
SEC RELAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONALI - PRESS MONITORING 
 

TESTATA: LA STAMPA 
DATA: 13 GENNAIO 2016 
CLIENTE: ASSITECA SIM 
 
 
 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016 .19

FORTI VENDITE SULLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CHE RENDONO IL 10%. PROTESTE DAVANTI ALLA CONSOB

Carige e Mps, la paura 
dei risparmiatori sui bond
Il presidente Castelbarco: Genova sotto l’attacco speculativo dei fondi

Un’altra giornata di nervosi-
smo per Mps e Carige. I due
istituti, considerati dal mer-
cato più fragili, hanno tentato
di rimettersi in piedi in Borsa
dopo la forte batosta della vi-
gilia. Nonostante il ritorno de-
gli acquisti, i due titoli hanno
comunque chiuso con recupe-
ri lievi senza riuscire a ricon-
quistare la soglia dell’euro,
persa il giorno prima. Mps ha
guadagnato lo 0,27% (0,928
euro) mentre Carige ha recu-
perato il 7,68% a 0,96 euro.

In netto calo si sono invece
mossi i bond subordinati delle
due banche su cui ieri si è
aperto un nuovo fronte di al-
larme. Le tensioni sono inizia-
te nel pomeriggio e hanno
portato le obbligazioni subor-
dinate delle due banche a ren-
dimenti intorno al 10% per
scadenze a cinque anni. Il
bond Mps 2020 subordinato
ha chiuso con un prezzo a 86 e
rendimento del 9,40% mentre
lo stesso strumento di Carige
è arrivato a quota 88 e rendi-
mento a 10,50%. A dicembre
quotava a 107. Per fare un con-
fronto, un’emissione subordi-

ranno diffuse a breve». Mps co-
municherà i dati il prossimo 5
febbraio mentre per Carige oc-
correrà aspettare marzo. 

Intanto in un’intervista di
oggi al Secolo XIX, Cesare Ca-
stelbarco Albani, presidente di
Carige ribadisce che l’istituto è
sotto l’attacco speculativo dei
fondi e che sulle obbligazioni
qualcuno si diverte a soffiare

nata Unicredit con scadenza
nel 2021 ieri rendeva il 3,45%.
«Si tratta di valori ormai fuori
mercato che però non corri-
spondono a realtà perché i due
istituti sono solidi e redditivi -
dice Roberto Russo, ad di Assi-
teca Sim -. Vedremo altri giorni
di tensione ma poi l’emotività
verrà messa da parte anche
grazie alle trimestrali che sa-

SANDRA RICCIO
MILANO

sul fuoco. Afferma inoltre di
comprendere le preoccupazio-
ni dei clienti ma ricorda che la
banca è solida e non a rischio.
Smentito anche un possibile
aumento di capitale. 

La tensione di questi giorni
sulle Mps e Carige riporta in
primo piano le preoccupazioni
di molte famiglie per i propri
soldi. Il caso del «salvataggio»
delle quattro banche (CariFer-
rara, Banca Marche, Popolare
dell’ Etruria e CariChieti) e
l’azzeramento delle obbligazio-
ni subordinate di questi istituti
ha messo in allarme molti cor-
rentisti. La rabbia dei rispar-
miatori coinvolti si è materia-
lizzata ieri davanti alla sede
della Consob.

Intanto qualche grande
gruppo, nei giorni successivi al
decreto «salva» banche, ha vi-
sto aumentare il numero di
clienti. E’ successo soprattutto
nei piccoli paesi delle aree in cui
si trovano le banche «salvate»,
in Toscana, Emilia, Lazio, Mar-
che e anche in Veneto. Alcuni
sono corsi ad abbassare l’am-
montare che avevano sul pro-
prio deposito portandolo sotto
la soglia dei 100 mila euro (in
caso di bail-in, fino a 100 mila
euro i depositi sono protetti dal
Fondo di Garanzia. Oltre la so-
glia possono finire nel bail-in).
Di sicuro non sono solamente i
correntisti di queste zone e di
questi istituti a muoversi verso
le banche più grandi. Il movi-
mento coinvolge anche istituti
più sani ma piccoli. Non a caso
in queste ultime settimane
grandi gruppi, tra cui Poste Ita-
liane, stanno martellando con 
pubblicità in televisione sui
propri strumenti per i soldi del-
le famiglie. 
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Veneto Banca

Jp Morgan compra le azioni
e salva 1500 soci nei guai
Ancora in corso l’ispezione Consob sull’operazione del 2015

Millecinquecento soci di Ve-
neto Banca hanno salvato il lo-
ro investimento grazie a Jp
Morgan e ad un migliaio di
vecchietti. Siamo nel febbraio
del 2015, da tempo molti soci
cercano di vendere la azioni
della Popolare ma non c’è
mercato. Qualche mese dopo
l’assemblea abbatterà il prez-
zo da 39,5 a 30,5 euro per azio-
ne. L’11 febbraio, mentre la 
Guardia di finanza perquisi-
sce la sede per l’inchiesta an-
cora in corso sulla passata ge-
stione, il presidente Fransce-
sco Favotto firma l’impegno
ad acquistare un pacchetto di
mutui ipotecari vitalizi da Jp
Morgan. Si tratta di prestiti
fatti a persone anziane (over
65) in cambio della casa, con il
diritto d’uso, sostanzialmente,
fino a che morte non soprag-
giunga. La banca americana,
che per anni ha operato nel
settore anche in Italia, voleva
disfarsi di un business ritenu-
to non più appetibile. Veneto

Banca cercava invece - questa la
motivazione ufficiale - di «esplo-
rare nuove opportunità». 

In quell’affare, secondo quan-
to ricostruito, Jp Morgan ha an-
che comprato azioni per 35,5 mi-
lioni di euro. A vendere alla ban-
ca Usa sono appunto circa 1500 
soci che chiedevano di uscire. Se-
condo la banca, è stata rispettata
la lista d’attesa delle richieste.
Secondo l’imprenditore trevigia-
no Bruno Zago, che ne ha parlato
con il Mattino di Padova dopo
che l’ad Cristiano Carrus aveva
ammesso che in effetti le ultime 

compravendite erano avvenute 
nel febbraio 2015, «se hanno ven-
duto si sono dimenticati me che 
ho chiesto di uscire oltre tre anni
fa». Secondo la Consob, che ha in
corso da mesi un’ispezione an-
che su questa operazione, evi-
dentemente ci sono ancora dei 
passaggi da chiarire. Un’opera-
zione «estremamente comples-
sa» spiega una fonte senza chia-
rire ulteriormente. Per chiarire
se ha ragione Zago o la banca 
servirà aspettare l’esito del lavo-
ro della Consob. Di certo c’è che 
la pressione della Bce, l’obbligo di
trasformarsi in spa e le inchieste 
della magistratura hanno bloc-
cato il mercato “borsino” dei tito-
li. Fino ad allora le maglie erano 
un po’ più larghe: nel settembre 
2014 ad esempio vengono liqui-
dati Bruno Vespa (8 milioni di eu-
ro) e il dentista padovano Paolo 
Rossi Chauvenet (2 milioni). Det-
taglio: le mogli dei due erano so-
cie della moglie dell’ex uomo for-
te di Veneto Banca, Vincenzo 
Consoli, nella Masseria Cuturi a 
Manduria, in Puglia. 
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Italia
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+1,08%
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All Share 
+1,11%
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Dow Jones 
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(Francoforte)
+1,63%

Ftse(Londra)
+0,98%
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Popolare di Vicenza

Prestiti agli imprenditori
la Procura valuta l’estorsione
L’istituto vuole anticipare l’assemblea a inizio marzo

La procura di Vicenza valuta 
l’ipotesi di estorsione nelle in-
dagini sulle vicende della pas-
sata gestione di Bpvi. Al centro 
del nuovo filone d’indagine del-
la procura c’è la dinamica con la
quale sono state vendute azioni 
ad imprenditori con le imprese 
in difficoltà, con le azioni stesse 
legate alla concessione di fidi e 
prestiti. Questo filone si aggiun-
ge all’indagine emersa in set-
tembre nella quale sono inda-
gati l’ex presidente Gianni Zo-
nin e altri consiglieri ed ex ma-
nager. Alla base ci sono alcune 
delle centinaia di denunce pre-
sentate da associazioni di ri-
sparmiatori e da avvocati alla 
procura della città. L’accerta-
mento dei reati eventuali ri-
chiederà tempo, spiegano fonti 
della procura. Occorrerà valu-
tare caso per caso se l’acquisto 
è stato forzato e in che modo la 
forzatura è avvenuta. Ma, assi-
curano le stesse fonti, la mole
delle denunce non ingolferà il 
lavoro della procura.Il mecca-

nismo, riassume un legale, era il 
seguente: «Hai bisogno di 100 mi-
la euro? Te ne do’ 120 ma compri 
20 mila euro di azioni». Sul piano 
civile, «ci sono metodi alternativi 
che evitano la lunghezza delle 
cause ordinarie. La nuova proce-
dura di mediazione, ad esempio, 
consentirà di chiudere causa fino
a 500 mila euro in pochi mesi», 
spiega l’avvocato Maria Bruschi 
dello Studio Zanvettor Bruschi. 

Il suo studio segue circa 300
azionisti o obbligazionisti della 
Popolare di Vicenza, più altret-
tanti di Veneto Banca. Tra que-
sti, sono almeno 50 gli imprendi-
tori che hanno comprato azioni
“legate” ai fidi concessi alle im-
prese. Azioni che, in molti casi, fi-
nivano poi in garanzia degli stes-
si prestiti e che rischiamo di cau-
sare altri problemi. «Tra i nostri 
clienti c’è un notaio - dice ancora 
l’avvocato Bruschi - con alcune
società finanziate da Veneto 
Banca. Con il valore della garan-
zia che è crollato si è ritrovato se-
gnalato in centrale rischi». L’in-
dagine della procura intanto pro-
segue. Oltre a Vicenza, che ha in-

dagato oltre a Zonin anche l’ex 
direttore generale Samuele So-
rato e altre sei persone, altre pro-
cure hanno avviato indagini limi-
tatamente all’ipotesi di truffa. A 
Prato - dove Bpvi controlla Cari-
Prato - e Udine le indagini sono 
partite infatti dopo le denuncie di
risparmiatori-investitori e verto-
no sulle modalità di vendita dei 
titoli. Vicenza, la cui indagine è
emersa con una serie di perquisi-
zioni del Nucleo valutario della 
Guardia di finanza nel settembre
scorso, verte per quanto emerso 
sulle ipotesi di aggiotaggio e 
ostacolo alla vigilanza. 

L’attuale amministratore de-
legato Francesco Iorio intanto 
sta lavorando in maniera serra-
ta all’aumento di capitale che
dovrà «mettere in sicurezza» 
l’istituto. L’ipotesi è quella di an-
ticipare l’assemblea che dovrà 
anche varare la trasformazione 
in società per azioni di un paio di
settimane rispetto alla data del 
19 marzo, spiegano alcune fonti
confermando le indiscrezioni
già circolate. [GIA. PAO.]
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L’ad Cristiano Carrus

Il corteo dei risparmiatori davanti alla Consob

nStefano Barrese è
il nuovo responsabile 
della divisione Banca 
Dei Territori di Intesa 
Sanpaolo finora gui-
data dal Ceo Carlo
Messina. La Banca dei
Territori di Intesa
Sanpaolo serve 11 mi-
lioni di clienti di cui cir-
ca 10 milioni di fami-
glie e circa 750.000 tra 
imprese e aziende re-
tail. Barrese, 45 anni,
ha fatto il suo ingresso 
nel gruppo nel 1998 
dove ha ricoperto di-
versi incarichi nel set-
tore della pianificazio-
ne e controllo fino ad 
assumere la responsa-
bilità della direzione 
pianificazione e con-
trollo della Banca dei 
Territori.

Intesa Sanpaolo
Banca dei Territori
il timone a Barrese

GIANLUCA PAOLUCCI
INVIATO A VICENZA

DALL’INVIATO A VICENZA

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


