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B
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C
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Milano, 6 Novemb
bre 2012 - “Mi vedo costretto,
c
dopo
d
ulterioori indiscre
ezioni
giorn
nalistiche relative
r
a ipotetici prrogetti di aggregazione tra Inteesa Sanpaolo e
Uniccredit, a pre
ecisare che
e non ho a
avuto alcun
n ruolo nelll’ideazionee di tali progetti,
amm
messo che esistano, e non ho m
mai assegn
nato ad alc
cuno incari chi, anche
e solo
inforrmali, volti a definirli. Non ho d
discusso di tali argom
menti né coon presidenti di
Fond
dazioni bancarie, né con rapprresentanti di
d altri importanti azioonisti, di In
ntesa
Sanp
paolo o dii Unicredit. Né tanto
omeno con
n consulen
nti aziendaali o diretto
ori di
giorn
nali.
D’altronde, chiunq
que abbia seguito nel
n tempo le modalittà con le quali
sono
o state da
a me concepite e realizzate tutte le aggregazio
a
oni che hanno
originato Bancca Intesa prima e Intesa Sa
anpaolo po
oi, sa chee queste sono
sempre state portate a termine ccon il con
nsenso delle parti co
coinvolte e mai
preccedute da forme
f
di am
mplificazion
ne mediatica.
Le due maggiori banche
b
de
el nostro Paese,
P
purr diversam ente presidiate
da a
azionisti sta
abili, sono solide, be
en patrimon
nializzate e in grado di affronta
are le
sfide
e del merca
ato del cre
edito in Italiia e all’este
ero.
Ciò dettto, io non voglio na
ascondere una preoc
ccupazionee che nutrro da
temp
po circa la perdura
ante debollezza del nostro mercato boorsistico. E’
E un
merccato che ha
h perso oltre il 63%
% del suo valore
v
dal 2007 ad ooggi. In qu
uesto
quad
dro, le quo
otazioni de
elle aziend e bancarie
e hanno subito una penalizzaz
zione
anco
ora maggio
ore, che più che esssere giustifficata dal loro stato di salute, è da
riferiire essenzialmente alla
a percezzione del rischio Italia
a. Credo cche la cap
pacità
di co
onvogliare
e il risparm
mio e attirrare investtitori sul mercato
m
azzionario – che
dovrrebbe esssere il più importa
ante da tutelare e rafforza re, in qu
uanto
diretttamente in
ndirizzato al sostegn
no delle im
mprese – sia un temaa da mette
ere al
centtro dell’atte
enzione di tutti:
t
regola
atori, inves
stitori e ope
eratori.”

