
L’OPERAZIONE. Il Cda dell’ex popolare dice no all’unanimità all’Offerta pubblica di scambio lanciata da Ca’ de Sass, perchè «mira soprattutto a eliminare la concorrenza»

Ubiboccial’OpsdiIntesa:«Èpenalizzante»
Massiahrilancia:serimarremo
indipendenti,vogliamoessere
aggregatori.L’obiettivoècreare
ilterzopolobancarionazionale»

«Ilmandatonon èlimitato,
sostanzialmenteè a360
gradi».Lo hadettoil
consiglieredelegato diUbi,
VictorMassiah,inmerito a un
possibile«matrimonio» con
Mpsincasodi fallimento
dell’OpsdiIntesa.

RIGUARDOai candidati «non
abbiamomesso limiti,ci sono
potenzialipartnerche
conosciamomeglio, ma
l’incaricoèampio,nonci
sentiamodiescludere niente»,
haaggiunto.Neppure l’estero?
«Cisono banche che
conosciamomeglio ealtre
meno,l’estero loconosciamo
meno,l’Italia laconosciamo
moltobene»,haprecisato.
Mps,hasottolineatoMassiah,
«hafatto unenorme lavorodi
puliziadegliassetecon questa
ultimatransazioneha
permessodialleggerirsi in
manieraestremamente
significativa»dai crediti
deterioratial puntocheoggi è
«trale banchecon il miglior Npl
grossratio.Èevidentecheha
unazionistamoltoparticolare,

loStato,dunque qualunquetipo di
affermazionesuccessiva nonmi
permettodifarlaperchèc’è un
azionistachedevedeciderecosa
vuolefare. Eventualmente
cercheremodi capirele sue
intenzioni».

Inmerito allapartnership
bancassicurativaconCattolica
«vedremocosasuccederà», anche
inbasealla«nuovastrategia del
nostroattuale partner»,hadetto
Massiah.Ubihadeciso dirisolvere
l'altroaccordo inesserenel
settore,con Aviva, salendoal
100%dellajointventure tra le
duesocietàa partire dal 30giugno
2021.Alla stessadata scadranno
leintese con Cattolica.•
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«Mps?C’èunsociomolto
particolare,loStato»

«Resilienzaevalore». Ubi
Bancahatitolato così
l’aggiornamentodelPiano
industriale2022, presentatoil
17febbraioscorso, erivisto
allalucedell’emergenza
Covid-19.Arrivala conferma di
tuttele principali lineeguida
giàindicate, con inpiù
l’intenzionediinternalizzare il
100%diAvivaVita,che
porterànell’orizzonte del
businessplana unrendimento
attesodell’investimento
superioreal 10%.

L’IMPATTOdelCoronavirus
neltriennioècalcolato in85
puntibase(oltre700 milioni di
euro),mentre l’utilenetto
previstonel2022 èparia 562
milionidieuro contro i 665mln
iniziali,con unariduzione
dell’1%diRote. «Manon cisarà
nessunimpattorilevante su
costiericavi»,hadetto il
consiglieredelegato diUbi,
VictorMassiah.Infine, i dati sul
dividendo: l’excesscapital
distribuibileammontaper il
triennio2020-2022 a circa
840milioni dieuro,equivalenti
aun ammontarecumulato di
oltre73centesimiper azione
nelperiodo.«Glischemi di
garanziaeunnuovo contesto
regolamentareci permettono
diaverepiùgenerose
possibilitàdipayout- ha
spiegatoMassiah-.C'è un
contributodinostritesori
nascosti,tra cui la vendita
potenzialedel merchant
acquiring»,dacui Ubisi aspetta
diricavare350milioni.

Massiahhaparlatodi «un
pianocredibile»,dopo cheper il
triennio2017-20«tutti gli
obiettivicontrollabili dal
managementsono stati
superati».Orail Cdapunta al
raggiungimentodei traguardi al
2022«grazieaduna situazione
patrimonialedi tutta
tranquillità: il Cet1 èben
superioreal 12,5%,i
coefficientidi liquidità sono ai
massimistorici, il portafoglio di
impieghiinbonishabasso
livellodicreditiadaltorischio»
(2,7%deltotale) «eun livellodi
creditideteriorati lordi parial
7,5%»,haconclusoil
consiglieredelegato della
quotata.•MA.VENT.
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Unpiano
«diresilienza
evalore»

Messina: «Ora
laparola
agliazionisti»

Manuel Venturi

Un’offerta «non conveniente
per gli azionisti», che «non
tiene conto del reale valore di
Ubi Banca», «favorisce solo
gli attuali soci di Intesa San-
paolo» e mira soprattutto a
«eliminare la concorrenza,
creando una posizione di lea-
dership dominante in Italia,
anomala tra i grandi Paesi eu-
ropei e potenzialmente dan-
nosa per il tessuto economi-
co e sociale dei territori in cui
opera Ubi».

IL CONSIGLIO di amministra-
zione dell’ex popolare ha boc-
ciato l’Ops di Ca’ de Sass, a
poche ore dall’avvio del perio-
do di adesione alle 8,30 di lu-
nedì per concludersi il 28 (sal-
vo proroghe). Le critiche con-
tenute nel comunicato dell’e-
mittente, approvato all’una-
nimità dal Cda, partono dalla
valorizzazione di Ubi, da par-
te di Intesa, che «non riflet-
te» il «reale valore» della ban-
ca «e penalizza gli azionisti
di Ubi rispetto» a quelli di
Ca’ de Sass: questi ultimi, per
Ubi, si approprieranno del
90% dei 3,2 miliardi di siner-
gie prodotte dall’integrazio-
ne, rileveranno i titoli dell’ex
popolare con uno sconto di
1,1 miliardi di euro rispetto al-
la mediana delle valutazioni
degli advisor di Ubi, Gold-
man Sachs e Credit Suisse,
sul concambio, calcolata in
2,28 azioni Intesa per ogni ti-
tolo di Ubi, a fronte delle 1,7
azioni offerte dalla banca gui-
data da Carlo Messina. Che,
grazie al badwill di Ubi (diffe-
renza tra prezzo pagato e va-
lore del patrimonio netto), re-
gistrerà una plusvalenza di
4,6 miliardi.

A presentare il documento,
con cui l’ex popolare ha re-
spinto al mittente l’Offerta
pubblica di scambio lanciata
da Intesa il 17 febbraio scor-
so, sono stati la presidente
del Cda, Letizia Moratti, e il
consigliere delegato Victor
Massiah, fermo restando che
«non possiamo dare indica-
zioni agli azionisti». E riguar-
do ai soci ieri Mario Cera si è
dimesso dalla presidenza del
Car (19% di Ubi). Tra gli altri
temi «caldi», la cessione del

ramo bancario a Bper (532 fi-
liali dell’ex popolare), in di-
scussione se non si dovesse
superare la soglia del 66,67%
e ancora sotto l’esame
dell’Antitrust, ma anche la ga-
ranzia dei dipendenti di Ubi
- «la documentazione non
chiarisce nè le aree geografi-
che interessate dalle uscite
volontarie e dalla nuove as-
sunzioni compensative, tan-
tomeno quale sarà la sorte
del personale impiegato ne-
gli sportelli di Ubi oggetto di
cessione a Bper» e negli altri
17 oggetto degli impegni di
Intesa» -, si legge. Ed ancora,
i target economici sono giudi-
cati «poco attendibili, perché
i dividendi di Intesa degli ulti-
mi anni derivano da operazio-
ni straordinarie». Di certo,
l’Ops «è stata una sorpresa,
come lo è stato il fatto che
non si sia fermata in questi
mesi:vuol dire che siamo dav-
vero importanti per Intesa e
questo ci inorgoglisce, ma ci
ha messo in difficoltà», ha
detto la presidente. «Se Inte-
sa vuole trattare, siamo a di-
sposizione», ha poi aggiunto.

A PREVALERE è la volontà di
Ubi proseguire come banca
«stand alone» e, se così sarà,
ci sarà una seria accelerazio-
ne nelle strategie: «Voglia-
mo essere aggregatori, se ri-
marremo una banca indipen-
dente andremo subito a cer-
care opportunità di M&A, co-
gliendo il vento favorevole
che soffia da Francoforte»,
ha detto Massiah. La presi-
dente Moratti ha spiegato
che «il mandato del Cda al
consigliere delegato è a sotto-
porre target di acquisizione
entro la fine dell’anno». L’o-
biettivo è creare «il terzo po-
lo bancario italiano», cercan-
do partner «in Italia più che
all’estero, perché gli istituti
italiani li conosciamo molto
bene», ha chiarito Massiah:
se pochi mesi fa «eravamo vi-
cini a un potenziale annun-
cio con Bper», nel caso l’Ops
dovesse fallire si guarda, tra
l’altro, all’istituto emiliano o
a Banco Bpm. «Il mandato a
potenziali operazioni straor-
dinarie non è limitato, ci vie-
ne chiesta un’esplorazione a
tutto tondo», ha concluso.•
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Ilconsigliere delegato dellaspa, VictorMassiah Lapresidente di UbiBanca,Letizia Moratti

Lasede di UbiBanca a Brescia

Le strategie e le joint-venture

LAPOSIZIONEDI UNISIN
Unisinfachiarezza dopo il
giudizioespressoieri, in
meritoall’Opsche
coinvolgeIntesaSanpaolo
eUbi Banca,da Roberto
Bertanza.In una notail
segretariogenerale,
EmilioContrasto,precisa
chelaposizione di
Bertanza«èpersonale e
nonrappresenta, quindi, la
valutazionedi Unisin.Per
lanostra organizzazione,
comeperaltrogià
rappresentatoin
precedenticomunicati, il
sindacatovalutae
intervieneesclusivamente
suiriflessi chetale
operazionepotrebbe
averesui 110.000 colleghi
interessati».Altreanalisi
«dicaratterepolitico e
strategico- spiegaancora
Contrasto- sono
esclusivamentedi
competenzadel
managemente degli
azionisti. Il sindacato,
pertanto,vigilerà
attentamentesu tuttele
dinamicheoccupazionali,
organizzativeegestionali
cheriguarderanno i
lavoratoricoinvolti»

Laprecisazione

Il business plan

«Fermorestandoil massimo
rispettoper il Consigliodi
amministrazioneeil
managementdiUbi, confermo
chelanostra attenzione è
rivoltaagliazionisti diUbi:
l'approvazionedaparte di
Consobdel documentodi
offertael'aperturadel periodo
diadesionefanno sìche da
lunedì6efino al 28luglio
sarannoloroa esprimersisuun
progettovoltoa creare un
gruppoaivertici europeidel
settore,rafforzandoancheil
contestodomestico».Così
l'amministratoredelegato di
IntesaSanpaolo, Carlo
Messina,commenta la
«bocciatura»dell'Ops daparte
diUbiBanca.

UNNO«previsto eatteso»,
diceMessina, sottolineando
che,«aquantorisulta», alcuni
azionisti«hannogià iniziato a
farlocon trasparenza e
oggettività,sottolineando
proprioalcuni deipunti
qualificantidellanostra
offerta:attenzione al territorio
eallecomunità cheli
contraddistinguono».Quella
chepuònascere- prosegue
Messina-«è unanuova realtà
bancariachetrarrà lasua forza
dalsolido rapporto chegià
esistecon le comunità, le
famiglie,gli imprenditori, le
Fondazioni.Laprospettiva che
offriamo-conclude- èdi
esserepartediun importante
progettocheavrànella
creazionedivalore per tuttigli
stakeholderenella
distribuzionediflussi di
dividendisostenibili neltempo
alcunisignificativi puntidi
forza».•
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CarloMessina guidaIntesa
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