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Unicredit, pietratombalesu Mps
nell'assordante
silenzio di Padoan

te
di

In

A^ analistiil ceoOrcelspiegachenon ci sonole condizioniper l'acquisizione.Ilpresidente,che daministro
varò il Montedi Stato,evita di parlarne.L'istitutodiPiazza GaeAulenti supera
il miliardo di utile neltrimestre
del Pd (il suo posto è
stato preso alle ultime suppletive senesi da Enrico LetMontepaschi ne risentireb• « Quella fineta), nell'ottobre del 2020 è
be
l'intero
settore
bancario
s t r a per noi è
entrato nel cda di Unicredit e
L
jMjJ chiusa». L'ad di itahano ed europeo». I vertici
dell'istituto di Piazza Gae in aprile è stato ufficialmen^
J ^ ^ m Unicredit, Anvogliono ora rimane^ drea Orcel, ieri Aulenti
B
concentrati sui propri
nominato presidente. Lo
- é ^ ha messo una re
scorso29 luglio «ha ritenuto
pietra sopra al Monte dei Pa- obiettivi e risultati. Guardando a questi,Unicredit ha
astenersidalla deliberaschi sul finire della conferenzione del consiglio di ammiza telefonica con gh analisti.
Spegnendocosianchele spe- chiuso i primi novemesi delnistrazione » in merito all'el'anno con un utile netto pari
sclusiva con il Tesoro per riranze di chi, come il segretaa 3 miliardi rispetto al rosso levare una parte di Mps, ririo della Fabi, Landò Sileoni,
speravaancora in una pausa di 1,6 miliardi registrato nelportava una nota del gruppo.
cui si sottolineava che la
tattica del negoziato con il lo stesso periodo del 2020.
Per quanto riguarda il solo decisione di Padoan è stata
Mef. Ma il banchiereha ribaterzo trimestre,la banca ha pre s a « pur in assenza di
dito i « Quando abbiamo anraggiunto un profitto netto qualsivogliaconflitto di intenunciato l'intenzione di perdi 1,058 miliardi, con u n balressi e in piena indipendenseguire una combinazione di
za di giudizio in ragione del
successo ho detto chiarazo del 55,6% r i sp e t t o allo
mente che la f i ne s t r a era stesso t r i m es t re dell'anno suo precedente incarico di
aperta se si poteva eseguire scorso. Ciò ha consentito di m i n i s tr o dell'Economia e
rapidamentel'operazione» e alzare i target per la fine del delle finanze» .
2021: la guidance per l'utile
in quel momento « pensavaPoi il silenzio. A p a rte
netto sottostanteè stata aumo che lo si potesse fare».
qualche intervento su altri
menta a «oltre 3,7 miliardi »
Adesso,invece « siamo focatemi: il 6 ottobre, al Salone
lizzati al 100% sulle nostre (dalla precedente che prevedella Giustizia, per dire che
iniziative ». A cominciare dal deva u n dato « sopra 3 miliar«bisognafarein modo di connuovo piano industriale che di"). Sale anche quella anvogliare le risorse del sisteverrà presentatoal mercato nuale per i ricavi che ora so- ma Italia, ossia il risparmio,
il prossimo 9 dicembre e il no visti a 17,5miliardi (da 17,1 verso gli investimenti privamiliardi).
cui fulcro saranno « semplifiti » e «in tu t to questo le bancazione, digitalizzazione e
che hanno un ruolo imporc ent ra h t à del chente» , ha
La conference cali con gli
tante da svolgere» . Undici
detto Orcel. Quanto al risiko, analisti sui conti trimestrali, giorni dopo, a margine dell'ieventuali operazioni di M& A per tutte le big del credito, è naugurazione del Vinitaly a
«non sono un fine» e «le faresolitamente tenuta dai maVerona, per assicurare che
mo solo a giuste condizionager operativi come appun«Unicredit èmolto impegnato l'ad affiancato spesso dal
ni » .
ta nell'attività di sostegno aldirettore finanziario. Negli le imprese» . Agli atti di queUna chiusura che preocultimi giorni, però, all'appelst'anno restano, per il resto,
cupa i sindacati: «perché, al
lo delle dichiarazioni sullo
dueinterviste: la prima rilamomento, non ci sono alterstop della trattativa col Mef è sciata a Repubblica il 5 febnative per rilevare il gruppo sempre mancata la parola di
braio in cui il presidente sotMps, l'unica sarebbeil fondo Pier Carlo Padoan. Ex minit ol i neav a che «Unicredit
Apollo, che è un fondo specustro delTesoro, f u lui a varare vuole crescere,senza esclulativo e che non avrebbe un il Monte di Stato con la ricadere operazioni per hnee
atteggiamento morbido per pitahzzazione precauzionaesterne. Cresceràanche dii
quanto riguarda dipendenpiù verde e più sole del 2017, nonché ex depuventando
ti », commenta Sileoni. Sotdi CAMILLACONTI

tolineando

che «se dovesse tato

fallire un gruppo come il
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stenibile, come alfiere dei
criteri Esg che regolano appunto ambiente, sostenibili». Quanto a
tà e governance
Mps, si era limitato a dire in
quei giorni, «saràvalutata come le altre, facendoi conti »
passando la palla al nuovo
ceo che «se ne occuperà direttamente » . E assicurando
di non esserestato «né chiamato, né spinto dalla politica
in Unicredit e continuo ad
essere estraneo a pressioni
politiche » . Qualchemese dopo, il 31 maggio, al Foglio aveva offerto un commento di
ampio respiro, partendo senza citare il Monte - dal

« tema

delle aggregazioni

cruciale non solo per l'Itaha
ma per l'intera Europa», e
evidenziandopoi ruolo di
Unicredit che «può svolgere
un ruolo concreto come motore del cambiamento, di indirizzo tra finanza buona e
meno buona e di transition
financing verso un'economia più green» . Riferimenti
al « rosso» di Siena,zero.
D RIPRODUZIONERISERVATA
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ROSSODI SIENAPier Carlo Padoan,ex ministro del Tesorononchéex deputato
delPd (postopreso daEnricoLetta),presidenteUnicredit
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