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NOTIZIE ITALIA

Mps-UniCredit, Sileoni (FABI): 'trattativa a buon punto,
ma comunque l'ultima parola l'avrà la Bce'
Oggi, 07:10 di Laura Naka Antonelli

"Credo che la trattativa in tra lo Stato e Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena sia a buon
punto". Così Lando Maria Sileoni, numero uno della FABI, ha commentato in una intervista
rilasciata a Class Cnbc nel fine settimana. Detto questo, "tutte le considerazioni che sono state
fatte, in queste ultime settimane non tengono conto del fatto che alla fine a decidere sarà la
Banca centrale europea che, se la trattativa arriverà a una conclusione positiva, darà il
benestare. Se, invece, la trattativa dovesse saltare, comunque interverrebbe la Bce". Di
conseguenza, ha continuato Sileoni, "ritengo che, sia per quanto riguarda gli aspetti societari sia
per quelli legati all’occupazione, convenga a tutti trovare un accordo nel più breve tempo
possibile".
Ancora il segretario generale della FABI: "Non ho partecipato algossip e al dibattito politico delle
scorse settimane, mi sono limitato a ribadire che per le lavoratrici e i lavoratori di Mps era
arrivato il momento di porre fine ai sacrifici che hannofatto negli ultimi anni e ho ribadito che al
primo licenziamento avremmo bloccato il settore. Ma questa eventualità è da escludere,
perché noi abbiamo il nostro ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, con il quale abbiamo
sempre gestito crisi bancarie e ristrutturazioni solo con pensionamenti e prepensionamenti su
base volontaria”.
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Piazza Affari apre nuova settimana: vola
ENI con il petrolio, male Enel
Primi scorci della nuova
settimana senza verve
per Piazza Affari. Il Ftse
Mib cede lo 0,17% a 26.005
punti. Tra le blue chip
milanesi spiccano i rialzi...

NOTIZIE MONDO

Borse europee, calma piatta in avvio: i
temi da seguire oggi
Le principali Borse
europee si avviano verso
un'apertura piatta, alla
ricerca di una direzione
dopo una settimana
volatile. L'attenzione
sembra già essere
orientata all'avvio delle...
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Market mover: l'agenda macro di lunedì 11
ottobre 2021
La settimana prende il via
con pochi spunti macro.
Tra gli appuntamenti di
giornata da annotarsi la
produzione industriale
italiana di agosto e la
pubblicazione...
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Mps-UniCredit, Sileoni (FABI): 'trattativa a buon punto, ma comunque l'ultima parola
l'avrà la Bce'
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Mps-UniCredit, Sileoni (FABI): 'trattativa a buon punto, ma comunque l'ultima parola
l'avrà la Bce'
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Mps-UniCredit: Letta salva-marchio del Monte, se lo accollerà Mediocredito

NOTIZIE ITALIA

Stellantis: in uscita il 28 ottobre i ricavi del
terzo trimestre 2021
Stellantis ha annunciato
che giovedì 28 ottobre
2021 pubblicherà i risultati
sulle consegne e i ricavi
del terzo trimestre 2021. E'
previsto una conference
call sulle consegne e...

Centrale? Su titolo UCG continuano a fioccare rating 'buy'
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Banca Mediolanum: Standard Ethics alza
outlook da “stabile” a “positivo”
Standard Ethics ha rivisto
al rialzo l'outlook di Banca
Mediolanum da “stabile” a
“positivo”, mentre il
corporate rating “E+” è
confermato. "Facendo
seguito ad un intenso...
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Bca Mps - Unicredit

Borse europee incerte su nuovo rialzo
petrolio e dollaro
11.10.2021 - 09:12

11 ottobre 2021 - 07:10

Piazza Affari apre nuova settimana: vola
ENI con il petrolio, male Enel

MILANO (Finanza.com)
"Credo che la trattativa in tra lo Stato e Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena sia a buon
punto". Così Lando Maria Sileoni, numero uno della FABI, ha commentato in una intervista
rilasciata a Class Cnbc nel fine settimana. Detto questo, "tutte le considerazioni che sono
state fatte, in queste ultime settimane non tengono conto del fatto che alla fine a decidere
sarà la Banca centrale europea che, se la trattativa arriverà a una conclusione positiva, darà
il benestare. Se, invece, la trattativa dovesse saltare, comunque interverrebbe la Bce". Di
conseguenza, ha continuato Sileoni, "ritengo che, sia per quanto riguarda gli aspetti
societari sia per quelli legati all’occupazione, convenga a tutti trovare un accordo nel più
breve tempo possibile".

11.10.2021 - 09:06

Ancora il segretario generale della FABI: "Non ho partecipato algossip e al dibattito politico
delle scorse settimane, mi sono limitato a ribadire che per le lavoratrici e i lavoratori di Mps
era arrivato il momento di porre fine ai sacrifici che hannofatto negli ultimi anni e ho ribadito
che al primo licenziamento avremmo bloccato il settore. Ma questa eventualità è da
escludere, perché noi abbiamo il nostro ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, con il
quale abbiamo sempre gestito crisi bancarie e ristrutturazioni solo con pensionamenti e
prepensionamenti su base volontaria”.

Stellantis: in uscita il 28 ottobre i ricavi
del terzo trimestre 2021

Tutte le notizie su: MPS-UniCredit, Fabi Lando Maria Sileoni, bce, fondo esuberi

ENI sopra i 12 euro per la prima volta da
febbraio 2020 - Flash
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Borse europee, calma piatta in avvio: i
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Banca Mediolanum: Standard Ethics alza
outlook da “stabile” a “positivo”
11.10.2021 - 07:44

Borsa Hong Kong sale di oltre 2%, brinda
a multa meno shock su colosso food
delivery Meituan
11.10.2021 - 07:30

Crisi energetica globale: in Libano torna
la luce dopo un blackout di 24 ore
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Mps-UniCredit: Letta salva-marchio del Monte, se lo accollerà Mediocredito Centrale?
Su titolo UCG continuano a fioccare rating 'buy'
08/10/2021

30/09/2021

Mps, Letta: 'UniCredit non a tutti i costi, da Siena io non scappo'

Mps-UniCredit: ecco la data clou dell'annuncio (dell'accordo o del flop). Siena si
ribella, nuovo appello a Draghi
29/09/2021

Mps-UniCredit: dado tratto dopo voto Siena. L'FT parla di fine vicina per il Monte ma
si torna a parlare di piano Isacco
28/09/2021

28/09/2021

UniCredit in rally di oltre +5% in Borsa. Si scommette su accordo Mps dopo elezioni

Siena
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Mps-UniCredit: Letta salva-marchio del Monte, se lo accollerà Mediocredito Centrale?
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Mps-UniCredit, Sileoni (FABI): 'trattativa a buon punto, ma
comunque l'ultima parola l'avrà la Bce' - FinanzaOnline
"Credo che la trattativa in tra lo Stato e Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena sia a
buon punto". Così Lando Maria Sileoni, numero uno della FABI, ha commentato in una
intervista rilasciata a Class Cnbc nel fine settimana. Detto questo, "tutte le
considerazioni che sono state fatte, in queste ultime settimane non tengono conto del
fatto che alla fine a decidere sarà la Banca centrale europea che, se la trattativa arriverà
a una conclusione positiva, darà il benestare. Se, invece, la trattativa dovesse saltare,
comunque interverrebbe la Bce". Di conseguenza, ha continuato Sileoni, "ritengo che,
sia per quanto riguarda gli aspetti societari sia per quelli legati all’occupazione,
convenga a tutti trovare un accordo nel più breve tempo possibile". Ancora il segretario
generale della FABI: "Non ho partecipato algossip e al dibattito politico delle scorse
settimane, mi sono limitato a ribadire che per le lavoratrici e i lavoratori di Mps era
arrivato il momento di porre fine ai sacrifici che hannofatto negli ultimi anni e ho ribadito
che al primo licenziamento avremmo bloccato il settore. Ma questa eventualità è da
escludere, perché noi abbiamo il nostro ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, con il
quale abbiamo sempre gestito crisi bancarie e ristrutturazioni solo con pensionamenti e
prepensionamenti su base volontaria”. Se vuoi aggiornamenti su Mps-UniCredit, Sileoni
(FABI): 'trattativa a buon punto, ma comunque l'ultima parola l'avrà la Bce' inserisci la
tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività
di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative
ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo
ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi,
conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi
ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Anno di
nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al
trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai
fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il
presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente
pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
******************************************************************************
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Class CNBC Live

TUTTE LE NEWS

Akros vede l'utile trimestrale di Unicredit migliorare del 18%. Nuovo target price

di Elena Dal Maso

11/10/2021 13:25

 tempo di lettura
 / Corporate Italia / Akros vede l'utile trimestrale di Unicredit migliorare del 18%. Nuovo target price

      
NEWS CORRELATE

Mentre il Ftse Mib cede lo 0,8%, il titolo



Unicredit perde lo 0,15% a 11,98 euro
per azione. Il gruppo guidato dal ceo, Andrea
Orcel, che sta definendo col Mef l'acquisizione di

vedi tutte



Growens, +12,4% le vendite nel
terzo trimestre 2021

terzo trimestre il prossimo 28 ottobre prima

In vista di un altro forte terzo trimestre e
dell'M&A, Mediobanca rivaluta Mondadori
a 2,8 euro

dell'apertura dei mercati. Si tratterà dei primi
risultati che tengono conto del nuovo reporting

Mps si riorganizza: uniti private banking e
corporate

un perimetro di Mps, pubblicherà i conti del

organizzativo ﴾4 Business Unit anziché 5﴿, per
Banca Akros sarà un trimestre positivo che si chiuderà con un utile netto di 805 milioni di euro, in aumento del
18% anno su anno grazie alla qualità degli attivi. Gli analisti oggi rivedono al rialzo la stima dell'utile per azione
adjusted atteso nel 2021 da 1,51 a 1,54 euro, da 1,63 a 1,71 euro nel 2022 e da 1,8 a 1,84 euro nel
2023. E aumentano il prezzo obiettivo sul titolo da 11,4 a 12,1 euro confermando il giudizio neutral.

Akros vede l'utile trimestrale di Unicredit
migliorare del 18%. Nuovo target price
Willis Towers Watson, anche nel terzo
trimestre boom dell'M&A grazie alla
liquidità record

Secondo gli analisti, la formazione di Npl dovrebbe essere stata contenuta, anche grazie all'estensione della
moratoria in Italia fino a fine anno e all'ultima guidance relativa al costo del rischio inferiore a 50 punti base
﴾quello sottostante a 40 punti base﴿, che potrebbe essere ulteriormente migliorata secondo Banca Akros che si
attende svalutazioni di prestiti per 482 milioni nel trimestre, il 35% in meno anno su anno. A livello operativo, i

LE PIÙ LETTE

euro contro 455 milioni nel terzo trimestre del 2020﴿, mentre la forte performance attesa delle commissioni
nette ﴾+10,5% anno su anno a 1,624 miliardi﴿ "andrebbe a compensare la scarsa evoluzione dei margini "﴾net
interest income, ‐4,3% sul 2020 a 2,2 miliardi di euro﴿.
I costi operativi sono previsti in aumento dell'1,6% anno su anno a 2,448 miliardi, portando a un margine
operativo lordo atteso ﴾Mol﴿ di 1,816 miliardi, in calo del 6,6% sul 2020, con un rapporto costi‐ricavi in
aumento di 2 punti percentuali al 57,4%. Partendo da un coefficiente di solidità patrimoniale del 16,1% phased‐
in e del 15,5% fully‐loaded alla fine del secondo trimestre, Banca Akros si attende un impatto di circa 30 punti
base questo trimestre a causa dei "venti contrari normativi".
Sul fronte Mps, il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ha spiegato a Class Cnbc che "la trattativa
in atto tra lo Stato e Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena dovrebbe essere a buon punto. Tutte le
considerazioni che sono state fatte, in queste ultime settimane, non tengono conto del fatto che alla fine a
decidere sarà la Banca centrale europea che, se la trattativa arriverà a una conclusione positiva, darà
il benestare". Se, invece, la trattativa dovesse saltare, ha aggiunto Sileoni, "comunque interverrebbe la Bce.
Insomma, tutti fanno i conti senza l'oste e l'oste è proprio la Bce".
Il segretario ritiene che, sia per quanto riguarda gli aspetti societari sia per quelli legati all'occupazione,
"convenga a tutti trovare un accordo nel più breve tempo possibile". Sileoni ribadisce che "per le lavoratrici e i
lavoratori di Mps era arrivato il momento di porre fine ai sacrifici che hanno fatto negli ultimi anni e ho ribadito
che al primo licenziamento avremmo bloccato il settore". Ma questa eventualità, per la Fabi, "è da escludere
perché noi abbiamo il nostro ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, col quale abbiamo sempre gestito crisi
bancarie e ristrutturazioni solo con pensionamenti e prepensionamenti su base volontaria", ha concluso
Sileoni. ﴾riproduzione riservata﴿
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ricavi totali sono visti in calo del 2% sul 2020 a 4,264 miliardi di euro per minori utili dal trading ﴾350 milioni di

Quella cena di Berlusconi e Draghi
a Villa Certosa
Cina, altri default in arrivo nell'immobiliare.
Contagiata anche la moda
Asia brillante nonostante tre bond di
Evergrande e Cina-Taiwan. Futures in
rosso
Ftse Mib future: spunti operativi per lunedì
11 ottobre
Ubs: le migliori azioni che distribuiscono
dividendi nel mondo
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Il 28 ottobre la banca pubblicherà i risultati del terzo trimestre, i primi con la nuova struttura organizzativa asciugata. Gli analisti si aspettano
805 milioni di euro di profitto netto grazie a svalutazioni sui prestiti in decisa frenata e a un costo del rischio sotto controllo. Il prezzo
obiettivo passa da 11,4 a 12,1 euro. Sileoni (Fabi): su Unicredit-Mps, palla alla Bce
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Consulta il report aggiornato dei
vaccini anti Covid 19
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Nutkao punta all'Europa nel segno
dell’eccellenza belga

COMMENTI

SPECIALE NUTKAO

LECCIS commentato il 11/10/2021 14:25

PMI e diritti dei consumatori
TITOLO UNICREDIT

SPECIALE PMI

Sarà ora di svignarsela? Un saluto a tutti.

Trovati 1 commenti ‐ Pagine 1

Malta e il lusso sostenibile: la nuova
tendenza dei viaggi verso
l’arcipelago.
SPECIALE MALTA

Presentata l’indagine annuale sulla
diffusione del welfare in azienda
GENERALI WELFARE IN AZIENDA

Speciale Coronavirus - mappa del
contagio e news in tempo reale
SPECIALE CORONAVIRUS
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MENU

ADV

Filiale banca a Vescia: ultima
settimana di apertura, scatta
la protesta

ADV

Redazione | Lun, 11/10/2021 - 10:26

Condividi su:

IN UMBRIA

Umbrialibri 2021, bilancio
positivo. Ecco i premiati
Lun, 11/10/2021 - 10:03

Ultima settimana di apertura per la filiale Intesa Sanpaolo di Vescia,
poi un bacino di quasi 15mila abitanti, si ritroverà senza uno sportello
bancario. Nessun presidio infatti esiste tra Nocera Umbra e il centro di
Foligno. Una situazione denunciata dalle associazioni della cosiddetta
‘ex circoscrizione 6’ che hanno lanciato una mobilitazione, di concerto
con i sindacati.

Spaccio, arrestato 26enne con 70
dosi di cocaina
Lun, 11/10/2021 - 08:06
Caccia al cinghiale, muore colpito
per errore dal cugino
Lun, 11/10/2021 - 07:49
Perugia, niente acqua tra giovedì e
venerdì: le zone interessate

ADV

Lun, 11/10/2021 - 07:47
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Terni-Narni Horror Fest 2021, dal 27
ottobre al 1 novembre
Dom, 10/10/2021 - 20:44
Sciopero, gli orari del Minimetrò
lunedì
Dom, 10/10/2021 - 19:35
Sir, buona la prima: Cisterna
liquidata 3-0 GALLERY
Dom, 10/10/2021 - 12:51

Le associazioni mobilitate
Undici le associazioni che sono scese in campo, dal circolo 6 del Pd
all’associazione culturale Belfiore, dall’associazione Valle del Menotre
alla Proloco di Vescia e Scanzano, il comitato di San Paolo, la Proloco
di Pale, i centri sociali Ina casa flaminio, Usb Belfiore, Asd Pale
Guerru Hero, Associazione Capodacqua e il circolo polisportiva
Forum Flamin. Tutte per “scongiurare la chiusura della sede“, come ha
detto la segretaria del circolo 6 del Pd, Rita Zampolini.
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Pandora Papers, anche Monica
Bellucci coinvolta nell’inchiesta sui
paradisi fiscali vip
Dom, 10/10/2021 - 11:24
Successo per la XI Rassegna corale
nazionale Città di Bastia
Dom, 10/10/2021 - 11:19
Pioggia nella palestra della scuola, la
preside chiude i locali

Gli interventi
Oltre a quella di Vescia ne chiuderanno altre due. “Siamo nati per
accompagnare lo sviluppo – ha detto Moreno Corradetti (associazione
Valle del Menotre) – e invece siamo alle prese con troppe chiusure,
dalla questione di via Campagnola a questa delle banche. Ci sentiamo
gravemente danneggiati“. Gli ha fatto eco il presidente
dell’associazione Valle del Menotre, Mauro Bocci: “Questo
depauperamento del territorio abbassa anche il valore degli immobili.
Questa era la zona industriale di Foligno, con 11 cartiere nel
dopoguerra“.

I sindacati
Al fianco delle associazioni, i sindacati bancari. Luciano Marini (Uilca
Uil): “Coinvolgiamo le Istituzioni, serve uno sforzo corale per centrare
l’obiettivo”. Giampaolo Ragni (Fisac Cgil): “Il tema è che quando viene
meno un interlocutore lecito, aumentano i rischi di riciclaggio e usura“.
Ed Enrico Simonetti (Fabi Umbria): “Quello che vediamo a Vescia è un
antipasto di quello che si prepara a livello nazionale. I piani industriali
delle banche parlano di esuberi a migliaia”. Paventata anche la
possibilità di rivolgersi anche ad altri istituti bancari che possano essere
interessati a fungere da presidio sul territorio. Da Seriana Mariani:
“Siamo di fronte a scelte aziendali, ma dimostriamo che non abbiamo
l’anello al naso e che siamo cittadini attrezzati e coraggiosi“.
Martedì 12 ottobre intanto la direzione bancaria e i sindacati saranno
ascoltati dalla Seconda commissione consiliare, coordinata dal
consigliere comunale Domenico Lini.
Chiudono sportelli bancari in Umbria, Tesei incontra vertici Abi:
chiesta relazione
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Mps-UniCredit, Sileoni
(FABI): ‘trattativa a buon
punto, ma comunque l’ultima
parola l’avrà la Bce’
11 Ottobre 2021, di Redazione Wall Street Italia

“Credo che la trattativa in tra lo Stato e Unicredit sul Monte dei Paschi di Siena
sia a buon punto”. Così Lando Maria Sileoni, numero uno della FABI, ha
commentato in una intervista rilasciata a Class Cnbc nel fine settimana. Detto

ARTICOLI A TEMA

Caos materie prime: è il caso
di fare scorte di pasta e legna?

questo, “tutte le considerazioni che sono state fatte, in queste ultime settimane
non tengono conto del fatto che alla fine a decidere sarà la Banca centrale
europea che, se la trattativa arriverà a una conclusione positiva, darà il
benestare. Se, invece, la trattativa dovesse saltare, comunque interverrebbe la
Bce”. Di conseguenza, ha continuato Sileoni, “ritengo che, sia per quanto
riguarda gli aspetti societari sia per quelli legati all’occupazione, convenga a tutti
trovare un accordo nel più breve tempo possibile”.

Decreto Capienze, tutte le
nuove percentuali ammesse nei
locali
SpaceX ora vale 100 miliardi
di dollari

Ancora il segretario generale della FABI: “Non ho partecipato algossip e al
dibattito politico delle scorse settimane, mi sono limitato a ribadire che per le
lavoratrici e i lavoratori di Mps era arrivato il momento di porre fine ai sacrifici
che hannofatto negli ultimi anni e ho ribadito che al primo licenziamento

TREND

Bond

avremmo bloccato il settore. Ma questa eventualità è da escludere, perché noi
abbiamo il nostro ammortizzatore sociale, il fondo esuberi, con il quale abbiamo

1399 CONTENUTI

sempre gestito crisi bancarie e ristrutturazioni solo con pensionamenti e
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Immigrazione

prepensionamenti su base volontaria”.
Se vuoi aggiornamenti su Mps-UniCredit, Sileoni (FABI):
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'trattativa a buon punto, ma comunque l'ultima parola l'avrà la
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