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<virtualmente» il 20% del capitale prenotato per l 'assem b~ea di domani Enti. Erogazioni per 90 milioni in tre anni Media 

l'asticella del quorum Fondazione Firenze, 
Intesa resta strategica 
e Siena è fuori dal radar 

Sole 24 Ore, 
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Il rafforzamento patri moniale. La storica sede di Mpsa Siena 

Multlcanalita. La controllata del Monte: in 24 mesi raggiunti 160mila clienti 

Widiba al debutto nei mutui 
Cheo (ondina 

Una nuova sede (che da
rà il nome alla limitrofa sta
zione della metro 5 di Mila
no: Cenisio Widiba), una 
nuova piattaforma per 'la 
consulenza. li primo mut\U) 
in Italia digitale al 100% e 
l'ingresso sul merca to dei 
prestiti personali grazie a 
una partnership con Findo-
mestic. . 

Ieri per Widiba, banca 
online del gruppo Mps:l!sta
ta una giornata -per dirla con 
le parole dell'amministrato
re delegato Andrea Carda
mone - che «segna un pas
saggio determinante per il 
posizionamento strategico 
della società , con strumenti 
e prodotti che completano la 

nostra offerta», La banca è 
operativa di fatto dal 20'4 e 
da quel giorno, ha ricordato 
Cardamone. i clienti sono 
raddoppi a ti a 16omila, a 
fronte di 175 dipendenti, 
masse gestite per 7 miliardi 
di eu"ro e un coefficiente 
CET l al 34,2%. 

Al di là de lla nuova sede, la 
vera svolta riguarda la piat
taforma di consulenza Wise. 
Sarà un modello di advisory 
"certificato" dal punto di vi
sta qualitativo da un ente ter
zo (nell'ottica deUa Mifid,) e 
ch e vedrà il consulente di
ventare una sorta di consi
gliere a tutto tondo del pro
prio cliente. Tutto ciò grazie 
a tecno logie all'avanguardia 
e a una piattaforma integrata 

che consentiranno di effet
tuare mon.itoraggi, valuta
zionj in tempo reale degli in
vestimenti e simulazioni di 
vario genere. 

L'altra grande novità è 
quella del primo mutuo in
teramente digitale, che sarà 
lanciato effettivamente sul 
mercato da Widiba da metà 
dicembre con tassi che si 
annunciano competitivi. 
Rispetto al canali tradizio
nali, il cliente avrà la possi
bilità di monitorare online 
tutti i passaggi del procedi
menti che avrà comunque 
tempi molto stretti: cinque 
giorni per la conferma del 
finanziamento e 30 per 
l'eventuale erogazione. 
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Sllvta Plerll ccini 
FtRENZE 

La Fondazione Cr Firen
ze (nuove nome dell'Ente 
Cr Firenze) è pronta a ero
gare al territorio 90 milioni 
di euro nel triennio 2017· 
2019, grazie a un nuovo mo· 
dello di inte\Vento e alla "a
zionalizzazione deila ge
stione del patrimonio pari a 
l.7 mlliardi di euro, di cui 1.5 
miliardi investiti in attività 
finaDziarìe. 

Di questi, 650 milioni di 
euro sono rappresentati 
dalla partecipazione del, 
per cento in Intesa Sa.npa
o loche. hanno spiegato ieri 
il presidente Umberto 
Tombari e il direttore ge
nerale Gabriele Gori pre
sentando il piano plurien
nale, «è una partecipazione 
strategica» che ~( rispeua 
pienamente le indicazionj 
del protocollo Acri-Mef 
sulla concentrazione del 
patrimonio}) e dunque non 
ha necessità di essere ulte
dormente limata. 

SuD 'acquisto di altre par
tecipazioni bancarie Tom
bari precisa che «la Fonda
zionenonha dogmi» eche il 
faro-guida è solo quello di 
rappresentare «un buon in· 
vestimento)). «Nel rnomen· 
to in cu.i è un buon investi· 
mento lo compriamo - ha 
aggiunto Tombari -, anche 
se oggi il settore bancario è 
un business maturo. che 
non ha grande redditività 
tranne alcune eccezioni co
me Intesa Sanpaolo)} . 

Per questo la Fondazione 
non parteciperà all'aumen
to di capitale di Banca Mps, 
anche se «il salvataggio Mps 
è un appuntamento centrale 
per il Paese» e anche se «il 
piano messo a punto da Mo
relli è serio». «Ma noi dob
biamo guardare al promo di 

NUOVO 
PERCORSO 

rischIo», dice Tombari. 
È proprio il rischio basso 

che guiderà la strategia di 
gestione della Fondazione: 
alla cedola del7 per cento as
sicurata dalla partecipazio
ne in Intesa Sanpaolo s i ag
giungeranno - hanno spie
gato Tombari e Gori ~ i ren
dimenti dell a gestione 
patrimoniale che «a regime 
assicureranno circa il 3 per 
cento con una volatilità nel ~ 
l'ordine del IO per cento», 
cosi da assicurare 30 milioni 
dì euro di croga,zioni all'an
no nei prossimi tre. 

Diversificazione del por
tafoglio e dei mercati sono i 
pilastri d'azione per dare 

LE PRIORITÀ 
Tombari: la Fondazione 
pronta a promuovere 
partnership con altri soggetti 
per attrarre investimenti 
per il territorio 

gambe aIIa nuova proget
tualità della Fondazione, 
che punterà a finanziare so
prattutto iniziative proprie 
(come la nascita di una Fon
dazione peraiutare lascuola 
di restauro fiorentina Opifi
cio delle pietre dure) piutto
sto che progetti di terzi. E 
che cercherà di promuovere 
partnership COn altri sog
gett lprofit e no profit Dazio
Dali e internazionali per at
trarre investimenti per Fi
renze. Ad esempio, la Fon
dazione si farà pro motrice 
di un progetto pluriennale 
per sostenere e potenziare 
l'attività dell'Opificio deUe 
Pietre Dure di Firenze, per 
«valorizzarne il ruolo so
prattutto in un contesto in
ternazionale». 

II Gruppo 24 Ore in una 
nota afferma che «in questi 
giorni sono continu~t e ad 
uscire sui vari media notizie, 
indiscrezionÌ, ricostruzioni 
tendenziose espcsso prive di 
ogni fondamento». il Sole '4 
Ore, in quanto società quota
ta, «si riserva ogni azione a 
tutela degli interessi propri e 
dei propri investitori. Nello 
specifico, in data 22 novem· 
bre. la società ha sottoscritto 
un esposto alla Procura deUa 
Repubblica contro la fuga in
discriminata di notizie ed atti 
riservati che riguardano 
l'azienda e che potenzial
mente sono idonei a danlleg· 
giare il valore del titolo>,. 

[noI tre ieri il presidente di 
ConfUldustria, Vincenzo 
Boccia, ai giornalisti cbe gli 
chiedevano un commento 
sulla sitùazionò del Sole '4 
Ore ha dichiarato: «Lascia· 
mo lavorarè questo consigHo 
di amministrazione», Alla 
domanda sull'ammontare 
del1arìcapitalizzazione, Boe
cia~a affermato: «Presente
ranno un piano ìndustriale. 
Aspettiamo il consiglio, la
sciamolo lavorare, poi fare· 
mo le valutazioni del casQ»). 

R.FI. 

Edison. Opa su Alerion Cp 

Eolo Energia 
sale al 10,989% 

Eolo Energia. riguardo l'Opa 
promossa sulla totalità delle 
azioni di AlerioD Clean Power 
rende noto di aver acquistato ul
teriori L7il4951 azioni Alerion 
pari al 4,096% del capitale. al di 
fuori dell'offerta, al medesimo 
prezzo della stessa (2,46europer 
azione). Ora Eolo Energia detie
neilio,!)/l9%delcapitalesociale. 

INVESTMENTS 

FUTU O FINANZIARIO 
Nessuno sa cosa abbia in serbo 11 futuro e cercare di prepararsi finanziariamente 
a ogni eventualità può apparire come ardua impresa. Molti sono i percorsi che 


