaro che tutte le banche italiane sono obbligate a versare)

con un'iniezione di capitale, che ha anche l'obiettivo di agevolare la successiva dismissione dei crediti deteriorati

(il tasso di copertura delle good bank è oggi al 47% per i crediti deteriorati e al 30% per le inadempienze

probabili). Questa ulteriore pulizia del bilancio aprirebbe la strada a Ubi, che dovrebbe a sua volta varare un

aumento di capitale attorno ai 400 milioni di euro. L'importo finale sarà legato anche alle questioni contabili e

prudenziali, che sembrano però vicine a una soluzione positiva. Si va insomma verso il riconoscimento dei crediti

fiscali e del badwill di circa 1 miliardo. Anche il problema dell'impiego dei modelli interni avanzati di Ubi agli istituti

acquisiti sembra superato. In ogni caso la parola finale spetterà alla Bce. Per quanto riguarda Carife, l'opzione più

probabile è un intervento ponte del fondo volontario all'interno del Fondo interbancario (Fitd) finalizzato

all'ingresso di un partner bancario. I tavoli sono aperti con Cariparma (che potrebbe rilevare anche la Cassa di

Cesena e quella di Rimini) e Bper. Nell'ultimo anno i quattro istituti presieduti da Roberto Nicastro hanno

concesso 1 miliardo di nuovi mutui, 1,5 miliardi di nuovi fidi e hanno rinnovato 8,5 miliardi di fidi in territori che

hanno in molti casi dovuto affrontare le conseguenze dei terremoti. Sul piano industriale è prevista la chiusura di

altri 50 sportelli e l'uscita di 300 dipendenti entro fine anno. La vicenda delle banche in risoluzione si avvia così

verso la conclusione, anche se altri passi importanti restano da completare. Di certo per le good bank è stato un

anno tormentato. La direzione concorrenza della Commissione Ue ha richiesto la loro cessione entro lo scorso 30

aprile, concedendo la proroga soltanto il 29 aprile. Una situazione che ha diffuso timori tra i clienti e che non ha

consentito una riorganizzazione di più ampio respiro. Il nuovo termine, quello del 30 settembre, è stato

ulteriormente spostato (sempre in extremis), senza una scadenza precisa. Le decisioni di Bruxelles sono state

poco trasparenti, considerando anche che la direttiva Ue, come ha ricordato il presidente Abi Antonio Patuelli,

prevede un termine di due anni per le cessioni (quindi fino a novembre 2017). Altri dubbi sull'azione Ue hanno

riguardato la svalutazione delle sofferenze al 17% del valore nominale (in altri casi simili non c'è stata neppure

una comunicazione al pubblico della percentuale). Il tutto si è poi mescolato con le richieste della Vigilanza Bce, a

volte più attente alla forma che alla sostanza, e in contraddizione con i tempi stretti richiesti da Bruxelles. Per molti

aspetti l'applicazione delle nuove regole Ue è stata così un problema aggiuntivo che ha complicato il recupero di

banche finite in dissesto per le cattive gestioni passate. E che un anno fa ha scatenato il panico per le prime

perdite ai risparmiatori privati che detenevano bond subordinati delle quattro banche. (riproduzione riservata)
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Credito al consumo, domande in crescita
 
Secondo il barometro Crif, a ottobre è stato registrato un incremento del 6,5% su base annua delle domande di

prestiti da parte delle famiglie italiane, trainato dalla performance dei prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

L'importo medio è salito di 351 euro attestandosi a 8.355. Per i prestiti finalizzati è stato di 5.322 euro ( 8,3%),

mentre per quelli personali si è assestato a 12.664 euro ( 0,4%). Nei primi dieci mesi dell'anno invece le domande

hanno registrato un aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, consolidando il progressivo recupero

verso i volumi pre-crisi. In dettaglio, la domanda di prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi è cresciuta del

4,4% ( 8,8% guardando al dato aggregato dei primi dieci mesi), segnando un record di domande per il singolo

mese di ottobre, mentre i prestiti personali hanno registrato un  9,7%. (riproduzione riservata)       ***
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Cooperazione Cdp garantita con 50 mln
 
II governo intende potenziare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti quale istituzione finanziaria per la

cooperazione allo sviluppo. Allo scopo l'esecutivo ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio in

discussione alla Camera, che prevede l'istituzione di un fondo di garanzia da 50 milioni di euro a valere sulle

risorse del Fondo rotativo al ministero dell'Economia. La garanzia, si legge nella relazione illustrativa, darebbe un

effetto leva significativo, tale da attivare maggiori volumi di prestiti concessi da Cdp con risorse proprie.

Garantirebbe inoltre tempi più contenuti per l'impiego delle risorse. La garanzia varrà per i prestiti concessi dalla

Cdp, da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell' autorità

competente del Paese dove si interviene o da fondi promossi dagli stessi destinatari citati. (riproduzione riservata)

     ***
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Intesa pronta a fare un fondo da 500 mln con Idea Fimit
 
Dovrebbe chiudersi entro i primi di dicembre la gara per la cessione di immobili per 500 milioni di euro da parte di

Intesa Sanpaolo. In questi giorni la banca ha concesso l'esclusiva a Idea Fimit, che dovrebbe inserire gli asset del

gruppo bancario in un nuovo fondo in cui investiranno, per contanti, due investitori istituzionali italiani. In questo

modo Intesa Sanpaolo potrebbe ottenere una nuova plusvalenza rafforzando ulteriormente il bilancio 2016 e la

previsione di un dividendo di 3 miliardi. II portafoglio è composto da uffici della banca (per lo più a Roma, Milano,

Treviso, Bologna, Ancona) che verranno ceduti con un'operazione di sale e lease back. Già in passato Intesa

Sanpaolo si era rivolta a Idea Fimit conferendo al fondo Omega un pacchetto di immobili del valore di 850 milioni.

II nuovo fondo gestirà un pacchetto di immobili a reddito, garantito da contratti di affitto lunghi (12 anni rinnovabili

per altri sei), con un rendimento atteso intorno al 5-5,5%. Dopo le vendite degli ultimi anni, tra cui il Forte Village e

l'ex sede Unicredit in Piazza Cordusio, il nuovo fondo riporterebbe inoltre verso i 9 miliardi il valore complessivo

degli immobili gestiti da Idea Fimit. (riproduzione riservata)       ***
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Bank of Communications inaugura la sede a Roma
 
Non si ferma l'avanzata delle banche cinesi in Italia. La quarta ad aprire una sede nella Penisola è stata Bank of

Communications, che a differenza degli istituti connazionali già presenti ha puntato su Roma piuttosto che Milano.

La filiale capitolina (in piazza Barberini) della sede lussemburghese è stata inaugurata ieri in presenza del

presidente della quinta banca cinese, Niu Ximing, e dell'ambasciatore della Repubblica popolare in Italia, Li Ruiyu.

Si tratta di «un primo passo per promuovere gli scambi economici e commerciali tra l'Italia e la Cina», ha

commentato il top manager cinese. Con l'arrivo di BoCom salgono così a sei le filiali di banche cinesi sul territorio,

dopo Bank of China e Icbc, ciascuna con due sedi, una milanese e una romana, e quella nel capoluogo lombardo

della Construction Bank of China. BoCom, colosso da 52,6 miliardi di yuan di ricavi (7,6 miliardi di dollari) nei 9

mesi del 2016, agirà come investment bank. «Il nostro ruolo sarà fare da ponte tra aziende italiane e cinesi sugli

investimenti», ha aggiunto Niu. L'apertura a Roma, a stretto giro rispetto a quelle di Parigi e Lussemburgo,

rafforza la presenza europea dell'istituto fondato nel 1908. L'inaugurazione segue inoltre di appena cinque giorni

l'incontro informale in Sardegna tra il premier Matteo Renzi e il presidente cinese, Xi Jinping. D'altra parte l'Italia è

stata nel 2015 la seconda meta europea per gli investimenti diretti cinesi, preceduta soltanto dalla Gran Bretagna.

«Si tratta di un segnale di fiducia del sistema cinese nei nostri confronti», ha commentato l'ambasciatore italiano a

Pechino, Ettore Sequi, che ha auspicato una maggiore «complementarietà» tra i due Paesi. (riproduzione

riservata)       ***
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Grecia e Uk non hanno avuto crisi di governo dopo i referendum. Perché invece

l'Italia sì?
 
A seguito di diverse richieste di chiarimento da cittadini e lettori, provo a rappresentare, da persona che ha

lavorato 40 anni in Banca d'Italia e ha l'orecchio sensibile al suono delle espressioni usate nei documenti ufficiali,

la torsione che molti «giornaloni» hanno operato di alcuni concetti espressi nel Rapporto sulla stabilità finanziaria,

essendo del tutto improprio inquadrare l'Istituto tra i velati sostenitori di una delle due ipotesi di voto nel

referendum costituzionale, data la storica estraneità, per il rispetto innanzitutto della Costituzione e delle leggi e

per la lealtà e la neutralità istituzionali, a competizioni politiche, anche quando riguardino le fonti della legislazione

ordinaria. Del resto, quando un documento è stilato, poi vive di vita autonoma, come le leggi, e suggerisce, in

altrettanta autonomia, le più corrette chiavi di lettura. Cominciamo dalla frase più citata riguardante un aumento

della volatilità sulle azioni italiane nella prima settimana di dicembre. Il Rapporto riferisce solo ciò che «gli

indicatori di mercato registrano» a proposito di un «aumento» di tale fenomeno, ma una pagina dopo, a proposito

delle banche, rileva che esse restano esposte agli shock anche esterni, che possono riflettersi su mercati dei

capitali e crescita. Si aggiunge altresi che sono fonte di incertezza diverse iniziative regolamentari in corso di

completamento a livello internazionale e che nell'attuarle è importante si tenga conto dei costi di breve periodo:

una esigenza, quest'ultima, per nulla evidenziata nel dibattito di questi giorni, quando, invece, l'avere incluso nelle

cause di incertezza pure un certo tipo di regolamentazioni avrebbe dovuto attirare una particolare attenzione di

osservatori e commentatori. Prima il Rapporto aveva evidenziato che i rischi per la stabilità finanziaria derivanti

dal quadro macroeconomico globale restano elevati, in particolare per il persistere dell'incertezza sulle prospettive

dei paesi avanzati. Dopo le elezioni negli Stati Uniti - si sottolinea nel documento - i rendimenti delle obbligazioni

sono aumentati in tutte le economie avanzate e si aggiunge che lo spread su titoli pubblici italiani è salito. Quanto

al ciclo macrofinanziario dell'Italia, si rileva che il rapporto tra credito bancario e prodotto resterebbe al di sotto del

trend di lungo periodo anche per i prossimi due anni. Insomma, se si aggiungono i ripetuti riferimenti all'incertezza

sui mercati finanziari, come motivo di contrazione degli utili attesi delle compagnie di assicurazione e alle tensioni

che hanno ridotto il valore della ricchezza finanziaria netta delle famiglie, il panorama è di gran lunga più

complesso di quanto sia stato rappresentato dalle cronache, tutte concentrate sulla prova referendaria. Le 53

pagine del Rapporto riportano un dettagliato elenco dei diversi tipi di rischio cui sono esposti banche e mercati, in

cui non compare, anche per l'ottica alla quale ubbidisce, il prossimo referendum. Se poi si passa al caso

Montepaschi, la frase clou contenuta nel Rapporto a proposito della ricapitaliziazione da 5 miliardi e della

cessione dell'intero portafoglio di sofferenze è la seguente: «i rischi di attuazione derivano principalmente

dall'elevata volatilità che ha di recente caratterizzato i mercati azionari». Dunque, la menzione riguarda gli effetti

già in atto di quest'ultimo fenomeno. Il modo in cui si fa riferimento ai predetti rischi è ben diverso da quello a cui

ha fatto ricorso il presidente dell'Organo europeo di risoluzione, che si è spinta a evocare il bail-in. II ministro

dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in una recente intervista ha dichiarato che le informazioni sui rischi ai quali il

predetto piano Montepaschi è sottoposto sono imposte dalla legge: certamente, come pure abbiamo scritto su

queste colonne, è fondamentale assicurare la piena trasparenza nei confronti degli azionisti, degli obbligazionisti,

nonché di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti e del mercato. Anzi, sul progetto del Monte andrebbero fornite

più notizie, piuttosto che parlare di un piano B, soprattutto perché quotidianamente si affastellano ipotesi e contro

- ipotesi su questo o quell'aspetto dell'operazione. Detto ciò, deve comunque sussistere, in questa fase, un

equilibrio tra il dovere di informare e di accountability e la tutela del risparmio evitando di ingenerare

disorientamento e timori che possono sfociare nel panico, perché ciò che si indica come aggravio di un rischio

poggia su di una valutazione prevalentemente soggettiva. L'aureo principio del fuge rumores dovrebbe essere di

guida, non nel senso di favorire l'opacità, ma in quello di evitare di spaventare inutilmente e abbondare su fatti

meramente eventuali. A pochi giorni dell'assemblea del Monte occorrono, a maggior ragione, ponderazione e

capacità di sintesi dell'ottemperanza ai due doveri anzidetti. Del resto, non si era affermato che, cambiando il

vertice dell'Istituto, il programma in questione sarebbe stato attuato secondo i piani? Si è sbagliato allora o si è
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troppo pessimisti ora? Comunque, sia per il Monte sia in generale, si eviti di trovare nel referendum le presunte

ragioni di difficoltà che sono oggettive e che solo in minima parte possono dipendere da questa scadenza. Come

per la Brexit, ma anche per il referendum greco, se vi saranno difficoltà, queste saranno limitate a qualche giorno,

anche perché è ampia la schiera di coloro che sostengono che il governo, quale che sarà l'esito della prova, dovrà

restare in carica. Non possiamo certo pensare che quanto accaduto per Gran Bretagna e Grecia sia impraticabile

in Italia. (riproduzione riservata)       ***
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Contrarian - Questo per le risoluzioni è un brutto anniversario
 
• Oggi cade l'anniversario del provvedimento di risoluzione delle quattro banche in dissesto, prime cavie

nell'applicazione della procedura varata dall'Ue nell'agosto 2013 e più in particolare del principio del bunlen

sharing. II recente Rapporto della Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria sottolinea che va avanti la vendita delle

banche-ponte, conseguente al salvataggio. In quest'anno è stato svolto un intenso lavoro da parte del vertice

degli istituti in questione e in particolare dal presidente Roberto Nicastro. Ma sono anche emerse tante

inconcludenze e assurdità nelle posizioni assunte da Vigilanza unica e Commissione Ue, la prima continuando a

scoraggiare eventuali acquirenti con l'ossessionante richiesta di ulteriori dotazioni di capitale, la seconda con il

continuo agitare lo spettro degli aiuti di Stato e la fissazione, finora per tre volte dopo una proroga, di un termine

entro cui deve avvenire l'alienazione con l'indubbio «favor» per l'acquirente, trascurando la norma che stabilisce

l'osservanza di tale obbligo entro due anni dalla messa in risoluzione. Se si guarda alla nuova normativa e

all'esercizio dei diversi poteri di controllo, si può dire che non avrebbe potuto essere attuata peggio. Una pessima

prova, che accentua la critica ai governi che hanno con leggerezza accettato il burden sharing e il bail-in. Occorse

riesaminare la materia già nel 2017. Intanto, in reazione al dissesto non si è fatto molto. Al di là delle iniziative

dell'Autorità giudiziaria, che da ultimo hanno riguardato anche alcuni funzionari dell'Etruria, oltre agli organi

collegiali, e dei procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia, nonché di quelli recentemente avviati dalla Consob,

non decollano gli arbitrati sulle richieste di investitori che si ritengano truffati o comunque vittime di misselling,

affidate all'Anac, mentre procede la liquidazione automatica dei rimborsi, quando ammessa. Dopodomani la

Vigilanza unica dovrebbe decidere sul piano presentato da Ubi per l'acquisto di tre banche (Etruria, Banca Marche

e Carichieti), mentre per Carifenara si prevede una soluzione specifica. Ma sarebbe del tutto tramontata l'ipotesi

d'incassare dalla vendita una parte consistente dell'onere sostenuto per il salvataggio -1,8 miliardi, inizialmente

prestati da quattro banche tra cui la stessa Ubi - mentre sarà da vedere quale maggiore capitalizzazione sarà

chiesta a quest'ultima per avere l'ok all'acquisto delle tre banche. Ubi ha più volte detto che non intende fare

operazioni che non creino valore per gli azionisti. Date le sofferenze delle banche in questione, andrà verificato se

e come interverrà nell'operazione Atlante 2, quanto dell'onere si ribalterà sul sistema bancario peri versamenti al

Fondo di risoluzione - per i quali si chiederebbe una rateizzazione che andrebbe introdotta con legge, mentre per

ora un'ipotesi del genere è stata espunta dalla legge di bilancio - nonché il modo in cui i tre istituti saranno

integrati in Ubi; infine, come sarà sciolto il nodo dell'occupazione nelle stesse banche. In proposito si ricorderà

che il premier Matteo Renzi sottolineò di aver salvaguardato i posti di lavoro: sarebbe ora grottesco che i

dipendenti dovessero pagare per le gravissime responsabilità dei vertici. Insomma, un compleanno brutto per

alcuni versi, di attesa per altri; in ogni caso la ricorrenza mette in luce che la disciplina della risoluzione è stata

una riforma in peggio visto che, come visto con la Sga, la bad bank del Banco di Napoli, con le norme precedenti

lo Stato non perdeva nulla. Anzi, dai salvataggi avrebbe potuto guadagnare.       ***
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Quel broker si è messo di profilo
 
I post dedicati al trading sono limitati e i contenuti per lo più commerciali e relativi a eventi in programmazione.

Sono le prime impressioni che emergono analizzando i profili Facebook di alcuni broker che offrono servizi legati

al trading. Per alcuni esiste un'integrazione anche con altri social network. Il numero di visualizzazione dei

contributi video ha raggiunto in taluni casi anche valori vicino ai 15 mila. Si ricorre sempre più frequentemente a

questo tipo di contenuti. Quanto allo spamming, gli intermediari si sono messi al riparo da eventuali commenti

troppo pesanti mettendo a punto regole di utilizzo delle strumento che devono essere rispettate dagli utenti. MF

Trading Online ha analizzato in particolare il profilo Facebook di tre broker online italiani, tutti legati a soggetti

bancari, e li ha poi confrontati con un importante sito americano per valutarne le differenze. Sotto la lente sono

finite Iwbank, Fineco e Webank, mentre come pietra di paragone si è scelta l'americana Interactivbroker.

Partendo con il numero delle persone coinvolte, Iwbank ha poco più 75 mila follower, molti di più anche di

Interactive che arriva a 32 mila. Webank e Fineco si attestano invece a 45 mila la prima e a 38 mila la seconda. Il

grado di interazione con gli utenti non è altissimo tranne che per Webank: condivisioni e like ai post sono qualche

decina, tranne che per alcuni contenuti eccezionali. I trader sui profili, come accennato, possono trovare contenuti

soprattutto di carattere commerciale, con spiegazione di alcuni servizi o lancio di alcune offerte. Si tratta di vere e

proprie vetrine online, che destano comunque interesse. Per esempio il post di Fineco che con un video paragona

la semplicità nell'utilizzo dei servizi bancari a quella di dare un bacio ha riscosso oltre 14.800 visualizzazioni.

Ancora meglio ha fatto, sempre richiamandosi alla semplicità, Iwbank con un post con allegato contributo video

che ha raggiunto nel corso degli anni 158 mila visualizzazioni, un record. Nel dettaglio Webank è quella che si è

spinta più in là nell'offerta, proponendo di recente anche alcune dirette via streaming. L'esperimento sembra

riuscito visto che questo genere di contenuti ha evidenziato livelli di visualizzazione e partecipazione ben più alti

dei contenuti generici. In particolare We-bank si è organizzata con lo streaming per alcune fiere e maxi eventi

come Tol Expo e Itf, riprendendo i contenuti dei diversi relatori. Ad ogni modo, la sensazione è che la filosofia di

fondo sia di privilegiare i contenuti bancari rispetto a quelli legati al trading. Quanto alla frequenza dei post i broker

più attivi sono presenti sul profilo con un post al giorno, mentre la frequenza si riduce a uno ogni tre, quattro giorni

per i profili meno animati. Diversi intermediari propongono un'integrazione anche con altri social network: sia

Fineco che Iwbank hanno per esempio delle sezioni dedicate a YouTube e Twitter.   AI riparo da Napalm5l.

Passando a un tasto delicato come lo spamming, va subito ricordato che uno dei timori delle società che

sbarcano sui social Network e in particolare su un sito come quello di Facebook è che ci siano contestatori seriali,

«spammer di professione», pronti a rispondere nelle bacheche con commenti irriverenti o in altri casi con

pubblicità conclamate, volgarità o con messaggi che nulla hanno a che vedere con le finalità e gli obiettivi del

profilo in questione. Gli intermediari, in questo caso, hanno pubblicato preventivamente delle regole di

comportamento che chi segue il profilo deve rispettare pena la cancellazione, e hanno poi ben evidenziato qual

era la missione della pagina. Sono vietati ovviamente i messaggi a sfondo politico, religioso e sessuale così come

i dibattiti fra due o più soggetti. Napalm5l, triste personaggio onnipresente su Facebook con post di disturbo non

trova quindi spazio nelle bacheche degli intermediari online e, come si dice in gergo tecnico, rischia di essere

«bannato» rapidamente. Tutto ciò vuol dire che i broker devono anche impiegare personale ad hoc per tenere

sotto controllo la pagina oltre che per alimentarla.   Oltre a questa barriera preventiva i broker bancari hanno

deciso di comunicare nelle informazioni iniziali qual è l'obiettivo della gestione di questo spazio sul web. «Dare

spazio a tutti i fan Fineco che vogliono condividere con i propri amici come funziona l'operatività la propria

banca», è per esempio la mission della pagina Facebook di Fineco. I contenuti, per ammissione dello stesso

istituto di credito, vogliono essere «esclusivi e promozionali». Passando a Webank, l'obiettivo dichiarato è quello

di aggregare, ascoltare, raccontare (e far raccontare). Con queste premesse si vuole creare un'occasione in più

per dialogare e condividere, favorendo le storie più interessanti. Iwbank infine, più che spiegare la mission su

Facebook, preferisce fare l'identikit della banca indicandone le caratteristiche principali, scelta condivisa anche

dall'americano Interactivbroker.     L'analisi dei contributi video evidenzia che alcuni di questi risentono

dell'impostazione tipica della pubblicità con meno di 30 secondi di durata. L'elemento positivo è che i video sono
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organizzati spesso attraverso una playlist. Questo consente di avere una linea di indirizzo di questo tipo di

contenuti rendendo più facile orientarsi all'utente. Quanto all'immagine dell'home page, infine, uno degli elementi

più accattivanti, un vero biglietto da visita per Webank è una grafica quasi a fumetto, una linea che pervade tutto il

profilo, in cui si mette in mostra uno smartwatch. Iwbank si affida all'immagine di una pubblicità utilizzando un

testimonial. Analoga la scelta di Fineco, mentre Intercativbroker espone l'immagine della città di New York.

(riproduzione riservata)       ***
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Per rafforzare Mps è caccia a 3 miliardi al quorum manca il 2%
 
MILANO. Manca circa un 2% del capitale da raccogliere per superare il primo ostacolo di una mezza dozzina che

entro Natale diranno se il Monte dei Paschi vive o muore. Perché l'assemblea straordinaria di giovedì 24 sul

rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi sia regolare serve un quorum del 20% del capitale, mentre il nocciolo

duro dei socistorici si è squagliato fino al 10%, anche per il mancato deposito di una parte dei pacchetti di Fintech

(2,5%) e Fondazione Mps ( 1,5%). Se due dei tre ex pattisti di Siena avessero depositato tutte le loro azioni si

sarebbe già a posto. Invece Morrow Sodali, incaricata di raccogliere le deleghe, da giorni interpella mari e monti

per radunare il 10% mancante, anche se l'obiettivo sembra alla portata. "Siamo più fiduciosi di ieri, qualcosa si sta

muovendo nonostante l'enorme frazionamento dell'azionariato» ha detto un consigliere della banca lasciando la

riunione di ieri, servita a fare il punto. Fonti legali indicano nel 2% la quota di capitale mancante al quorum: ce la si

dovrebbe fare (c'è tempo fino alle ore 24 di merco-ledi per inoltrare le deleghe per l'assemblea ). Superato lo

scoglio assembleare - anche quello del voto, non scontato essendo la ricapitalizzazione senza diritto di opzione

per i soci - il management guidato da Marco Morelli si butterà subito sulla proposta di conversione per 11

categorie di obbligazioni subordinate, per 4,3 miliardi di valore nominale. Le banche d'affari che stanno formando

il consorzio chiamato a garantire la ricapitaliz7a7ione difficilmente accetteranno un'operazione sul mercato da più

di 2 miliardi; significa che conversione di bond e nuovi azionisti a fermo devono arrivare 3 miliardi di euro. Le

stime delle ultime ore dividono in tre parti la posta: almeno 1,5 miliardi di azioni rivenienti da bond ( tra cui

dovrebbero esserci i 400 milioni in capo a Generali, che perd non porterà fondi in assemblea), circa un miliardo

dai fondi sovrani del Qatar, che avrebbero lo status di investitore perno, un altro mezzo miliardo dagli anchor

investor, due o tre operatori istituzionali con tagli attorno ai 200 milioni. Senza queste precondizioni sarà difficile

che Jp Morgan, Mediobanca e le altre banche trasformino la pregaranzia in copertura effettiva del rischio di

inoptato in Borsa (che pure è previsto, e fino a circa un quarto dell'emissione). Comunque i contratti non hanno

tetti in cifre: varrà il giudizio insindacabile e soggettivo di ogni istituto. In uno di questi stava per cadere settimana

scorsa Citi, che dopo avere lavorato a lungo ( in Europa ) per affiancare Jp Morgan e Mediobanca nel

finanziamento ponte per vendere le sofferenze Mps da cartolarizzare, si è vista sollevare dubbi nei comitati crediti

a New York; ma pare che la cosa sia rientrata e Citi farà la sua parte. Basterà cadere su un solo ostacolo ( tra cui

quello, esterno, del referendum costituzionale il 4 dicembre ) perché tutto il meccanismo s'inceppi. A quel punto si

materializzerebbe il piano B, approntato insieme al Tesoro: conversione forzosa di tutti i 5 miliardi di bond

subordinati, unita a una piccola "ricapitalizzazione precauzionale" di mano pubblica, contemplata dalla direttiva

Brrd e più mite rispetto al vero e proprio bail in. Ma la paura già muove la platea degli obbligazionisti amatoriali,

visti vendere ieri vari titoli perché preferiscono meno contanti oggi che azioni Mps tra l'85 e il 100% del valore a

dicembre: il prestito 2020 ha perso il 4,28% a 63 cents, il 2017 il 4,91% a 65, il 2018 piazzato al largo pubblico

meno 4,9% a 59,5 sulla pari.       ***
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Ubi, stretta con Atlante per l'acquisto di Etruria Marche e Carichieti
 
MILANO. Nelle ultime curve torna in campo il fondo Atlante per facilitare la vendita ad Ubi di Banca Marche,

Etruria e Carichieti, tre delle quattro good bank. Dopo un mese di negoziato lo schema proposto dalla spa di

Bergamo sarà esaminato giovedì dal meccanismo di sorveglianza, riunito a Francoforte. Anche se con la Bce non

bisogna mai dire mai, stavolta le condizioni poste dovrebbero essere accettate, e nei giorni seguenti i due consigli

di Ubi dovrebbero ratificare l'acquisto delle tre banche, a un anno esatto dal loro tortuoso salvataggio, che

comunque costerà circa 2 miliardi agli operatori del credito in Italia. L'operazione, che potrebbe essere annunciata

dal fine settimana in avanti, prevede un aumento di capitale da 500 milioni per Ubi, per mantenere i suoi livelli

patrimoniali dopo l'acquisto delle tre banche (che avverrà invece a una cifra simbolica )dal Fondo di risoluzione.

Per agevolare la transazione, tuttavia, il braccio volontario del Fondo di tutela dei depositi verserà circa 250

milioni nei tre istituti da vendere, così da innalzarne le coperture sui crediti problematici. Contestualmente,

dovrebbe intervenire il fondo Atlante, per rilevare circa 2,5 miliardi dei 3,7 miliardi di incagli creditizi che fanno

capo alle tre banche. Quanto a Cariferrara, dovrebbe rilevarla il braccio volontario del Fondo tutela depositi, forse

con un partner bancario. Il presidente Roberto Nicastro, che ha tenuto in bonis le quattro good bank

salvaguardando i crediti sul territorio, chiuderà il loro esercizio transitorio con una vendita sofferta, cui sono serviti

tre strumenti consortili malgrado si parlasse dell' 1 % degli attivi bancari italiani. Colpa soprattutto dell'antitrust

europeo, che ha costretto l'Italia a vendere in pochi mesi quel che la direttiva Brrd prescriveva in due anni. (a. gr.)
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Banco do Brasil taglia filiali e 9.300 posti
 
Banco do Brasil punta a risparmiare un miliardo di euro pensionando 9.300 dipendenti e tagliando 800 agenzie in

tutto il Paese RIO DE JANEIRO. II Banco do Brasil, una delle tre banche statali brasiliane insieme a Caixa e

Bndes, punta a risparmiare 3,8 miliardi di reais ( oltre un miliardo di euro) l'anno attraverso la pensione anticipata

di 9.300 suoi dipendenti: lo ha rivelato lo stesso istituto di credito annunciando il proprio piano di ristrutturazione,

che prevede anche la chiusura di oltre 800 agenzie in tutto il Paese. La notizia è stata accolta con favore dal

mercato finanziario locale: le azioni della banca brasiliana sono subito salite più del 5% alla Borsa di San Paolo.

  ***
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L'Osservatorio - Rilancio degli investimenti priorità numero uno nel Lazio il

digitale apre opportunità - Economia laziale una priorità il rilancio degli

investimenti la risorsa del digitale
 
Il problema dell'economia sta nella cronica tendenza degli investimenti produttivi a mostrarsi più deboli delle

possibilità del risparmio. Succede in Italia e nel Lazio. Tra il 2007 e il 2014 il Pil laziale si è ridotto dell'8%. Stime

sul 2015 e sui primi trimestri 2016 indicano che il ritardo potrebbe essersi ridotto di uno-due punti. Alla fine del

2016 comunque il prodotto regionale continuerà a rimanere al di sotto del livello di prima della recessione dei

2008. Nel Lazio la ripresa è debole. Rafforzarla richiede ridare fiato agli investimenti. Con due recessioni e una

difficile ripresa, negli ultimi otto anni lo scenario dell'accumulazione del capitale non si è rivelato agevole per le

imprese. Tra il 2007 e il 2013, gli investimenti fissi lordi sono calati nel Lazio del 20%. La situazione rimane

complicata, come indicano i sondaggi riportati nella analisi sull'economia regionale di Bankitalia. Le imprese che

rivedono al ribasso i piani di investimento restano più di quelle che potenziano i programmi per il futuro. Il clima di

incertezza e la capacità produttiva inutilizzata pesano sugli investimenti. L'incertezza spinge a posporre

l'investimento e a rimanere liquidi. Le imprese che hanno saputo attraversare la crisi riposizionandosi e

ristrutturandosi, sono in attesa di segnali più chiari sul futuro. L'evidenza di queste situazioni nel Lazio si evince

dal dato dei depositi delle imprese che a giugno 2016 crescono di 9 punti sullo stesso periodo dei 2015.

Guardando ai valori, a giugno 2016 i depositi delle imprese del Lazio si avvicinano ai 40 miliardi, poco meno della

metà dei depositi detenuti in regione dalle famiglie. Uscire dalla trappola della liquidità per tornare ad investire non

è semplice. Occorre una fiducia nella ripresa della domanda che dipende da scenari ben sopra il livello

dell'economia regionale. Un segnale incoraggiante è la performance del Pil nazionale nel terzo trimestre,

cresciuto in Italia a ritmi superiori di Germania e Francia. La partita della ripresa va giocata. Il rilancio   degli

investimenti potrà trarre vantaggio dai nuovi incentivi che la manovra di bilancio dispone a favore di investimenti in

macchine e sistemi connessi alla rivoluzione 4.0, a partire dall'iperammortamento al 250%. L'industria laziale si

posiziona bene per cogliere i vantaggi della manifattura digitale. Lo suggerisce il peso rilevante assunto in regione

da comparti quali il farmaceutico, l'aerospazio e l'automotive. Non solo industria. Per l'economia laziale la svolta

del digitale potrà servire da incentivo per nuovi investimenti in comparti chiave dei servizi quali quello del turismo.

La rete, con le nuove piattaforme online di offerta di servizi di alloggio e con i circuiti globali di advocacy di

esperienze turistiche, pub aiutare il turismo laziale e romano a ridurre il divario tra risultati e potenziale di cui il

territorio dispone. A dispetto di alcune ottimistiche previsioni compiute sugli effetti del Giubileo, i numeri del

movimento turistico della prima parte del 2016 non sono stati brillanti, con ritmi di aumento degli arrivi e delle

presenze inferiori allo scorso anno. È un campanello che suona per sollecitare maggiori investimenti non solo nel

turismo ma in settori contigui e strategici come le infrastrutture per la viabilità, i trasporti e la sicurezza abitativa

(Giovanni Ajassa, direttore Servizio studi)       ***
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Focus banche - Il difficile equilibrio per i requisiti di capitale
 
L'Unione economica e monetaria (Uem) ha rappresentato un significativo passo in avanti nel processo di

integrazione economica avviato nel 1957 con i Trattati di Roma, istitutivi della Comunità Economica Europea Gli

ideali di pace, unità e prosperità hanno guidato il processo di unione sin dal suo avvio, ma con il Trattato di

Maastricht è stata superata l'idea di un progetto esclusivamente economico e si è affermata la sua vocazione

politica (rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni, renderle più efficaci, instaurare un'unione economica

e monetaria, svilupparne la dimensione sociale, istituire una politica estera e di sicurezza comune).   Uno degli

obiettivi di breve termine dell'Unione era quello di creare strutture economiche e politiche, in tutta la zona euro,

volte alla promozione di una crescita economica forte, sostenibile e inclusiva, all'aumento dell'occupazione, al

potenziamento della competitività e a garantire una maggiore stabilità sociale. L'ampliamento del mercato, la

conquista di nuovi diritti per i cittadini, il riconoscimento della rappresentanza all'interno delle istituzioni europee, la

riduzione dei divari di crescita e delle disparità economiche e sociali tra regioni e Paesi membri della UE (politiche

di coesione) sono state alla base della visione che ha portato non solo al consolidamento dell'unione europea, ma

ne ha parallelamente favorito l'allargamento. Nonostante gli importanti traguardi raggiunti dalla firma del Trattato

di Maastricht ad oggi, il processo di integrazione economica europea è lontano dal suo completamento. Per il

successo del progetto europeo, e la realizzazione di un'Unione economica e monetaria funzionante, appare

necessario attuare politiche sostenibili e avviare riforme che diano più flessibilità e competitività alle economie dei

singoli membri. Una Uem più integrata sarebbe più resiliente, proteggerebbe meglio i Paesi dagli shock esterni,

preservando il modello europeo di coesione sociale e salvaguardando il peso politico dell'Europa a livello

mondiale. In questo contesto, l'unione fmanziaria - che prevede il completamento dell'Unione bancaria e l'Unione

dei mercati di capitali - è uno dei fronti su cui agire per riequilibrare il processo di integrazione. Un sistema

bancario e fmanziario unico è la necessaria conseguenza di una moneta unica, e poiché la moneta è costituita in

buona parte da depositi bancari, è importante che il grado di "sicurezza" dei depositi sia indipendente dallo Stato

membro in cui la banca opera. Ciò richiede sistemi unici per la vigilanza bancaria, per la risoluzione delle crisi e

per la garanzia dei depositi, conditio sine qua non anche per affrontare il circolo vizioso tra banche ed emittenti

sovrani, che è stato al centro della tempesta del 2011. Allo stesso tempo, il sistema finanziario deve operare

come strumento di risk sharing tra i Paesi, così da poter mitigare l'impatto di shock specifici e ridurre il rischio di

contagio a livello complessivo. Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza bancaria unico e l'avvio del processo

di risoluzione unico molto è stato fatto, ma per completare l'Unione finanziaria occorre dare corso velocemente al

processo che garantirà un sistema comune di garanzia dei depositi (EDIS, proposto dalla Commissione nel

novembre 2015) e all'Unione dei mercati dei capitali. Processi che in questi ultimi mesi sembrano aver subito un

rallentamento. I problemi per le banche europee non nascono solo in Europa. Il Comitato di Basilea, che opera a

livello mondiale su mandato del G2o, lavora allo sviluppo di un ulteriore requisito di capitale per le banche, basato

sul coefficiente di leva finanziaria. Un parametro oggettivo, non manipolabile, e quindi migliore del solo criterio

fondato sui Risk Weighted Assets. Tuttavia sembra che per esso verrà proposta una soglia minima del 3%,

aumentata al 4% per le banche maggiori: un valore basso che favorirà le banche che praticano un modello di

business orientato ai derivati e alla finanza speculativa, impiegando poco capitale a fronte dei rischi enormi che

hanno creato nel recente passato, e che fanno correre anche oggi all'intero mercato; le banche che finanziano

l'economia reale, per contro, operano con coefficienti di capitale ben superiori a quelle che verrebbero proposte

come soglie "prudenziali". Nel contempo sono previsti robusti incrementi del capitale minimo richiesto per

finanziare le imprese. La strada verso un sistema di regole unico, che al contempo tenga conto delle eterogeneità

di business da Paese a Paese e da banca a banca, appare evidentemente ancora molto lunga, sia per l'oggettiva

complessità degli argomenti, sia in funzione degli equilibri di potere e dei divergenti interessi all'interno delle

istituzioni europee e internazionali. L'azione dei regolatori nei confronti delle banche dovrebbe, in primo luogo,

evitare di acuire le crisi cicliche. Secondariamente dovrebbe considerare che l'aumento dei requisiti di capitale

non è una strada esente da controindicazioni per contenere il rischio implicito nei mercati finanziari. L'irrigidimento

dei requisiti di capitale può avere rilevanti conseguenze di natura economica e sociale, qualora determini, come è
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prevedibile nelle attuali condizioni, una restrizione del finanziamento alle imprese, con effetti diretti sulla loro

salute; ne deriverebbe un aumento, non una diminuzione, del grado di rischio contenuto nei bilanci delle loro

banche finanziatrici. Si tratta, quindi, di una decisione di portata politica, per la quale un organismo privo di una

legittimazione politica propria - come il Comitato di Basilea - dovrebbe attenersi al mandato ricevuto dal mandante

politicamente legittimato, il Geo: che nella riunione del settembre scorso ha raccomandato al Comitato di evitare

la richiesta di significativi aumenti dei requisiti di capitale e invitato a perseguire un "level playing field".

RIPRODUZIONE RISERVATA       ***
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«Il Qe fattore-chiave per la ripresa»
 
II presidente della Banca centrale europea è tornato ieri a mettere l'accento sullabassa redditi-vitàdelle banche

nella zona euro. Notando quanto le sfide siano aumentate negli ultimi mesi, Mario Draghi ne ha approfittato anche

per chiedere nuove riforme economiche. La presa di posizione giunge a ridosso della presentazione da parte

della Commissione europea di misure bancarie e in un contesto nel quale «la ripresa continua a procedere a un

ritmo moderato, ma costante». «Durante il nostro ultimo dibattito nella plenaria di febbraio, ho detto che la

coesione dell'Europa era messa alla prova - ha detto ieri a Strasburgo il presidente dell'istituto monetario -. Da

allora, le sfide sono aumentate. E ora più importante e necessario che mai che l'Europa risponda in modo coeso e

deciso alle sfide che ha davanti». Citando Carlo Azeglio Ciampi, ha affermato: «Se agiamo da soli saremo alla

mercè di eventi più grandi di noi, eventi che minacciano la pace e la sicurezza in Europa». «La nostra politica

monetaria (...) è stata un fattore chiave dietro gli sviluppi positivi» dell'economia della zona euro, ha detto Draghi.

In particolare, ha citato il generoso fmanziamento bancario, l'acquisto di attivi sul mercato e tassi d'interesse bassi

che «hanno fortemente sostenuto la ripresa». Ecco perché il presidente ha confermato che la politica monetaria

rimarrà accomodante «per assicurare la convergenza dell'inflazione verso livello inferiori, ma vicini al 2%» (in

ottobre era allo 0,5% annuo). Ciò detto, la Banca centrale europea è convinta che «stiamo continuando ad

affrontare sfide strutturali che stanno frenando l'espansione dell'economia della zona euro». Sono necessarie

misure che aumentino la produttività e migliorino le condizioni economiche. Parlando davanti al Parlamento

europeo, in sessione plenaria a Strasburgo, II banchiere ha quindi affermato che «l'adozione di riforme strutturali

deve essere accelerata in modo sostanzioso». In questo senso, il banchiere centrale ha ribadito che la Bce non

può essere sola nell'assicurare la ripresa economica. A proposito dellabassa redditività delle banche europee,

l'economista ha messo l'accento sulla «sovraccapacità» di molti istituti di credito, «strutture di costi inefficienti»,

sulla necessità di consolidare e razionalizzare il settore. E urgente, secondo il presidente dell'istituto monetario,

mettere mano alle sofferenze con sforzi per rendere i mercati di questi strumenti più liquidi. La presa di posizione

è giunta mentre la Commissione europea si appresta a presentare domani un nuovo pacchetto di proposte

legislative per migliorare la solidità delle banche e al tempo stesso aiutare la congiuntura. Sul fronte economico,

oltre a incitare alle riforme strutturali che migliorino la produttività, il presidente Draghi ha affermato che anche le

politiche di bilancio devono giocare un ruolo, «rispettando le regole di bilancio dell'Unione europea». II dibattito di

ieri, tutto dedicato al rapporto annuale della Bce che sarà oggetto di un voto in plenaria oggi, è stato animato dalle

posizioni dei partiti più radicali che hanno criticatola politica dell'istituto monetario, accusando la Bce di

monetizzare il debito pubblico, creare nuove bolle finanziarie, impoverire la società europea. A tutta prima, il

banchiere centrale ha fatto notare che il prodotto interno lordo dell'unione monetaria è tornato ai livelli pre-crisi

dopo sette anni e mezzo. Ciò è avvenuto, secondo Draghi, «nonostante rischi geopolitici che sono maturati e

stanno maturando, in particolare quest'anno». Successivamente, il presidente della Bce ha smentito che in questo

momento vi siano bolle finanziarie; ha ammesso però che la politica monetaria espansiva comporta rischi e che

gli stessi tassi negativi potrebbero a un certo punto pesare sulla stessa redditività delle banche. Ha poi aggiunto

che la politica monetaria non ha contribuito a nuove forme di ineguaglianza sociale. Piuttosto, il banchiere

centrale ha assicurato che la politica dei tassi bassi ha ridotto le divergenze nazionali sul fronte del fmanziamento

all'economia. Infine, i deputati hanno chiesto al banchiere centrale una sua opinione sull'elezione alla Casa

Bianca del candidato repubblicano Donald Trump e sulle conseguenze che questa potrebbe avere sulla politica

economica e monetaria in Europa La risposta è stata cauta ma significativa: «È molto molto difficile dirlo a questo

punto», ha detto l'economista.
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Il focus Bce sulla redditività delle banche
 
LA PARTITA La Banca centrale punta il dito contro sovracapacità e struttura inefficiente dei costi: la spinta alla

razionalizzazione e al consolidamento Riccardo Sorrentino m La politica monetaria passa attraverso le banche. In

Eurolandia, almeno, dove l'80% del finanziamento delle imprese è creditizio. Non sorprende, allora, se l'interesse

della Banca centrale europea passa sempre, e sempre di più, attraverso le aziende di credito. Fino al punto da

ampliare ulteriormente - come già aveva iniziato a fare nelle scorse settimane - i limiti della politica economica. Al

Parlamento europeo, nella riunione di ieri, Draghi ha ammesso apertamente di voler allargare l'intervento

pubblico, anche se non necessariamente quello della sola politica monetaria. «Anche se la redditività delle

banche e le quotazioni azionarie dellebanche non sono, di persé,materiaperl'intervento politico- ha detto- dal

momento che aumentano i costi di finanziamento delle aziende di credito, potrebbero alla fine ridurre il credito

all'economia reale e frenare la ripresa. Occorre considerare quindi quali fattori sono dietro questo fenomeno e

cosa possiamo fare per affrontarli». Una parte di questo problema è direttamente legato alle scelte dela Bce: i

tassi bassissimi, addirittura negativi per i depositi presso la banca centrale, sono un fattore che deprime la

redditività dellebanche. Draghi non fa fatica ad ammetterlo: per lui tassi così bassi sono una medicina amara da

assumere per tornare a un costo del credito più alto in futuro. Ripetendo un concetto già espresso in passato, è

andato addirittura oltre: il costo del credito basso non è neanche una «creazione della Bce» ma - in buona

sostanza - il semplice riflesso di una situazione economica che porta il "tasso naturale" a livelli bassissimi. Diversi

economisti stanno iniziando a dubitare, in realtà, chele cose stiano così. Si teme che la Bce stia artificialmente

applicando una "repressione finanziaria", con potenziali effetti dirompenti in futuro. Il nodo vero è allora quanto

incidano davvero questi tassi bassi sull'economia reale. Si dubita, da più parti, che l'effetto possa davvero essere

molto forte, ma evidentemente non è questa la versione della Bce: «Hanno stimolato consumi e investimenti», ha

detto Draghi e quindi - se ne può concludere - prima o poi i tassi saliranno. Alla Bce, in questa fase, interessano

però altri fattori che deprimono la redditività delle banche, e quindi la crescita: quelli strutturali. In particolare la

sovracapacità - in passato sono stati concessi troppi crediti, creando problemi anche sistemici - e una struttura

inefficiente dei costi. La risposta, che la Bce sta promuovendo, passa per «razionalizzazioni e consolidamenti», e

quindi una riduzione in qualche modo incentivata, se non forzata, del numero delle aziende e un aumento delle

dimensioni, sostenuta fino al punto da considerare un problema persino «l'intensità della concorrenza». Sono

politiche destinate a suscitare dubbi. In un settore dove la presenza pubblica è fortissima è possibile che alcune,

anche molte banche siano artificialmente sopravvissute con dimensioni inefficienti, ma è altrettanto vero che le

fusioni tra banche, superato un livello minimo di grandezza, permettono solo piccoli "veri" rendimenti crescenti e,

piuttosto, riducono la concorrenza. E' proprio sicuro che sia una buona cosa?   -   Politica monetaria     • La

politica monetaria è l'insieme delle decisioni, prese dalle banche centrali, per regolare l'offerta di moneta (dunque

la sua quantità in circolazione) e il costo della moneta stessa (cioè il suo tasso d'interesse). La banca centrale può

controllare offerta e costo in vari modi (a partire dai tassi d'interesse). Negli ultimi anni le banche centrali hanno

varato molte politiche non convenzionali, per cercare di stimolare economia e inflazione.       ***
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Nouy (Bce): fusioni bancarie da promuovere - Banche, la Vigilanza «promuove»

le fusioni
 
Nei Paesi dove ci sono molte banche bisogna promuovere le fusioni e dai segnali che ci sono in Italia «ci si sta

muovendo nella giusta direzione. Le nuove regole adottate sono un buon passo avanti». Danièle Nouy,

presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce, lancia un assist alle autorità monetarie del nostro Paese nel corso

del suo intervento alla facoltà di Economia dell'Università La Sapienza di Roma. In un'aula gremita di studenti, ai

quali è venuta a spiegare come funziona la Vigilanza Unica e anche afarbalenare la possibilità di fare stage di

formazione a Francoforte, Nouy sottolinea che in questa fase difficile e complessa, caratterizzata da un contesto

di tassi a breve molto bassi, le banche devono essere molto caute e rivedere i loro modelli di business. Del resto,

sostiene, i tassi bassi non sono lì per caso, ma riflettono le condizioni dell'economia, condizioni di ripresa assai

diseguale. Tuttavia, se all'inizio la politi-camonetaria molto accomodante è stata un aiuto per le banche, adesso

sostiene Nouy i tassi bassi stanno cominciando a pesare sugli istituti di credito che debbono vedersela con la

bassa redditività. Dunque, la sfida per le aziende di credito spiega agli studenti la «professoressa» Nouy è oggi

quella di divenire meno dipendente dai tassi d'interesse e anche quella di sfruttare lo spazio, che c'è, per una

riduzione dei costi operativi. Infatti, afferma, la digitalizzazione dei servizi bancari offre delle opportunità per

ottenere una maggiore efficienza, attraverso nuovi canali di distribuzione e nuove fonti di reddito. Certo, aggiunge,

in alcuni settori bancari nazionali la capacità in eccesso sta accrescendo la competizione e deprimendo i margini

d'interesse. In questo caso, il settore creditizio può trarre benefici dalle fusione anche da quelle transfrontaliere.

Dal punto di vista del supervisore bancario europeo, secondo Nouy è importante far sì che la fase di transizione

verso nuovi modelli di business non avvenga attraverso un'assunzione di rischi eccessiva. In vista del

completamento delle riforme di Basilea tre, afferma inoltre, spiegando nelle sue slides l'elenco dei temi al centro

del comitato tecnico del Gao «è importante che non ci siano aumenti significativi di capitale» e che le soluzioni da

trovare tengano conto delle differenti giurisdizioni (in pratica, che le banche europee non vengano penalizzate) .

Nel dar atto all'esigenza di non arrivare a un nuovo significativo aumento dei requisiti patrimoniali la presidente

dell'autorità di vigilanza europea sembra in sintonia con quanto recentemente espresso dagli esponenti della

Banca d'Italia (l'ultimo in ordine di tempo è stato il vicedirettore generale Luigi Federico Signorini che ha

partecipato la scorsa settimana all'esecutivo dell'Abi). Nel suo recente Rapporto sulla stabilità finanziaria via

Nazionale ha fatto chiaramente intendere che essa vuole far sentire la propria voce all'interno del comitato di

Basilea per contenere al massimo eventuali effetti pro-ciclici della nuova normativa (ieri, in prima fila ad ascoltare

Nouy c'era il vicedirettore generale di Bankitalia, nonché esponente italiano del Supervisory board, Fabio

Panetta). Nouy non si è sottratta alle domande degli studenti: «Per una banca sistemica la liquidazione non è

un'opzione, c'è solo la risoluzione» ha precisato, rispondendo alla domanda di chi chiedeva che cosa accadrebbe

se fallisse Deutsche Bank. La presidente del consiglio di vigilanza europea ha poi ammesso che la burocrazia

crea costi e ha spiegato che la frammentazione delle regole sulle banche in Europa deriva da 45 discrezionalità

nazionali sulle quali, però, la Vigilanza della Bce «non può farci nulla» perché sono state introdotte da leggi dei

singoli stati membri.
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Good banks, pronta la road map - Good banks, pronta la road map Sul mercato

2,5 miliardi di Npl
 
I tasselli che devono andare a posto sono molti. Ma, a un anno esatto dal salvataggio di Banca Marche e degli

altri tre istituti al collasso, sembrano prendere contorni sempre più definiti i piani per la messa in sicurezza di due

grandi "bubboni" del sistema bancario italiano. Da una parte, c'è la partita delle tre good bank, per cui è in gioco

Ubi e che, se tutto filerà liscio, dovrebbe vedere l'intervento risolutivo di Atlante, con la cessione (tramite

cartolarizzazione) di 2,5 miliardi di Npl. Dall'altro lato, invece, rimane il dossier delle tre banche del polo emiliano-

romagnolo, Carife, Cesena e Rimini. Un dossier, questo, su cui sta muovendo sottotraccia Cariparma, e che

potrebbe registrare un importante passo avanti la prossima settimana.     Andiamo per ordine. La prima urgenza,

anche solo per un motivo d'agenda, è legata alla soluzione del nodo relativo alle tre banche regionali nate dalle

ceneri delle vecchie Etruria, Marche, CariChieti. Lo schema di intervento sarebbe oramai definito nei contorni di

fondo e dovrebbe essere esaminato dal Supervisory Board della Bce dopodomani per un avallo forale.

L'acquisizione degli istituti risanati da parte di Ubi è subordinata a una serie di condizioni, tra cui la pulizia dal

bilancio dei crediti deteriorati. Da qui la decisione di deconsolidare circa due terzi di Npl, pari a circa 3,7 miliardi di

euro lordi, tramite un'operazione di cartolarizzazione. A correre in aiuto sarebbe Atlante 2, il fondo promosso da

Quaestio Sgr e dedicato alla creazione di un mercato di Npl in Italia. Il veicolo guidato da Alessandro Penati

dovrebbe intervenire acquistando la tranche mezzanina degli Abs generati dalla cartolarizzazione, sulla falsariga

di quanto pianificato nel caso di Banca Mps, favorendo così l'operazione di immissione sul mercato dei crediti

deteriorati. Sulla tranche senior, invece, è probabile che si ricorra alla Gacs, così da agevolarne lo smaltimento e

la vendita ad investitori istituzionali. I colloqui tra gli uomini di Atlante e il numero uno delle good banks, Roberto

Nicastro, sono in corso. E l'intenzione sarebbe quella di far vedere definitivamente la luce al progetto entro l'anno.

A quel punto, una volta ripulite, le tre banche potrebbero essere cedute a Ubi, ragionevolmente nel primo

trimestre nel 2017. In parallelo, anche la bad bank che ha in pancia i crediti deteriorati ricevuti - in due round -

dalle quattro banche salvate sta per avviare le cessioni. In questi mesi si sono costruiti i database e avviata la

struttura operativa di un soggetto che avrà il compito non facile di smaltire oltre z miliardidisofferenze nette: la

prima gara, che dovrebbe riguardare migliaia di piccole posizioni, è attesa tra fine anno e inizio 2017.   Il polo

emiliano-romagnolo Intanto, seppur sotto traccia, sembra fare passi avanti anche il dossier relativo al salvataggio

di CariFerrara, CariRimini e CariCesena. L'unico soggetto ad oggi in partita in vista di un possibile acquisto in

blocco delle trebanche in difficoltà appare Cariparma-Credit Agricole. La banca guidata in Italia da Giampiero

Maioli per forza e posizionamento geografico appare infatti interessata a siglare un deal, seppur alle giuste

condizioni. E anche se al momento nulla di formale risulta sul tavolo - tanto che dalla banca arriva un secco "no

comment" sul tema - i colloqui appaiono avviati. Con il braccio volontario del Fondo interbancario, anzitutto, cui

potrebbe toccare un ruolo di supporto nell'operazione di ricapitalizzazione, o finalizzato al deconsolidamento degli

Npl.Il fondo ha una dotazione di 700 milioni per ricapitalizzare CariFerrara e Cesena. Non è escluso nel corso

della settimana prossima la partita possa sbloccarsi definitivamente la partita. A quanto risulta allSolez4 Ore, il

country manager e rappresentante in Italia del gruppo transalpino cooperativo volerà a Parigi- come peraltro

accade di consueto - per incontrare i vertici della casa madre. E anche se fonti vicine alla banca fanno sapere che

non è previsto alcun incontro ufficiale, è possibile che il manager possa fare il punto sul dossier e ragionare sulle

prossime mosse.         ***
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Mps al lavoro sul quorum Aumento, non solo il Qatar - Mps al lavoro sul quorum,

occhi sul Qatar
 
Banche. In cda il punto sui preparativi per l'assemblea di giovedì - Il faro Consob   Mps al lavoro sul quorum

Aumento, non solo il Qatar   Titolo giù (-4,65%), bond sotto il valore di conversione     - A Siena si guarda con un

po' più fiducia rispetto alla capacità della banca di raggiungere il quorum del 20% del capitale necessario per

costituire validamente l'assemblea straordinaria di giovedì, che dovrà dare il via libera all'operazione di

ricapitalizzazione da 5 miliardi. «Nonostante la frammentazione dell'azionariato che si è fatta piuttosto forte con le

ultime operazioni di Borsa, siamo fiduciosi», ha detto un consigliere uscendo dalla banca in serata operazione e

spostarla al 2017. Allo stato attuale verrebbe ormai considerata certa la presenza del 16-17% del capitale, trai

soci noti, alcuni investitori esteri long onlye il retail, anche se tra oggi e domani si avrà un quadro definitivo della

situazione.     Un ruolo decisivo nel piano di ricapitalizzazione sarà rivestito dagli anchor investor. In primo piano

rimane ilfondo sovrano di Doha, la Qatar investment authority, ma «potrebbe non essere l'unico», ha detto ieri il

consigliere, che ha chiesto di non essere citato. «Ci sono diversi contatti, ci sono interessi concreti, nonostante la

confusione legata al referendum» del4 dic embre, ha ag giunta L'entrata in gioco avverrà solo dopo il 5 dicembre,

quando sarà più chiaro il quadro politico italiano e fugati gli eventuali rischi di instabilità. Luca DavieMa oFenando

pagina 39     Banche. Ieri in cda ultimi preparativi per l'assemblea di dopodomani: più fiducia sulla presenza di

almeno il 20% del capitale     Mps al lavoro sul quorum, occhi sul Qatar     Titolo giù (-4,65%), bond subordinati

sotto il valore di conversione - Interesse non solo da Doha     LA VIGILANZA Consob in allerta per l'informativa di

Morelli sui riscontri di mercato Prosegue il tavolo negoziale con i detentori del fresh Luca Davi Marco Ferrando IN

Parlare di ottimismo è forse eccessivo, ma ieri al termine del cda convocato a Siena si respirava un po' più di

fiducia dei giorni passati intorno alla capacità di raggiungere il quorum del 20% del capitale necessario per

costituire validamente l'assemblea straordinaria di giovedì. «Nonostante la frammentazione dell'azionariato che si

è fatta piuttosto forte con le ultime operazioni di Borsa, siamo fiduciosi», ha detto un consigliere uscendo dalla

banca in serata. Per il sollecito e la raccolta delle deleghe affidata a Morrow Sodali «si stanno muovendo bene»,

ha aggiunto. Spiegando poi che nel caso non «si raggiungesse il quorum bisognerebbe convocare un'altra

assemblea a gennaio». Una soluzione estrema, questa, che però si preferisce non prendere neanche in

considerazione: oltreallosmacco,sarebbe assai incerta la inevitabile trattativa da avviare con Bce e le banche del

consorzio di garanzia per sterilizzare l'operazione e spostarla al 2017. Sta di fatto, si apprende, che al momento

verrebbe ormai considerato certa la presenza del 16-17% del capitale, tra i soci noti, alcuni investitori esteri long

only e il retail: traoggi e domani si avrà un quadro definitivo della situazione. Regolarmente costituita l'assemblea,

si entrerà nel vivo: la presentazione e il voto sull'aumento da cinque miliardi, con il contributo determinante di

alcuni anchorinvestors, laconversione dei bond e quindi la quota residuale per il mercato. Se ci sarà il capitale che

serve, l'approvazione pare un fatto assai probabile: diversamente, la risoluzione delle banca sarà inevitabile e il

bail-in non impossibile, quindi è scontato che la maggioranza approvi la manovra, unica possibilità per evitare un

azzeramento quasi certo del valore delle azioni. Meno scontata, invece, la relazione del ceo Marco Morelli, e in

particolare di quanto       ***      comunicherà in assemblea dei riscontri fm qui ottenuti sul mercato nell'ambito dei

contatti con investitori grandi e piccoli, nonché nella trattativa con i bon-dholder. Il tema, come anticipato l'altroieri

da Il Sole 24 Ore, è delicato e ieri se ne è parlato in cda: da un lato c'è il pressing della Vigilanza, Consob in testa,

a fornire abbondanza di elementi, per "stringere" almeno in parte il mandato conferito al cda, al quale toccherà

fissare la struttura dell'operazione; dall'altro, c'è la consapevolezza che quanto più si svelano i risultati del

roadshow, tanto più si abbassa la tensione tra i bondholder, mossi a convertire soprattutto dal timore di una

risoluzione.     I bond subordinati Al riguardo, ieri - mentre il titolo Mps ha ceduto il4,65%- le quotazioni delle

obbligazioni subordinate Mps oggetto dell'offerta di conversione sono crollate, con gli investitori che preferiscono

liquidare sul mercato i bond ava-lori molto più ridotti rispetto a quelli di conversione, compresi tra l' 85% e il Z00%

del valore nominale dei titoli. Movimenti che     La fotografia del Monte     in banca si ritengono fisiologici, e segno

della consapevolezza della posta in palio: chi ha ancora in tasca i bond è per lo più orientato a incassare l'upside
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con le azioni, dunque pronto a convertire. Tanto è vero che al momento, tra il Monte e le banche del consorzio si

punterebbe a raccogliere anche più del miliardo e mezzo ipotizzato nelle settimane scorse.     Il fresh Un capitolo

a parte merita il bond fresh da un miliardo, su cui - come noto - non è ancora stato rivelato il prezzo di

conversione. Il motivo è nella trattativa, tutt'ora in corso, tra la banca e i possessori del titolo, in particolare la

cordata di fondi guidata da Attestor: il bond - un particolare strumento subordinato convertibile in azioni- è sui libri

non di Mps ma di Mitsubishi e ha un valore facciale di un miliardo. La banca punterebbe a convertirlo per meno

della metà, una cifra comunque superiore all'attuale valore di mercato. Ieri a un certo punto sembrava che

l'accordo fosse cosa fatta. noi si     è deciso di rinviare il verdetto: si vedrà nei prossimi giorni, verosimilmente

entro giovedì (oltre all'assemblea è convocata un cda). Certo dal fresh potrebbe arrivare un contributo pari ad

alcune centinaia di milioni alla causa dell'aumento. Una causa nella quale, comunque, un ruolo determinante

spetterà agli anchor investor. In primo piano rimane il fondo sovrano di Doha, la Qatar investment authority, ma

«potrebbe non essere l'unico», ha detto ieri il consigliere, che ha chiesto di non essere citato. «Ci sono diversi

contatti, ci sono interessi concreti, nonostante la confusione legata al referendum» del 4 dicembre, ha aggiunto.

Come noto, il road show di Marco Morelli, insieme a Guido Nola di Jp Morgan e Francesco Canzonieri di

Mediobanca ha coinvolto fondi sovrani, hedge fund e e istituzionali, con contatti con oltre 30o potenziali partner.

Dopodomani, appunto, se ne potrebbe conoscere l'esito.   lowucoo(dodovi liy@morco%rrando77 0

RIPRODUZIONE RISERVATA     Mps     I NUMERI Proiezioni finanziarie dal piano industriale 2016-2019. In min

di euro     ffi11     Ricavi   o.nnn ------------------ ---------------------   4.360 4•518   ;nn -- ----n----- -----------   1.667

Costi operativi     Andamento del titolo a Milano   0.2s     Utile d'esercizio   -----------•   1.109 I1'2o 978     • - IN   -

1.618 -1.550 -1.466     -4.831     2016   '18   '19   2016   '18   '19   2016   '18   '19   0.24     07/11       ***

L'attività del Monte Paschi     IMPIEGHI LORDI In miliardi di euro e crescita media annua in percentuale     Altri

Corporate Pmi     2016 41,7   2019     -2,9%   9.8   38,3     L'EVOLUZIONE DEL MARGINE DI INTERESSE   In

milioni di euro      7,2%     16,2     Retail   32,0   35,5     2.000 —340 —390 -100 —90 —50 —2.120     2016   f o

te: Mas   Contributi De-risking Altro Business Plan   Deterioramento Cost of   crediti funding     2019       ***
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"Mps, altri interessati oltre al Qatar" Consob in campo per l'assemblea
 
Un'altra giornata all'insegna della speculazione che picchia duro, quella che si è abbattuta sul Monte dei Paschi di

Siena. Il titolo è subito caduto in picchiata di fronte a chi guarda a Siena come a una delle potenziali mine pronte a

esplodere in caso di un «no» al referendum costituzionale. In Borsa questo si traduce in un nuovo calo del 4,65%

(il titolo vale ora 22 centesimi) nel giorno che segna l'avvio di una settimana centrale per il futuro della più antica

banca del mondo: giovedì ci sarà l'assemblea cui spetterà il compito di dare il via libera a una ricapitalizzazione

fino a 5 miliardi di euro. Ieri c'è stato l'ultimo consiglio di amministrazione prima della riunione dei soci. La cui

prima incognita è il quorum: serve la presenza del 20% del capitale sociale. I grandi soci (il Tesoro col 4%, Axa

col 3,1%, Alessandro Falciai con 1'1,8%, Fondazione Mps con 1'1,5% e Fintech con 1'1,3%) garantiscono il 12%

e, secondo indiscrezioni, mancherebbe all'appello tra il 5 e il 6%. C'è tempo fino a domani. «Siamo più fiduciosi di

ieri - ha detto all'uscita del cda un consigliere -. Qualcosa si sta muovendo nonostante l'enorme frazionamento

dell'azionariato». Nel caso l'obiettivo fallisse non esiste un «piano B», ma «andrebbe riconvocata l'assemblea,

ricominciando la procedura da capo, quindi la dovremmo riconvocare per gennaio». Altro tema, in vista

dell'assemblea, sono le informazioni a disposizione del pubblico. Non sufficienti, secondo la Consob che oggi

dovrebbe spedire a Siena una richiesta di integrazione con la lista degli elementi da fornire tra la documentazione

assembleare. I temi spazierebbero sull'operazione e sui risultati dei sondaggi di mercato cosiddetti di pre-

marketing su cui, a quanto filtra, i riscontri sarebbero positivi soprattutto in vista della conversione volontaria dei

bond subordinati. Chissà che l'authority non chieda lumi anche sulla questione degli «investitori ancora», a cui

legare una fetta importante della ricapitalizzazione. All'orizzonte, tra questi, si staglia per ora solo il fondo sovrano

del Qatar (Qia). Secondo un consigliere il Qatar «non è l'unico investitore interessato» ma lo sarebbero anche altri

«nonostante la confusione legata al referendum» del 4 dicembre.    Nel frattempo c'è anche Unicredit che porta

avanti le manovre in vista del piano industriale che sarà svelato il 13 dicembre. La banca guidata da Jean Pierre

Mustier - che studia una ricapitalizzazione «monstre» da 13 miliardi - sarebbe alle battute finali per vendere il 33%

di Bank Pekao che sarà suddiviso tra le polacche Pzu (20%) e Pfr (13%), per 2,5 miliardi, a quanto si dice. Nella

gara per la vendita di Pio-neer fa invece un passo indietro Aberdeen: «Non possiamo permetterci i 3,5 miliardi

verso cui si va», ha detto l'ad Martin Gilbert a Bloomberg. I favoriti restano i francesi di Amundi, con cui si

misurano la cordata italiana di Poste-Anima-Cdp e Ameriprise. In lizza, ma più defilata, anche l'australiana

Macquarie.
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Da Borsa di Londra a Total quel Fondo da 335 miliardi
 
L'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, è presidente in Francia della società di calcio Paris Saint-

Germain attraverso il fondo sovrano del Qatar. Ma la Qatar Investment Authority (Qia), ora attesa in Italia al

salvataggio del Montepaschi, ha ben altre attività nel mondo, avendo accumulato in undici anni di esistenza

investimenti per 335 miliardi di dollari (che corrispondono alla stessa cifra in euro). Cominciamo dall'Italia. Da noi il

Fondo del Qatar possiede i grattacieli di Porta Nuova a Milano, l'hotel Gallia sempre a Milano e il Four Seasons a

Firenze. Tramite il fondo Mayhoola ha la casa di moda Valentino. Ed è entrato da poco in Alisarda, la holding di

controllo della compagnia aerea Meridiana. Nel 2013 Qatar Holding ha creato una joint-venture con il Fondo

Strategico Italiano (oggi Cdp Equity) per puntare sull'alimentare made in Italy. Nel resto del mondo il Qia ha il

10,3% della Borsa di Londra (che controlla la Borsa Italiana), ha il 26% della catena britannica di supermercati

Sainsbury's, i magazzini Harrods, il 17% di Volkswagen in Germania, il 4% del gruppo francese del petrolio Total,

e a New York il 10% dell'Empire State Building. Nel settore bancario ha rilevato il 6,3% di Barclays (6,3%), il 4,2%

di Crédit Suisse e il 10% di Deutsche Bank. Un investimento nel capitale di Mps sarebbe in linea con questa

strategia. I dollari di Doha sono benvenuti quando salvano aziende e banche in Occidente. Ma a volte il Qatar

viene anche accusato, al pari di altri Paesi del Golfo o della Turchia, di sostenere le frange estremiste sunnite, per

contrastare gli scilti.       ***
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Panorama - Bank of Communications, la Cina a Roma
 
Bank of Communications sceglie Roma per aprire la prima filiale italiana. «Saremo un ponte finanziario tra Italia e

Cina» dice il presidente dell'istituto finanziario, Niu Ximing, all'inaugurazione della sede tricolore della grande

banca commerciale cinese. L'apertura della sede romana - in Piazza Barberini - segue di pochi giorni

l'inaugurazione delle filiali di Londra, Parigi e Lussemburgo, facendo salire il numero delle sedi estere a 20,

distribuite in 16 Paesi. Bank of Communications ha motivato l'arrivo in Italia colf atto che siamo il secondo Paese

manifatturiero in Europa dopo la Germania, quinto partner commerciale europeo della Cina, e fra i maggiori

destinatari degli investimenti cinesi all'estero (oltre 12 miliardi di dollari). Fra i molti progetti che coinvolgono l'Italia

e la Cina c'è la «Nuova Via della Seta», il mega-piano di sviluppo di infrastrutture sul quale Pechino ha già

investito 84 miliardi di dollari.
 

Stampa 22-nov-2016

SCENARIO BANCHE 68


	Rassegna del 22/11/2016
	SCENARIO BANCHE
	Nodo Federcasse Fezzi congela la nomina di Schelfi - Schelfi «vice» di Federasse Braccio di ferro in via Segantini
	Bcc, dopo le banche verso Trento anche la Federazione veneta
	Trump, i conflitti di interessi: banche, tasse e famiglia - Gli intrecci pericolosi con le banche e i conflitti d'interessi di Trump
	Il denaro digitale
	Credito, si alza lo scontro tra Bruxelles e Washington
	La Lente - Unicredit, passo indietro di Aberdeen su Pioneer
	Mps, assemblea in bilico Ultima chiamata per i soci
	Ubi prepara l'aumento per le «good bank»
	Lettera. L'unica Banca Etica
	Azionisti Volksbank, tensioni sul recesso - «Volksbank, azioni svalutate»
	«Cassa di Risparmio, vendite non trasparenti»
	Schneebacher «E' solo il valore di liquidazione»
	Rimborsi ai risparmiatori "pagati più di 15 milioni L'85% sotto i 20mila euro"
	Un anno fa il via libera al decreto che ha cambiato Arezzo E ora si aspetta l'arrivo di Ubi
	La finanza cinese continua a tessere la tela italiana, anche se il "sistema" è inguaiato da Mps e Unicredit - Nel momento di rottura della finanza italiana, la Cina avanza a Roma
	Banche a caccia di 20 miliardi - Banche a caccia di 20 miliardi per non finire in ginocchio
	Ultima chiamata per Mps Giovedì l'assemblea decisiva
	C'è una garçonnière tra i guai del pm che indaga su Etruria - Tra i guai del pm di Arezzo spunta pure una garçonnière
	Mai partiti gli arbitrati: azionisti traditi
	Vecchie abitudini paure e pregiudizi Siamo i nemici dei nostri soldi
	II rapporto con le banche: sembra odio ma molto spesso è troppo amore
	Dall'inflazione agli interessi: su questi temi gli italiani sono in zona retrocessione
	Mps, c'è fiducia sul quorum «L'aumento di capitale si farà»
	Etruria & C. dopo le promesse nulla: rimborsi? Solo 15%
	Intervista a Marco Fortis - Bilancio di mille giorni di Renzi
	Unicredit ha peso di sistema
	Il dg spediva un dirigente in un'altra banca a farsi cambiare gli assegni che scottavano
	Vigilanza Nouy, in Italia bene con fusioni tra banche
	Mps, al quorum manca il 3% si tratta con Qatar sui dettagli
	«Le sofferenze, vera preoccupazione»
	A 15 milioni i rimborsi per le 4 banche salvate
	Bank of Communication China, il colosso sbarca nella Capitale
	Pioneer, Aberdeen si ritira dalla gara
	Banche venete I nodi di due bond oggi cda a Vicenza
	Massiah (Ubi): basta sparare contro le banche italiane
	Mps, ecco la roadmap dell'aumento - Mps avvia il cantiere aumento
	Atlante in campo per le tre good bank - Atlante in campo per le good bank
	Credito al consumo, domande in crescita
	Cooperazione Cdp garantita con 50 mln
	Intesa pronta a fare un fondo da 500 mln con Idea Fimit
	Bank of Communications inaugura la sede a Roma
	Grecia e Uk non hanno avuto crisi di governo dopo i referendum. Perché invece l'Italia sì?
	Contrarian - Questo per le risoluzioni è un brutto anniversario
	Quel broker si è messo di profilo
	Per rafforzare Mps è caccia a 3 miliardi al quorum manca il 2%
	Ubi, stretta con Atlante per l'acquisto di Etruria Marche e Carichieti
	Banco do Brasil taglia filiali e 9.300 posti
	L'Osservatorio - Rilancio degli investimenti priorità numero uno nel Lazio il digitale apre opportunità - Economia laziale una priorità il rilancio degli investimenti la risorsa del digitale
	Focus banche - Il difficile equilibrio per i requisiti di capitale
	«Il Qe fattore-chiave per la ripresa»
	Il focus Bce sulla redditività delle banche
	Nouy (Bce): fusioni bancarie da promuovere - Banche, la Vigilanza «promuove» le fusioni
	Good banks, pronta la road map - Good banks, pronta la road map Sul mercato 2,5 miliardi di Npl
	Mps al lavoro sul quorum Aumento, non solo il Qatar - Mps al lavoro sul quorum, occhi sul Qatar
	"Mps, altri interessati oltre al Qatar" Consob in campo per l'assemblea
	Da Borsa di Londra a Total quel Fondo da 335 miliardi
	Panorama - Bank of Communications, la Cina a Roma



