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FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star

21.706,960
23.603,760
36.660,900
41.775,520

I migliori

%

0,79
0,84
1,28
0,39

1) Bioera
2) Somec
3) Vianini
4) Eprice
5) Anima Holding

Valore

var% su rif.

0,319
16,650
0,980
0,092
3,832

21,29
11,37
7,10
6,51
5,97

I peggiori

Valore

var% su rif.

1) Tesmec
0,161
2) Mondo TV
1,480
3) Tesla
415,000
4) Isagro Azioni Sviluppo 0,946
5) Eurotech
4,398

-3,59
-3,27
-2,80
-2,47
-2,44

NEW YORK
NEW YORK
LONDRA
FRANCOFORTE
PARIGI
TOKYO
ZURIGO

Dow Jones
Nasdaq
FTSE 100
Dax 30
Cac 40
Nikkei 225
SMI

29.330,420
11.926,430
6.351,450
13.137,250
5.495,890
25.527,369
10.495,650

-0,52
0,18
0,27
0,39
0,39
-0,42
0,05

CAMBI

Valore

BORSE ESTERE

PIAZZA AFFARI

ECONOMIA
DOLLARO
STERLINA
FRANCO
YEN
DOLLARO
DOLLARO
CORONA

Americano
Inglese
Svizzero
Giapponese
Australiano
Canadese
Danese

il Giornale

1,186
0,894
1,081
123,180
1,623
1,548
7,449

0,26
0,02
0,13
0,08
-0,28
-0,11
-0,01

SI SBLOCCA IL CONSOLIDAMENTO BANCARIO

Bper-Banco Bpm, prove di matrimonio
Unipol apre il dossier e Castagna accetta l’invito: «Siamo interessati se crea valore»
Cinzia Meoni
Unipol benedice le nozze tra
Banco Bpm e Bper, di cui la compagnia assicurativa è primo azionista con il 19% del capitale. E in
Piazza Affari i titoli coinvolti volano, pregustando la prossima
seconda ondata di consolidamento bancario: Unipol ha chiuso la seduta a 4 euro in rialzo del
3,7%, Bper a 1,48 euro (+4,1%) e
Banco Bpm a 1,94 euro (+3,6%).
In un’intervista al Sole 24 Ore
Carlo Cimbri, ad di Unipol, dopo aver definito “affascinante”
l’idea di una aggregazione tra i
due istituti, ha teso la mano verso l’istituto meneghino affermando che se Banco Bpm fosse
disponibile “Bper non potrebbe
che approfondire con attenzione l’ipotesi”. La risposta di Giuseppe Castagna, ad di Banco
Bpm, è arrivata a stretto giro di
agenzie: “Accogliamo con piacere le dichiarazioni del dottor
Cimbri in relazione a una possibile operazione di consolidamento” per poi precisare come
la banca sia “interessata a esplorare operazioni di aggregazione
con una forte valenza industria-

a un gruppo con il 13,9% degli
sportelli sul mercato domestico
(concentrati per il 62% nel Nord
Italia), secondo solo a Intesa
Sanpaolo. Equita sottolinea la
“complementarità delle reti distributive e dei modelli di business” e calcola che il nuovo polo
avrebbe un indice di patrimonializzazione (Cet1) pro forma al
12,9% e Npe ratio (rapporto tra
crediti incagliati e il totale erogato) al 9,4 per cento. Sempre seNUMERI

REGIA Il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna

le”. In caso di fusione alla pari
Unipol avrebbe l’8% del capitale
del nuovo polo e Banco di Sardegna il 4 per cento.
La tempistica delle dichiarazioni dei due manager fa riflettere. Pochi giorni fa sono stati definiti gli sportelli di Ubi (486 filiali
e 134 punti operativi) che saranno ceduti a Bper nell’ambito
dell’Opas di Intesa Sanpaolo sul
gruppo bergamasco, facilitando

quindi una eventuale trattativa
tra le due banche. Allo stesso
tempo, a inizio mese, la relazione del Copasir aveva puntato il
dito sugli interessi esteri per gli
asset strategici italiani, mettendo probabilmente in stand by
l’avvicinamento, dato dal mercato come in corso, tra Banco Bpm
e Credit Agricole.
Il matrimonio tra uguali tra
Banco Bpm e Bper darebbe vita

PROFESSIONI

Cerrato al vertice di Step Italy
L’assemblea di Step Italy, branch italiana dell’organizzazione professionale
internazionale Step, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. I membri del consiglio
sono il presidente Marco Cerrato (studio Maisto e Associati, nella foto), il vice
presidente Stefano Loconte (Loconte & Partners), il segretario Antonio Longo
(DLA Piper), il tesoriere Paola Bergamin (Belluzzo International Partners), Giovanni Cristofaro (Chiomenti) e Fabrizio Vedana (Across Family Advisors).

Sarebbe un gruppo con
il 13,9% degli sportelli,
secondo solo a Intesa
condo le stime del broker, il nuovo gruppo potrebbe assorbire costi di ristrutturazione per 1,7 miliardi e produrre sinergie a regime per 297 milioni di euro. Gli
analisti di Mediobanca calcolano infine un potenziale beneficio fiscale in termini di Dta fino
a 1,3 miliardi.
Bper, nel corso degli anni, si è
più volte avvicinata a Piazza Meda senza tuttavia arrivare all’altare. L’Opas di Intesa Sanpaolo su
Ubi da un lato e le possibili ripercussioni della pandemia sul
fronte dei crediti dall’altro, hanno tuttavia imposto un ritmo di
marcia più accelerato al consolidamento del settore. In questo
contesto Banco Bpm è uno snodo cruciale tanto più che, come
sottolineato dai broker, al netto
degli asset quotati e del 39% detenuta in Agos Ducato, il titolo
del Banco tratta a sole 0,15 volte
il patrimonio netto.

IVASS SU CEDOLE DELLE ASSICURAZIONI

«No alle asimmetrie
nei dividendi in Europa»
«Come Ivass abbiamo applicato integralmente la
raccomandazione Esrb - il comitato europeo per il rischio sistemico, cabina di regia per la stabilità finanziaria in Europa presieduta dal presidente della Bce sullo stop alla distribuzione di dividendi da parte di
banche e assicurazioni non per il gusto di farlo ma
perchè volevamo rafforzare la solidità delle imprese
assicurative italiane e la loro capacità di andare incontro ai bisogni delle imprese e delle famiglie italiane.
Così 4 miliardi di euro sono rimasti nelle nostre compagnie». È quanto ha dichiarato Daniele Franco, presidente Ivass (l’authority delle asicurazioni). Questa, ha tuttavia aggiunto, «è una misura eccezionale presa in un
contesto eccezionale e non può essere la norma, per il
2021 a livello europeo se ne sta discutendo e una decisione verrà presa dall’Esrb entro fine anno. Per noi
Ivass è importante che non ci siano difformità di trattamento tra imprese assicurative di vari Paesi, come purtroppo accaduto quest’anno: sarà nostra priorità far sì
che questo non accada».
La difformità era stata sottolineata di recente anche
dal numero uno di Generali, Philippe Donnet, quando
ha spiegato lo stop di Ivass alla distribuzione della seconda tranche del dividendo di Generali. La tedesca
Allianz, per esempio, è stata autorizzata dal regolatore
tedesco a distribuire tutto il proprio dividendo già in
primavera, creando così una asimmettria regolamentare in Europa.
Franco ha sottolineato che la scelta di non distribuire
dividendi nel 2020 «nasce dalla decisione dell’Esrb»
che ha raccomandato alle Autorità di vigilanza su banche e assicurazioni di chiedere a tutti i vigilati di non
intraprendere azioni che fino al gennaio 2021 portino a
una riduzione del patrimonio. Ciò con l’obiettivo di
«rafforzare la situazione patrimoniale nella più grande
recessione dell’ultimo secolo e per renderle capaci di
assorbire maggiori perdite sui crediti erogati (e quindi
di potere continuare a far credito dopo)».

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI VINCENZO ZUCCHI S.P.A. DEL 21 DICEMBRE 2020
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in Milano,
Via Mazzini 20, presso lo Studio del Dottor Luca Bollini Notaio, per il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 14:00 in unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1.

Proposta di distribuzione di parte della riserva di capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.

Nomina di un Amministratore ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, del codice civile, e dell’articolo 14.7
dello statuto sociale. Deliberazione inerenti e conseguenti.
*****

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla partecipazione in Assemblea, sulla legittimazione all’intervento e alla rappresentanza in Assemblea,
sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul
sito internet della Società all’indirizzo www.gruppozucchi.it.
La documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei
termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto
di voto di ottenerne copia. Tale documentazione, unitamente ai moduli di delega da conferirsi al Rappresentante Designato che gli aventi diritto hanno l’obbligo di utilizzare per il voto per delega, sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede della Società, sul sito internet della stessa, all’indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione “Investor Relations/
Corporate Governance” nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (www.1info.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Direzione Acquisti

AVVISO DI PROROGA SCADENZA
RFI S.p.A. informa che i termini di scaden
za per la ricezione delle offerte relativamen
te alla procedura aperta DAC.0148.2020
avente ad oggetto il servizio di vigilanza
con guardie particolari giurate e servizio di
presidio degli impianti tecnici di stazione
sono stati prorogati.
Il testo integrale della proroga è visionabile
sul sito www.gare.rfi.it canale Servizi.
Il nuovo termine di presentazione delle
offerte è fissato per il giorno 11/12/2020
ore 12:00.
Il Responsabile del procedimento per la
fase di affidamento: Sergio Meloni.

