Rassegna del 27/10/2021
FABI
27/10/21
27/10/21

Avvenire
Corriere di Siena

27/10/21
27/10/21
27/10/21
27/10/21
27/10/21

Gazzetta di Mantova
Giornale
Italia Oggi
La Verita'
Libero Quotidiano

27/10/21
27/10/21
27/10/21
27/10/21
27/10/21

Mf
Prealpina
Quotidiano del Sud
L'Altravoce dell'Italia
Repubblica
Secolo XIX

27/10/21

Stampa

27/10/21

Tempo

26/10/21

AFFARITALIANI.IT

26/10/21

AGENZIAIMPRESS.IT

26/10/21

BLUERATING.COM

26/10/21

BORSAITALIANA.IT

26/10/21

BORSE.IT

26/10/21

FINANZA.COM

26/10/21

FINANZAONLINE.COM

26/10/21

ILFATTOQUOTIDIANO.I
T

26/10/21

ILMODERATORE.IT

26/10/21

IT.INVESTING.COM

26/10/21

MILANOFINANZA.IT

26/10/21
26/10/21

MONEY.IT
SIENANEWS.IT

18 L'Ue avverte su Mps Proroga non scontata
7 Mps, Ue prende tempo e nasconde le cari - Mps, la partita si
sposta a Bruxelles L'Unione europea gioca a carte coperte
15 Montepaschi, dall'Ue altolà all'Italia
18 Unicredit-Mps, non è ancora finita
28 Mps, la Ue attende l'Italia
11 I grillini usano il caso Montepaschi per rilanciare la Banca del Sud
21 L'Europa chiede il rispetto dei patti Lasciare sola Mps ci costerà
caro
3 Sileoni (Fabi): ci sono ancora i margini per un accordo
12 Mps guarda alla proroga
10 La Ue non farà regali su Mps L'Italia deve rispettare i patti

Mazza Luca
Tani Aldo

22 Esuberi e crediti da ripulire Il Tesoro torna al lavoro su Mps
14 Montepaschi, l'Europa avvisa l'Italia «Rispetti gli impegni sulla
vendita»
18 Montepaschi, l'Europa avvisa l'Italia "Rispetti gli impegni sulla
vendita"
4 Su Mps palla a Bruxelles

1
2

Paolucci Gianluca
Meoni Cinzia
...
Conti Camilla
Sunseri Nino

5
6
7
8
10

Fregonara Gaudenzio
...
Sunseri Nino

11
12
13

Puledda Vittoria
Paolucci Gianluca

15
16

Paolucci Gianluca

18

Ventura Leonardo

20

...

22

...

24

...

25

...

26

...

27

...

28

...

29

...

30

...

33

...

37

...

41

...
...

43
45

WEB
1 Mps, Fabi: "Ci sono ancora le condizioni per l'accordo MefUnicredit" - Affaritaliani.it
1 Mps, per Sileoni «condizioni per arrivare ad un accordo MefUnicredit»
1 Banche, quando le pressioni commerciali ti fanno finire in analisi Bluerating.com - Bluerating.com
1 Mps: Sileoni (Fabi), "esistono le condizioni per l'accordo tra
Unicredit e Mef" -2- - Borsa Italiana
1 Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti pubblici
alle banche. Evitare che Bce pretenda più esuberi - 26-10-2021
1 Mps-UniCredit, Sileoni (FABI): situazione non definitivamente
chiusa, condizioni per accordo UCG-Mef ci sono - FINANZA.COM
1 Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti pubblici
alle banche. Evitare che Bce pretenda più esuberi - FinanzaOnline
1 Mps, Unione europea non chiude alla richiesta di proroga della
scadenza per la vendita. Titolo in rialzo in borsa - Il Fatto
Quotidiano
1 E’ Francesco Urso il neo Segretario della Fabi di Agrigento - Il
Moderatore
1 UniCredit e Mps ok in Borsa, Fabi: "Trattative non concluse" Da
Investing.com
1 Sileoni (Fabi) fa correre Unicredit-Mps. Deutsche Bank calcola
benefici per un +18% - MilanoFinanza.it
1 Azioni Mps in rialzo: la partita con Unicredit è davvero chiusa?
1 Mps, no comment della Ue sulla proroga della cessione, per
Sileoni Mef e Unicredit possono riaprire le trattativa - Siena News

27-OTT-2021
da pag. 18 / foglio 1

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 101544 Diffusione: 99447 Lettori: 242000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 21 %

FABI

1

27-OTT-2021
da pag. 7 /

foglio 1 / 3

Dir. Resp.: Davide Vecchi
Tiratura: N.D. Diffusione: 555 Lettori: 16000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 65 %

FABI

2

foglio 2 / 3

Dir. Resp.: Davide Vecchi
Tiratura: N.D. Diffusione: 555 Lettori: 16000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 7 /

FABI

3

foglio 3 / 3

Dir. Resp.: Davide Vecchi
Tiratura: N.D. Diffusione: 555 Lettori: 16000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 7 /

FABI

4

27-OTT-2021
da pag. 15 / foglio 1

Dir. Resp.: Enrico Grazioli
Tiratura: 18529 Diffusione: 15142 Lettori: 120000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 18 %

FABI

5

27-OTT-2021
da pag. 18 / foglio 1

Dir. Resp.: Augusto Minzolini
Tiratura: 94173 Diffusione: 39403 Lettori: 303000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 31 %

FABI

6

27-OTT-2021
da pag. 28 / foglio 1

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 23500 Diffusione: 23067 Lettori: 77000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 31 %

FABI

7

27-OTT-2021
da pag. 11 / foglio 1 / 2

Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67029 Diffusione: 28596 Lettori: N.D. (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 64 %

FABI

8

Dir. Resp.: Maurizio Belpietro
Tiratura: 67029 Diffusione: 28596 Lettori: N.D. (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 11 / foglio 2 / 2

FABI

9

27-OTT-2021
da pag. 21 / foglio 1

Dir. Resp.: Alessandro Sallusti
Tiratura: 67265 Diffusione: 24892 Lettori: 243000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 36 %

FABI

10

27-OTT-2021
da pag. 3 /

foglio 1

Dir. Resp.: Roberto Sommella
Tiratura: 57283 Diffusione: 40215 Lettori: 218000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 26 %

FABI

11

27-OTT-2021
da pag. 12 / foglio 1

Dir. Resp.: Daniele Bellasio
Tiratura: N.D. Diffusione: 28000 Lettori: 199000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 27 %

FABI

12

27-OTT-2021
da pag. 10 / foglio 1 / 2

Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 88 %

FABI

13

Dir. Resp.: Roberto Napoletano
Tiratura: 28902 Diffusione: 10185 Lettori: 248000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 10 / foglio 2 / 2

FABI

14

27-OTT-2021
da pag. 22 / foglio 1

Dir. Resp.: Maurizio Molinari
Tiratura: 204164 Diffusione: 166139 Lettori: 1495000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 34 %

FABI

15

27-OTT-2021
da pag. 14 / foglio 1 / 2

Dir. Resp.: Luca Ubaldeschi
Tiratura: 42153 Diffusione: 30209 Lettori: 250000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 41 %

FABI

16

Dir. Resp.: Luca Ubaldeschi
Tiratura: 42153 Diffusione: 30209 Lettori: 250000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 14 / foglio 2 / 2

FABI

17

27-OTT-2021
da pag. 18 / foglio 1 / 2

Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 150364 Diffusione: 109447 Lettori: 903000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 40 %

FABI

18

Dir. Resp.: Massimo Giannini
Tiratura: 150364 Diffusione: 109447 Lettori: 903000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 18 / foglio 2 / 2

FABI

19

27-OTT-2021
da pag. 4 /

foglio 1 / 2

Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 17372 Diffusione: 8525 Lettori: 157000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

art

Superficie 45 %

FABI

20

foglio 2 / 2

Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 17372 Diffusione: 8525 Lettori: 157000 (0006640)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6640

27-OTT-2021
da pag. 4 /

FABI

21

AFFARITALIANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/10/2021

Link: https://www.affaritaliani.it/economia/mps-sileoni-fabi-ci-sono-le-condizioni-per-l-accordo-mef-unicredit-764072.html

-

ECONOMIA
art

+

Martedì, 26 ottobre 2021

Mps, Fabi: "Ci sono ancora le condizioni per
l'accordo Mef-Unicredit"
6640 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

E intanto il mercato insegue l'ipotesi di proroga da parte della
Commissione europea: in Borsa segno più per Mps, Unicredit tiene
banco, bene Banco Bpm
Mps, fiducia dalla Fabi
per la trattativa
Unicredit-Mef. Il
mercato insegue
l'ipotesi proroga
dell'Ue
La trattativa tra Monte dei Paschi
di Siena, Unicredit e Mef torna a
scaldarsi con l'ipotesi di una
riapertura. "Non credo che la
situazione sia definitivamente
chiusa, credo che si cerchi di
prendere tempo: le parti dovranno
incontrarsi perchè secondo me,
che conosco bene la vicenda,
dovrebbero in qualche modo
venirsi incontro e ci sono le
condizioni per poter arrivare in
qualche modo a un accordo tra il
Ministero dell'Economia e
Unicredit". Alla vigilia
dell'interruzione dei colloqui con Il
Tesoro per l'acquisizione di un
perimetro di Mps, il segretario
generale della Federazione
autonoma bancari italiani, Lando
Maria Sileoni, apre alla possibilità
di una rinnovata conciliazione.
"Finora c'è stata una trattativa anomala: da una parte un soggetto privato e dall'altra un soggetto
pubblico, lo Stato, che dietro ha la politica. Si sono create delle distanze importanti sulla valutazione
del perimetro di Mps definito da Unicredit e dal suo amministratore delegato, Andrea Orcel, che ha
guardato tutti i numeri fino in fondo, ha fatto le pulci a tutto. Orcel, che è il miglior consulente di se
stesso, non è abituato al mondo italiano, dove la politica ha un forte condizionamento anche sul settore
bancario e finanziario", ha aggiunto Sileoni.
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E intanto anche il mercato insegue la filosofia del "prendere tempo", dopo l'ipotesi della
Commissione europea di una proroga al Tesoro, rispetto all'attuale scadenza di fine anno, per uscire
definitivamente dal Capitale di Rocca Salimbeni. A Piazza Affari Mps si avvia positiva: il titolo guadagna
lo 0,81% a 1,05 euro. Tiene banco anche il titolo di Piazza Gae Aulenti, in rialzo dello 0,65% a 11,4 euro.
Solo ieri il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, aveva definito la possibile fusione con
Siena "un'occasione per rafforzare il settore bancario di questo Paese, e al tempo stesso garantire un
futuro brillante tanto ai clienti quanto ai dipendenti di Mps". Ma a mettersi in luce a Piazza Affari anche
6640 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Banco Bpm in rialzo dell'1,52%: l'istituto guidato da Giuseppe Castagna, archiviata l'opzione Siena,
potrebbe finire nel mirino dell'istituto guidato da Andrea Orcel.
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Mps, per Sileoni (Fabi) «condizioni per
arrivare ad un accordo Mef-Unicredit»
di Redazione - 26 Ottobre 2021

SIENA – La partita Mps- Unicredit potrebbe essere ancora non
del tutto chiusa. E’ quanto ipotizza il segretario generale della
Fabi, Lando Maria Sileoni.
Leggi Mps, il giorno dopo. Sindaco di Siena: «Unicredit ha tirato troppo la corda, ora
proroga Ue è auspicabile»
Intervenendo alla trasmissione Radio Anch’io su Radio Rai Uno Sileoni ha detto:
«Non credo che la situazione sia definitivamente chiusa, credo che si cerchi di
prendere tempo: le parti dovranno incontrarsi perché secondo me, che conosco
bene la vicenda, dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le
condizioni per poter arrivare in qualche modo a un accordo» tra il Ministero
dell’Economia e Unicredit.

Tra innovazione e
tradizione l’Ateneo
della Danza alza il
sipario sulla
stagione invernale

Mps, per Sileoni
(Fabi) «condizioni
per arrivare ad un
accordo MefUnicredit»
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«Finora c’è stata una trattativa anomala: da una parte un soggetto privato e
dall’altra un soggetto pubblico, lo Stato, che dietro ha la politica. Si sono create
delle distanze importanti sulla valutazione del perimetro di Mps definito da
Unicredit e dal suo amministratore delegato, Andrea Orcel, che ha guardato tutti i
numeri fino in fondo, ha fatto le pulci a tutto. Orcel, che è il miglior consulente di se
stesso, non è abituato al mondo italiano, dove la politica ha un forte
condizionamento anche sul settore bancario e finanziario», ha aggiunto.
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Banche, quando le pressioni commerciali ti
fanno finire in analisi
DI REDAZIONE

 NEWSLETTER
ISCRIVITI

26 OTTOBRE 2021 | 11:04

Si torna a parlare di pressioni commerciali. «La politica, le istituzioni e le associazioni dei consumatori devono
conoscere, nei dettagli, come i vertici delle banche costruiscono le politiche commerciali, quali sono i loro veri
obiettivi, quali gli strumenti e i mezzi che utilizzano. A livello territoriale, da anni, i rappresentanti sindacali aziendali
di tutte le organizzazioni sindacali, per iscritto, hanno denunciato ed evidenziato analiticamente, alle direzioni
generali, una serie di episodi di indebite pressioni commerciali a danno dei dipendenti di banca. Il raggiungimento di
assurdi budget individuali e di agenzia li espone poi a ritorsioni professionali e personali inaccettabili. Attualmente,
migliaia di lavoratori bancari sono in cura da psicologi e psichiatri, o nella migliore delle ipotesi soffrono
quotidianamente pressioni psicologiche e talvolta anche fisiche». Lo ha detto il segretario generale della Fabi,

IN RETE
Allianz Bank FA, un esempio di
inclusione

Azimut, il venture capital punta
a sud-est

Lando Maria Sileoni, intervistato qualche giorno fa su Class Cnbc.
«Il prossimo 9 novembre è prevista la mia audizione dinanzi la Commissione parlamentare sulle banche che, sul
tema delle indebite pressioni commerciali, ha avviato, dopo una nostra denuncia pubblica, una indagine su tutto il
settore bancario italiano. Questo argomento non è soltanto un problema di carattere sindacale, ma devono
coinvolgere sia le istituzioni sia la pubblica opinione perché hanno assunto una valenza sociale. Relegarle a
problemi di carattere sindacale è l’obiettivo che vogliono raggiungere le banche, che mal sopportano il fatto che si
venga a sapere all’esterno, cosa c’è dietro le indebite e quotidiane pressioni commerciali esercitate a danno dei
dipendenti di banca» ha aggiunto Sileoni. Secondo il segretario generale della Fabi «è arrivato il momento –
soprattutto dopo quello che è accaduto con le due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e con banca
Etruria, Cassa di risparmio di Chieti, Ferrara e banca Marche, il cosiddetto tema del risparmio tradito – di assumere,
da parte di tutto il sindacato, posizioni nette e intransigenti».
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MPS: SILEONI (FABI), "ESISTONO LE
CONDIZIONI PER L'ACCORDO TRA
UNICREDIT E MEF" -2Possibile proroga da Bruxelles ma attenzione a esuberi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26
ott - "L'Italia e' il fanalino di coda, e' all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda gli aiuti
pubblici alle banche: parliamo di poco piu' di 14 miliardi di euro tra il 2010 e il 2018, vale a dire
poco piu' dell'1% del prodotto interno lordo. In Germania e' stato speso il 5,9% del pil, in Spagna
il 4,4% e la media europea e' del 4,6%" ha aggiunto il segretario generale della Fabi. "Oggi 8
miliardi di euro per salvare un gruppo bancario non sarebbero stati digeriti dall'opinione
pubblica pero' molti hanno buttato, in maniera indecente, benzina sul fuoco con argomenti che
non stavano in piedi, come quello dei licenziamenti. Al di la' di quello che e' stato detto durante
la campagna elettorale per le suppletive a Siena, da noi nel settore non ci sono mai stati
licenziamenti perche' con il nostro ammortizzatore sociale, il Fondo di solidarieta' o fondo
esuberi, abbiamo sempre gestito le uscite di personale con prepensionamenti su base
volontaria" ha aggiunto Sileoni, secondo il quale "dovremmo evitare che la Bce in questa fase
imponga una cura dimagrante nei confronti dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena.
L'Unione europea molto probabilmente concedera' al governo italiano la proroga per continuare
a restare nell'azionariato di Mps, ma in questo periodo c'e' la possibilita' che la Bce pretenda un
numero di esuberi maggiore ed e' una eventualita' che dobbiamo assolutamente scongiurare".
com-Ale
(RADIOCOR) 26-10-21 10:13:12 (0237) 5 NNNN
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NOTIZIE ITALIA

Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su
aiuti pubblici alle banche. Evitare che Bce pretenda
più esuberi
Oggi, 11:18 di Redazione Finanza

"L'Italia è il fanalino di coda, è all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda gli aiuti pubblici alle
banche: parliamo di poco più di 14 miliardi di euro tra il 2010 e il 2018, vale a dire poco più dell'1%
del prodotto interno lordo. In Germania è stato speso il 5,9% del pil, in Spagna il 4,4% e la media
europea è del 4,6%". Lo ha ricordato il segretario generale della FABI - sindacato dei bancari Lando Maria Sileoni, in un intervento alla trasmissione Radio Anch'io su Radio Rai Uno, con cui
ha commentato la rottura delle trattative tra UniCredit e il Mef sul Monte dei Paschi di Siena.
"Oggi 8 miliardi di euro per salvare un gruppo bancario non sarebbero stati digeriti dall'opinione
pubblica però molti hanno buttato, in maniera indecente, benzina sul fuoco con argomenti che
non stavano in piedi, come quello dei licenziamenti. Al di là di quello che è stato detto durante
la campagna elettorale per le suppletive a Siena, da noi nel settore non ci sono mai stati
licenziamenti perchè con il nostro ammortizzatore sociale, il Fondo di solidarietà o fondo
esuberi, abbiamo sempre gestito le uscite di personale con prepensionamenti su base
volontaria", ha sottolineato Sileoni, secondo cui "dovremmo evitare che la Bce in questa fase
imponga una cura dimagrante nei confronti dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena".
Secondo il numero uno della Fabi, "l'Unione europea molto probabilmente concederà al
governo italiano la proroga per continuare a restare nell'azionariato di Mps, ma in questo
periodo c'è la possibilità che la Bce pretenda un numero di esuberi maggiore ed è una
eventualità che dobbiamo assolutamente scongiurare".

NOTIZIOMETRO
NOTIZIE ITALIA

Eni gas e luce e PayPal accordo per
pagamento digitale bollette
Eni gas e luce e PayPal
hanno sottoscritto un
accordo che permette ai
clienti di Eni gas e luce di
scegliere PayPal come
metodo di...

NOTIZIE ITALIA

Asta Btp short term: rendimento in rialzo
per il titolo a 2 anni, collocato anche il Btpei
a 30 anni
Il Tesoro ha allocato oggi il
Btp ‘short term’ e Btp
indicizzati all’inflazione
europea (Btpei) per 3
miliardi, il massimo del
range previsto (2,25-3
mld)....

Fonte: Finanza.com
Commenta la notizia (0)

Notizie collegate Invia ad un amico
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Campari: utile rettificato sale a 343,3
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ULTIME NOTIZIE SU BCA MPS, UNICREDIT

Oggi, 12:12

Mps, economista Sapelli: 'diventi banca cooperativa, basta con la storia della banca
pubblica che è cosa ridicola'

Oggi, 12:12

Campari ha annunciato i
risultati di primi 9 mesi del
2021 che vedono le vendite
nette attestarsi a 1.575,7
milioni di euro, con una
variazione organica pari
al +27,3%...

*

Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in
Europa su aiuti pubblici alle banche.
Evitare che Bce pretenda più esuberi
"L'Italia è il fanalino di
coda, è all'ultimo posto in
Europa per quanto
riguarda gli aiuti pubblici
alle banche: parliamo di
poco più di 14 miliardi di
euro...

Mps, economista Sapelli: 'diventi banca cooperativa, basta con la storia della banca
pubblica che è cosa ridicola'

Oggi, 11:18

Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti pubblici alle banche. Evitare
che Bce pretenda più esuberi

Altre notizie su Bca Mps
NOTIZIE MONDO

Lascia un commento

Emissioni obbligazionarie? Il punto di S&P

Per commentare effettuare l'accesso
Pagina precedente

WEB

Torna su

Le emissioni
obbligazionarie a livello
globale a fine anno
dovrebbero raggiungere
livelli simili a quelli del
2020, per poi scendere del
2% nel 2022. Così un
nuovo...
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Mps, economista Sapelli: 'diventi banca
cooperativa, basta con la storia della
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NOTIZIE

Quotazioni

26.10.2021 - 12:07

Ftse Mib scollina oltre i 27mila punti, poi
ritraccia. Campari inciampa dopo i conti

Redazione Finanza

Bca Mps - Unicredit

26 ottobre 2021 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

26.10.2021 - 11:54

Eni gas e luce e PayPal accordo per
pagamento digitale bollette
26.10.2021 - 11:46

Il segretario generale della FABI - sindacato dei bancari - Lando Maria Sileoni, crede ancora
nella possibilità di un accordo tra il Mef e UniCredit su Mps. Lo ha detto lui stesso, in un
intervento alla trasmissione Radio Anch'io su Radio Rai Uno.
"Non credo che la situazione sia definitivamente chiusa, credo che si cerchi di prendere
tempo: le parti dovranno incontrarsi perchè secondo me, che conosco bene la vicenda,
dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le condizioni per poter arrivare in
qualche modo a un accordo".

Asta Btp short term: rendimento in rialzo
per il titolo a 2 anni, collocato anche il
Btpei a 30 anni
26.10.2021 - 11:34

Campari: utile rettificato sale a 343,3
milioni nei 9 mesi
26.10.2021 - 11:23

Campari: titolo scivola del 2% dopo conti
- Flash
26.10.2021 - 11:18

"Finora - ha continuato Sileoni - c'è stata una trattativa anomala: da una parte un soggetto
privato e dall'altra un soggetto pubblico, lo Stato, che dietro ha la politica. Si sono create
delle distanze importanti sulla valutazione del perimetro di Mps definito da Unicredit e dal
suo amministratore delegato, Andrea Orcel, che ha guardato tutti i numeri fino in fondo, ha
fatto le pulci a tutto. Orcel, che è il miglior consulente di se stesso, non è abituato al
mondo italiano, dove la politica ha un forte condizionamento anche sul settore bancario e
finanziario". Il titolo Mps oggi segna un rialzo dello 0,81%, a fronte del progresso pari a
+0,95% di UniCredit.

Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in
Europa su aiuti pubblici alle banche.
Evitare che Bce pretenda più esuberi

Tutte le notizie su: MPS-UniCredit, Mef Andrea Orcel, Fabi Lando Maria Sileoni,
politica italiana

26.10.2021 - 10:44

26.10.2021 - 11:10

Mps-UniCredit, Sileoni (FABI): situazione
non definitivamente chiusa, condizioni
per accordo UCG-Mef ci sono
26.10.2021 - 11:01

Pirelli: Equita Sim aumenta il peso di
50bps
Prestiti, cresce la concorrenza tra gli
istituti: in aumento la domanda di mutui
delle famiglie

Vai alle quotazioni di:
Bca Mps
Unicredit

Notizie su Bca Mps
Mps, economista Sapelli: 'diventi banca cooperativa, basta con la storia della banca
pubblica che è cosa ridicola'
26/10/2021

Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti pubblici alle banche. Evitare
che Bce pretenda più esuberi
26/10/2021

Mps: naufragata opzione UniCredit che succede ora? Tutte le vie (e i rischi) del
Tesoro: aumento capitale, no burden sharing, tagli & Co
26/10/2021

26/10/2021

Orcel (UniCredit): operazione occasione per noi e per garantire futuro a Mps

Mps, Antitrust Ue: 'tocca a Italia decidere modi per uscire da proprietà in base a
impegni 2017'
25/10/2021

Notizie su Unicredit
Mps, economista Sapelli: 'diventi banca cooperativa, basta con la storia della banca
pubblica che è cosa ridicola'
26/10/2021

Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti pubblici alle banche. Evitare
che Bce pretenda più esuberi
26/10/2021

Mps: naufragata opzione UniCredit che succede ora? Tutte le vie (e i rischi) del
Tesoro: aumento capitale, no burden sharing, tagli & Co
26/10/2021
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Orcel (UniCredit): operazione occasione per noi e per garantire futuro a Mps

Mps, Antitrust Ue: 'tocca a Italia decidere modi per uscire da proprietà in base a
impegni 2017'
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Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti
pubblici alle banche. Evitare che Bce pretenda più esuberi FinanzaOnline
"L'Italia è il fanalino di coda, è all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda gli aiuti
pubblici alle banche: parliamo di poco più di 14 miliardi di euro tra il 2010 e il 2018, vale
a dire poco più dell'1% del prodotto interno lordo. In Germania è stato speso il 5,9% del
pil, in Spagna il 4,4% e la media europea è del 4,6%". Lo ha ricordato il segretario
generale della FABI - sindacato dei bancari - Lando Maria Sileoni, in un intervento alla
trasmissione Radio Anch'io su Radio Rai Uno, con cui ha commentato la rottura delle
trattative tra UniCredit e il Mef sul Monte dei Paschi di Siena. "Oggi 8 miliardi di euro per
salvare un gruppo bancario non sarebbero stati digeriti dall'opinione pubblica però molti
hanno buttato, in maniera indecente, benzina sul fuoco con argomenti che non stavano
in piedi, come quello dei licenziamenti. Al di là di quello che è stato detto durante la
campagna elettorale per le suppletive a Siena, da noi nel settore non ci sono mai stati
licenziamenti perchè con il nostro ammortizzatore sociale, il Fondo di solidarietà o fondo
esuberi, abbiamo sempre gestito le uscite di personale con prepensionamenti su base
volontaria", ha sottolineato Sileoni, secondo cui "dovremmo evitare che la Bce in questa
fase imponga una cura dimagrante nei confronti dei dipendenti del Monte dei Paschi di
Siena". Secondo il numero uno della Fabi, "l'Unione europea molto probabilmente
concederà al governo italiano la proroga per continuare a restare nell'azionariato di Mps,
ma in questo periodo c'è la possibilità che la Bce pretenda un numero di esuberi
maggiore ed è una eventualità che dobbiamo assolutamente scongiurare". Se vuoi
aggiornamenti su Mps, Sileoni (FABI): Italia ultimo posto in Europa su aiuti pubblici alle
banche. Evitare che Bce pretenda più esuberi 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.
WEB

29

ILFATTOQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/10/2021

Link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/26/mps-unione-europea-non-chiude-alla-richiesta-di-proroga-della-scadenza-per-la-vendita-titolo-inrialzo-in-borsa/6368891/
In Edicola

art

Shop

Abbonati

ECONOMIA & LOBBY

Mps, Unione europea non chiude alla richiesta
di proroga della scadenza per la vendita. Titolo
in rialzo in borsa
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quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

6640 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Dalla Homepage

LAVORO & PRECARI

La portavoce della Commissione Ue non commenta l'ipotesi di allungamento dei termini e
ricorda: "Se l’Italia crede che ci siano altri modi per adempiere e per uscire dalla proprietà di Mps,
spetta a loro avanzare proposte. Noi restiamo in contatto con le autorità". La proroga darebbe al
Tesoro più tempo per individuare un altro possibile compratore o riprendere le trattative con
Unicredit

No al lavoro sottopagato: la nostra
campagna. La diretta con Peter Gomez,
Chiara Brusini e Charlotte Matteini –
segui e invia le domande
Di F. Q.

  

  

di F. Q. | 26 OTTOBRE 2021

ECONOMIA & LOBBY

“L’Italia deve essere all’altezza degli impegni” presi con Bruxelles nel 2017 per la
privatizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. “Se l’Italia crede che ci siano altri
modi per adempiere e per uscire dalla proprietà di Mps, spetta a loro avanzare
proposte. Noi restiamo in contatto con le autorità”. Così una portavoce Ue ai
giornalisti sul caso Mps dopo lo stop delle trattative tra il ministero

Rincari energia, la Commissione Ue: “In
vista non c’è alcuna riduzione dei
prezzi di bollette e carburanti”. Nel
frattempo il gasolio sfonda quota 1,6
euro al litro

dell’Ecnomia (che possiede il 64% della banca senese, ndr) e Unicredit. No
comment invece sulla richiesta del governo italiano di una proroga per la

Di Mauro Del Corno

  

scadenza entro la quale il Mef dovrebbe uscire dal capitale del gruppo senese, fissata
secondo indiscrezioni mai smentite al 31 dicembre 2021.

POLITICA

Su questo allungamento della scadenza il governo italiano ha puntato molto. Più
tempo a disposizione darebbe al Tesoro la possibilità di cercare un altro compratore
e/o di intervenire ulteriormente sulla banca rendendola più appetibile. La rottura
tra Mef e Unicredit si è consumata sulla cifra che lo Stato dovrebbe offrire a chi si fa

VOGLIAMO LILIANA SEGRE AL
QUIRINALE. Già oltre 15mila firme alla
petizione del Fatto. “Sì alla senatrice a
vita, no al pregiudicato B.”

carico di Mps. Si era partiti da circa 4 miliardi, Unicredit, dopo aver visionato i conti, ne
ha chiesti più del doppio, secondo alcune ricostruzioni addirittura tredici in forma di di

Di F. Q.

  

crediti di imposta e ricapitalizzazione. Negli ultimi anni Mps ha già ricevuto due
iniezioni di capitale da 3 e 5 miliardi di euro. Il conto finale, in larga parte a
carico dei contribuenti, è destinato a superare i 15 miliardi di euro.
LEGGI ANCHE

Banca Mps, cosa succede ora. Il Tesoro spera
nella proroga dell’Europa della scadenza per la
vendita che potrebbe riaprire i giochi

WEB
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“L’Italia, continua la portavoce Ue, si è impegnata a vendere tutte le quote” di
Mps “entro una certa data” e “il termine temporale per la privatizzazione non è
scaduto”, ha ribadito la portavoce, che tuttavia non può commentare la scadenza
perché considerata un’informazione price sensitive e “confidenziale”. “Come sempre, è
responsabilità degli Stati membri adempiere” agli impegni presi con la Ue “e proporre
come rispettarli, spetta perciò all’Italia decidere e proporre modalità per uscire la
proprietà di Mps tenendo in considerazione le decisione adottate nel 2017”, ha
ricordato la portavoce. “Quando abbiamo adottato la decisione – ha aggiunto -, il piano
di ristrutturazione” presentato dall’Italia “aveva gli elementi per” garantire “la
6640 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sostenibilità a lungo termine della banca sulla base degli impegni impresi”, poi “le
cose possono cambiare” nel tempo.
Il titolo Mps, che ieri era arrivato a perdere il 20% salvo poi recuperare quasi
interamente il calo, guadagna oggi in borsa l’1,1%. Il segretario generale della
Fabi (la federazione dei bancari italiani) Lando Maria Sileoni, ha affermato oggi
“non credo che la situazione sia definitivamente chiusa, credo che si cerchi di prendere
tempo: le parti dovranno incontrarsi perché secondo me, che conosco bene la vicenda,
dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le condizioni per poter arrivare
in qualche modo a un accordo” tra il Ministero dell’Economia e Unicredit.
LEGGI ANCHE

Monte dei Paschi di Siena, è ufficiale lo stop ai
negoziati tra Tesoro e Unicredit. La politica:
“Chiedere all’Ue più tempo per l’uscita dello
Stato dal capitale”

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani si è detto contento per la fine
della trattativa. “Per come si era sviluppata, penso che il Governo abbia assunto una
posizione molto seria”, ha affermato Giani aggiungendo che “il tirare la corda da
parte di Unicredit portava alla necessità di un esborso fra agevolazioni,
ricapitalizzazione, e comunque aspetti critici che rimanevano sulle spalle dello Stato
che andavano ad essere nettamente superiori a quello che poi invece può consentire
l’andare avanti con il Monte così com’è, perché con il nuovo management che è stato
nominato ormai da poco più di un anno i risultati vengono fuori, la banca ha
trovato un suo equilibrio“.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo
contributo è fondamentale
Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette di
continuare a produrre un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza
paywall. Il tuo contributo è fondamentale per il nostro futuro.
Diventa anche tu Sostenitore
Grazie,
Peter Gomez
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Terza dose, Sileri: “Da gennaio per tutti,
chi ha fatto J&J avrà priorità”. Vaccino
monodose, Aifa valuta nuova inoculazione
prima di 6 mesi

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni
articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di
1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e
Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il
punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account
multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La
Redazione
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Mercati

UniCredit e Mps ok in Borsa, Fabi:
"Trattative non concluse"
Mercato azionario

3 ore fa (26.10.2021 12:35)
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1M
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Max.

FTSE MIB

26.968,00 +152,21

+0,57%

DAX

15.767,85 +168,62

+1,08%

Futures DAX

15.754,5

+146,0

+0,94%

4.595,6

+29,1

+0,64%

35.869,78 +128,63

+0,36%

US 500
Dow Jones

© Reuters.

1A

Obbl.

Indice del Dollaro

93,868

+0,059

+0,06%

Euro Index

111,11

+0,02

+0,02%

Di Alessandro Albano
Investing.com - UniCredit (MI: CRDI ) e Monte dei Paschi (MI: BMPS ) tengono banco a
Piazza Affari un giorno dopo la notizia del nulla di fatto tra l'Ad Orcel e il ministero
dell'Economia per una parte selezionata della banca senese.
"Non credo che la situazione sia definitivamente chiusa, credo che si cerchi di prendere
tempo", ha affermato il segretario generale della Federazione autonoma bancari
italiani, Lando Maria Sileoni, aprendo ad una possibile conciliazione.
"Le parti - ha aggiunto - dovranno incontrarsi perché secondo me, che conosco bene la
vicenda, dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le condizioni per poter
arrivare in qualche modo a un accordo tra il Ministero dell'Economia e Unicredit".
Trattative tramontate
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UniCredit e Mps ok in Borsa, Fabi:
"Trattative non concluse"
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Hertz ordina 100 mila e-car, Tesla
vale oltre $1 trilione
Da Investing.com - 26.10.2021

16

Market View: nessuna sorpresa dalla
Bce, si attende dicembre

Nel pomeriggio di domenica, la banca milanse ha diramato un breve comunicato
affermando che "nonostante l'impegno profuso da entrambe le parti, UniCredit e il Mef
comunicano l'interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro
definito di Banca Monte dei Paschi di Siena".
Poco prima del cda di UniCredit del 27 ottobre, limite fissato dalla banca milanese per la
trattativa, le parti non sono riuscite a trovare un compromesso sull'aumento di capitale
richiesto dall'Ad Orcel pari a 7 miliardi di euro, soglia ritenuta necessaria per garantire la
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neutralità dell'operazione sui conti di UniCredit e una crescita di valore del +10% in
termini di utile per azione.
Il governo ha già messo sul piatto circa 2 miliardi di Dta e non ha voluto superare la soglia
massima di 3,5 miliardi per sistemare il Cet1 del Monte e coprire le 7.000 uscite che
servono ad allineare i parametri di efficienza con UniCredit, interessata soprattutto alle
filiali di Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
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"Finora c'è stata una trattativa anomala", ha precisato il segretario della Fabi. "Da una
parte un soggetto privato e dall'altra un soggetto pubblico, lo Stato, che dietro ha la
politica. Si sono create delle distanze importanti sulla valutazione del perimetro di Mps
definito da Unicredit e dal suo amministratore delegato, Andrea Orcel, che ha guardato
tutti i numeri fino in fondo, ha fatto le pulci a tutto".
Orcel, che è il miglior consulente di se stesso, non è abituato al mondo italiano, dove la
politica ha un forte condizionamento anche sul settore bancario e finanziario", ha
evidenziato Sileoni.
BPM alla finestra
A beneficiare dell'impasse tra Stato e UniCredit (MI: CRDI ) è Banco BPM (MI: BAMI ) che
già nella seduta di ieri aveva chiuso come il miglior titolo bancario. La banca dell'Ad
Castagna ha ora mani libere e, secondo indiscrezioni, starebbe guardando sia al
perimetro di Mps sia ad una possibile operazione con Gae Aulenti. Operazione, la
seconda, ritenuta molto accreditata secondo gli analisti di Intesa (MI: ISP ).
A questo si aggiungono altre due opzioni per Rocca Salimbeni: l'integrazione con un
player internazionale (girano i nomi di Credit Agricole (PA: CAGR ), BBVA (MC: BBVA ) e
BNP Paribas), o un piano stand-alone che vedrebbe un aumento di capitale da 3,5
miliardi per un'ultima ristrutturazione, la proroga dei termini con l'UE a 2022 inoltrato, e la
ricerca di nuovi investitori.
"Crediamo che il Tesoro stia valutando la fattibilità del modello stand-alone dopo
l’insuccesso delle trattative con Unicredit", ha scritto in una nota Filippo Diodovich, senior
market strategist, IG Italia. "E’ una soluzione che sarà valutata con particolare attenzione
dal MEF ma che richiede un ingente aumento di capitale che difficilmente potrà essere
ricavato dal mercato sulla scia della perdita di credibilità delle strategie industriali della
banca senese".
"Riteniamo che lo scenario di una nuova operazione M&A abbia al momento poche
chance perché la possibilità di nuovi acquirenti è molto risicata nonostante le condizioni
favorevoli portate avanti dal Governo, e chiunque si siederà al tavolo delle negoziazioni
richiederà le stesse condizioni estremamente favorevoli poste da Unicredit", ha aggiunto
l'esperto di IG.
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Investing.com - PACCAR ha rilasciato gli utili del terzo trimestre che hanno mancato le previsioni
degli analisti in questo Martedì, con i ricavi che mancano le previsioni...

Pre-market: futures USA in rialzo, attesa utili grandi aziende
Da Benzinga Italia - 26.10.2021

Movimenti in pre-apertura Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi erano in
aumento dopo che gli indici Dow Jones ed S&P 500 hanno chiuso la sessione...

Lockheed Martin, ricavi trimestrali manca previsioni
Da Investing.com - 26.10.2021
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Investing.com - Lockheed Martin ha rilasciato gli utili del terzo trimestre che hanno mancato le
previsioni degli analisti in questo Martedì, con i ricavi che appena sotto...
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potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o
politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri
obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
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Sileoni (Fabi) fa correre Unicredit-Mps. Deutsche Bank calcola benefici per un
+18%
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TUTTE LE NEWS

Per il segretario generale della Fabi, la contrattazione fra il gruppo guidato dall'ad Orcel e il Mef per rilevare una parte del Monte non è
definitivamente chiusa, si cerca di prendere tempo. Secondo gli analisti di Societe Generale, il Tesoro dovrebbe mettere sul piatto benefit per
almeno 9 miliardi
di Elena Dal Maso

26/10/2021 11:10

 tempo di lettura
 / Corporate Italia / Sileoni ﴾Fabi﴿ fa correre Unicredit‐Mps. Deutsche Bank calcola benefici per un +18%

      
NEWS CORRELATE

Forse la porta non è veramente chiusa fra



Unicredit e Mps e più tempo e meno
riflettori accesi possono aiutare a chiudere
l'operazione, sempre che le Dta, i bonus fiscali in
caso di M&A, vengano prorogati. È l'ipotesi che
circola fra i desk operativi sentiti da
milanofinanza.it, anche perché, secondo quanto
traspare da Bruxelles, l'Ue pare non permettere
al Monte di stare in autonomia. Dello stesso
avviso anche Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, secondo cui "la situazione non è
definitivamente chiusa, credo che si cerchi di prendere tempo: le parti dovranno incontrarsi perché,
secondo me, che conosco bene la vicenda, dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le condizioni
per poter arrivare in qualche modo a un accordo" tra il Ministero dell'Economia e Unicredit.

vedi tutte



Sileoni (Fabi) fa correre UnicreditMps. Deutsche Bank calcola
benefici per un +18%
Unicredit: importante un pronto recupero
di 11,50 euro
Oro sopra 1.800 dollari l'oncia. Mps
rimbalza
Ecco perché Unicredit e Mef si sono alzati
dal tavolo
Sul Monte il Mef non ha sprecato soldi e
Orcel ha mostrato i muscoli. Ma non è finita

Sileoni è intervenuto stamattina alla trasmissione Radio Anch'io su Radio Rai Uno. "Finora c'è stata una
trattativa anomala: da una parte un soggetto privato e dall'altra un soggetto pubblico, lo Stato, che dietro ha

Dopo le sue parole, le banche hanno cominciato a correre. Oggi Unicredit sale dell'1,34% a 11,49 euro, Mps
guadagna l'1,2% a 1,19 euro contro un Ftse Mib positivo per lo 0,6%. Secondo quanto riporta oggi MF‐Milano
Finanza, pare che la versione iniziale del testo di domenica sulla chiusura delle trattative fosse più lungo
e facesse esplicitamente riferimento alla disponibilità della banca a riprendere il negoziato. Una disponibilità
che, a leggere tra le righe, traspare anche nella lettera che il ceo Andrea Orcel ha inviato ai dipendenti:
l'operazione Mps è stata vista "come un'occasione per rafforzare il settore bancario di questo Paese e al tempo
stesso garantire un futuro brillante tanto ai clienti quanto ai dipendenti di Mps. Inoltre, l'accordo avrebbe
potuto creare valore aggiunto per Unicredit: rafforzare il nostro posizionamento nei nostri mercati principali e
aumentare la nostra base clienti è una parte fondamentale del nostro nuovo piano strategico".
Se il negoziato riprendesse con maggiore calma, permettendo intanto a Mps, grazie alla crescita del pil italiano,
di registrare qualche trimestre di utile, l'operazione di fusione farebbe crescere di circa il 18% ﴾potential upside﴿
Unicredit, secondo le stime di Deutsche Bank. Gli analisti sono convinti della solidità del titolo, confermano
infatti, il rating buy e il prezzo obiettivo di 15 euro su base standalone.
Siena potrebbe contribuire al Rote ﴾Return on tangible equity﴿ "di almeno 50 punti base nel 2023 senza
modificare il suo profilo di rischio ﴾ovvero il suo costo del capitale﴿ e con un limitato rischio di esecuzione del
deal", scrive Deutsche Bank. Gli specialisti vedono infatti il Rote di Unicredit salire dal 5% ﴾da sola﴿ al 5,5%
post fusione, con un utile netto implicito di 2,93 miliardi ﴾da sola﴿ e 3,46 miliardi ﴾post M&A﴿ e un rapporto P/TE
﴾Price to Tangible Book Value﴿ di 0,47 volte.

LE PIÙ LETTE

N
°1

la politica. Si sono create delle distanze importanti sulla valutazione del perimetro di Mps definito da Unicredit
e dal suo amministratore delegato, Andrea Orcel, che ha guardato tutti i numeri fino in fondo, ha fatto le pulci a
tutto. Orcel, che è il miglior consulente di se stesso, non è abituato al mondo italiano, dove la politica ha un
forte condizionamento anche sul settore bancario e finanziario", ha aggiunto Sileoni.

Mancano le navi per il gas, che
balza. La Cina dietro le quinte
Cina, fallisce un'altra società immobiliare,
ma super Tesla da 1.000 miliardi fa volare
i futures
ORSI&TORI
Ftse Mib future: spunti operativi per
martedì 26 ottobre
Non c'è logica in Bper/Mps. In vista un
buon trimestre sul fronte commissioni,
fino a 180 mln il costo di 1700 esuberi

SPECIALI

Secondo Societe Generale, "chiaramente l'accordo è ufficialmente fallito, ma se così non fosse", secondo le
stime degli analisti francesi, l'operazione avrebbe richiesto ﴾o richiederà, se sarà riaperta﴿: "1﴿ non più di 7
miliardi di euro di oneri potenziali complessivi; e 2﴿ non meno di 9 miliardi di potenziali benefit messi sul tavolo
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dal governo italiano per soddisfare la prima condizione di neutralità sul capitale posta dall'amministratore
delegato di Unicredit, Andrea Orcel".
Intanto il ministero dell'Economia punterà a ricapitalizzare l'istituto senese con un'operazione di mercato, senza
quindi nuovi aiuti di Stato che farebbero scattare il burden sharing e metter sotto stress le obbligazioni
subordinate. Il Tesoro avrebbe iniziato formalmente ieri il confronto con la Commissione Ue per un nuovo
piano dopo la sospensione della trattativa con Unicredit per la privatizzazione della banca senese, secondo il
Messaggero. Il quotidiano scrive che sarebbe già stata inviata una richiesta di proroga dei termini, ora fine
2021, entro cui l'azionista pubblico dovrebbe uscire dal capitale. Si parla di una tempistica "elastica fino a 24

Due mesi di abbonamento digitale
a soli € 0,33 al giorno.
PROMO WSJ

mesi".

strategia dovrebbe prevedere una nuova operazione di cessione di crediti deteriorati per almeno quattro
miliardi, la scissione dei rischi legali in base al piano già definito con Fintecna, uscite di personale nell'ordine di
circa 5.000 unità e un aumento di capitale da almeno tre miliardi di euro. Infine, secondo Il Giornale, le
alternative sul tavolo sono tre: uno spezzatino che coinvolga in una soluzione di sistema i principali operatori
finanziari presenti sul territorio, il riavvio della trattativa con Piazza Gae Aulenti con condizioni diverse o un
eventuale cavaliere bianco. La banca milanese pubblicherà la trimestrale giovedì 28 ottobre e il nuovo piano
industriale a novembre. ﴾riproduzione riservata﴿

  

Valletta, capitale Europea nel
Mediterraneo, affasciante incrocio
tra modernità e storia!
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Secondo il Corriere della Sera, l'aumento di capitale in capo al Monte salirebbe nell'ordine di 3,5‐4 miliardi. La
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Azioni Mps in rialzo: la partita con Unicredit è davvero
chiusa?
Azioni Mps in rialzo: la partita con Unicredit è davvero chiusa?
condividi
136
Azioni Mps osservate speciali: oggi scambiano in rialzo, dopo la convulsa giornata di ieri
che ha segnato il tonfo del titolo. La partita è davvero chiusa con Unicredit? Se lo
chiedono gli esperti.
Azioni Mps in primo piano anche oggi: a Piazza Affari il titolo si riprende dalla giornata
nera di ieri , lunedì 25 ottobre.
La banca senese scambia a +0,96% alle ore 11.48 circa, tornando in territorio positivo in
attesa che il fattore tempo, per ora invocato dal Mef, possa dare risultati concreti.
Intanto, la questione della cessione di Banca Monte dei Paschi di Siena a Unicredit sfumata per disaccordi sulle condizioni - sta interessando la finanza internazionale.
Gli analisti di Bloomberg hanno sottolineato che l’istituto toscano ha bruciato circa 18
miliardi di euro di denaro di contribuenti e investitori dal 2008, e non c’è ancora nessuna
soluzione in vista. Un problema in più per il Governo Draghi, secondo gli esperti.
Come sottolineato da Milano Finanza, circolano indiscrezioni su una non netta e
definitiva chiusura delle trattative con Unicredit per l’acquisizione di Mps: la partita è
ancora aperta?
Azioni Mps in ripresa: cosa aspettarsi su Unicredit-Mef?
Dopo la seduta pessima di lunedì 25 ottobre, il titolo Mps ha ritrovato una maggiore
positività, segnando un rialzo dell’1,10% a Milano a metà mattinata.
Le azioni sembrano seguire valutazioni ancora possibiliste sulla ripresa dei negoziati
Unicredit-Ministero del Tesoro bruscamente falliti.
A sottolinearlo è stato, innanzitutto, Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi,
che come riportato da Milano Finanza ha offerto questa visione dei fatti:
“la situazione non è definitivamente chiusa, credo che si cerchi di prendere tempo: le
parti dovranno incontrarsi perché, secondo me, che conosco bene la vicenda,
dovrebbero in qualche modo venirsi incontro e ci sono le condizioni per poter arrivare in
qualche modo a un accordo”
Stando a rumors diffusi sui media, il comunicato integrale nel quale Unicredit
annunciava il fallimento dei negoziati conteneva anche altri riferimenti. Nello specifico,
un’analisi più positiva sulle opportunità di un accordo: l’acquisizione poteva creare valore
aggiunto per l’istituto milanese.
WEB
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Ne sembrano ancora convinti alcuni analisti di mercato. Per esempio, Deutsche Bank ha
stimato che con più tempo a disposizione, durante il quale si può auspicare la
registrazione di trimestri in utile per Mps spinti anche dalla crescita PIL dell’Italia, la
fusione spingerebbe Unicredit del 18% (potential upside).
Gli esperti del gruppo tedesco hanno anche previsto che l’acquisizione possa spingere il
Rote di Unicredit dal 5% (da al 5,5% post fusione e l’utile netto implicito da 2,93 miliardi
a 3,46 miliardi (post M&A).
Secondo Societe Generale, per poter davvero riaprire la partita devono essere garantiti
due punti, essenziali per Orcel: oneri potenziali non più alti di 7 miliardi di euro e almeno
9 miliardi di benefit da parte del Governo per la neutralità sul capitale invocata da
Unicredit.
Condizione necessaria per riaprire l’operazione, inoltre, è la proroga dei Dta, i bonus
fiscali previsti dal Governo per le fusioni.
L’obiettivo a breve termine del Tesoro è negoziare con Bruxelles la proroga dei termini
per la privatizzazione di Mps, in scadenza a fine 2021. I media parlano di una richiesta di
almeno 24 mesi per uscire dal capitale.
I prossimi mesi, o già settimane, potrebbero far emergere nuovi dettagli. La partita
Unicredit-Mef per Monte dei Paschi si riaprirà?
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Mps, no comment della Ue sulla
proroga della cessione, per
Sileoni Mef e Unicredit possono
riaprire le trattativa

Da Bruxelles è arrivato un secco “no comment” su una possibile richiesta
dell’Italia di prorogare la scadenza fissata con la Commissione europea per la
cessione delle azioni del Monte dei Paschi di Siena in mano pubblica.
Questo l’ultimo aggiornamento di una giornata ricca di notizie per quanto
riguarda il destino della Banca. Tra i vari interventi c’è anche chi non dà per
definitiva la chiusura del negoziato tra Mef e Unicredit. Infatti per il segretario
generale della Fabi Lando Maria Sileoni le due parti “stanno cercando di
prendere tempo” ed ancora, alla fine, “dovranno incontrarsi” e “dovrebbero in
qualche modo venirsi incontro”, perché, spiega Sileoni, “ci sono le condizioni
per poter arrivare in qualche modo a un accordo”. Parole, quelle di Sileoni,
dette durante la trasmissione Radio Anch’io su Radio Rai Uno.
Sull’argomento Monte dei Paschi la politica intanto continua a battagliare:
Giorgia Meloni, leader di Fdi, punta il dito contro Letta, Draghi e Franco. “Non
hanno nulla da dire?”, si chiede Meloni evidenziando anche come siano
“pesantissime le responsabilità del Pd, della sinistra e del Governo Draghi sul
dossier Mps. Da tempo Fratelli d’Italia denuncia i costi insostenibili del
salvataggio per i contribuenti e la necessità di rinegoziare più tempo con
l’Unione Europea per arrivare ad una soluzione sostenibile”, afferma.
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Dal Pd interviene invece il deputato Luca Sani: “Svendere una banca, ora che sta
dando sensibili segnali di ripresa, non conviene al territorio senese ma
nemmeno allo Stato, che ha investito in questi anni su Mps e sul suo capitale
umano”, puntualizza Sani che ricorda come il Governo “ha mantenuto gli
impegni assunti in Parlamento, occorre ora perseguire una soluzione attuabile
e condivisa che stabilizzi la situazione a tutela della banca, dei risparmiatori e
dei dipendenti. Il primo passo – conclude – è chiedere all’Europa una proroga
sulla privatizzazione dell’istituto di credito che scade nella prossima
primavera, oltre ad inserire norme ad hoc ed eventuali risorse già nella
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prossima Legge di Bilancio”.
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