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LPN-Generali, Russo (Assiteca Sim): Aumento Unicredit spiega mossa 
Intesa/PREVISTO 
 
Di Jan Pellissier 
 
Milano, 25 gen. (LaPresse) - "Ci sono ancora molti aspetti da capire, ma la 
mossa di Intesa Sanpaolo su Generali è da collegare all'aumento di capitale 
di Unicredit". Non ha dubbi Roberto Russo, amministratore delegato di 
Assiteca Sim, società partecipata dalla più grande azienda indipendente di 
brokeraggio assicurativo italiano, che vede nella potenziale "ennesima 
colonizzazione" su Unicredit il motivo scatenante dell'interesse della prima 
banca italiana per il Leone di Trieste. "Chi controlla Unicredit controlla il 9% di 
Mediobanca che a sua volta detiene il 13% Generali. Intesa Sanpaolo ora va 
a valle, dovrà lanciare un'offerta pubblica di scambio su Generali, realizzando 
però anche un'operazione industriale nel private banking, nel risparmio 
gestito e nelle assicurazioni" spiega Russo. 
 
Ora o mai più sembra di capire. "L'aumento da 13 miliardi di Unicredit, sarà 
molto diluitivo per gli attuali soci visto che la banca capitalizza 18 miliardi in 
Borsa - spiega Russo - e con un aumento immaginiamo a scontro del 30%, si 
scende a 12 miliardi. Con i 13 miliardi  freschi, si raddoppierà la 
capitalizzazione, con nuovi soci che stravolgono la catena di controllo fino a 
Generali". "Mustier sperava di concludere l'aumento con il titolo Unicredit ad 
un valore basso titolo basso, per ottenere uno shuffle tra gli azionisti più forte, 
adesso chi ha le azioni Unicredit se le tiene" spiega Russo, che ipotizza 
l'aumento Unicredit fosse "stato studiato per comprare idealmente durante 
l'aumento, comprando i diritti". Invece l'offerta di Intesa Sanpaolo ha 
rovesciato il tavolo. Russo però non crede alla teoria della difesa 
dell'interesse nazionale: "Intesa Sanpaolo è la banca più sana in Europa, non 
è la paladina dell'interesse nazionale" bensì gli uomini di Carlo Messina 
potrebbero anche aver agito per evitare che un gruppo con SocGen potesse 
rafforzarsi troppo. 
 
Secondo Russo, quindi, "non è un caso che l'attacco all'ultimo anello della 
catena, cioè Generali, arrivi 15 giorni prima dell'aumento Unicredit. E' molto 
probabile che si stiano definendo nuovi assetti, non è un caso che Intesa 
Sanpaolo sia stata subito sterilizzata, con l'acquisto del 3% di diritti di voto da 
parte di Generali. Per quale motivo dovrebbero difendersi?". Secondo Russo 
quando Intesa Sanpaolo lancerà la sua offerta di scambio su Generali, 
"immagino una contro offerta da Axa o Allianz", che volevano arrivare a 
Trieste passando attraverso Unicredit, cioè spendendo meno. "Axa si può 
permettere il lusso Generali, perché il mercato europeo è importante, ma è 
saturo visto che cresce dell'1% - spiega Russo - quindi si può crescere 
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prevalentemente tramite acquisizioni". E più cresce la quota di mercato, più 
aumenta il totale delle marginalità, che nel mondo delle assicurazioni sono 
molto superiori a quelli della banche secondo Russo, che fa un paragone: 15 
anni fa sull'intermediazione in titoli azionari la commissione era del 7 per 
1000, oggi è scesa al 5 per 10000, ovvero lo 0,05%. 
 
Russo crede invece poco agli effetti positivi sui conti di Intesa Sanpaolo, 
derivanti dal cosiddetto 'Danish Compromise', ovvero lo spostare asset delle 
Generali verso la banca per rafforzarne gli utili: "L'armonizazzione delle 
discrezioni sul capitale potrebbe essere utile. Ma sono territori un po' fuori 
dalla reale motivazione dell'operazione". Secondo Russo, Mediobanca 
resterà sotto l'ala protettrice di Unicredit, anche con le Generali targate Intesa 
Sanpaolo, "è un gioiellino". Chi di sicuro beneficia di questi movimenti in 
Borsa è il cassettista, il risparmiatore comune: "Dopo Mediaset e Luxottica, 
ora banche e 
assicurazioni. Sono tutte operazioni che fanno benissimo al mercato, dopo 
anni in cui l'investitore è stato 'picchiato' dalla finanza". 
 


