
 
 

 
 

 
 

Dall'accordo con UniCredit una gestione dei rischi finanziari piu' efficiente 
per la provincia di Varese 
10 Febbraio 2000
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Bilancio positivo della collaborazione avviata tra UniCredito Italiano e la Provincia di Varese per una efficiente 
gestione dei rischi finanziari, in particolare di quelli legati alla variazione dei tassi di interesse sull'esposizione 
debitoria dell'ente, attraverso l'utilizzo di prodotti derivati. A poco più di un anno dalla firma dell'accordo, 
avvenuta nel novembre del '98, la consulenza offerta dagli esperti di UniCredit all'amministrazione varesina ha 
già dato i primi risultati. 
 
In generale, le strategie di gestione dei rischi finanziari e le operazioni di copertura suggerite da UniCredit e 
accolte dagli amministratori della Provincia di Varese hanno fatto da apripista su una strada fino a quel 
momento non battuta, inaugurando un orientamento giuridico in questo campo. UniCredito Italiano è infatti la 
prima banca in Italia a lavorare con enti locali come consulente nella gestione del passivo (liability 
management) e a concludere operazioni di hedging (copertura) dai rischi di tasso; da parte sua, la Provincia di 
Varese è stata il primo ente pubblico italiano a collaborare con un'azienda di credito nell'utilizzo di prodotti 
derivati per proteggersi dalla crescente volatilità dei mercati finanziari, e in particolare dalla variazione dei tassi 
d'interesse sulle proprie posizioni di debito. 
 
Nel dettaglio, le strategie di copertura suggerite dai consulenti di UniCredit hanno consentito alla Provincia di 
Varese di sfruttare al meglio vecchie e onerose posizioni di debito contratte con la Cassa Depositi e Prestiti e, 
contemporaneamente, di ottenere entrate di cassa tali da estinguere in breve tempo i mutui contratti a tassi 
elevati, superiori al 10%. Scopo delle operazioni di copertura dai rischi di tasso è consentire alla Provincia di 
Varese di raggiungere entro il 2001 gli obiettivi fissati dal Programma di Stabilità in termini di gestione 
finanziaria efficiente (riduzione del finanziamento in disavanzo delle spese e del rapporto tra debito e Pil). 
 
Tutte le operazioni suggerite dagli specialisti di UniCredit sono state adeguatamente valutate anche dallo 
studio amministrativista dell'avvocato Francesco Adavastro. La Provincia di Varese a sua volta ha seguito un 
lungo iter prima di giungere alla decisione finale valutando le implicazioni sul piano finanziario e di contabilità 
pubblica. 
 
Il bilancio dell'esperienza conclusa con Varese e degli sviluppi futuri dei mandati di consulenza nella gestione 
finanziaria degli enti territoriali è stato tracciato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno 
partecipato, per la Provincia di Varese, il presidente Massimo Ferrario, il direttore generale Maria Teresa 
Broggini Moretto, l'assessore alle Finanze Patrizio Basilico; esponenti dei Comuni di La Spezia e Reggio 
Emilia, delle Province di Milano e Verona e della Regione Lombardia; per UniCredito Italiano, Pietro Modiano, 
amministratore delegato dell'investment bank di Gruppo, UniCredit Banca Mobiliare, Luca Fornoni e Davide 
Mereghetti, responsabili dell'unità di Liability Management alla quale è affidato il servizio di consulenza 
prestato da UniCredit. 
 
La collaborazione con Varese ha fatto da esperienza pilota. In seguito, infatti, UniCredito Italiano ha stipulato 
accordi simili con le Province di Mantova e Alessandria e con il Comune di Genova. Numerosi contatti sono 
stati avviati anche con altri enti territoriali. I termini dell'accordo tra UniCredito Italiano e i singoli enti locali 
prevedono l'analisi dei trend di mercato, con particolare riguardo ai parametri relativi ai rischi finanziari ai quali 
è esposto l'ente, e la realizzazione di adeguate strategie di copertura (hedging). Sono organizzati regolari 
incontri mensili durante i quali i rappresentanti delle amministrazioni locali esaminano con gli specialisti di 
UniCredit gli scenari economici futuri e coordinano le politiche finanziarie da adottare. Le valutazioni sulle 
modalità di gestione del debito sono formulate anche sulla base delle linee guida tracciate dal Governo nel 
Documento di programmazione economica e finanziaria.  
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In particolare, nel settore pubblico per Liability Management – 
gestione dinamica del debito – si intende lo sviluppo di soluzioni 
mirate a ridefinire la struttura dei costi del debito in relazione 
all’andamento dei mercati. La strategia viene attuata principalmente 
con operazioni di copertura sui tassi, realizzate attraverso strumenti 
derivati che consentono d’intervenire sul costo del passivo, anche in 
date successive all’accensione dell’indebitamento, senza provocare un 
aumento del suo ammontare ed una rinegozazione con il mutuante 
originario. 

Con questo intervento gli Enti e le Imprese pubbliche hanno la 
possibilità di gestire al meglio il costo del proprio indebitamento con 
operazioni di copertura sui tassi, strutturate in base ad un profilo di 
rischio predefinito ed associato alla propensione di ciascun ente. Il 
Liability Management consente in particolare: 

la gestione attiva del debito  
l’ottimizzazione dei flussi pagati in caso di indebitamento a tasso 
fisso  
la gestione del rischio di aumento degli oneri finanziari in caso di 
indebitamento a tasso variabile  
l’ottimizzazione del rapporto fra il costo del debito ed il rischio per 
una sua eventuale futura variazione  
una sistematica attività di monitoraggio in relazione all’evoluzione 
del mercato.  

Per gli Enti Pubblici Territoriali la materia è strettamente regolamentata 
per legge, in particolare dal “Regolamento concernente l’accesso al 
mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle aree 
metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, 
nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1,  della Legge 28 dicembre 2001, n.448” - 
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 dicembre 2003, n. 
389.  

 
UniCredit Markets & 
Investment Banking, 
grazie all’esperienza 
maturata, si pone come 
consulente a supporto di 
decisioni strategiche 
rispondendo alla crescente 
domanda di 
specializzazione da parte 
del mercato. In questo 
contesto opera Public 
Authorities Risk 
Management & 
Origination, l’unità di 
UniCredit Markets & 
Investment Banking 
dedicata all’attività di 
advisory ed ai servizi di 
Financial Risk Management 
per le pubbliche 
amministrazioni. 
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Financial Risk Management 
Gestire il rischio: un nodo fondamentale di ogni azienda da valutare adeguatamente. 
Per Financial Risk Management si intende l'insieme delle tecniche atte a consentire la rilevazione dei 
rischi, attuali e prospettici, emergenti nell'attività finanziaria dell'impresa nonchè dei comportamenti 
adottabili e degli strumenti utilizzabili al fine di modificarli e gestirli. 
Trascurare quegli aspetti aziendali, potenzialmente fonte di discontinuità nella generazione del 
reddito, potrebbe significare compromettere profitti, crescita e sviluppo dell'azienda stessa. 
Per questo UniCredit Corporate Banking ha selezionato e messo a vostra disposizione professionisti 
altamente qualificati in grado di individuare con rigore ogni criticità al fine di trasformare ogni 
elemento di rischio in occasioni di sviluppo e crescita. 
Con metodo, analisi e strumenti efficaci i gestori Corporate sapranno offrire alla vostra azienda le 
migliori soluzioni per un'oculata gestione del rischio. 
UniCredit Corporate Banking, insieme a UBM Corporatelab, mette a disposizione delle aziende 
italiane una completa gamma di servizi di consulenza relativamente a: 

Interest Rate Risk Management  
Currency Risk Management  
Liquidity Risk Management  
Commodity Risk Management  

Interest Rate Risk Management (IRRM) 
Il rischio di tasso è rappresentato dall'incertezza associata all'andamento dei tassi di interesse. E' il 
rischio, cioè, che una variazione del livello dei tassi di mercato possa produrre effetti negativi sul 
conto economico dell'azienda. Il problema è molto complesso e spesso viene sottovalutato in ambito 
aziendale. 
Tale rischio è identificabile in quelle aziende che operano con finanziamenti a tasso fisso quando i 
tassi scendono o a tassi variabili quando i tassi salgono. La vulnerabilità è data dall'ammontare dei 
finanziamenti soggetti a questo rischio. 
UniCredit Corporate Banking è in grado di offrire strumenti per la gestione dell'IRRM studiati 
considerando le caratteristiche dell'azienda. Questi strumenti consentono di gestire al meglio l'impatto 
dell'andamento dei tassi di mercato, sugli oneri finanziari derivanti dalle posizioni debitorie. 
Gli strumenti per la gestione dei rischi di tasso possono essere utilizzati con estrema flessibilità 

Currency Risk Management 
Il rischio di cambio può essere definito, in generale, come l'insieme degli effetti derivanti dalle 
variazioni dei cross delle varie divise non aderenti all'€uro, sulle performance realizzate dall'impresa 
in termini di risultati economici di gestione, di quote di mercato e flussi di cassa. 

Le imprese che operano sui mercati esteri generano dei flussi in valuta che determinano 
un'esposizione al rischio di cambio. 
Obiettivo dell'azienda è difendere il margine di profitto sul prodotto e, possibilmente, incrementarlo 
con una gestione attiva del rischio di cambio. 
UniCredit Corporate Banking mette a disposizione delle aziende strumenti sempre più efficienti che 
consentono di decidere come e in che misura rendersi immuni dal rischio di cambio: 

Anticipi in valuta  
Operazioni in cambi a termine 
Currency option 

Anticipi in valuta 
Finanziamento in valuta che consente di definire anticipatamente il prezzo al quale controvalorizzare 
un introito futuro in divisa fornendo contemporaneamente l'immediata disponibilità di crediti esigibili. 
 
Operazioni in cambi a termine 
E' un contratto tra due controparti per la compravendita di una determinata quantità di una attività 
finanziaria e/o reale (divisa estera) ad un prezzo ad una data prestabilita. 
L'azienda ottiene una copertura “statica” del rischio di cambio. 
 
Currency options 

Prodotti
IRS Alpine Swap
Convertible Swap Extra Swap
Atlantic Swap Z.E.T.A. Floater Swap 
Surfer Swap
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L' opzione in cambi è uno strumento finanziario costituito da un contratto che conferisce il diritto per 
l'acquirente, dietro il pagamento di un premio, di acquistare o di vendere una determinata quantità di 
divisa ad un prezzo prefissato (detto “strike price”) ad una certa scadenza. 
La maggiore difficoltà nell'utilizzo delle opzioni per la gestione del rischio di cambio da parte delle 
aziende è costituito dal costo del premio. UniCredit Corporate Banking propone strategie di gestione 
del rischio di cambio che prevedono sia il pagamento del premio sia strutture chiamate “zero-cost”. 
UniCredit Corporate Banking ha elaborato una serie di operazioni con variabili diversificate secondo 
le diverse esigenze di copertura:  

Liquidity Risk Management 
L'attività di Liquidity Risk Management non è generalmente presa in considerazione dalle aziende. 
Essa identifica la gestione del rischio di variazione di valori o indici assunti come riferimento per la 
remunerazione di un deposito a breve o medio termine.  
In prima battuta questi strumenti sono utilizzati da imprese che hanno partecipazioni in società 
quotate e che sono quindi soggette all'elevata volatilità dei mercati azionari. UniCredit Corporate 
Banking assiste queste imprese nella definizione e realizzazione di strategie di gestione degli effetti 
indotti dalla volatilità dei mercati azionari.  
In seconda battuta, UniCredit Corporate Banking è in grado di fornire una serie di strumenti innovativi 
in grado di indicizzare il rendimento di poste finanziarie attive (es. titoli obbligazionari) all'andamento 
di valori azionari, obbligazioni, commodities e valute, assicurando comunque e sempre l'entità del 
capitale investito.  
Questa nuova frontiera assicura il vantaggio di poter beneficiare della volatilità dei mercati di 
riferimento senza assumere rischio in conto capitale. 

Commodity Risk Management 
Le aziende italiane sono spesso esposte al rischio di variazione dei prezzi delle materie prime e degli 
approvvigionamenti di energia elettrica o gas naturale.  
I prodotti di copertura del rischio commodity vantano ormai una lunga storia. La ridotta dimensione 
media delle aziende italiane e la standardizzazione dei prodotti quotati sui mercati regolamentati 
internazionali hanno sinora ostacolato la larga diffusione delle moderne tecniche di gestione del 
rischio commodity. Anche per questo settore estremamente specifico e complesso, UniCredit 
Corporate Banking fornisce soluzioni avanzate offrendo un nuovo approccio e una nuova modalità di 
gestione del rischio. L'impiego sistematico di prodotti over the counter consente di adeguare le 
modalità di gestione di questa tipologia di rischio a quelle già correntemente utilizzate per 
l'esposizione ai rischi di cambio e di tasso d'interesse, coinvolgendo, anche a livello aziendale, la 
direzione finanziaria nel processo di gestione diretta dei rischi di commodity. La struttura 
organizzativa della maggior parte delle imprese italiane, infatti, non tiene conto della complessità 
delle modalità di gestione del rischio commodity, affidandolo esclusivamente alla responsabilità 
formale degli uffici acquisti.  

Prodotti
Forward plus Super Forward
Forward Plus Limited Outlook Knock In Forward
Knock In Forward Outperforming 3-D Forward
Super Forward Knock out forward plus
Knock out 3D forward plus Knock-in knock-out forward outperforming
Dual Forward 3D Knock-in Limited Outlook

Prodotti
Depo Swap (MIB30, Nikkei, ...) Emissione di Prestiti Obbligazionari
Vega Depo Swap FX Depo Swap
Oil Depo Swap

Prodotti
Commodity Swap Energy Swap
Flexy Energy Swap
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Verona ricomincia da Lodi  

Il consigliere delegato Innocenzi afronta l’assemblea dei soci
con un piano totalmente modificato e rivisto al ribasso. Fratta
Pasini lo sostiene ma vuole risultati precisi e una banca più
solida. Ecco tutte le sfide che attendono il banchiere 
«Dammi una seconda possibilità»: in America una tale richiesta
viene accordata praticamente a tutti, davanti a un incidente di
percorso. Naturalmente bisogna dimostrare di possedere carisma,
valori alti. Pure a Verona devono avere adottato questa filosofia,
all'interno del Banco Popolare. E il 2008 è l'anno della seconda
possibilità per il consigliere delegato Fabio Innocenzi, più
determinato che mai a «tornare al business», a fare il banchiere e
non il ristrutturatore, a dispetto della crisi del mercato, dello
scandalo Italease e delle relative inchieste giudiziarie, delle
pessime sorprese patrimoniali di Lodi, del danno d'immagine,
dell'utile ridotto e del patrimonio assottigliatosi.  

L'assemblea di sabato 3 maggio, convocata per approvare un
bilancio 2007 chiuso con utili a 617 milioni, meno delle  attese  (ma
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pro-forma sono 718 milioni, come nel 2006), si
tiene a Verona sotto questa luce. Carlo Fratta
Pasini, presidente del consiglio di sorveglianza,
l'ha scritto nero su bianco nella lettera ai soci. Il
vertice operativo dell'istituto nato dalla fusione fra
la Verona - Novara e la Popolare Italiana non si
tocca: il consiglio ha «costantemente e
unanimemente ritenuto di non dare ascolto a
sugo gestioni di discontinuità manageriale
avanzate dell'esterno». Il compito di Innocenzi,
che ha dovuto registrare anche l'uscita di Divo
Gronchi dal consiglio di gestione, sostituito da
Vittorio Coda, sarà molto gravoso anche a
causa della dialettica interna al management.
Una dialettica che neanche i grandi capi negano,
anche se «mai si sono verificate spaccature o
tensioni endorganiche o interorganiche», ha
precisato Fratta Pasini. 

Ai soci presenti, cui andrà comunque un
dividendo di 0,60 euro, pari a un payout del 54%,
attingendo alle riserve, Innocenzi presenterà due
accordi fondamentali per lo sviluppo della banca
e il rafforzamento patrimoniale: la joint venture di
Ducato con Agos (Crédit Agricole) nel credito al
consumo, e il fondo da  1  miliardo di  
euro con Generali per la gestione degli immobili
strumentali. Due operazioni che assieme valgono
circa 1 punto di Tier 1, oggi al 6,5%. Innocenzi
s'è impegnato a riportarlo al 7,5% entro l'anno.
Per mesi il consigliere delegato ha resistito alle
pressioni per varare un aumento di capital e
colmare così i danni causati da Italease, 331
milioni di svalutazioni, dale pulizie straordinarie in
casa ex Bpi, altri 356,7 milioni, dal crollo di Hopa,
altri 78 milioni, solo in parte colmati dai circa 500
milioni di plusvalenza dalle due jv nella
bancassurance con FondiariaSai e con Aviva e
dai 127 milioni dalla partecipazione nel Lse. Ma
rafforzare patrimonialmente l'istituto ha
comportato in pochi mesi, visto che la fusione è
operativa dal 10 luglio 2007, un cambio radicale
di strategia: il Banco non sarà più un
conglomerato finanziario con varie fab briche-
prodotto ma una grande rete distributiva.  
È questa la scommessa di Innocenzi, sostenuto
vigorosamente da Fratta Pasini, che ha chiesto
al banchiere di portare a casa nel 2008 almeno
804 milioni come redditività ordinaria. Per farlo, il
consigliere delegato dovrà calcare la mano sulla
ex Lodi. L'integrazione, già conclusa, lo
consente. E i risultati già sembrano esserci. Nei
primi due mesi i prestiti nelle reti ex Bpi sono
saliti del 14,1%, il costo del credito è calato di 16
punti base e l'utile lordo ha segnato un balzo del
10,4%. Nel piano 2008-2010, rivisto al ribasso,
l'86% di ricavi arriverà dalla banca commerciale, 

ottenuti soprattutto nel Nord dove il gruppo è
presente «a maglie strette». Gli impieghi verso il
retail e le piccole e medie imprese cresceranno di
7,6 miliardi, mentre caleranno di 3 miliardi quelli
verso le grandi aziende: a fine piano saranno
ridotti da 13,3 a 9,7 miliardi, scendendo dal 19%
all'11% sugli impieghi totali. Rientra in questa
nuova strategia l'alleanza Ducato-Agos. Della jv il
banco avrà circa il 40%. Si tratta di una vendita?
«Nì»,  è la risposta di un banchiere a conoscenza
della questione: «Il Banco è in minoranza ma la
governance e la rete distributiva garantiscono i
veneti. Si tratta piuttosto di cercare economie di
scala in un settore che va aggregandosi». Idem
per la partnership fra Aletti Gestielle e Union
Bancaire Privée nell'asset management per i
clienti di fascia alta, che dovrebbe vedere la luce
entro maggio.

Ma il nuovo piano non potrà mai essere
rispettato senza sistemare la partita più delicata, q
ella di Italease, di cui il Banco ha il 30%. Entro
l'estate «il riassetto congruo e definitivo» (come
l'ha descritto Fratta Pasini) ci sarà. Eque to
comporterà un alleggerimento per il Banco, per
ora molto esposto nei finanziamenti all'istituto
delleasing. AVerona sanno che se non si risolve
Italease nessuna misura di riposizionamento sul
mercato sarà efficace. Il danno, non solo
economico ma anche di immagine, è stato molto
grande (1nnocenzi era vicepresidente della banca
e la controllata Banca Aletti era fra i principali
produttori dei derivati esoti-· civenduti da Italease).
E questoha inciso negativamente sul titolo.
Rispetto a sei mesi fa il Banco in borsa è indietro
di circa il 20%, sebbene nell'ultimo mese abbia
recuperato il 14,5% (venerdì 2 maggio valeva a
12,9 euro). Si domanda il mercato: ne è valsa la
pena di riaprire i cantieri, o non era forse meglio
l'aumento di capitale? «Se a fine anno il titolo si
sarà ripreso», spiega un banchiere d'affari che
conosce bene il Banco, «Innocenzi avrà fatto una
grande operazione nell'interesse dei soci, specie i
piccoli, che non si sono visti diluiti ocostretti a
investire ancora. Certo, non nascondiamoci che
andare in assemblea a chiedere soldi era dura.
Purtroppo un mercato così bearish non guarda
tanto agli utili bensì al book value. Ma il Banco sta
recuperando, specie su Lodi, e questo potrà dare
soddisfazioni, se il mercato gira». La prima
trimestrale, il 15 maggio, sarà un’importante
cartina di tornasole. 

Fabrizio Massaro 
Fonte: Milano Finanza 
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Le brutte notizie sui conti del primo trimestre
potrebbero continuare nei prossimi mesi se la
crisi mondiale si aggraverà. Sarebbe
indispensabile una scalata a un altro istituto
per rafforzarsi nella clientela “retail” 

Ci sono stati troppi errori di sottovalutazione della
crisi finanziaria internazionale scatenata dai
subprime, troppa esposizione nell’investment
banking, una clientela troppo debole sul mercato 
interno, sono mali strutturali. Il colpo all’immagine
è serio, gli istituti di rating scrutano attenti. E le
brutte notizie della settimana scorsa,  ammonisce
l'autorevole settimanale economico Wirtschafts-
woche, potrebbero non essere che le prime: 

Deutsche Bank, il gigante malato. Joe Ackermann all’ultima chance 

"Se la crisi internazionale si aggraverà, colpirà
duramente Deutsche Bank", avverte. 
La banca deIle nere torri gemelle che dominano
Francoforte non è la sola a soffrire della crisi
internazionale. Dresdner Bank, controllata dal
2001 dal colosso assicurativo Allianz, ha visto
nel primo trimestre i suoi utili ridotti di quasi due
terzi: 1,2 miliardi contro i 3,2 dei primi tre mesi
dell'anno scorso. E lamenta svalutazioni per circa
900 milioni di euro. Allianz è scontenta, e medita
su due strategie: o rafforzare Dresdner tentando
di fonderla con altri istituti nazionali, o di
chiuderla. Proprio su questo fronte 'Joe'
Ackermann vede sia chances che sfide.  
I dati del primo trimestre di Deutsche Bank sono
allarmanti. Le perdite al lordo delle tasse sono
state di 254 milioni di euro (al netto 141 milioni),
confrontate ai 3,2 miliardi di utile netto tra
gennaio e fine marzo 2007. Le svalutazioni
sempre nel primo trimestre hanno ammontato a 
2,7 miliardi di euro, portando il totale delle
svalutazioni a circa 5 miliardi di euro.
L'assemblea degli azionisti, il 29 maggio, sarà un
appuntamento difficile per Ackermann. 
La situazione generale preoccupa. Sal
Oppenheim fornisce le prognosi che Deutsche
non vuole più elaborare e pubblicare da sola: gli 

utili previsti di Deutsche per l'anno in corso
vengono dimezzati, dagli oltre 8 miliardi promessi
a sì e no 3,8. Su altri fronti, per 17,2 Deutsche è
debole e vulnerabile. Detiene ancora molti crediti
di investment banking, in tutto per 36 miliardi di
euro, cioè il triplo di quelli degli svizzeri di Ubs.
Vuole venderli, ma da mesi, crediti di questo
genere non sono praticamente vendibili sui
mercati.  
Non è finita. Deutsche possiede titoli o proprietà
di immobili commerciali per circa 17,2 miliardi di
euro. Quasi la metà di questa somma è stata
investita proprio negli Stati Uniti, dove la
situazione è insicura al massimo. 

E questo dato è stato fornito dalla banca solo ad
aprile. I crediti immobiliari concessi dalla banca
perdono valore, scendono alla categoria 'alt-A',
superiore ai subprime ma lontana da un rating di
prima classe.
Rispetto ai concorrenti, Deutsche è indietro.
Mentre solo operazioni una tantum le hanno
consentito di evitare perdite ancora più gravi. Un
grande immobile a New York, azioni del gruppo
di tecnologia del gas Linde e altre partecipazioni
industriali sono state cedute. Nel corso dell'anno,
ci si aspetta la vendita di un grosso pacchetto
della partecipazione di Deutsche in Daimler. Così
la strategia avviata da tempo di riduzione della
presenza nel mondo industriale diventa misura
d'emergenza. Ma con le una tantum, per le
banche funziona come per gli Stati indebitati:
sono misure che aiutano una volta o a breve, ma
non risolvono i mali strutturali. 
Non è chiaro se il "Joe show", l'era del potere di
Ackermann, sia alla fine, sia solo incrinata da
crepe, o sia destinata a continuare fino a fine
mandato, nel20 l O, come i più si aspettano.
Ackermann di crisi ne ha superate tante: dal
processo per le Iiquidazioni d'oro Mannesmann
nel 2004, alle polemiche sui tagli agli esuberi
l’anno dopo, alla discussione sulla sua retribuzio-
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ne di 14 milioni di euro l'anno scorso, giudicata
'scandalosa ed eccessiva' da molti politici.  
'Joe' è deciso a restare. E a resistere alle
pressioni di chi, all'assemblea degli azionisti, gli
chiederà non solo di ridurre drasticamente
l'investment banking, ma anche di scorporarlo
dalle altre attività. Luicredeancorane1concetto di
"one bank", una sola banca per ogni branca. Ma
tra l'investment banking in crisi, la gestione
patrimoniale che si è deprezzata, gli affari con la
clientela privata stagnanti e un'emergenza
denunciata anche misure eccezionali quali la
riduzione d'un terzo dei costi del personale, tutto
indica che Deutsche ha poco tempo per reagire.
Ackermann ha già fallito una grande promessa,
quella del suo debutto di fare di Deutsche uno
dei primi della classe mondiali. Tra le grandi
banche è appena al 22mo posto nel mondo per
capitalizzazione. 'Joe' ha fretta, promette di
spostare personale e investimenti nei settori e
nelle regioni del mondo  più  redditizie.   Ma   non 

basta: gli sarebbe indispensabile una scalata
auno o più altri istituti per rafforzarsi nella
clientela 'retail' sul mercato tedesco. Un gioco
finora sempre fallito, come fu con Dresdner nel
2001 e poi con Postbank. Ma proprio Postbank
sarebbe in teoria interessante per Deutsche,
visto l'altissimo numero di filiali. Oppure
Dresdner, o Commerzbank, o le filiali tedesche di
Citigroup. È una partita difficile, con Allianz quale
con corrente. Non si sa quali contatti siano in
corso. In Svizzera in tanto molti propongono di
richiamare a casa"super Joe", per fargli salvare
Ubs. Vani canti di sirene: il patriottismo che
scorre nelle vene di 'Joe' Ackermann ormai è
patriottismo aziendale da super banchiere delle
due torri nere, non amore dell 'Elvezia. 

Andrea Tarquini 
Fonte: Affari & Finanza

Banca Italease, spunta Jc Flowers
Candidato alternativo a Dz Bank 

La gara per rilevare Banca Italease entra nel
vivo. Accanto ai contatti con i tedeschi di Dz
Bank, che già da tempo hanno avviato trattative
serrate con i vertici dell'istituto e con l'advisor
Rothschild, nelle ultime settimane si sarebbe
fatto avanti anche il fondo di private equity Usa
Tc Flowers. La manifestazione d'interesse,
stando a indiscrezioni non confermate dalle fonti
ufficiali, sarebbe alternativa e concorrenziale a
quella di Dz Bank. Ma non è escluso che, date le
dimensioni di Italease, i due concorrenti
decidano di unire le forze. Anche perché Jc
Flowers ha già attività di rilievo nel leasing,
soprattutto nautico, nel Nord Europa e anche in
Germania.  
Il fondo Jc Flowers ha messo da tempo l'Italia al
centro degli investimenti nel settore finanziario.
L'anno scorso ha rilevato Euromobiliare -
affiancando il management nel buyout - e da
allora è alla ricerca di altri asset che gli
consentano di creare un polo dei servizi
finanziari. Nei mesi scorsi, Jc Flowers ha
gareggiato - assistito da Mediobanca - per
l'acquisizione di Interbanca, poi ceduta dal
Santander a Ge CapitaI. In parallelo, il fondo
aveva trattato in esclusiva anche per Efibanca.
Proprio nelle more di questa trattativa, il fondo
Usa sarebbe entrato in contatto con il Banco
Popolare che, oltre a essere azionista al 100% di 

Efibanca, è anche socio al 30% di Banca
Italease.  
Per la società di leasing controllata da un pool di
banche popolari, il cambio dell'assetıto azionario
sembra dunque sempre più prossimo. Archiviata
la fase delle maxi-svalutazioni sui derivati,
relative alla passata gestione, il nuovo vertice
guidato dal presidente Lino Benassi e
dall'amministratore delegato Massimo Mazzeıga
ha risanato e riorganizzato la banca. Il contesto
di mercato, certo, non aiuta lo sviluppo di un
business particolare come il leasing. Ma il nuovo
vertice, che ha anche avviato una politica di
contenimento dei costi, si è impegnato nel ripor-
tare rapidamente i conti in utile. E sul mercato c'è
attesa per verificare se già nel primo trimestre
del 2008 (i conti saranno approvati tra una
settimana, il 14 maggio), la società tornerà a
rivedere i profitti.  
Per ammissione dello stesso vertice, l'ipotesi di
crescita stand alone è ormai accantonata e la
ricerca di un partner internazionale rientra nei
piani strategici di Italease. Gli stessi azionisti di
controllo, d'altra parte, hanno ufficialmente
ammesso di essere pronti a disimpegnarsi (del
tutto o in parte) dal capitale, mantenendo però il
legame commerciale con Italease.  

AI.G.
Fonte: Finanza & Mercati – Il Sole 24 Ore 
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Contratto chiuso per la cessione degli sportelli
Unicredit messi in vendita su indicazione
dell'Antitrust alla maxicordata guidata da Bpm,
Bper, Credem e Carige. Secondo fonti finanziarie
citate da Radiocor sono stati definiti anche gli
ultimi dettagli dell'accordo con il gruppo guidato
da Alessandro Profumo ed è probabile che
lunedì 12 maggio si tenga un «open day» presso 

uno studio legale a Milano per permettere ai vertici
delle 13 banche del consorzio di firmare. L'agenda
però sarebbe ancora da comporre visto il numero
e gli impegni dei partecipanti. 

Fonte: Corriere Economia 

Unicredit,  gara - sportelli conclusa

Contratti, il sì dei sindacati

CglI, Cisi e UiI: rinnovo triennale e più forza al
secondo livello 

Le segreterie di Cgil, Cisl e Uil hanno varato il
documento unitario sulla riforma della
contrattazione, per superare l'attuale modello
definito nel 1993 e rafforzare il secondo livello
con aumenti legati al rispetto di obiettivi di
produttività, redditività ed efficienza.  
A distanza di quattro anni dal fallimento del
tavolo con Confindustria - provocato proprio dalle
divergenze tra i sindacati - Cgil, Cisl e Uil hanno
ritrovato l'unità d'azione con l'intesa di ieri su un
documento che affronta anche i delicati temi
della rappresentanza e della democrazia
sindacale. La proposta sindacale affida al
contratto nazionale il compito di sostenere e
valorizzare il potere d'acquisto dei lavoratori «in
ogni azienda e in ogni parte del Paese»,
assicurando aumenti legati all'inflazione
«realisticamente prevedibile». Per fare ciò
secondo i sindacati vanno usati nuovi indicatori,
come il deflattore dei consumi interno o l'indice
armonizzato europeo corretto con il peso dei
mutui, introducendo meccanismi certi di recupero
rispetto ai differenziali inflazionistici. Si prevede,
inoltre, una diversa durata con il superamento
dell'attuale biennio economico, e il passaggio al 

triennio economico-normativo, penalizzazioni in
caso di mancato rispetto delle scadenze e l'avvio
delle trattative per il rinnovo sei mesi prima del
termine. È prevista anche una razionalizzazione
degli oltre 400 contratti nazionali che saranno
accorpati per aree omogenee e per settori. 
Nel nuovo equilibrio tra i due livelli, il contratto
nazionale per il documento unitario deve
prevedere in alternativa la sede aziendale o
territoriale in tutte le variabili (regionale,
provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di
distretto o di sito). Secondo il sindacato va
sostenuta la diffusione del secondo livello,
rafforzando la decontribuzione pienamente
pensionabile già prevista dal Protocollo sul
welfare con misure di detassazione. La novità,
rispetto alla stesura della prima versione di metà
febbraio, è rappresentata da due aggiunte
fortemente volute dalla Cgil che riguardano il
capitolo sulla democrazia, con l'estensione del
modello usato per la validazione del protocollo
del welfare che prevede la c consultazione
certificata tra I tutti i lavoratori e pensionati che
precede l'approvazione da parte degli organismi
direttivi. Quanto alla misurazione della
rappresentanza, sarà certificata dal Cnel in base
agli iscritti, ai voti nelle Rsu e nei comitati di
sorveglianza degli enti previdenziali.  
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La Cgil per voce del leader, Guglielmo Epifani,
sottolinea la «portata molto grande» della
proposta unitaria il cui obiettivo è «quello di
avere un sistema contrattuale che sia in
condizione di aumentare le retribuzioni dei
lavoratori dipendenti che in Italia sono troppo
basse», assumendo come indicatore per il
contratto nazionale «non più un'inflazione
programmata ma un nuovo paniere che tenga
conto del vero andamento dei prezzi» e «un
secondo livello esteso anche in dimensione alle
piccole e medie imprese del territorio». Raffaele
Bonanni (Cisl) ha auspicato l'apertura di un
confronto immediato con Confindustria e,
soprattutto, che da parte delle imprese non ci
siano veti sul secondo livello di contrattazione su
base territoriale. «Non capirei un veto su questo
tema perché Confindustria ha al suo interno
associazioni che fanno accordi territoriali - ha
detto il numero uno della Cisl -. Troveremo
senz'aItro un'intesa. È dal '93  che  ci  sono  van-

taggi per gli accordi territoriali. Non vogliamo 
passare dai veti di pezzi del sindacato ai veti di 
Confindustria».
Per Luigi Angeletti (UiI) «la piattaforma serve 
a un obiettivo preciso: dopo 10 anni far 
aumentare i salari attraverso un modello più 
efficace e con una riduzione delle tasse a 
lavoratori dipendenti e pensionati». Positivo il 
giudizio del neoministro Maurizio Sacconi: «È un 
passo avanti nell'auspica-ta rinegoziazione del 
livello contrattuale da parte degli attori sociali», 
che ha confermato l'intervento di detassazione 
degli straordinari e delle parti variabili del salario: 
«La nuova fiscalità in favore dei redditi da lavoro 
dipendente - ha detto - aiuterà il negoziato fra 
Cgil, CisI e Uil e Confindustria». 

Giorgio Pogliotti 
Fonte: Il Sole 24 Ore

segue   Contratti, il sì dei sindacati

E Sacconi tende la mano ai sindacati: “Basta conflitti, i salari sono la priorità”
Maurizio Sacconi, senatore di Forza Italia, già
socialista, amico di Marco Biagi. torna al Welfare.
Era stato come sottosegretario uno dei
protagonisti del Patto per l'ltalia, quello senza la
Cgil. Ora è il nuovo ministro. Ma non ha alcuna
intenzione di ripetere quell'esperienza: «Credo
che la stagione del pregiudizio ideologico sia
superata da parte di tutti gli attori. Ci sono novità
importanti anche nella Cgil», dice.  
Cambierà i provvedimenti del governo Prodi
sul lavoro e le pensioni?  
«Penso che in linea di massima l'alternanza di
governo non debba portare con sé il
pregiudiziale rigetto di ciò che è stato fatto dal
precedente esecutivo. Dunque si tratterà di
valutare con un approccio empirico l'efficacia
delle diverse misure e mettersi in una prospettiva
di continuità. D'altra parte, bisogna dargliene
atto, è lo stesso atteggiamento che ha avuto il
ministro Damiano. Per altro verso va riconosciuto
a Damiano di aver contenuto la spinta della
sinistra radicale volta a cancellare la legge
Biagi».  
Come pensa di affrontare la questione della
precarietà?
«Attuando pienamente la legge Biagi. Penso alla
costruzione di un mercato del lavoro trasparente
e efficace; penso alle borse lavoro; ai servizi per
l'impiego. E poi è necessario mettere in cantiere
un piano straordinario per la formazione che
muova dal riconoscimento delle potenzialità
formati,ve delle imprese».

Esclude accordi anche senza la Cgil?  
«Ci sono le condizioni per discutere senza 
pregiudiziali con tutti. Ripeto: quella stagione è 
alle spalle. E l'accordo tra i sindacati per la 
riforma del modello contrattuale è un buon 
auspicio, anche se non intendo commentarlo nel 
merito».
Riaprirà il capitolo dei licenziamenti per
completare la riforma del welfare?  
«Non è questa la priorità della nostra agenda. La 
priorità è il potere d'acquisto delle retribuzioni. 
Siamo di fronte a una doppia emergenza: quella
economica e quella sociale. Due emergenze tra 
loro connesse. Dobbiamo puntare alla crescita e, 
insieme. far aumentare i salari nell'unico modo 
possibile: favorirne il collegamento con la 
produttività. detassando tutte le parti variabili e 
meritocratiche del salario».
Non c'è il rischio che tutti gli aumenti 
retributivi passino come straordinari per
eludere il fisco?
«lo so solo che questa parte del reddito è spesso 
erogata in nero».  
In Francia, tuttavia, il piano Sarkozy sugli 
straordinari non funziona. Il presidente della 
commissione Finanze dell'Assemblea ha detto 
che il costo è maggiore dei benefici che 
produce.
«Il nostro progetto è diverso. La legge francese 
punta a eludere il vincolo delle 35 ore e poi 
l'osservazione arriva da un esponente dell'op-
posizione». 



- 7 -

Rassegna Stampa 

segue E Sacconi tende la mano ai sindacati
Si ritornerà allo "scalone" pensionistico?  
«No, anche se è stato un grave errore quello del
governo Prodi di modificare la riforma Maroni.
Dobbiamo stabilizzare la spesa previdenziale e
allungare la permanenza al lavoro. Servono
politiche attive del lavoro per mantenere in
attività I cinquantenni». 

Roberto Mania 
Fonte: La Repubblica

Maurizio Sacconi 
Mps – Antonveneta, Via libera Antitrust 
Il garante della concorrenza approva
l'acquisizione, ma condiziona l'operazione
alla cessione di 110-125 sportelli 

Il gruppo senese dovrà sciogliere la joint
venture con la partecipata Unipol 

Un pacchetto di sportelli da cedere (tra 110 e 
125), gli accordi assicurativi con Unipol e Allianz 
da sciogliere e il divieto all'ingresso in consiglio 
d'amministrazione per chi già siede nel board di 
società concorrenti. In sintesi,sono queste le 
prescrizioni con cui l'Antitrust ha dato il via 
libera all'acquisizione di Anton Veneta da parte 
di Banca Mps. L'ok è dunque condizionato, 
com'era largamente prevedibile, e contiene 
anche un'indicazione dei tempi: entro 90giorni 
Rocca Salimbeni dovrà inviare a Roma la prima 
relazione sullo stato di attuazione delle richieste 
dell'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato; un anno, a partire da ieri, per chiudere 
l'intera procedura. La vendita degli sportelli 
riguarda14 province italiane: Biella, Mantova, 
Vercelli e Perugia, più le dieci della Toscana, 
regione dove complessivamente Bmps è 
chiamato a dismettere 84 agenzie. Sarà questa, 
probabilmente, la parte più impegnativa per il 
gruppo senese. Non tanto per la dimensione del 
sacrificio (nel piano industriale presentato pochi 
mesi fa dal direttore generale Antonio Vigni era 
indicato un taglio di 125 sportelli), quanto per il 
poco tempo a disposizione, tenuto conto che 
servirà una gara pubblica.
Gli altri punti rappresentano una strada in
discesa. La joint assicurativa con Unipol è di
fatto già sciolta: Rocca Salimbeni ha rilevato
l'intero pacchetto di Quadrifoglio Vita per girarlo
ad Axa Mps Vita, e ha pure avviato le procedure
per cedere a Holmo il 13% di Finsoe ancora in
suo possesso. In quanto agli accordi  di  bancas-
sicurazione che legano Anton Veneta e Allianz,
per risolverli il  gruppo presieduto  da  Giuseppe

Mussari aspetterà di avere il controllo della 
banca padovana, cosa che dovrebbe realizzarsi 
entro fine mese dando vita al terzo polo bancario 
nazionale con 3mila sportelli e 6 milioni di clienti.  
Ormai mancano poche mosse per chiudere la 
partita. Il mercato sembra voler dare nuova 
fiducia al gruppo toscano e all'aumento di 
capitale da 5miliardi in corso. Dopo le 
penalizzazioni dei giorni scorsi, il titolo Bmps ieri 
ha registrato un'impennata segnando +4,77% a 
2,352 euro. I diritti di opzione sono stati scambiati 
a 0,55 euro (+9%). Lo scenario è reso ancora più 
tranquillo dalla percentuale del capitale (75%) in 
mano ai soci stabili, che sottoscriveranno pro 
quota, e dalla prospettiva che dopo Axa (4%di 
Bmps) anche Santander decida di incrementare 
la propria partecipazione dall'attuale 1% fino alla 
soglia del limite di voto in assemblea (4% 
appunto). L'ipotesi, avvalorata da un incontro a 
Madrid tra i vertici dei due gruppi e rilanciata dai 
mediaı internazionali e italiani, ha fondamenta 
solide. Santander, che ha venduto Anton Veneta 
ai banchieri di Rocca Salimbeni, guarda verso 
Siena per rientrare nel nostro Paese immediata-
mente (e da una delle porte principali), complici 
anche i valori di Borsa decisamente bassi 
rispetto appena allo scorso novembre (quando fu 
raggiunto l'accordo per laı compra-vendita di 
Anton Veneta). L'alleanza avrà anche un terreno 
di business. Sfumata la "tentazione" del credito al 
consumo (Santander ha siglato un'intesaı con 
Mediolanum), Montepaschi guarda con interesse 
alla rete sudamericana del gruppo spagnolo. 
Mussari vuole crescere all'estero, per 
accompagnare leı imprese italiane nel loro 
sviluppo internazionale. E il Santander potrebbe 
diventare il partner giusto in alcune aree del 
mondo.

Cesare Peruzzi 
Fonte: Finanza & Mercati – Il Sole 24 Ore 
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Le malelingue di Piazza Cordusio avevano visto
giusto quando quattro o cinque anni fa
cominciarono a chiamarli affettuosamente i
golden boys di Ubm, allora la banca
d'investimento di Unicredit. Ora che grazie a
Visco anche gli stagisti del gruppo sanno quanto
guadagnano il loro capo ufficio e il capo del loro
capo, s’è avuto conferma che Davide Mereghetti
e Luca Fornoni erano proprio due ragazzi d'oro.
Nel 2005 hanno dichiarato l'uno 3.459.616 euro,
e l'altro 3.457.365 euro. Rispettivamente, il 184°
e il 185° contribuente Irpef più ricco d'Italia.
Subito dopo Giovanni Perissinotto (3.476.258
euro), Ma mentre quest'ultimo era amministratore
delegato delle Generali, che facevano i due
golden boys? Entrambi a capo del Corporate
Lab, la fucina dei prodotti strutturati di Unicredit,
successivamente in Ubm come "sales"
(venditori) fino a diventare vicedirettori generali.
Una carriera fulminea costruita sulla vendita a
piene mani di prodotti derivati e strutturati a
imprese ed enti pubblici. Sì, proprio quei derivati
che hanno appannato l'immagine di Piazza
Cordusio.  Ma  il  business  rendeva,  il   direttore 

generale Pietro Modiano spingeva, e l'ufficio del
personale pagava bonus e incentivi. Con i quali
appunto i due golden boys hanno potuto affrontare
senza preoccupazioni la multa di 18mila euro
(l'equivalente di due giornate di lavoro) inflitta dalla
Consob l'estate scorsa. Inconvenienti del mestiere,
e chiusa lì. Al contrario della coppia dorata che
vendeva interest rate swap, per Unicredit e i suoi
azionisti non è ancora chiusa: ancora oggi, e chissà
per quanto tempo, dovranno subire le conseguenze
di quella stagione. I due ricchi 740 dovrebbero
perciò richiamare l'attenzione del governatore
Draghi. Se i sistemi retributivi dei vertici aziendali
«non devono essere in contrasto con le politiche di
prudente gestione del rischio della banca e con le
sue strategie di lungo periodo», come recitano le
disposizioni di Bankitalia, non è il caso di valutare
se estendere questi buoni principi anche capi e
sottocapi, sia che vendano derivati alle imprese sia
che piazzino bond-schifezza alle famiglie? 

Fonte: Libero Mercato

I golden boys degli swap Unicredit e gli incentivi per il  
management bancario 

UniCredit, l'utile sconta la crisi dei mercati 

Profumo: «Il peggio è passato» - Fissati i
target 2008: Eps atteso tra 0,52 e 0,56 euro 

L'utile netto di UniCredit salirà dai 6,6 miliardi
del 2007 ai 6,8 - 7,3 miliardi del 2008. I target per
l'anno in corso sono stati resi noti ieri
dall'amministratore di UniCredit Alessandro
Profumo nel corso della presentazione dei dati
trimestrali, e poi davanti ai soci nell'assemblea di
bilancio che -per la prima volta dopo la fusione
con Capitalia -si è tenuta a Roma. I dati più attesi
dal mercato riguardavano proprio le prospettive
per l'anno in corso dopo che, solo due mesi fa a
Londra, Profumo non si era esposto per la
«scarsa visibilità sull'investment banking». I
numeri salienti della trimestrale, infatti, erano già
noti da qualche giorno (utile netto in calo del 51%
a 1,007 miliardi, a causa delle svalutazioni
concentrate in gran parte sul portafoglio Abs). 
In attesa del nuovo piano triennale, che Profumo
ha confermato sarà presentato il 26 giugno, il
banchiere ha stimato che l'utile per azione del
2008 sarà compreso tra 0,52 e 0,56 euro, un
target possibile grazie alle previsioni di crescita
delle attività di banca commerciale e alla
stabilizzazione dell'area investment banking. «E
la politica di dividendo non cambierà».  

La Borsa, forse, si aspettava di più e il titolo
UniCredit, dopo un'apertura in calo del 2,69%, ha 
chiuso in calo del 2,9% a 4,7975 euro (in una
giornata comunque negativa per le Borse e in
particolare perle banche). La cautela del mercato
non sembra aver contagiato Profumo che, a
differenza di due mesi fa, siè mostrato più 
ottimista sulle prospettive del gruppo. «Il peggio
della crisi finanziaria è passato», ha detto
Profumo, «non prevedo ulteriori svalutazioni sugli
Abs». Quello del maxi-portafoglio Abs è stato il
tema più approfondito dagli analisti. A fine 2007, lo 
stock era di 15,8 miliardi. Si azzererà nel 2014, ma
già a fine anno un terzo dei mutui sottostanti
andrà a scadenza. Già nel primo trimestre, il
portafoglio è sceso di 3 miliardi. E in aprile di altri 
400 milioni. Se è vero, come dice Profumo, che
non ci saranno altre svalutazioni, la scadenza di 
fine anno potrebbe generare anche sorprese
positive (riprese di valore). Il banchiere è stato
tranquillizzante anche sulle altre aree di rischio,
che hanno invece travolto altre banche
costringendole a maxi - ricapitalizzazioni. «La
nostra esposizione ai subprime è di 94 milioni - ha
detto Profumo - mentre i conduit sono ormai tutti 
consolidati e non assorbiranno altro patrimonio».  
L'altro  tema  assai  dibattuto  dagli  investitori   ha
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riguardato la solidità patrimoniale del gruppo.
Dopo le svalutazioni della trimestrale, il Core Tier
1 è sceso al 5,5%. Profumo ha ribadito che
l'obiettivo di medio periodo resta il 6,8%,
mantenendo per fine 2008 un target del 6%
«senza aumenti di capitale, non ne abbiamo
bisogno». La ricostituzione dei ratios patrimoniali, 

Sui dossier Alitalia e As Roma - Italpetroli, il
banchiere ha escluso che UniCredit stia giocando
un ruolo attivo. «Non abbiamo manifestato e non
abbiamo interessi in proprio» in merito all'Alitalia -
ha detto il numero uno di UniCredit - laddove si
dovessero presentare opportunità per conto dei
clienti le valuteremo». 

secondo quanto annunciato ieri, avverrà sia con
la generazione organica sia con le previste
cessioni degli sportelli e della partecipazione
nelle Generali. «Ci sono molte voci sulle nostre
basi di capitale - ha detto Profumo - ma siamo
fiduciosi che i parametri che abbiamo ci
permetteranno di crescere e di gestire in modo
adeguato le nostre attività». Rispondendo alle
domande dei soci, il presidente Dieter Rampl ha
ribadito che l'integrazione con Capitalia «sarà un
vero successo». E Profumo ha chiarito che il
previsto piano esuberi di 5mila persone è stato
superato di 2.800 unità, raggiungendo quota
7.800. Livello che consentirà, a regime, di ridurre
stabilmente i costi. Da Capitalia l'attenzione dei
soci si è poi spostata su Mediobanca, e sulla
recente dismissione parziale della quota.
«Quando UniCredit ha acquisito Capitalia
abbiamo detto subito che volevamo cedere una
delle due quote ha detto Profumo - il nostro
obiettivo è fare bene la banca gestendo la nostra
operatività e massimizzando il valore per i nostri
azionisti. Non abbiamo mai avuto nessuna
intenzione di controllare Mediobanca e nemmeno
Generali».

Quanto alla Italpetroli della famiglia Sensi, ma
ovviamente l'interesse dei soci romani era tutto
per il futuro dell'As Roma, Profumo ha
puntuaIizzato che l'esposizione creditizia di
Italpetroli nei confronti del gruppo UniCredit «è
inferiore» ai 400 milioni. Il piano di
ristrutturazione del debito della holding dei Sensi
«non è stato ancora approvato», e la banca «non
ha esercitato la call option sul 2%» che
porterebbe UniCredit aI51%. Quanto al futuro
della Roma Calcio, la banca «non è coinvolta
nelle trattative».
L'assemblea ha poi approvato il bilancio col voto
quasi unanime dei soci, tra cui il fondo Usa
Amber CapitaI che ha ringraziato il management
per gli eccellenti risultati. 

Alessandro Graziani 
Fonte: Finanza & Mercati – Il Sole 24 Ore 

segue   UniCredit, l'utile sconta la crisi dei mercati 
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Abi: tiene l'occupazione negli istituti italiani
Il 40% dei 340 mila dipendenti è donna 

Tiene l'occupazione nel settorebancario italiano,
nonostante il lento ritmo di crescita del Paese e
nonostante i robusti processi di concentrazione,
ristrutturazione ed esodi anticipati degli scorsi
anni. È quanto ha affermato ieri il presidente
dell'Abi, Corrado Faissola, aprendo il convegno
annuale dell'Associazione bancaria dedicato a
banche e gestione delle risorse umane. Un
settore, quello del credito, nel quale il 40% degli
occupati è rappresentato da donne e dove
continua a crescere la presenza dei laureati.
«L'andamento non brillante dell'economia
italiana di questi anni e le recenti previsioni
dell'Unione europea sulla bassa crescita del
nostro Paese (0,5% nel 2008) non frenano la
capacità del settore bancario italiano di favorire
una tenuta dei livelli occupazionali» ha detto
Faissola. In  dieci  anni,  dal  1997  al  2006,  ha 

ricordato il presidente dell'Abi, «si è registrata 
una tendenziale stabilità degli organici nel settore 
e addirittura nel biennio 2005-2006 si è avuta 
una crescita dell'occupazione pari all'1%». Nel 
solo 2006, sono stati 19 mila i nuovi assunti nel 
settore del credito. Faissola ha inoltre 
sottolineato che i valori del merito e della 
competenza caratterizzano la domanda di lavoro 
nel mondo del credito. «Le banche italiane - ha 
affermato -hanno saputo offrire lavoro ad alta 
professionalità ad un numero crescente di 
lavoratori anche di fronte ad un contesto di 
continuo cambiamento dovuto a processi di 
concentrazioni, ristrutturazioni ed esodi 
anticipati». Nel decennio 1997 - 2006 infatti la 
percentuale dei laureati è salita dal 18% al 33% e 
oggi sul totale dei 340mila occupati 4 dipendenti 
su 10 sono donne. 

Fonte: Finanza & Mercati – Il Sole 24 Ore 

Le briglie del Banco su Lodi 

Un'assemblea dal sapore vagamente "sovietico"
quella del veronese Banco popolare. In cui agli
indici puntati e alle facce feroci si sono alternate
le contrite autocritiche. L'indice puntato era
quello di Carlo Fratta Pasini, che di fronte ai Soci
ha ammonito e minacciato azioni legali contro
chiunque insinui o abbia insinuato che lui stesso
e i membri del board veronese fossero
consapevoli di quanto stesse avvenendo in
Banca ltalease. Nessuno lo mette in dubbio. «Ma
allora chi doveva sorvegliare lo ha fatto male», si
è sentito mormorare tra i soci novaresi
(vivacissimi durante tutta l'assise). E chi doveva
sorvegliare? Nel modello di governance duale
scelto dal Banco l'organo preposto è il Consiglio
di sorveglianza. E chi è a capo del Consiglio di
sorveglianza? Lo stesso Fratta Pasini. Dunque,
certo, non consapevole ma, altrettanto certo,
watchdog in potenza più che in atto. Autocritica,
invece, quella di Fabio Innocenzi, amministratore
del Banco popolare un'istituto che, oltre alle
cospicue perdite di Borsa dell'ultimo armo e alle
robuste iniezioni di denaro necessarie al
rafforzamento della partecipata (30%) Italease
sta affrontando gli imprevisti cali di pressione
nella sala macchine della Banca popolare di
Lodi.
Sorvegliata speciale dopo l'acquisizione e la
fusione sancita nel febbraio del 2007, la banca
dell'ex amministratore delegato Gianpiero Fiorani
ora è sotto lo stretto  controllo  del  suo  omologo

Massimo Minolfi che dopo le non brillanti
performance della banca (utili attesi a 150
milioni, perdite effettive registrate a 305 milioni.
con un +44,9% di sofferenze). sembra
intenzionato a stringere le briglie. A quanto
risulta a «Plus24), lo starebbe facendo
incalzando gli uomini della rete lodigiana a
incrementare la raccolta. E sembra che, in
alcune circostanze, gli uomini della rete lo
abbiano preso talmente alla lettera da incrociare
stabilmente i territori abitualmente presidiati dagli
uomini delle controllate Banca Popolare di
Crema e Banca Popolare di Cremona offrendo ai
loro clienti (corporate e retail) finanziamenti, in
misura più elevata e a tassi più convenienti.
Tutto questo a Crema avrebbe già provocato
alcune conseguenze: come quella citata da
«Plus24» del 26 aprile scorso: la diaspora di una
ventina di uomini che sono usciti dal gruppo per
andare a cercare una migliore collocazione
altrove (Cassa di risparmio di Bolzano che,
proprio a Crema ha aperto una sede). 

Gordon Gekko 
Fonte: PLUS24 – Il Sole 24 Ore
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Ci sono le “one man bank", quelle in cui c'è un
uomo solo al comando. Poi ci sono le banche
dove al comando c'è un gruppo. E spesso il
gruppo, quando è in volata, sgomita e parte
qualche colpo proibito. 

Di certo le tre fondazioni azioniste della Banca
delle Marche, 300 sportelli e 3mila dipendenti,
guidata da Massimo Bianconi, quella della
Cassa di risparmio di Pesaro, azionista al
20,9%, quella della Cassa di Jesi (10%) e quella
di Macerata (20,9%) non sembrano avere
un'assoluta unanimità di intenti, di valutazione e
di prospettive per quanto riguarda la futura sorte
della banca. Tanto che nei giorni scorsi si è giunti
quasi all'incidente diplomatico. È accaduto
quando il presidente della banca marchigiana
Lauro Costa, espressione della fondazione
maceratese,   a   margine   dell'assemblea   degli

azionisti, ha rilasciato alcune dichiarazioni, 
riprese dalle agenzie di stampa, relative alla 
possibilità che la banca da lui presieduta potesse 
decidere di rinunciare alle avances, oramai in 
fase avanzatissima, di Crédit Agricole (via 
CariParma) e di Guido Leoni con la sua Banca 
popolare dell'Emilia per tentare l'avventura 
dello standing alone. 
Le dichiarazioni, poi ridimensionate dallo stesso 
Costa, comprensibilmente hanno avuto un effetto 
raggelante sui francesi di George Pauget che 
non hanno mancato di manifestare in modo 
plateale la loro contrarietà. Una contrarietà 
mitigatasi solo nei giorni successivi, grazie 
all'intervento di pompieraggio del presidente della 
Fondazione Cariparma Carlo Gabbi che ha 
colto un'occasione pubblica per affermare «che 
la posizione del Crédit Agricole (totale 
disimpegno da ogni trattativa) in futuro potrebbe 
essere rivalutata».
Incidente chiuso dunque? Forse. Certo che la 
posizione delle tre fondazioni in questa fase non 
potrebbe essere più diversa, come del resto le 
conclusioni cui sono giunti gli advisor che per 
loro conto (e separatamente) stanno lavorando al 
dossier. Con Macerata che, forte della 
consulenza di Francesco Cesarini ex presidente 
della Banca popolare di Milano, spinge in 
favore della solitudine. Magari cedendo qualche 
asset per rafforzare i ratio patrimoniali della 
banca (si parla di una possibile vendita della 
Cassa di Risparmio di Loreto). E le altre due 
che sembrano marciare a tratti all'unisono salvo
poi separarsi sui dettagli. Quel che si dice in 
ambienti super partes in ogni caso è che 
difficilmente quando si troverà una soluzione 
definitiva, questa verrà votata all'unanimità. E chi 
resterà in minoranza?  
In compenso l'accordo sembra quasi perfetto 
quando ci sono da commentare i risultati del 
terzultimo anno della gestione Bianconi (il suo 
contratto scadrà nel 2009). Tutti sono soddisfatti 
per l'andamento dell'esercizio, e nessuno pare 
interessato alle grane giudiziarie in cui il direttore 
generale è incappato per la vicenda 
del!'immobiliarista Danilo Coppola. Del resto a 
contare sembrano sembrano essere solo i 
numeri: gli utili sono cresciuti del 40% rispetto al
2006 e hanno superato i 116 milioni di euro, e 
salito è il Roe (return on equity) passato dal 10% 
al 13,9%. La raccolta diretta ammontava a 
13.753 milioni (nel 2006 era a 12.706) e il 
margine d'interesse anch'esso cresciuto a 377 
milioni (+11,9% rispetto al 2007).

Stefano Elli
Fonte: PLUS24 – Il Sole 24 Ore

Operazione grandi Marche 
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La battaglia tra i soci della Banca Popolare
dell'Emilia Romagna giunge al primo confronto
assembleare. Oggi, a Modena, sono attesi
seimila soci. All'ordine del giorno, oltre
all'approvazione del bilancio, c'è la nomina di sei
nuovi consiglieri di amministrazione, di cui uno
riservato alle minoranze. Per questo posto, due
sono le liste in gioco. Quella più filo aziendale
guidata da Gianbattista Chiassi, e quella ostile
all'attuale vertice capeggiata dal combattivo
Gianpiero Samorì. 
Una sfida che negli ultimi giorni ha assunto toni
aspri, a dimostrazione che la posta in gioco va
oltre la pura nomina di un consigliere di
amministrazione. A dare battaglia è soprattutto
Samorì, che nei giorni scorsi ha presentato un
esposto alla Consob per denunciare l'esistenza
di un «patto occulto» tra la lista di maggioranza
(quella del cda guidato dall'a.d. Guido Leoni) e la
lista di minoranza di Chiassi. Concerto che
ovviamente, sempre secondo Samorì, avrebbe
come obiettivo quello di ridurre le possibilità di
vittoria della sua lista di minoranza. Samorì ha
anche detto di essere in possesso di documenti
scritti, avuti da personale della banca (non
anonima) che dimostrerebbero l'esistenza del
concerto.   E  c'è  attesa   per   capire  se  questa

documentazione sarà esibita oggi davanti alla
platea dei soci.  
La Consob ha avviato l'esame dell'esposto ma,
come era scontato dati i pochi giorni a
disposizione, non potrà certo entrare nel merito
delle accuse entro l'assemblea di oggi. Quello
che la Consob può fare, a tutela di tutti gli
azionisti della banca, è di chiedere agli
amministratori e ai sindaci di Bper di pronunciarsi
esplicitamente oggi davanti ai soci sul merito
delle accuse contenute nell'esposto da Samorì.
Secondo fonti finanziarie, amministratori e
sindaci di Bper avrebbero già ricevuto questo
invito formale da parte della Consob e oggi
dovrebbero prendere posizione ufficialmente.  
Se, come è probabile, sia gli amministratori che i
sindaci si dichiareranno estranei alle manovre
denunciate da Samorì, si procederà senza
intoppi procedurali alla conta assembleare. Il
toto-nomine dà in vantaggio la lista filo-aziendale
guidata da Chiassi. Ma qualunque sia l'esito della
conta, è ormai evidente che la sfida tra i soci è
destinata ad andare avanti per diverso tempo.  

AI.G. 
Fonte: Finanza & Mercati – Il Sole 24 Ore 

Consob: SU Bper parola ai sindaci 

Ubi versione extra strong
Una  fusione riuscita. È questo il giudizio che i mercati hanno dato su Ubi Banca, il colosso lombardo
nato poco più di un anno fa e passato quasi indenne attraverso la crisi che ha investito il settore
bancario. 

Sabato 10 maggio, a Brescia, si terrà la seconda assemblea del gruppo guidato da Giampiero Auletta
Armenise e proprio quella sarà l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 13 mesi di vita. All'ordine
del giorno ci sono l'approvazione di un dividendo unitario di 0,95 euro e la nomina di Corrado Faissola a
presidente del consiglio di sorveglianza al posto di Gino Trombi; e di Battista Albertani come consigliere
al posto di Romain Zaleski.  
Nata il primo aprile 2007 dall'incorporazione di Banca Lombarda  in  Bpu i n  un  quadro  di  merger  of
equals, Ubi è la terza banca italiana per capitalizzazione di borsa (oltre 11 miliardi di euro)  e Ia quarta
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numero di sportelli, con quasi 2 mila filiali
concentrate soprattutto nel Nord Ovest. In base
alle prime stime comunicate dall'istituto,
l'operazione avrebbe dovuto genera-re entro il
2010 sinergie lorde per 365 milioni annui, di cui
circa 225 milioni da minori costi e 140 milioni da
maggiori ricavi. Il gruppo era nato sotto la regia
di Giovanni Bazoli con l'obiettivo preciso di
preservare la bresciana Banca Lombarda dagli
attacchi degli istituti esteri. Il presidente di Intesa
Sanpaolo è stato anche l'ispiratore del sistema
duale adottato dal gruppo: una forma di
governance in parte criticata per la composizione
dei due consigli, troppo simile nelle
caratteristiche dei singoli amministratori, tanto
che nel board di gestione non siedono consiglieri
esecutivi a eccezione del consigliere delegato.
Una forma di governo che però è stata più volte
difesa dallo stesso Bazoli. La fusione non è stata
indolore. All'inizio si sono verificate alcune
tensioni sindacali legate soprattutto al sistema
incentivante 2007 e al ridimensiona-mento degli
organici. Durante l'estate, poi, c'è stata una dura
contrapposizione tra consiglieri bresciani e quelli
bergamaschi sul tema del sistema informativo,
uno dei nodi cruciali dell'integrazione. Nel
consiglio di gestione non si era infatti riusciti a
trovare una maggioranza capace di propendere
per il sistema dell'una o dell'altra banca ed è
stato necessario ri volgersi a un consulente
terzo, rispetto all'advisor McKinsey, per
individuare la soluzione idonea. Le tensioni sono
state parzialmente superate grazie alla vendita di
alcuni asseto A settembre infatti Ubi, seguendo
le direttive dell'Antitrust, ha ceduto alla Popolare
di Vicenza 61 sportelli per 488 milioni di euro:
un'operazione che ha permesso di realizzare una
plusvalenza di oltre 270 milioni. Forte di questa
nuova liquidità il gruppo ha puntato l'obiettivo su
parte delle filiali messe in vendita da Unicredit
dopo la fusione con Capitalia, ma è stato battuto
dalla cordata guidata dalla Popolare di Milano.
Ubi, però, non si è data per vinta: oggi il gruppo
potrebbe essere in gara per le filiali del Monte dei
Paschi insieme a Banco Popolare, Banca Etruria
e Cassa di Risparmio di San Miniato. Niente di
fatto, invece, sul fronte delle aggregazioni
promesse in ripetute occasioni dal consigliere
delegato Giampiero Auletta Armenise. «Credo
che siamo in pole position come forza
aggregante, non solo per il capitale ma soprattut-
to per le nostre capacità di integrazione», ha
dichiarato proprio venerdì 9 maggio a Reuters lo
stesso Auletta Armenise.  
Complessivamente, la fusione ha convinto i
mercati nonostante le difficoltà congiunturali che
hanno colpito il comparto. Negli ultimi dodici mesi

il titolo Ubi Banca è stato uno dei bancari più solidi
di Piazza Affari e ha perso soltanto il 23,6%, a 
fronte del -38% di Unicredit e del -26,7% di Intesa 
Sanpaolo. In Italia hanno fatto meglio soltanto il 
Credito Italiano (Gruppo Creval), Banca Finnat e
Banca Ifis. Nella seconda metà del 2007, inoltre, il 
titolo Ubi ha messo a segno un più 20% rispetto
all’indice bancario europeo.  
Quali sono le ragioni di questa performance? Gli 
analisti sono concordi: il basso profilo di rischio, i 
solidi capitaI ratio (core tier 1 al 6,8%, tier 1 al 
7,4% e total capitaI ratio al 10,2% nel 2007), 
indicatori di redditività positivi (cost/income al 
56,1% nel 2007) e una struttura federativa che 
preservale identità dei singoli istituti senza 
indebolire l'integrazione. Un altro elemento di 
attrazione è rappresentato dalla forte presenza di
investi tori istituzionali che possiedono oltre il 30% 
del capitale. I risultati del 2007 confermano il buon
andamento del gruppo: l'utile netto ha raggiunto i
940,6 milioni (+10,4%) mentre il dividendo è salito 
a 0,95 euro per azione (+19%). L'integrazione, 
intanto, è in anticipo rispetto ai tempi con il 32%
delle attività completate a fine 2007 rispetto al
30% atteso.  
Ma cosa dicono le sale operative? Chevreux ha 
inserito Ubi, unico tra i bancari, nella selected list,
il paniere dei 10 titoli italiani preferiti, con un target 
price di 23,5 euro. Gli analisti si aspettano una
crescita dell'utile netto guidato dall'allargamento
degli spread (+ 10 punti base nei primi nove mesi 
del 2007) e dall'incremento dei prestiti (+12%
rispetto al +10% del sistema bancario). 
Giudizio positivo anche da Credit Suisse che ha
assegnato a Ubi il rating outperform con target a 
23,6 euro: il titolo è stato inserito nelle top pick fra 
le tre banche europee consigliate. I broker del
colosso svizzero ritengono infatti che Ubi possa
battere gli indici settoriali indipendentemente dal
trend di mercato. La crescita può derivare dalla
scelta del top management di vendere quote di 
minoranza nei settori del credito al consumo, delle
assicurazione non vita e del corporate banking. Da
queste cessioni si libererebbe capitale che
potrebbe essere restituito agli azionisti e ai soci
sotto forma di dividendo oppure essere investito
per un'ulteriore crescita.  
Più cauta la posizione di Jp Morgan che ha ridotto
le stime sull'utile per azione del periodo 2008-2010 
del 5% circa dopo i conti del quarto trimestre. La
banca d'affari rimane particolarmente cauta sulle
commissioni, in seguito alla crisi del risparmio 
gestito. 

Luca Gualtieri
Fonte: Milano Finanza 

segue    Ubi versione extra strong
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Quasi 200 euro per l'operaio medio italiano;
intorno ai 225 euro per gli impiegati. E poi a
salire, in forza delle qualifiche e delle anzianità di
servizio. Fino a superare l'asticella dei 900 euro
netti annui di aumento. La detassazione degli
straordinari, con una aliquota secca al 10
percento, stando alle ultime indiscrezioni che
filtrano dai ministeri dove si sono appena
insediati i nuovi responsabili, potrebbe avere
effetti concreti sul potere d'acquisto delle
retribuzioni. Con tutte le cautele del caso, la Cgia
di Mestre ha elaborato per la Repubblica alcune
simulazioni ipotizzando un numero di ore di
straordinario mensile, a seconda dei casi, tra le
otto e le dieci.  
Il provvedimento è allo studio dei tecnici dei
ministeri dell'Economia e del Welfare. Sarà
all'esame in uno dei primi Consigli dei ministri del
nuovo governo. Non sono pochi gli ostacoli di
natura fiscale che andranno affrontati perché
l'intento è quello di neutralizzare il più possibile
sul piano della tassazione, attenuando il
meccanismo della progressività, !'incremento
retributivo dovuto al lavoro straordinario e ai
premi aziendali collegati alla produttività. Tutto
aperto anche il capitolo copertura. Non è ancora
definito neanche il costo dell'operazione: le
ultime stime di fonti vicine alla nuova
maggioranza indicavano una cifra intorno ai 2,2
miliardi di euro, senza considerare i benefici
(cioè le maggiori entrate) dovute a una
prevedibile emersione degli straordinari dal nero.
Tuttavia, secondo uno studio di due economisti
di area centrosinistra, Claudio De Vicenti e
Ruggero Paladini, pubblicato sulla rivista on line
nel Merito.com, l'intervento sugli straordinari
costerebbe circa 6,5 miliardi nel caso di
detassazione totale e di 4,2 miliardi nel caso di
aliquota al 10 per cento.  
Certo il provvedimento è molto atteso da chi
lavora e fa oggi resistenza ad accettare lo
straordinario per non cadere nella rete di
un'aliquota Irpef più alta. Anche i sindacati hanno
concordato informalmente la linea da tenere
unitariamente, dopo le critiche della Cgil egli
apprezzamenti della Cisl: sostenere che lo
sgravio sugli straordinari e, tanto più quello sui
premi, va bene purché intervenga subito dopo la
contrattazione sulla flessibilità d'orario.  
Sulla base delle elaborazioni della Cgia di Mestre
lo stipendio mensile netto di un operaio che
effettua otto ore di straordinario mensile avrà un
aumento mensile di 16 euro, con il passaggio
della retribuzione netta da 1.284 a  1.300 euro.
Per un impiegato che fa sempre otto ore di
straordinario al mese, l'aumento sale a 19 euro  

mensili (224 all'anno). Un incremento più
consistente, pari quasi a un aumento legato al
rinnovo contrattuale, è quello che si registra per
un quadro che effettua 10 ore di straordinario. In
questo caso la retribuzione netta dovrebbe
passare da 2.610 euro a 2.685 con un più 75
euro che nel corso dell'anno dovrebbe portare a
un aumento complessivo di reddito disponibile di
909 euro. Un andamento che conferma
l'argomento del governo secondo cui la
detassazione degli straordinari dovrebbe ottenere
il duplice obiettivo di rilanciare la produttività
appesantendo le buste paga. Ci sono però
diverse obiezioni. Per esempio che gli
straordinari si fanno in una fase espansiva
dell'economia, mentre quella attuale va in
direzione opposta; che la detassazione favorisce
l'occupazione esistente e non incentiva nuovo
lavoro; che non premia le donne, poco propense
(per i carichi famigliari) agli straordinari; che
potrebbe incentivare l'elusione fiscale, facendo
passare tutti gli aumenti sottoforma di
straordinari. 

Roberto Mania 
Fonte: La Repubblica

Duecento euro l’anno in più per i salari 
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Mutui portabili, massimo scoperto e conti
correnti Le scelte toccano ai nuovi ministri 

C'è tanta curiosità di capire quale sarà il nuovo
equilibrio fra grandi banche e nuovo Governo. Un
esecutivo di centrodestra, con potenzialità per
l'intera legislatura, che ha schierato come
ministro dell'Economia Giulio Tremanti, Claudio
Scajola allo Sviluppo economico e Maurizio
Sacconi al Welfare. Tre ministri che sanno di
banca e che si aggiungono al premier, Silvio
Berlusconi, e al Sottogretario alla presidenza del
Consiglio, Gianni Letta, molto attenti a quanto
accade nel credito.  
Dall'altra ci sono tanti banchieri che hanno
manifestato personali simpatie per il
centrosinistra, tanto da rendere famosa la battuta
di Berlusconi su Cesare Geronzi, allora
presidente di Capitalia, come «unico banchiere
non di sinistra". Gli schieramenti non sono in
verità così netti, le banche per definizione sono
"governative", certo i diversi poteri (comprese le
Authority e le fondazioni) dovranno costruire un
nuovo rapporto. 
È altrettanta la curiosità sulla sorte delle
"lenzuolate" dell'ex ministro Pierluigi Bersani su
mutui, conti correnti, RcAuto e altro. Tutti
interventi, spesso con decreto di immediata
applicazione, che sono stati rafforzati dagli
interventi di Bankitalia, gestione Mario Draghi e
dall'occhio vigile dell'Antitrust. Le associazioni
dei risparmiatori temono ora un rallentamento
(vedi a fianco), se non una cancellazione, dei
tentativi di liberalizzazione.  
Cosa cambierà per i clienti e per chi investe in
titoli bancari? Gli elementi certi, mentre il
Governo si sta insediando, sono pochi. Una
dichiarazione del presidente dell'Ania (neoalleata
con la cugina Abi), Fabio Cerchiai: «Col nuovo
Governo insisteremo nel suggerire di rivedere
alcune decisioni normative prese dal governo
precedente. Primi tra tutti i decreti, poi leggi,
Bersani. Sbagliati e controproducenti. Su
sbagliati si può discutere, ma su
controproducenti abbiamo visto che sono lievitati
i costi, cosa che non è mai a vantaggio dei
consumatori". Più prudente il fronte bancario che
critica molte applicazioni degli ex decreti (ad
esempio sull'abolizione del massimo scoperto) e
che al futuro Governo, prima delle elezioni, ha
mandato segnali di disponibilità a sostenere
investimenti in infrastrutture. Un decalogo di
proposte per sostenere lo sviluppo del Paese
che non a caso si apre con la rivendicazione
della libertà di iniziativa economica che deve
valere per tutti e anche per le banche.  

Non è un mistero che si è modificato il rapporto
fra gli istituti di credito e Bankitalia, prima di
completa sudditanza e poi ritenuta invasiva sulle
scelte in capo ai soci e al management. Fu
proprio durante il mandato dell'ex (e neo)
ministro Tremanti che il mandato a vita del
Governatore venne trasformato in un "tempo
determinato" sulla scia degli scandali di risparmio
tradito (Cirio, Parmalat, Argentina) seguiti dai
favoritismi dell'ex Governatore, Antonio Fazio, in
alcune scalate bancarie ad alcuni banchieri. Nei
prossimi mesi e anni il Governo peserà
probabilmente di più.  
Per chi compra titoli bancari l'interesse potrebbe
non coincidere con quello dei clienti. I margini,
non solo in Italia, sono meno grassi. Fra le
richieste dell'Abi c'è anche una minore incidenza
dell'Irap, una tassa che -dicono banche e
compagnie assicurative -pesa sul settore
finanziario più che in altri. Così come le banche
chiedono una neutralità dell'Iva sulle diverse
architetture organizzative. Sui conti smagriti delle
banche il Governo potrà stringere o allargare i
cordoni della borsa.  

Paolo Zucca 
Fonte: PLUS24 – Il Sole 24 Ore

Banche e clienti in attesa di Governo 
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L’investment banking di Unicredito-Hvb prenderà casa a 
Monaco 

A Jentzsch la guida della nuova entità che potrebbe assorbire Ubm. Opa a 
cascata su Bank Austria. E Profumo risupera Intesa per capitalizzazione  

Parlerà tedesco, oltre che inglese, l’investment banking di Unicredito-Hvb. 
Mentre le trattative procedono a gran velocità - domenica prossima potrebbero 
essere convocati i consigli di amministrazione dei due istituti - si comincia a 
intravedere il profilo dell’investment bank del nuovo gruppo italo-tedesco. 
Secondo quanto riferiscono fonti autorevoli, l’anima della futura banca 
d’investimento del gruppo sarà quello della divisione corporate & markets di Hvb, 
che ha sede a Monaco e vanta un’importante presenza a Londra. Stefan 
Jentzsch, attuale responsabile della divisione, dovrebbe essere confermato alla 
guida della nuova entità, che potrebbe assorbire anche Ubm, la banca 
d’investimento di Unicredito. Per ora, in realtà, non c’è ancora alcuna decisione 
definitiva, né si sa con certezza se la nuova unit avrà rango di divisione o 
personalità giuridica. Una soluzione di questo tipo, comunque, permetterebbe 
all’amministratore delegato di Unicredito, Alessandro Profumo, di centrare in un 
solo colpo due obiettivi: da un lato farebbe un’importante e significativa 
«concessione» ai tedeschi, il che vista la delicatezza dell’operazione non guasta; 
dall’altro, darebbe uno sbocco a Ubm, che dopo l’uscita di Pietro Modiano è 
rimasta un po’ ferma sugli allori. Da inizio anno, quando la guida operativa della 
banca è stata affidata al duo d’oro dei derivati, Davide Mereghetti e Luca 
Fornoni, la banca ha subito un’emorragia di professionalità: Lorenzo Stanca 
(fixed income desk), Alessandro Gumier (m&a), Pio De Gregorio (responsabile 
della ricerca equity), Michele Rolleri (settore pubblico) sono alcuni dei nomi più 
noti che hanno rassegnato le dimissioni. Nei giorni scorsi è uscito anche 
Massimo Bianchi, capo del debt capital market, dato in partenza per Société 
Générale. Il momento di sbandamento potrebbe, forse, essere superato grazie a 
un’integrazione con l’analoga divisione di Hvb, che nel 2004, solo per la parte 
capital market, ha realizzato oltre un miliardo di ricavi. Per saperne di più 
bisognerà attendere l’annuncio ufficiale delle nozze, che, secondo le indiscrezioni 
di ieri, potrebbe arrivare tra domenica prossima e lunedì. Se l’operazione andrà 
in porto per Alessandro Profumo potrebbe però aprirsi il problema Bank Austria 
Creditanstalt. Secondo le leggi austriache, infatti, Unicredito sarebbe costretta a 
lanciare un’Opa in contanti sul flottante (22,5%) della banca viennese, per una 
spesa di circa 2,6 miliardi di euro. Una fusione tramite scambio azionario 
(sembra ormai certo che il concambio sarà di 5 azioni Unicredito per 1 Hvb) 
porterà un cambiamento profondo nell’azionariato di Piazza Cordusio. Munich 
Re, che detiene il 18,4% della banca bavarese, si ritroverebbe con il 6,8% di 
Unicredito, diventando così il quarto azionista dietro Fondazione Crt (8,7%), 
Fondazione Cariverona (7,5%) e Carimonte (7%). Nel complesso il 63% del 
nuovo gruppo, il cui capitale sociale sarebbe composto da 10 miliardi di azioni, 
sarebbe in mano agli ex azionisti di Unicredito e il restante 37% sarebbe in mano 
ai tedeschi. Profumo sarà ovviamente il chief executive officer, mentre Dieter 
Rampl (attuale ad di Hvb) sarà presidente. Intanto, al via libera preliminare dei 
grandi soci di Unicredito, si è aggiunto quello del gruppo Allianz, che tramite la 
Ras è azionista al 4,9% di Piazza Cordusio. Grazie alla performance di ieri (più 
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1,97%) Unicredito ha di nuovo sopravanzato Banca Intesa in termini di 
capitalizzazione di Borsa (26,3 miliardi contro 25,9). 

chiudi 
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MANAGER PIETRO MODIANO DELLA UBM 

L' intellettuale è in utile 
Guida la banca d' affari più redditizia 

E' un banchiere-intellettuale con un background da macroeconomista e un passato di impegno politico l' uomo che macina utili per Unicredit. Si chiama Pietro 

Modiano ed è l' amministratore delegato di Ubm, l' investment bank del gruppo di piazza Cordusio che nel 2002 ha chiuso un bilancio da far impallidire quelli 

delle concorrenti. Con 660 milioni di euro di margine di intermediazione e 291 milioni di utile netto, Ubm è la banca d' investimento più redditizia della 

penisola. Qual è il suo segreto? Inventa soluzioni e arruola giovani di talento per realizzarle, raccontano a Piazza Cordusio. Modiano, milanese del ' 51, in 26 anni 

nel gruppo Unicredito si fatto la fama un po' anomala di «creativo» della finanza. Ubm se l' è inventata lui nel ' 99 quando la nascita di una merchant bank nel 

seno del gruppo creditizio primo socio di Mediobanca sembrava un affronto. Modiano ridusse al minimo le aree di concorrenza con Piazzetta Cuccia battendo 

strade nuove. Ha lanciato Tlx, il primo circuito di contrattazione di strumenti finanziari esteso alle ore serali prima di tutti, anticipando la Borsa italiana. Ha 

messo in piedi un Corporate Lab specializzato nella gestione dei rischi sui tassi e sui cambi per i grandi portafogli, non solo delle aziende ma anche di enti locali, 

Comuni e Regioni sempre più bisognosi di far cassa per far quadrare i bilanci. Ed è farina del suo sacco anche un' altra idea originale: il Kilovar, uno strumento 

per valutare il rischi di portafoglio degli investimenti dei clienti retail. A mettere in pratica le novità pensa uno staff di giovani rampanti, quasi sempre prelevati 

da grandi gruppi esteri: da Andrea Crovetto (ex Citibank) a Davide Mereghetti e Luca Fornoni (ex Morgan Grenfell). Modiano nel frattempo cura i rapporti con i 

grandi gruppi industriali: tra i clienti di Ubm ci sono i primi 40 gruppi del Paese. L' unico importante dossier che gli è sfuggito di mano è stato Ferrari: glie l' ha 

soffiato Mediobanca. Tra i suoi estimatori c' è Gabriele Galateri, amministratore delegato di Ifi e prima di Ifil, la cassaforte degli Agnelli. Ma l' amico più caro di 

Modiano è l' ex presidente di Unicredit, Lucio Rondelli, suo mentore fin dai tempi in cui, giovane laureto in economia politica, approdò all' ufficio studi del 

Credito Italiano. Era il ' 77 e Modiano arrivava da un passato da primo della classe (laurea con lode alla Bocconi) ma anche da un impegno politico che in un 

curriculum di supertecnico appare inusuale. In gioventù è stato nel movimento studentesco e per un breve periodo si è iscritto all' ex Pci. A quell' epoca risale l' 

incontro con la sua futura moglie, Barbara Pollastrini, attualmente coordinatrice nazionale delle donne Ds. Attraverso la moglie ha conosciuto Massimo D' 

Alema e l' entourage diessino, ma guai ad etichettarlo politicamente. Le allusioni in questo senso sono le uniche che gli fanno perdere l' aplomb anglosassone. L' 

unico cedimento alla vocazione per il sociale è la decisione di destinare una piccola parte dei ricchi utili di Ubm ad attività no-profit. Da gennaio è diventato 

amministratore delegato di Unicredit Banca d' Impresa, neonato colosso dedicato alla clientela delle medie imprese, e dal 2000 è vicedirettore generale del 

gruppo Unicredit. Inoltre ha una collezione di incarichi nei cda delle controllate e delle partecipate, tra cui Telecom. E' considerato il braccio destro di 

Alessandro Profumo, col quale ha un grande feeling, e qualche settimana fa è stato segnalato dal gossip finanziario nella rosa dei possibili successori di Vincenzo 

Maranghi. Erano solo pettegolezzi, ma hanno dato la misura della reputazione di cui gode nella business community. Roberta Scagliarini 

Scagliarini Roberta 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati 
reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 
personali e/o interne alla propria organizzazione.  
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UBM e IKB firmano un accordo di joint venture 
20 Marzo 2003

E-mail redazione

 
 
UBM e IKB firmano un accordo di joint venture per lo sviluppo del corporate financial risk management in 
Germania 
 
IKB Deutsche Industriebank ("IKB") e UniCredit Banca Mobiliare ("UBM") hanno sottoscritto un accordo per la 
costituzione di una joint-venture paritetica ("JV") finalizzata allo sviluppo e alla distribuzione di soluzioni di 
corporate financial risk management per le imprese tedesche. La JV sarà denominata IKB CorporateLab S.A. 
e avrà sede in Lussemburgo. 
 
La Germania rappresenta, per dimensione e potenzialità di crescita, uno dei mercati più interessanti in Europa 
per lo sviluppo dell'attività di corporate financial risk management. Con questa iniziativa, le banche partner 
intendono realizzare il potenziale di questo mercato, facendo leva sulle proprie rispettive competenze. 
 
La JV, gestita congiuntamente da IKB e da CorporateLab, l'unità di UBM specializzata nel corporate financial 
risk management, coniugherà il modello di business di CorporateLab, imperniato sull'innovazione di prodotto e 
sull'impiego di una sofisticata piattaforma tecnologica, con la rete distributiva di IKB, che serve oltre 8.000 
imprese tedesche. La JV avrà la finalità di sviluppare le relazioni con i clienti, sulla base di un'attività di 
advisory che consenta alle imprese di ottimizzare la propria gestione dei rischi finanziari. 
 
La JV sarà costituita nel corso del quarto trimestre del 2003, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni.  
 
 
UBM S.p.A. è la banca d'investimento del gruppo UniCredito Italiano, interamente controllata da UniCredito 
Italiano S.p.A. Con una capitalizzazione di borsa di 22,7 miliardi di euro (al 19 marzo 2003), UniCredito è il 
maggior gruppo bancario italiano e uno dei primi in Europa e fornisce un'ampia gamma di servizi bancari e 
finanziari sia in Italia sia all'estero. UBM è una delle principali banche d'investimento in Italia per margine 
d'intermediazione (660 milioni di euro nel 2002) e per redditività (utile netto di 291 milioni di euro nel 2002) ed 
opera nel segmento del corporate financial risk management tramite la propria unità organizzativa 
CorporateLab. 
 
IKB, fondata nel 1924, è stata fra le prime banche in Germania a specializzarsi, fin dagli anni 1930, nel 
finanziamento a lungo termine per le imprese industriali di medie dimensioni. Oggi IKB è attiva nei segmenti di 
corporate lending, leasing, real estate financing, acquisition finance, project & export finance e nel private 
equity. IKB è l'unica banca tedesca dedicata esclusivamente alla clientela corporate e gestisce un portafoglio 
diversificato di prestiti alle imprese tedesche. I clienti target della banca sono le imprese di medie dimensioni, 
che costituiscono la struttura portante del tessuto imprenditoriale tedesco. IKB è una delle poche banche 
tedesche che sono riuscite a incrementare i profitti nel 2002 nonostante la congiuntura economica fortemente 
negativa. 
 
DÜSSELDORF, 20 MARZO 2003  
 

E-mail redazione
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   CORPORATE RISK MANAGEMENT

07 Dicembre 2001 

Liability management per le Pubbliche 
Amministrazioni: parlano i protagonisti 
 

Il liability management per le Pubbliche Amministrazioni è uno dei segmenti più ambiti nel 
mercato del financial risk management: un segmento ancora da sviluppare in cui la condizione 

di first mover si configura evidentemente come valore tattico di grande importanza in ottica 
d’autorità e reputation 

Nessun ente locale ama caratterizzarsi come pioniere del settore; diviene dunque fondamentale poter 
presentare capabilities e referenze di rilievo. 
 
CorporateLab, l'unità organizzativa di UBM che struttura e distribuisce prodotti per la clientela corporate 
e le pubbliche amministrazioni, in questo campo ha fatto da pioniere, concludendo con la provincia di 
Varese la prima operazione di Interest Rate Swap realizzata con una Pubblica Amministrazione in Italia. 
 
Era il dicembre del 1999: dopo un anno di quotazioni e proposte, gli specialisti della banca milanese si 
ritrovarono a spiegare i prodotti derivati a un uditorio in larga parte impreparato e disorientato. 
 
Oggi, grazie anche a un “passaparola” molto positivo, si riesce a chiudere un’operazione in due o tre 
settimane dal conferimento del mandato. 
 
Una crescita esponenziale, un effetto domino di straordinaria velocità; in poco meno di due anni UBM-
CorporateLab ha ottenuto quarantanove mandati di advisory e ha concluso, tramite le banche del Gruppo 
UniCredito Italiano, trentasette operazioni per la gestione attiva del debito con strumenti derivati. Un 
successo rilevante che ha catturato l'attenzione del mondo dell'editoria specializzata: Francesco Boccia e 
Michelangelo Nigro, in una ricerca sul finanziamento dello sviluppo locale edita da Il Sole 24 Ore, 
parlano dell'operazione di Interest Rate Swap conclusa con la provincia di Varese nel dicembre 1999 
come di caso di best practice. 

Spiega Luca Fornoni, che con Davide Mereghetti 
condivide la responsabilità dell’area Corporate Banking di 
UBM, alla quale fa riferimento CorporateLab:  
 
“Per avere una completa comprensione del fenomeno, 
occorre analizzare a fondo i grandi mutamenti sociali e 
politici del nostro Paese negli ultimi dieci anni. Il centralismo 
amministrativo è stato via via superato dalle deleghe 
concesse dal Parlamento alle Regioni: oggi le Pubbliche 
Amministrazioni possono gestire direttamente le proprie 
attività e passività di bilancio attraverso transazioni 
finanziarie professionali.  
Per questo motivo dalla metà degli anni ‘90 è stata loro 
riconosciuta la facoltà di fare cassa attraverso emissioni 
obbligazionarie a copertura delle spese d’investimento; lo 
stesso regolamento attuativo sui Boc obbligava poi l’ente a 
coprirsi, nel caso d’emissioni in valuta, attraverso prodotti 
derivati". 
 
“Ma i derivati – continua Davide Mereghetti – sono prodotti veramente complessi: così l’ente ha 
dovuto misurarsi con un inevitabile fabbisogno di competenza professionale. La banca ha cercato di 
colmare questa lacuna, caratterizzandosi sempre di più come figura consulenziale di supporto a 
decisioni strategiche. Non v’è dubbio che questa significativa attenzione abbia contribuito a formare 
una classe d’operatori finanziari, all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, molto più preparati che in 
passato. 
Certo, questo è un processo ancora molto lungo e allo stato attuale si possono registrare progressi degni 
di nota solo nelle Regioni e nei grandi Comuni, mentre nelle piccole realtà, nonostante soffi il vento del 
cambiamento, l’expertise rimane ancora ridotta”. 
 
Questo non è un dato negativo, ma la dimostrazione di come le risorse del segmento siano sfruttate solo 
in parte e il segmento vale 150 miliardi di euro (300.000 miliardi di lire). 
 
Allo stato dell’arte, sebbene un top ranking definitivo sia ancora prematuro, UBM – CorporateLab sembra 
essersi posizionata come leader di segmento. 
 
Alle radici di questo risultato c’è stato un notevole sforzo organizzativo in termini di pianificazione del 
business e allocazione delle risorse umane.  
 
Per prima cosa in CorporateLab è stata testata la fattibilità del progetto attraverso una serie di visite a 
Regioni, Province e Comuni finalizzate alla rilevazione del fabbisogno. Successivamente, affiancati da un 
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noto legale specializzato nel campo della normativa finanziaria applicata alle Pubbliche Amministrazioni, 
sono stati definiti i confini entro i quali muoversi. 
 
Così, dopo i primi incoraggianti successi, è stata strutturata una business unit dedicata, all’interno del 
desk di Principal Finance, per rispondere con decisione, prontezza e competenza alla crescente domanda 
da parte di un mercato in fermento. 
 
A dirigerla è stata chiamata Antonia Creanza, già nel team d’ingegneria finanziaria di Dexia Crediop. 
 
“Per anni le Pubbliche Amministrazioni hanno vissuto il proprio indebitamento sotto l’ottica 
dell’ineluttabilità", spiega Luca Milanesi, responsabile di CorporateLab. "Oggi cominciano a capire che 
quanto in precedenza costituiva un problema può divenire una fonte d’opportunità continua attraverso 
up-front e risparmi diluiti nel tempo. In questa direzione strutturano la loro domanda e comunicano le 
loro esigenze”. 
 
In molti casi, però, manca ancora quella necessaria dinamicità nella gestione del debito che si 
concretizza nel monitoraggio attento e costante delle operazioni chiuse, volto a cogliere ogni opportunità 
offerta dal mercato dei capitali. 
Nella foto da sinistra: Davide Mereghetti, Pietro Modiano, Luca Fornoni 
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Risultati 1° Semestre 2001 di UniCredit Banca Mobiliare e Tradinglab 
Banca 
10 Settembre 2001

E-mail redazione

le società del Gruppo UniCredit attive sui mercati mobiliari  
Utile netto consolidato a 130,2 milioni di Euro (+11%) e superiore alle previsioni di budget  
 
Il margine di intermediazione consolidato a 313,6 milioni di Euro (+13%) 
 
A fronte della positiva dinamica dei ricavi, il rischio di mercato è in diminuzione dell'11%, con un value 
at risk medio giornaliero consolidato di 4,1 milioni di Euro rispetto ai 4,6 dell'anno scorso  
 
Tali risultati assumono un particolare rilievo in presenza di bassa volatilità dei mercati e di crisi 
evidente di alcuni importanti comparti di attività, come l'azionario  
Il modello di business basato su: 

l sviluppo di avanzate tecniche di hedging e risk management; 
l focus sul servizio alla clientela e assenza di proprietary trading; 
l alta diversificazione dei prodotti trattati. 

Rivela, quindi, tutta la sua validità ed efficacia in condizioni di mercato difficili e consente ad UBM di 
consolidare la sua leadership nel panorama dell'Investment Banking domestico e di rappresentare una 
storia di particolare successo anche in ambito europeo 
 
 
I Consigli di Amministrazione di UBM e di TradingLab Banca hanno approvato oggi i risultati del primo 
semestre 2001, che si chiudono con un utile netto rispettivamente di 76,3 milioni di euro e di 53,9 milioni di 
euro. Dal primo gennaio, infatti, è operativo lo scorporo di TradingLab Banca SpA, controllata al 100% da UBM 
e specializzata nella produzione di derivati di marca per la clientela retail. 
Nonostante le sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari, il risultato consolidato a parità di perimetro rispetto 
all'anno scorso ammonta, quindi, a 130,2 milioni di euro (+11%) e risulta superiore alle previsioni di budget. 
 
UBM ha raggiunto un margine di intermediazione di 187,9 milioni di euro (+24%), mentre quello di TradingLab 
Banca ammonta a 126,5 milioni di euro (+1%). Il margine d'intermediazione consolidato ammonta pertanto a 
313,6 milioni di euro, in crescita del 13% grazie all'eccellente performance degli strumenti derivati per la 
gestione dei rischi finanziari della clientela corporate (+83%) ed al consolidamento della leadership nei derivati 
di marca per la clientela retail che hanno più che bilanciato la riduzione dei ricavi registrata sui mercati primari 
e secondari azionari. 
 
Il rischio di mercato medio giornaliero delle due società, espresso in termini di Value at Risk, è stato di 4,1 
milioni di euro, in decremento dell'11% rispetto al primo semestre 2000, mentre sono aumentati del 24% i ricavi 
medi giornalieri da trading che hanno raggiunto i 2,3 milioni di euro. 
 
Costante attenzione è stata rivolta all'efficienza della leva operativa che si riassume in un cost-to-income ratio 
(inclusivo degli ammortamenti) del 30,5%. In particolare, i costi di gestione consolidati ammontano a 95,7 
milioni di euro, dei quali 40,9 sono spese per il personale, 47,0 spese amministrative e 7,8 ammortamenti. 
 
 
CorporateLab, l'unità di UBM dedicata alla strutturazione e alla vendita di soluzioni di financial risk 
management, ha conseguito risultati in forte crescita rispetto al primo semestre 2000 ed ha conquistato un 
ruolo di assoluta rilevanza nel mercato del liability management per gli enti pubblici, che in seguito ai nuovi 
vincoli imposti dal patto di stabilità ha visto una notevole sofisticazione delle tecniche di gestione del debito. Si 
segnalano, in particolare, i mandati di liability management ottenuti dai Comuni di Asti e di Udine, e dalle 
province di Novara, Vercelli e Treviso.  
 
 
Nel primo semestre del 2001 la raccolta di capitali di rischio sul mercato italiano ha subito una contrazione del 
38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da 11,7 a 7,2 miliardi di euro, 2,7 dei quali 
relativi alla cessione di azioni ENI da parte del Tesoro. La crisi ha colpito soprattutto il settore delle IPOs, con 
una riduzione del 74% ed una raccolta totale di 0,9 miliardi di euro contro i 3,4 dell'anno scorso. In tale 
negativo scenario di mercato, UBM ha svolto un ruolo guida nell'aumento di capitale della Banca Popolare 
Commercio e Industria e nella quotazione di Giacomelli Sport Group. Inoltre, ha partecipato ai consorzi di 
garanzia e di collocamento delle principali operazioni lanciate sul mercato. E' stato, infine, ottenuto il mandato 
di joint global co-ordinator per la quotazione, avvenuta a luglio, della De' Longhi. 
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Nelle emissioni sui mercati primari del reddito fisso, UBM ha ricoperto il ruolo di lead manager in 13 operazioni, 
tra le quali si segnalano emissioni per UniCredito Italiano dell'importo complessivo di 1,5 miliardi di euro, il Tier 
I per la Banca Popolare di Bergamo dell'importo di 300 milioni di euro, le floating rate notes di Interbanca per 
500 milioni di euro, nonché i corporate bond per Fiat, Lucchini e Costa Crociere. 
 
TradingLab Banca ha collocato emissioni obbligazionarie strutturate per oltre 2,3 miliardi di euro, di cui circa 1 
miliardo di euro di obbligazioni indicizzate a fondi comuni di investimento. Si distinguono per le caratteristiche 
di innovazione e coerenza con l'attuale fase di mercato alcune emissioni che prevedono la clausola cosiddetta 
"navigator", che consente di fissare sui livelli minimi di un determinato arco temporale il livello iniziale di 
indicizzazione ai mercati azionari. TradingLab Banca ha, inoltre, strutturato l'obbligazione exchangeable 
Mediobanca/ENI 2006. 
 
 
Euro Capital Structures, società controllata da UBM basata a Dublino e specializzata in operazioni di 
securitization, ha strutturato un'emissione del valore di 400 milioni di euro per conto di Locat (la società del 
gruppo UniCredito Italiano specializzata nel leasing) ed una del valore di 500 milioni per conto di 
Harbourmaster (SPV – veicolo per la cartolarizzazione di crediti acquistati sul mercato). 
 
 
Sui mercati secondari del reddito fisso, UBM ha consolidato la sua leadership sul mercato italiano dei 
government bond ed ha conseguito importanti risultati nella strategia di diversificazione del business sui titoli 
corporate. In particolare, ha raggiunto una quota di mercato del 4,82% sull'MTS e del 3,25% sull'EuroMTS. 
 
 
A fronte di una contrazione del 25% dei volumi scambiati sul mercato telematico azionario, UBM e TradingLab 
Banca hanno intermediato circa 15,6 miliardi di euro, pari ad una quota di mercato del 2,23%. Nel corso del 
semestre la Borsa Italia ha inaugurato il segmento STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti), sul quale UBM 
ricopre un ruolo di riferimento, garantendo liquidità a 13 società. UBM e TradingLab Banca hanno, infine, 
confermato il loro ruolo di riferimento sul mercato dei derivati regolamentati (IDEM), dove è stata conseguita 
una quota del 3,42% sul FIB30 e del 4,57% sulle opzioni isoalfa. 
 
 
Infine, TradingLab Banca ha confermato la sua leadership sul mercato italiano dei covered warrant con una 
quota di mercato superiore al 40% ed ha proseguito il processo d'internazionalizzazione del business. Tale 
risultato assume particolare rilevanza in considerazione delle sfavorevoli condizioni di mercato, che hanno 
visto una contrazione del 42% dei volumi scambiati ed un notevole aumento della pressione competitiva.  
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