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B.Mps: Unita' sindacale, piano industriale non conferma attenzione al territorio 
02/07/2012 14.09 
MILANO (MF-DJ)--"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte 
Paschi Siena non sembra confermare quella attenzione al territorio, alle 
imprese e alle famiglie - considerata da piu' parti fondamentale per il 
rilancio dell'economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente 
legata alla cosi' detta economia reale". 

 
Lo ha affermato in una nota il Segretario Generale di Unita' Sindacale 
Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi, aggiungendo che "a nostro avviso, 
infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle 
specificita' territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese,  
ne' valorizzano il personale, vero asset infungibile di ogni azienda". 

"Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo", spiega 
ancor, "si rischierebbe di perdere un'identita' che ha sempre 
rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare 
esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attivita' di back office  
ed agire unicamente sul versante del taglio dei costi senza indicare le 
azioni concrete da mettere in atto per l'indispensabile crescita dei 
ricavi, ci preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i 
problemi della Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i 
lavoratori. Non convince neanche - conclude Aleardo Pelacchi- che a 
fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, 
e' oramai ridotta a poco piu' di 2 miliardi di Euro vi sia un impegno 
verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potra' essere 
pagato in azioni". 

"Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta ad un confronto che 
sia costruttivo e che abbia l'obiettivo di un effettivo rilancio del Mps 
nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non e' 
disponibile a percorrere una via a senso unico, cioe' quella dei tagli 
indiscriminati sul personale per risolvere le situazioni di debolezza 
delle Aziende, poiche' questa soluzione, oltre a penalizzare gli 
incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido 
ritorno alla redditivita'". 

com/lab 
laura.bonadies@mfdowjones.it 
(fine) 
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B.Mps: Unita' sindacale, piano industriale non conferma attenzione al territorio 
 
  

MILANO (MF-DJ)--"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte Paschi Siena non sembra confermare quella 
attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie - considerata da piu' parti fondamentale per il rilancio dell'economia- 
che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata alla cosi' detta economia reale".  

Lo ha affermato in una nota il Segretario Generale di Unita' Sindacale Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi, aggiungendo che 
"a nostro avviso, infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle specificita' territoriali, che sono la 
forza propulsiva del nostro Paese, ne' valorizzano il personale, vero asset infungibile di ogni azienda".  

"Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo", spiega ancor, "si rischierebbe di perdere un'identita' 
che ha sempre rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare esternalizzazioni rispetto a non meglio 
definite attivita' di back office ed agire unicamente sul versante del taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da 
mettere in atto per l'indispensabile crescita dei ricavi, ci preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i 
problemi della Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori. Non convince neanche - conclude Aleardo 
Pelacchi- che a fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, e' oramai ridotta a poco piu' di 2 
miliardi di Euro vi sia un impegno verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potra' essere pagato in 
azioni".  

"Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta ad un confronto che sia costruttivo e che abbia l'obiettivo di un effettivo 
rilancio del Mps nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non e' disponibile a percorrere una via 
a senso unico, cioe' quella dei tagli indiscriminati sul personale per risolvere le situazioni di debolezza delle Aziende, 
poiche' questa soluzione, oltre a penalizzare gli incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido ritorno 
alla redditivita'". com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it  
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"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte Paschi Siena non sembra confermare quella 
attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie - considerata da piu' parti fondamentale per il 
rilancio dell'economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata alla cosi' detta 
economia reale".  

Lo ha affermato in una nota il Segretario Generale di Unita' Sindacale Falcri Silcea, Aleardo 
Pelacchi, aggiungendo che "a nostro avviso, infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta 
attenzione alle specificita' territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese, ne' valorizzano 
il personale, vero asset infungibile di ogni azienda".  

"Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo", spiega ancor, "si rischierebbe 
di perdere un'identita' che ha sempre rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, 
dichiarare esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attivita' di back office ed agire 
unicamente sul versante del taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da mettere in atto per 
l'indispensabile crescita dei ricavi, ci preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i 



problemi della Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori. Non convince neanche - 
conclude Aleardo Pelacchi- che a fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del 
titolo, e' oramai ridotta a poco piu' di 2 miliardi di Euro vi sia un impegno verso lo Stato di 3,4 
miliardi dove il costo dei nuovi bond potra' essere pagato in azioni".  

"Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta ad un confronto che sia costruttivo e che abbia 
l'obiettivo di un effettivo rilancio del Mps nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del 
Paese. Non e' disponibile a percorrere una via a senso unico, cioe' quella dei tagli indiscriminati sul 
personale per risolvere le situazioni di debolezza delle Aziende, poiche' questa soluzione, oltre a 
penalizzare gli incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido ritorno alla 
redditivita'". com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it  
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B.Mps: Unita' sindacale, piano industriale non conferma attenzione al territorio  
 
MILANO (MF-DJ)--"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte Paschi Siena non 
sembra confermare quella attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie - considerata da 
piu' parti fondamentale per il rilancio dell'economia- che ci saremmo aspettati da una Banca 
storicamente legata alla cosi' detta economia reale". Lo ha affermato in una nota il 
Segretario Generale di Unita' Sindacale Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi, aggiungendo che "a 
nostro avviso, infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle specificita' 
territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese, ne' valorizzano il personale, vero asset 
infungibile di ogni azienda". "Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo 
Gruppo", spiega ancor, "si rischierebbe di perdere un'identita' che ha sempre rappresentato 
un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare esternalizzazioni rispetto a non meglio 
definite attivita' di back office ed agire unicamente sul versante del taglio dei costi senza 
indicare le azioni concrete da mettere in atto per l'indispensabile crescita dei ricavi, ci 
preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i problemi della Banca, aumenta le 
tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori. Non convince neanche - conclude Aleardo Pelacchi- 
che a fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, e' oramai ridotta a 
poco piu' di 2 miliardi di Euro vi sia un impegno verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei 
nuovi bond potra' essere pagato in azioni". "Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta 
ad un confronto che sia costruttivo e che abbia l'obiettivo di un effettivo rilancio del Mps nel 
rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non e' disponibile a percorrere 
una via a senso unico, cioe' quella dei tagli indiscriminati sul personale per risolvere le 
situazioni di debolezza delle Aziende, poiche' questa soluzione, oltre a penalizzare gli 
incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido ritorno alla redditivita'". 
com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 14:09 02 lug 2012  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
B.Mps: Unita' sindacale, piano industriale non conferma attenzione al territorio 

MILANO (MF-DJ)--"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte 
Paschi Siena non sembra confermare quella attenzione al territorio, alle 
imprese e alle famiglie - considerata da piu' parti fondamentale per il 
rilancio dell'economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente 
legata alla cosi' detta economia reale". 

Lo ha affermato in una nota il Segretario Generale di Unita' Sindacale 
Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi, aggiungendo che "a nostro avviso, 
infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle 
specificita' territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese,  
ne' valorizzano il personale, vero asset infungibile di ogni azienda". 

"Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo", spiega 
ancor, "si rischierebbe di perdere un'identita' che ha sempre 
rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare 
esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attivita' di back office  
ed agire unicamente sul versante del taglio dei costi senza indicare le 
azioni concrete da mettere in atto per l'indispensabile crescita dei 
ricavi, ci preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i 
problemi della Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i 
lavoratori. Non convince neanche - conclude Aleardo Pelacchi- che a 
fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, 
e' oramai ridotta a poco piu' di 2 miliardi di Euro vi sia un impegno 
verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potra' essere 
pagato in azioni". 

"Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta ad un confronto che 
sia costruttivo e che abbia l'obiettivo di un effettivo rilancio del Mps 
nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non e' 
disponibile a percorrere una via a senso unico, cioe' quella dei tagli 
indiscriminati sul personale per risolvere le situazioni di debolezza 
delle Aziende, poiche' questa soluzione, oltre a penalizzare gli 
incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido 
ritorno alla redditivita'". 

com/lab 
laura.bonadies@mfdowjones.it 
(fine) 
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MF-Dow Jones News 
B.Mps: Unita' sindacale, piano industriale non conferma attenzione al territorio 

MILANO (MF-DJ)--"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte 
Paschi Siena non sembra confermare quella attenzione al territorio, alle 
imprese e alle famiglie - considerata da piu' parti fondamentale per il 
rilancio dell'economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente 
legata alla cosi' detta economia reale". 

Lo ha affermato in una nota il Segretario Generale di Unita' Sindacale 
Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi, aggiungendo che "a nostro avviso, 
infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle 
specificita' territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese,  
ne' valorizzano il personale, vero asset infungibile di ogni azienda". 

"Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo", spiega 
ancor, "si rischierebbe di perdere un'identita' che ha sempre 
rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare 
esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attivita' di back office  
ed agire unicamente sul versante del taglio dei costi senza indicare le 
azioni concrete da mettere in atto per l'indispensabile crescita dei 
ricavi, ci preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i 
problemi della Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i 
lavoratori. Non convince neanche - conclude Aleardo Pelacchi- che a 
fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, 
e' oramai ridotta a poco piu' di 2 miliardi di Euro vi sia un impegno 
verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potra' essere 
pagato in azioni". 

"Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta ad un confronto che 
sia costruttivo e che abbia l'obiettivo di un effettivo rilancio del Mps 
nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non e' 
disponibile a percorrere una via a senso unico, cioe' quella dei tagli 
indiscriminati sul personale per risolvere le situazioni di debolezza 
delle Aziende, poiche' questa soluzione, oltre a penalizzare gli 
incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido 
ritorno alla redditivita'". 

com/lab 
laura.bonadies@mfdowjones.it 
(fine) 
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Economia. Quale futuro per il Mps ? 
commenta! 2 luglio 2012| Invia l'articolo | Stampa | 

“ Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte Paschi Siena non sembra confermare 
quella attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie – considerata da più parti fondamentale 
per il rilancio dell’economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata alla così 
detta economia reale” – dichiara il Segretario Generale di Unità Sindacale Falcri Silcea,  Aleardo 
Pelacchi. 

“A nostro avviso, infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle specificità 
territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese,  né valorizzano il personale, vero asset 
infungibile di ogni Azienda” - continua Pelacchi. 

“Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo – si rischierebbe di perdere 
un’identità  che ha sempre rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare 
esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attività di back office  ed agire unicamente sul 
versante del taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da mettere in atto per l’indispensabile 
crescita dei ricavi, ci preoccupa particolarmente poiché, oltre a non risolvere i problemi della 
Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori ” 

Non convince neanche – conclude Aleardo Pelacchi-  che a fronte di una capitalizzazione di Borsa, 
che ai corsi attuali del titolo, è oramai ridotta a poco più di 2 miliardi di Euro vi sia un  impegno 
verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potrà essere pagato in azioni “.  

“Unità Sindacale è pronta ad un confronto che sia costruttivo e che abbia l’obiettivo di un effettivo 
rilancio del Mps nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non è disponibile 
a percorrere una via a senso unico, cioè quella dei tagli indiscriminati sul personale per risolvere 
le situazioni di debolezza delle Aziende, poiché questa soluzione, oltre a penalizzare gli incolpevoli 
lavoratori, è opposta al garantire alla banca un rapido ritorno alla redditività”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
02/07/2012 15.13   Commenti - Piazza Affari  

Banca MPS (+2,8%): Unità Sindacale, da piano 
industriale no attenzione a territorio 
 
FTA Online News  

 

Secondo Aleardo Pelacchi, segretario generale di Unità Sindacale Falcri Silcea, il piano al 2015 recentemente 
presentato dal top management di Banca MPS non "sembra confermare quella attenzione al territorio, alle 
imprese e alle famiglie...che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata alla così detta economia 
reale". 

(SF)  
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Banca MPS (+2,8%): Unità Sindacale, da piano industriale 
no attenzione a territorio 

Financial Trend Analysis 

 
Secondo Aleardo Pelacchi, 

segretario generale di Unità 
Sindacale Falcri Silcea, il 

piano al 2015 recentemente 
presentato dal top 

management di Banca MPS 
non "sembra confermare 

quella attenzione al 
territorio, alle imprese e alle 
famiglie...che ci saremmo 

aspettati da una Banca 
storicamente legata alla così 

detta economia reale". (SF) Fonte: News Trend Online  
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B.Mps: Unita' sindacale, piano industriale non conferma attenzione al territorio 
 

MILANO (MF-DJ)--"Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte Paschi Siena non sembra 
confermare quella attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie - considerata da piu' parti 
fondamentale per il rilancio dell'economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata 
alla cosi' detta economia reale". 

Lo ha affermato in una nota il Segretario Generale di Unita' Sindacale Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi, 
aggiungendo che "a nostro avviso, infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione 
alle specificita' territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese, ne' valorizzano il personale, 
vero asset infungibile di ogni azienda". 

"Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo", spiega ancor, "si rischierebbe di 
perdere un'identita' che ha sempre rappresentato un valore assoluto per il suo territorio -, dichiarare 
esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attivita' di back office ed agire unicamente sul versante 
del taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da mettere in atto per l'indispensabile crescita dei 
ricavi, ci preoccupa particolarmente poiche', oltre a non risolvere i problemi della Banca, aumenta le 
tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori. Non convince neanche - conclude Aleardo Pelacchi- che a 
fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, e' oramai ridotta a poco piu' di 2 
miliardi di Euro vi sia un impegno verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potra' essere 
pagato in azioni". 

"Unita' Sindacale", conclude Pelacchi, "e' pronta ad un confronto che sia costruttivo e che abbia 
l'obiettivo di un effettivo rilancio del Mps nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del 
Paese. Non e' disponibile a percorrere una via a senso unico, cioe' quella dei tagli indiscriminati sul 
personale per risolvere le situazioni di debolezza delle Aziende, poiche' questa soluzione, oltre a 
penalizzare gli incolpevoli lavoratori, e' opposta al garantire alla banca un rapido ritorno alla redditivita'". 
com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it 

(END) Dow Jones Newswires 

July 02, 2012 08:09 ET (12:09 GMT) 

Copyright (c) 2012 MF-Dow Jones News Srl. 
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Banca MPS (+2,8%): Unità Sindacale, da piano industriale no attenzione a territorio 

da Trend Online — 2 luglio 2012 alle 15:30 

Secondo Aleardo Pelacchi, segretario generale di Unità Sindacale Falcri Silcea, il 
piano al 2015 recentemente presentato dal top management di Banca MPS non 
"sembra confermare quella attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie. 

Financial Trend Analysis 
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News 
02/07/2012 15:13 

Banca MPS (+2,8%): Unità Sindacale, da piano industriale 
no attenzione a territorio 

Financial Trend Analysis 

 
Secondo Aleardo Pelacchi, 

segretario generale di Unità 
Sindacale Falcri Silcea, il 

piano al 2015 recentemente 
presentato dal top 

management di Banca MPS 
non "sembra confermare 

quella attenzione al 
territorio, alle imprese e alle 
famiglie...che ci saremmo 

aspettati da una Banca 
storicamente legata alla così 

detta economia reale". (SF) Fonte: News Trend Online  
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MPS E AXA: PROGETTI PER IL NUOVO SOCIO DI 
RIFERIMENTO 
Lungo processo di risanamento dei conti, obiettivo aumento di capitale 

 

Di Red  

SIENA. Ambizione 2015. Il 12 aprile 2011, a Milano, Giuseppe Mussari spiegava ai mercati - già 

attoniti - più o meno le stesse cose che Alessandro Profumo ha spiegato qualche giorno fa 

(consolidamento, efficientamento, integrazione, joint venture) con maggiori particolari dati dal 

peggioramento dello scenario rispetto ad un anno prima. L’avvocato di Catanzaro prevedeva un 

utile netto nel periodo 2011-2015 di due miliardi di euro, dovuti all’azione efficace del piano: 

sappiamo tutti come è andata a finire la storia italiana, un fallimento totale per il sistema senese. I 

due miliardi sono stati indovinati, sì, ma non sono utili. Sono “Grilli bond” dello Stato per sostenere 



il capitale della banca definitivamente cancellato. Adesso si punta a 630 milioni entro il 2015, con 

uno scenario che vede d’obbligo la discesa dello spread Bund-BTp a 220 punti e una diminuzione 

consistente dell’arrivo di nuove sofferenze in bilancio. Naturalmente - visto il ridimensionamento 

dell’istituto con la chiusura di 400 filiali - in un regime di riduzione del volume degli impieghi. Ciò 

comporta un veloce cambiar pelle che l’elefantiaco sistema dirigenziale senese è tradizionalmente 

ostico a digerire.  

Critiche. Le critiche al piano di Aleardo Pelacchi, segretario Generale di Unità Sindacale Falcri 

Silcea, vorrebbero evitare “una via a senso unico, cioè quella dei tagli indiscriminati sul personale 

per risolvere le situazioni di debolezza delle Aziende, poiché questa soluzione, oltre a penalizzare 

gli incolpevoli lavoratori, è opposta al garantire alla banca un rapido ritorno alla redditività". Viva è 

la preoccupazione in Veneto per il marchio padovano e il suo consiglio di amministrazione semi-

indipendente: "Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo, rischierebbe di 

perdere un'identità che ha sempre rappresentato un valore assoluto per il suo territorio, dichiarare 

esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attività di back office ed agire unicamente sul 

versante del taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da mettere in atto per l'indispensabile 

crescita dei ricavi, ci preoccupa particolarmente poiché, oltre a non risolvere i problemi della 

Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori”. Che poi sarebbero quelli da mandare 

agli sportelli a vendere polizze assicurative proprie e di Axa.   

Errori. Tre gli errori fondamentali fatti da Mussari, Vigni e a cascata dalla Direzione Generale: 

acquisto di Antonveneta, incapacità di realizzare l’integrazione industriale, trasformazione di MPS 

da banca retail in hedge fund specializzato in carry trade con i titoli di Stato italiani per cercare 

facili guadagni. Senza i quali nel 2011 il risultato operativo consolidato di 540 milioni non sarebbe 

esistito. Ma che ha generato la minusvalenza di 3,267 miliardi che sono stati richiesti dall’Autorità 

europea Eba. E si dice che, per il suo riconosciuto difetto di non essere un banchiere, Mussari “è 

riuscito a sbagliare anche la copertura in swap”, come afferma Linkiesta.it, il sito internet di cui uno 

degli 80 soci è Alessandro Profumo (il quale sostiene la conferma dell’avvocato di Catanzaro alla 

presidenza Abi).  

Axa. E visto che il presidente di Rocca Salimbeni vuole le mani libere per un aumento di capitale 

da 1 miliardo nel prossimo autunno, la volata all’ingresso di Axa come socio di riferimento a Siena 

è presto tirata. Giusto le parole di Henri De Castries, Ad dei francesi, di qualche mese fa (febbraio 

2012): ''Il nostro mestiere è l'assicurazione, non aumentare la nostra esposizione o la partecipazione 

nelle banche, in Italia o altrove''.  

Ma nel 2011 la compagnia assicurativa ha registrato utili per 4,3 miliardi di euro: queste sì che sono 

ambizioni. 

 



 

 

QUALE FUTURO PER IL MONTE PASCHI SIENA 
Data pubblicazione: 02-07-2012  
  

Il piano non sembra confermare quella attenzione al territorio, alle imprese e 
alle famiglie - considerata da più parti fondamentale per il rilancio 
dell’economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata 
alla così detta economia reale” - dichiara il Segretario Generale di Unità 
Sindacale Falcri Silcea,  Aleardo Pelacchi. “A nostro avviso, infatti, gli 
interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle specificità 
territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese,  né valorizzano il 
personale, vero asset infungibile di ogni Azienda” - continua Pelacchi. 
“Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo – si 
rischierebbe di perdere un’identità  che ha sempre rappresentato un valore 
assoluto per il suo territorio -, dichiarare esternalizzazioni rispetto a non 
meglio definite attività di back office  ed agire unicamente sul versante del 
taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da mettere in atto per 
l’indispensabile crescita dei ricavi, ci preoccupa particolarmente poiché, oltre 
a non risolvere i problemi della Banca, aumenta le tensioni tra le lavoratrici 
ed i lavoratori ” Non convince neanche – conclude Aleardo Pelacchi-  che a 
fronte di una capitalizzazione di Borsa, che ai corsi attuali del titolo, è oramai 
ridotta a poco più di 2 miliardi di Euro vi sia un  impegno verso lo Stato di 3,4 
miliardi dove il costo dei nuovi bond potrà essere pagato in azioni “. 
 
“Unità Sindacale è pronta ad un confronto che sia costruttivo e che abbia 
l’obiettivo di un effettivo rilancio del Mps nel rispetto della sua lunga storia e 
come terza banca del Paese. Non è disponibile a percorrere una via a senso 
unico, cioè quella dei tagli indiscriminati sul personale per risolvere le 
situazioni di debolezza delle Aziende, poiché questa soluzione, oltre a 
penalizzare gli incolpevoli lavoratori, è opposta al garantire alla banca un 
rapido ritorno alla redditività”.    

 
 
 
 
 



IL MATTINO DI PADOVA 
 
Fonsai, Veneto Banca pronta a finanziare l’offerta di 
Palladio 
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PADOVA Toccherà ad Alessandro Profumo (nella foto) e all’amministratore delegato Fabrizio 
Viola spiegare, venerdì, il piano industriale del Monte dei Paschi alle primi linee di Antonveneta. Il 
presidente e l’a.d. di Mps saranno a Padova per illustrare gli effetti dell’incorporazione dell’istituto 
veneto che, come ha detto Viola, potrebbe essere portata a termine entro l’anno. Nell’arco della 
giornata dovrebbe esserci spazio anche per un incontro con il sindaco di Padova, Flavio Zanonato. 
Giuseppe Menzi, direttore generale di Antonveneta, ha già rassicurato il primo cittadino 
sull’assenza di ricadute occupazionali derivanti dall’incorporazione, così come sulla possibilità che 
il marchio possa continuare a esistere. Zanonato ha già annunciato che chiederà garanzie sul futuro 
direttore, che secondo il sindaco è necessario possa disporre di «ampia autonomia decisionale» al 
fine di salvaguardare la vicinanza al territorio dell’istituto. Ieri, intanto, è tornato a farsi sentire il 
fronte sindacale. «Il piano industriale non sembra confermare quella attenzione al territorio, alle 
imprese e alle famiglie, considerata da più parti fondamentale per il rilancio dell’economia, che ci 
saremmo aspettati da una banca storicamente legata alla così detta economia reale» ha affermato in 
una nota il segretario generale di Unità Sindacale Falcri Silcea, Aleardo Pelacchi. «Portare 
Antonveneta nel perimetro della capogruppo, si rischia di perdere un’identità che ha sempre 
rappresentato un valore assoluto per il suo territorio». (m.mar.) VENEZIA Non c’è solo l’appoggio 
indiretto in qualità di socio, al 9,8 per cento, di Palladio Finanziaria. Veneto Banca è infatti 
«l’istituto di primario standing», secondo la definizione dell’ultima offerta del 28 giugno scorso, 
pronto a sostenere la finanziaria vicentina di Giorgio Drago e Roberto Meneguzzo nella partita per 
la conquista di Fondiaria Sai. Secondo indiscrezioni raccolte in ambienti finanziari, infatti, il gruppo 
bancario guidato da Vincenzo Consoli garantirebbe il suo sostegno, attraverso linee di credito, a 
Meneguzzo e Drago nell’ambito dell’aumento di capitale riservato previsto nell’offerta di Sator e 
Palladio per complessivi 800 milioni presentata al consiglio di amministrazione di Fonsai. 
L’interesse veneto che si è coagulato intorno alla partita Fonsai, quindi, va oltre all’impegno diretto 
di Palladio e vede in prima fila anche Veneto Banca. Il gruppo guidato da Consoli ieri non ha 
smentito né confermato l’indiscrezione che rimbalza da ambienti finanziari. In prima battuta era 
stato fatto il nome di Intesa Sanpaolo quale possibile partner della finanziaria vicentina, voce che 
poi è stata indirettamente smentita. Con riferimento alla capacità finanziaria degli investitori, 
nell’offerta si fa riferimento al fatto che la Sator di Matteo Arpe (ex collega di Drago in 
Mediobanca) ha una capacità residua di investimento pari a 360 milioni mentre Palladio ha un 
patrimonio netto contabile (31 dicembre 2011) di 455 milioni che insieme a «mezzi liquidi» e alla 
disponibilità manifestatale da Veneto Banca permette alla finanziaria vicentina di «disporre delle 
risorse per sottoscrivere (eventualmente, ndr) la parte di sua spettanza nell’ambito dell’aumento di 
capitale riservato» agli azionisti di Fonsai. Oltre al 35,7% di Premafin, la compagnia vede tra i suoi 
azionisti Unicredit (6,9%), Sator (3%) e Palladio (5%). Secondo l’analisi dell’offerta condotta 
dall’advisor Vitale & Associati, «la quota parte della ricapitalizzazione complessiva da 800 milioni 
di diretta pertinenza di Sator e Palladio ammonterebbe a circa 540 milioni». Come articolato 
nell’offerta, è evidente che il finanziamento di Veneto Banca preluderebbe a una successiva 
cessione di asset da parte di Palladio: in pratica, una parte della liquidità necessaria nell’immediato 
la fornirebbe Veneto Banca e successivamente la finanziaria vicentina si impegnerebbe a 



valorizzare parte dei suoi asset. La cosa che oramai pare assodata è che le risorse eventualmente 
necessarie non deriveranno da Vei, fondo dove sono presenti Palladio, Generali, Veneto Banca, 
Intesa Sanpaolo e Popolare di Vicenza. Il Cda di Fondiaria-Sai, ieri, ha riapprovato i conti del primo 
trimestre alla luce del fallimento delle holding Sinergia e Imco e ha esaminato la nuova offerta di 
Sator e Palladio rinviando ogni deliberazione alla riunione del 5 luglio. In particolare si rileva un 
peggioramento del risultato netto del primo trimestre di 44,5 milioni (29,1 milioni il dato). Secondo 
quanto poi riferito da fonti finanziarie, il Cda ha approvato il prospetto dell’aumento di capitale che 
potrebbe essere già stato spedito alla Consob. L’incontro di giovedì era già in agenda, ma servirà a 
fare il punto dopo le decisioni di ieri sera prese da Premafin. Matteo Marian  
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QUALE FUTURO PER IL MONTE PASCHI SIENA  
  
“ Il Piano Industriale presentato recentemente dal Monte Paschi Siena non sembra confermare 
quella attenzione al territorio, alle imprese e alle famiglie - considerata da più parti fondamentale 
per il rilancio dell’economia- che ci saremmo aspettati da una Banca storicamente legata alla così 
detta economia reale” - dichiara il Segretario Generale di Unità Sindacale Falcri Silcea,  Aleardo 
Pelacchi. 
“A nostro avviso, infatti, gli interventi proposti non evidenziano la giusta attenzione alle specificità 
territoriali, che sono la forza propulsiva del nostro Paese,  né valorizzano il personale, vero asset 
infungibile di ogni Azienda” - continua Pelacchi. 
“Riportare la Banca Antonveneta nel perimetro della Capo Gruppo – si rischierebbe di perdere 
un’identità  che ha sempre rappresentato un valore assoluto per il suo territorio, dichiarare 
esternalizzazioni rispetto a non meglio definite attività di back office  ed agire unicamente sul 
versante del taglio dei costi senza indicare le azioni concrete da mettere in atto per l’indispensabile 
crescita dei ricavi, preoccupa particolarmente poiché, oltre a non risolvere i problemi della Banca, 
aumenta le tensioni tra le lavoratrici ed i lavoratori” 
Non convince neanche – conclude Aleardo Pelacchi-  che a fronte di una capitalizzazione di Borsa, 
che ai corsi attuali del titolo, è oramai ridotta a poco più di 2 miliardi di Euro vi sia un  impegno 
verso lo Stato di 3,4 miliardi dove il costo dei nuovi bond potrà essere pagato in azioni “. 
“Unità Sindacale è pronta ad un confronto che sia costruttivo e che abbia l’obiettivo di un effettivo 
rilancio del Mps nel rispetto della sua lunga storia e come terza banca del Paese. Non è disponibile 
a percorrere una via a senso unico, cioè quella dei tagli indiscriminati sul personale per risolvere le 
situazioni di debolezza delle Aziende, poiché questa soluzione, oltre a penalizzare gli incolpevoli 
lavoratori, è opposta al garantire alla banca un rapido ritorno alla redditività”.  
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Bolsa PT - Notícias de BANCA MPS 
 
[BMPS.MI] www.bolsapt.com/noticias/BMPS.MI/Copia cache 
MILAN/ROME (Reuters) - Italy's Banca Monte dei Paschi di 
Siena (BMPS. ... Secondo Aleardo Pelacchi, segretario generale di 
Unità Sindacale Falcri Silcea, ... 
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Bolsa ES - Noticias de BANCA MPS [BMPS.MI] 
www.bolsaes.com/noticias/BMPS.MI 
El banco italiano Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha presentado 
su plan de .... Secondo Aleardo Pelacchi, segretario generale di Unità 
Sindacale Falcri ... 
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