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Finanza & Mercati

Castagna: «Il dossier per ora
non è sul tavolo, non vogliamo
un’altra ristrutturazione»

Entro il 4 ottobre atteso
l’ok di Consob al prospetto,
prima l’intesa con Anima

Banche

Luca Davi

Difficile chiamarla apertura totale, an-
che perché il contesto  fluido a livello 
politico non permette slanci o fughe in 
avanti. Di certo la dichiarazione di ieri 
del ceo di BancoBpm Giuseppe Casta-
gna non può essere annoverata tra i 
“niet” all’ipotesi di un’aggregazione 
con Mps, anzi: piazza Meda  potrebbe 
infatti valutare una fusione con Siena 
a patto che la banca sia ricapitalizzata 
e risanata. «A bocce ferme», dice il ban-
chiere a Roma al congresso della Uilca, 
dopo l’aumento del Monte «si vedrà 
tutto, ora ci sono tanti elementi in mo-
vimento anche per loro». La volontà di 
Castagna rimane quella di «fare un’al-
tra operazione» ma con una banca 
«pronta alla ripartenza» perchè non c’è 
«voglia di fare un’altra ristrutturazio-
ne». Di certo Mps «per il momento non 
è sul tavolo, non lo è stata negli ultimi 
due anni e continua a non esserci»..

Insomma, il progetto di un raffor-
zamento del terzo polo bancario alle 
spalle di Intesa Sanpaolo e UniCredit, 
con BancoBpm come pivot (che pe-
raltro detiene il 20% di Anima, part-
ner di Siena), continua a tenere banco 
sul mercato. E servirà forse qualche 

Le Pmi soffrono l’alta volatilità:
nel 2022   lo Star paga dazio al Ftse Mib

Da gennaio perso il 16% in più
ma sui tre anni resta avanti
Manetti: «Maggiore cautela» 

Borsa

Matteo Meneghello

L’attuale quadro macroeconomico 
non è certo dei più confortanti per 
le Pmi, con la risalita dei costi del-
l’energia e in generale delle mate-
rie prime che vanno ad appesantire 
una supply chain già messa sotto 
stress nel periodo pre-pandemico. 
Ma, nonostante tutto, soprattutto 
considerando lo scenario inflattivo 
crescente e il conseguente aumen-
to dei tassi da parte delle banche 
centrali, questo può essere un 
buon momento per le small cap 
italiane intenzionate a scegliere la 
via della quotazione e in generale 
orientate ad esplorare forme di fi-
nanziamento alternative al circui-
to bancario. Uno scenario che sarà 
analizzato domani e dopodomani, 
a Roma, nel corso dell’evento «Le 
eccellenze del made in Italy», or-
ganizzato da Intermonte. Giunto 
alla decima edizione, il convegno 
punta a promuovere un dialogo 
costruttivo tra investitori istitu-
zionali e Pmi su temi centrali per lo 
sviluppo del mercato dei capitali in 
Italia. La prima sessione, domani, 
prevede un group meeting e una 
tavola rotonda che affronterà il te-
ma delle opportunità e delle sfide 
nel mercato dei capitali italiano. La 
seconda giornata, venerdì, preve-
de invece una serie di incontri one-
to-one tra gli investitori e le 27 so-
cietà quotate presenti.

«C’è molta incertezza, inutile 
negarlo - spiega Guglielmo Manet-
ti, amministratore delegato di In-
termonte -, ma ci sono anche altri 

aspetti sui quali riflettere. La no-
stra analisi evidenzia come la mag-
gior parte delle mid-small cap ita-
liane fattura il 45% all’estero, una 
leva pesante in un momento in cui 
l’euro è ai minimi sul dollaro. Si 
parla di recessione, ma in molti 
ambiti geografici e settoriali la do-
manda resta forte e l’occupazione 
italiana è ai massimi. E anche il te-
ma energetico, per molte small cap 
attive in settori innovativi, resta 
marginale rispetto a quanto avvie-
ne nelle large cap». 

L’analisi dell’andamento dell'in-
dice Star negli ultimi anni mostra 
nel confronto con il listino princi-

pale e con altri mercati internazio-
nali una maggiore capacità di rea-
zione e nel lungo periodo perfor-
mance migliori. Se si guarda alla 
performance a tre anni, lo Star ha 
un vantaggio di 24 punti rispetto al 
Ftse Mib e ha fatto meglio di circa 
20 punti rispetto a tutti i principali 
indici europei (sempre sulla di-
stanza dei tre anni, il Ftse Italia 
small cap è cresciuto del 52,1%, me-
glio dell’S&P 500). Tutto questo no-
nostante da inizio anno l’indice ab-
bia subito un calo di oltre il 32 per 
cento, 16 punti peggio del Ftse Mib. 
In questo momento molte Pmi ri-
sultano penalizzate nelle valuta-
zioni, pur in presenza di solidi e co-
stanti risultati trimestrali. Ma un 
eventuale rimbalzo, come già avve-
nuto nel post Covid, potrebbe por-
tare a un veloce recupero. 

«C’è un comprensibile clima di 
generale cautela tra gli investitori 
- spiega Manetti -, e le small cap 
soffrono in maniera più marcata 
un contesto in cui prevale una ri-
duzione della liquidità, essendo 
titoli più volatili. Ma per la stessa 
ragione è lecito aspettarsi un rim-
balzo più violento nella fase di ri-
presa». Nonostante la volatilità e 
l’incertezza, però, lo scenario at-
tuale, caratterizzato da tassi cre-
scenti, resta favorevole per tutte 
le realtà a bassa capitalizzazione 
che hanno scelto di aprirsi al mer-
cato o che intendono farlo, con un 
percorso di quotazione, emetten-
do bond o in generale ricorrendo 
a forme di finanziamento alter-
native. «L’appetibilità del merca-
to dei capitali rispetto alla dipen-
denza dal credito bancario è cre-
scente - conclude Manetti -, ed è 
questo uno dei messaggi che vor-
remmo consegnare alla fine della 
due giorni di confronto. È una 
grande sfida, per Borsa italiana e 
per tutte le mid-small cap che la 
sapranno cogliere».
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1,2 miliardi
diretti e indiretti basata su criteri 

Esg, due nuove Linee Guida Strate-

giche  e operazioni a favore di im-

prese e territori per un valore totale 

di oltre 1,2 miliardi.

I NUOVI INVESTIMENTI ESG DI CDP

Il cda di Cdp ha approvato la Politi-

ca generale di investimento re-

sponsabile  che definisce i principi 

di indirizzo degli investimenti 

gnal) per comunicare coi trader 
su argomenti molto sensibili, co-
me l’analisi dei mercati.   Ma c’è di 
più. Secondo la Sec e la Commo-
dity Futures Trading Commis-
sion, gli istituti sono anche colpe-
voli di non aver conservato la 
maggior parte di queste chat per-
sonali, violando le norme federali 
che impongono ai broker e ad al-
tre istituzioni finanziarie di con-
servare le comunicazioni com-
merciali. Un fatto che ha ostaco-
lato la capacità delle agenzie fe-
derali di sorvegliare sui mercati 
finanziari, di garantire la confor-
mità alle norme fondamentali e 
di raccogliere prove in altre inda-
gini non correlate.

Le mancanze si sono verificate 
in tutte e 16 le società multate e 
hanno coinvolto dipendenti a più 
livelli, tra cui manager bancari e 
trader (senior e junior), hanno 
fatto sapere dalla Sec.  Le banche 
di Wall Street hanno lottato per 
anni per eliminare l’uso di dispo-
sitivi personali sul posto di lavoro 
- spesso vietandoli del tutto dalle 
sale operative. Come detto, però, 
il problema si è acuito quando i 
protagonisti di questa storia han-
no lavorato da casa durante la 
pandemia. Secondo il commissa-
rio della Cftc, Christy Goldsmith 
Romero, dipendenti di banca e 
trader hanno usato le app perso-
nali per eludere la sorveglianza, 
a volte su indicazione dei diri-
genti che sapevano di violare le 
policy bancarie. «Coloro che scel-
gono di partecipare ai mercati fi-
nanziari statunitensi sono avvi-
sati: l’era delle pratiche di comu-
nicazione evasive è finita».
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ASSICURAZIONI

Della Ragione 
presidente 
di Prima 

Prima Assicurazioni ha 

nominato Massimo Della 

Ragione presidente del 

consiglio di amministrazione 

e Nicola Falcinelli ed Ema-

nuele Solidoro in qualità di 

nuovi consiglieri di ammini-

strazione. Della Ragione - fa 

sapere in una nota la società 

- è stato co-head del busi-

ness italiano di Goldman 

Sachs, è attualmente vice-

chairman di Intrum e siede 

nel board di Juventus Foot-

ball Club, oltre a ricoprire la 

carica di professore del 

corso di Investment banking 

presso l’Università Bocconi 

e coordinatore dell'area 

digital tech presso Bocconi 

4 Innovation. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mps, Bpm non esclude nozze future
«Fusione con una banca risanata»

Multa da 1,8 miliardi
agli istituti bancari
che usavano WhatsApp

Dalle  autorità Usa 
maxi sanzione  a 16 gruppi 
europei e americani

Wall Street

Biagio Simonetta

«Usiamo sempre WhatsApp. ma 
poi cancelliamo le conversazio-
ni». È uno dei tanti messaggi del 
fitto scambio fra un trader pro-
fessionista e un dipendente di 
banca. E racconta una storia 
che, negli Stati Uniti, ha prima 
scatenato un’indagine della Sec, 
e adesso si chiude con una mul-
ta miliardaria.

Sedici istituti di credito, ame-
ricani ed europei, sono stati mul-
tati per utilizzo non legittimo dei 
servizi di messaggistica. Fra que-
sti anche Barclays, Bank of Ame-
rica, Citigroup, Credit Suisse, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley 
e UBS. Una storia che, secondo le 
indagini della Sec, è andata avan-
ti sin dal 2018, e che durante la 
pandemia - con la maggior parte 
dei bancari chiusi in casa e in 
smart working - ha toccato i livel-
li più allarmanti.

Ciò che le autorità di regola-
mentazione americane contesta-
no agli istituti di credito è l’utiliz-
zo di canali non ufficiali per la co-
municazione coi clienti. In so-
stanza, per almeno tre anni, 
alcuni dipendenti delle banche 
coinvolte hanno usato spesso i 
loro smartphone e  canali privati 
(come chat di WhatsApp o Si-

tempo, e un necessario assestamento 
anche da parte del Governo entrante, 
perché il quadro si faccia più chiaro. 
Di sicuro Siena rimane il crocevia del 
futuro consolidamento del settore, in 
un gioco a geometrie variabili che 
coinvolge da tempo oltre a Ban-
coBpm anche UniCredit: il ceo  An-
drea Orcel ieri ha voluto raffreddare 
l'ipotesi di una vendita bruciante di 
Siena, soluzione per cui UniCredit era 
tornata d'attualità come possibile 
compratore secondo alcuni rumors. 
Mps «sta eseguendo il suo piano di 
trasformazione e di rilancio» e «sarà 
presto sul mercato, non credo sia di 
attualità in questo momento» un’ag-
gregazione, ha detto Orcel. 

Intanto  il ceo di Mps Luigi Lovaglio 
sta lavorando per stringere sulla defi-
nizione degli accordi con Anima e Axa, 
che dovrebbero entrare nel capitale 
della banca con un investimento com-
plessivo di circa 400 milioni nel quadro 
dell’aumento da 2,5 miliardi di euro.  A 
Siena c’è fiducia sul fatto di trovare un 
incastro finale con i due partner, anche 
se  i tempi sono stretti. L’ok Consob al 
prospetto è atteso per martedì 4: entro 
quella data servirà   la formalizzazione 
dei nuovi patti per l’approvazione del 
Cda di Anima. Realistico che nel 
weekend, o al più tardi lunedì, si arrivi 
alla firma di un’intesa per cui Anima ha 
già dato la disponibilità a mettere sul 
piatto fino a 200 milioni.  Intanto, men-
tre prosegue la ricerca dei possibili altri 
investitori all’aumento - per cui si 
guarda ad alcune fondazioni toscane e 
a enti previdenziali come Cassa Foren-
se ed Enpam - la banca accelera sulle 
uscite anticipate fissate nel piano: co-
me riportato da  Radiocor potrebbe es-
serci anche un “overbooking” rispetto 
ai 3.500 addetti previsti fino ad oggi.
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IL CEO DELLA BANCA

Intesa Sanpaolo, Messina: 
«Ponto a fare un altro mandato»

Se gli azionisti di Intesa Sanpaolo 

lo vorranno «sono pronto a fare 

un altro mandato, quindi ancora 

sei anni». Carlo Messina, ad della 

banca, dal congresso  Uilca torna 

sull’ipotesi di una sua chiamata 

al Governo. «Non scherziamo 

voglio completare questo man-

dato e farne un altro. Non è detto 

- ha aggiunto -  che se fai bene 

l’ad fai bene il ministro».  Messina 

quindi ha proseguito: «Se mi 

verranno chiesti consigli, come 

mi è capitato con molti governi, 

tutti inascoltati, li continuerò a 

dare ma non c’è nessuna ipotesi 

che io faccia una cosa diversa». Il 

manager ha anche anticipato che 

Intesa annuncerà a breve «misu-

re a favore delle famiglie» più in 

difficoltà per 8 miliardi, 

«finanziamenti a tassi zero e 

periodi di preammortamento 

molto lunghi».

ANSA

www.stradeanas.it l’italia si fa strada
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Territoriale 

Piemonte  

e Valle d’Aosta

ESITO DI GARE

Anas S.p.A. informa che sono state 
aggiudicate le procedure di gara aperte per 
Il Servizio omnicomprensivo di sgombero 
neve, trattamento antighiaccio e fornitura di 
salgemma lungo le SS.SS. 33, dal km 89+850 
al km 124+500 e la 549 del CM D, Nucleo DA 
di competenza della Struttura Territoriale. 
TOACQ021-22 (CIG: 93158778E4): 33 “del 
Sempione” - Importo: € 350.156,10 (di 
cui € 5.775,00 per oneri della sicurezza) e 
TOACQ022-22 (CIG: 9316366C6C): Strada 
Statale 549 “di Macugnaga” - Importo: 
€ 320.628,00 (di cui € 5.929,00 per oneri 
della sicurezza). I testi integrali degli esiti, 
inviati alla GUUE il 21/09/2022 e pubblicati 
sulla GURI n. 113 del 28/09/2022, sono 
disponibili sul sito http://www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA GESTIONALE
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COMUNE DI NAPOLI
ESTRATTO BANDO DI GARA

CIG: 9399303635
Il 26/09/2022 è stato inviato alla GUUE il bando 
“affidamento in concessione, tramite lo stru-
mento della finanza di progetto, della proget-
tazione, realizzazione e gestione di una infra-
struttura tecnologica per l’ente e la cittadinanza 
e dei servizi di gestione delle entrate tributarie 
ed extratributarie del Comune di Napoli”. Va-
lore stimato della concessione: ¤ 154.737.512,00 
oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire en-
tro e non oltre le ore 12:00 del 29/11/2022 su  
https://acquistitelematici.comune.napoli.it 

IL RESPONSABILE AREA CUAG 
Dott.ssa Anna Aiello

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
CITTÀ METROPOLITANA  

DI GENOVA
Estratto Bando Gara

È pubblicato il bando di gara ID. 4529. Servi-
zi assicurativi dell’Ente. Importo complessivo 
¤ 612.500,00#. Termine per il ricevimento del-
le offerte: 17/10/2022 h. 17.00, in formato elet-
tronico, attraverso la piattaforma telematica 
Sintel www.ariaspa.it. Il bando è pubblicato 
in GUUE e sulla GURI, ed è reperibile sul sito 
dell’Osservatorio Regionale e scaricabile dal 
sito http://sua.cittametropolitana.genova.it/

LA DIRIGENTE Dott.ssa Norma Tombesi

CONSORZIO AREA VASTA 

BASSO NOVARESE 
Via Socrate 1/a - 28100 NOVARA 

tel. 0321/397298 - fax 0321/398334 
Sito internet www.cbbn.it 

E-mail cbbn@cbbn.it

ESTRATTO DI BANDO PER PROCEDURA APERTA 
È indetta una procedura aperta relativa al servizio di 
gestione della cassa consortile - C.I.G. 9412879979. 
Termine di presentazione dell’offerta: ore 12:00 del 
26/10/2022. I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp.
Il bando è pubblicato su G.U.C.E. 2022/S 184-520031 
del 23/09/2022. 

IL DIRIGENTE Francesco Ardizio

ESTRATTO AVVISO  
DI GARA

Si rende noto che in data 23/09/2022 è stato 
trasmesso alla GUUE per la pubblicazione l’Avviso 
di gara, mediante procedura aperta, relativo al 
servizio di Noleggio Full Service di smartphone 
di tipo industriale completi di pose stampante 
integrati - appalto n. 3600000154.
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite 
presso ATM S.p.A. - Acquisti e Appalti - Servizi - 
Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Tel. 0248037430.
L’avviso di gara integrale è consultabile sul sito 
Internet http://www.atm.it.

ACQUISTI E APPALTI
IL DIRETTORE

(Dott. Alessandro Martinoli)

TPER S.p.A.
con sede in via di Saliceto n. 3,  

40128 Bologna, intende esperire una
Procedura aperta per i servizi assicurativi  

per polizze RC auto autobus e filobus  
in servizio urbano, suburbano  

ed extraurbano (CIG: 9415489352)

L’appalto rientra nell’ambito di disciplina del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Importo complessivo a titolo di premio lordo 
e rimborso franchigie: Euro 11.700.000,00=. 
Durata: 12 mesi (+ eventuale opzione per ul-
teriori 12 mesi). Criterio di aggiudicazione: of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Ter-
mine ricezione offerte: 26/10/2022 ore 12:00. 
Apertura: 28/10/2022 ore 12:00. La docu-
mentazione di gara è reperibile al seguen-
te URL: https://portaleappaltiweb.tper.it/ 
PortaleAppalti/, sezione “Gare e procedure 
in corso”. Responsabile del procedimento: 
Ing. Paolo Paolillo.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ
Ing. Paolo Paolillo

Top24 Diritto, 
l’innovativa soluzione 
per l’avvocato.

Scopri di più su: top24diritto.it
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