
Banche. Nel trimestre 650 milioni dI utilI ( +3,5%) · 11 Letl sale al 13,4%, eccesso dI Ca pllale a IL mlllardl 

Intesa conferma la 'cedola 2017 
«Nessun impatto da regole Bee» 

, 

Messina: «Giusto ridurre gli Npl ma il metodo è sbagliato» 
Marco Ferrando 

Intesa Sanpaolo tiene il pun· 
to sugli Npl. Più del conti appro· 
vati ieri dal cda, che vedono la 
banca chiudere il terzo trimestre 
2017 con un utile netto di 650 mi· 
Uoni (+3Slb sul 2016 e meglio del· 
le attese degU anatisti), l'atten· 
zione del mercato era sulle soffe· 
renze, e sul possibile impatto del· 
le nuove indicazioni deUa 
Vigilanza di Francoforte, che dal 
2018 probabilmente chiederà 
svalutaziol1j automatiche sui 
nuovi crediti aeteriorati: «le no
stre coperture sono tali da af
frontare le nuove richieste»), ha 
tagUato corto Carlo Messina par' 
landa con glianaUsti. Dùnque, ha 
spiegato il ceo di Intesa, «questa 
nuova regolamentazione non 
avrà impatto sulla capacità di di
stribuire dividendi e sul nostro 
capitale», 

Il manager ieri ha preferito te
nersi lontano dalle «guerre stel
lari» (sic) sul famigerato adden· 
dum deUa Bee. ma non ha rinun· 
ciato a dire la sua «Siamo ferma
mente convinti dell'esigenza dì 
accelerare la riduzione dei credi
ti deteriorati. ma non sono d·ac· 
corda sul metodo». cioè sull· .. · 
zeramento obbligatorio atio sca· 
dere del settin10 anno per gli N pl 
garantiti e al secondo per quelli 
Senza garanzie. Per Messina le 
svalutazioni non devono eSsere 
rigide bensì proporzionate «alle 
capacità di recupero di ogni sin
gola banca»,evadasè che per In-

tesa - che in nove mesi ha già 
smaltito più di un quarto dei 16 
miliardi di Npl che punta a ridur' 
re entro fme 2019 -non ci sarebbe 
alcunbisognodiunaterapiad·ur· 
to di quelle prescritte da Daniéle 
Nouy agli istituti più refrattari a 
prendere il toro per le corna. 

«la nostra posizione in termi
ni di capitale ci fa guardare al te
ma in rrUmiera rilassata», ha det
to ieri Messina. E in effetti nel 
134'"' del Cenal30 settembre.40 
punti base in più di ftne giugno. 
c'è stata una delle sorprese di 
giornata: rispetto alle soglie re
golamentari la banca oggi ha 12 

miliardi dì capitaJe in eccesso, 
che consentono di tranquillizza
re il mercato sia sugli Npl che sul 
dividendo. Per il '017 i Mmillar· 
di di dividendi sono confermati, 
consentendo di centrare il tra
guardo dei lO miliardi di ced·ole 
nei quattro del piano d'impresa 
che si appresta a conc1udersÌ, 
mentre in quello nuovo in prepa
razione per febbraio «crediamo 
di poter continuare a pagare divi· 
dendi significativi». Quanto? 
L'ammontare esatto (<natural
mente dipenderà da.! livello di 
utili che riusciremo a generare», 
ma intanto il ceo ha anticipato 
che «d muoveremo in un'ottica 
di pa yout ratio». In questianniha 
sftorato il 100% dell'utile ricor· 
rente. valore molto più alto della 
media.eachigllchiedevasewfu· 
turo tenderà quindi ad allinearsi 
a quello dei competitor. Messina 
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ha replicato cOn decisIone: «Non 
credo di avere lo stesso excess 
capita! deìmiel competiton>. 

Quel che è certo. è che nei 
prossimi quattro anni Intesa 
Sanpaolo dovrebbe poter conta· 
re anche sul contributo deUe ex 
popolari venete entrate nel peri· 
metro a fine giugno. L·wtegra· 
zione procede più rapidamente 
del previsto. e ce n'è bisogno: og' 
gi il cost/income degli asset rile
vati a fine giugno è pari I 200'"' 

Npl 

- I Non performing loanssono i 
crediti peri quali la riscossione è 
Incerta sia In termini di rispetto ' 
della scadenza che per ammontare 
dell·esposizione. Nel linguaggio 
bancario sono chia",ati anche 
crediti deteriorati e si distinguono 
In varie categorie fra le quali le più 
importa nti sono incagli e 
sofferenze. Bankitalla dennlsce le 
sofferenz.come crediti la cui 
riscossione non ~certa da parte 
degli intermediari che hanno 
erogato perché; d@bitoririsultano 
inst.todi insolvenza osituazionl 
equiparabili. 

(piùdelquadruplodellamediadi 
gruppo). e nel terzo trimestre la 
perdi tanetta generata è stata di BI 
milioni: a fme anno l'impatto di 
bilancio dovrebbe essere neutro, 
mentre dal prossimo «contribui
rannoagli utili». 

E dunque contribuiranno a un 
piano industriale che resta da 
completare ma vedrà senz'altro 
«confermato quel modeUo uni· 
co che abbiamo individuato in 
questo piano e che si è rivelato 
vincente»), ha detto ieri Messina. 
Cbe ha citato un dato su tutti, i 
quasi mille miliardi di maSse ge
stite per conto dei clienti, e ha ri
cordatoçheresta una priorità «la 
remunerazione degli azionisti 
con clividendi sostenibili». 

Chi dovrà rinunciarne in par
te. però. è Fondazione Cariparo. 
che • cosI come Compagnia 'di 
Sanpaolo • dovrà ridurre ulte
riormente la propria partecipa
zione entro aprile come previsto 
dal 'protocollo Acri·Mef: "Po· 
tremmo scendere al2% e qual co· 
sa. poco più delz%». ha detto ieri 
il presidente Antonio Finotti. no· 
tando che «al di là del vincolo del 
protocoUo mi sembra saggio che 
su un unico asset non ci sia più di 
un terLO del patrimonio». D·aI· 
trondecon il titolo a 2,8seuro (ie
ri +0,28%) c'è !:ipazio per un'am
pia plusvalenza per l'ente pado
vano. che ha le azioni Intesa imo 
mobilizzate a bilancio a 2.01 euro. 
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Sodal networll. Dopo una trimestrale positiva ora si punta su un maggior «engagement» dell'utente 

Twitter, al via la rivoluzione dei 280 caratteri 
., 

di Biagio Simonetta nentemodifica.Edopopocopiù rl O «Storicamente -è scritto nel 
di IllÌmesedi test. la piattaforma è comunicato della socie\à· il 9% D opo un'inattesa trimestra· stata aggiornata erilasciata. del Tweet w inglese raggiunge il 

le che ha ridatò ?Ss~g~o.e Per quanto possa sembrare , Umite dei caratteri disponibili. 
. speranzea1suo~azJOmstt. strano. quella del raddoppio dei Questo dato ben rillettela diffi· 
Twitter si giocalacarta deUa caratteri è una carta molto coltà dj concentrare un pensiero 
rinascita sul versante tecnologì- importanteperilfuturodi Twit· 

'D I 
ati'interno di un Tweet. e1emen· 

co.lerisera,allezzitaUaoe, la ler. I recenti problemi finanziari. to che spesso si traduce in una 
società di J ack Dorsey haintro- il tremendo 2016 che ha visto grande quantità di tempo spesa 
dotto la possibilità di scrivere coinvolto ilsociaJ networkin nel modificare il testo o, spesso, 
tweet più lunghi. raddoppiando la decine di trattative per la cessio-

~rJ 
addirittura neU'abbandonare il 

quantità di caratteria disposizio- ne poi svanite nel nulla.sono tutti Tweet prima di inviarlo. Con 
ne degli utenti:z8o enonpiùl4o. aspetti legati a un collasso abba· l'espansione delUmite dei 
Unamossachelasocietàconsede stanza grave nei nwneri di utenti caratteri. questo problema è 
aMarketStreet(San Francisco) enel tempo di utilizzo della sttttoampiamenteridotto. Una 
aveva annunciato lo scors027 piattafono •. Per questo Dorsey maggior dispoolbllità di spazi 
settembre. qu.ando proprio il Ceo. ha deciso diriaprire la partita • , ~." ,'I rende molto più facile per le 
JackDorsey. aveva postato il puntando sul problema di base: persone esprimere i propri 
primo tweet daz80 caratteri: «È tornare a essere attrattivi. Secon- pensieri in un Tweeh>. D nuovo 
un piccolo c,unbiamemoma un do indagini interne a Twittér, 

~ ( ". Twitter. dunque. punta forte 
grande passo per noÌ», aveva con280 caratteri a disposizione ti sull'engagement deU·utente. E 
scrittoDorsey.rilanciandoun la possibilità cbe un utente twitti vuole ripartire da qui. 
blogpostcheannunciaval'immi· conmaggiorefrequenzasiaJza. Twttter_ Accelera sulle tecnologie G~iI'IICJDU1lOHEl\I!.ERV ... T. 

L-'pOteSI ;)accomanm 
~-------------------

Salvataggi. Concluso il riassetto con l' ingresso del 

Mps riduce le perdite, i 
MentreMps rivede l'utile ne! L'intesa tra i due non è in discus- in 

. trimestre. l'ingresso deUo Stato sione. anche alla luce dei segnali ru 
nel capitale costringe l'intero vitalità che la banca sta mostran- m 
consigUo alle dimissioni. Siena do sotto il profùo deUa raccolta. m 
registra così i l'rimi effetti dell·in· Tuttavia,èevidentechelapresen- m 
tervento del Tesoro ncUaricapi· z. dello Stato a17'!% del capitale p' 
tallzzazione della banca. Sfwnat. dovrà trovare adeguata espres- nE 
l'ipotesi di una proroga del board siolle nel Consiglio. Gli altri tre d, 
fino a marzo.aprile. ieri tutti i con· posti potrebbero andare al secon- dI 
siglieri e sindacihanoo presenta· do a:z:.ionista, cioè Assicurazioni ei 
to le loro dimissioni. nel rispetto GeneraU, anche se rimane l'inco-
del nuovo assetto azionario. Il gnita relativa alla presentazione 
Consiglio ha dunque deliberato di una terza dei fondi divenuti Il 
di convocare l'Assemblea straor- azionisti con la conversione dei 1 ~ 
dinaria e ordinaria pcr illB dicem· subordinati. si 
bre 2017. In quella data. oltre al va· lntanto. sotto il profilo econo- m ro del nuovo statuto, è previsto il mico, come detto la banca si ma-

il, battesimo del nuovo board. che strareattiva. U terzo trimestre si è 
inevitabilmente rifletterà inevi- chiuso in u tile per 242 milioni. per- pE 
tabilmente I. nuova geografia sp· formancelegata però in particola- . 
cietaria a trazione Mef. Non a ca- re ati'impatto positivo del burden 
so, come riportato ieri da Radio- sharing (S54 milioni) che ba neu· e, 
codI nuovo statuto di Rocca Sa- tralizzatoz8omilio.ni di costi di ri· re 
limbeni prevede un board con \3 strutturazione per I·usci t.di 1.200 lit 
membrL IO dei quali saranno ap' dipendentieati·impattonegativo. st, 
pannaggio del ministero del, pari a 46 milioni. per il contributo to 
l'Economia sulla base del mccca· al salvataggio di delle casse di Ce· b; 
nismo del voto di lista. sena, rumini e San Miniato. Iic 

In pole position per la posizio· Nel corso dei 9 mesì i ricavi S6- ql 
nedi verticec·èl'attualeticketfor· no scesi del 5.7%, a 3,2 miliardi per ta 
mato dal eco Marco Morelli e dal effetto sia del calo delle commis· et 
presidente Alessandro Falciai. sioni ('1305%) che del margiile di cc 

Riassetti. Via al nuovo piano industriale al 2020: azione 

Creval: aumento fir 
luCI Davi stenibilenelmediotermine» eun 

Il Credito Valtellinese mette profùo di rischio sugli attivi che C 
in cantiere un aumento di capita- posizioni la banca tra le «best in 
lefino.700milloni.Comeantici· class» in Italia. Tradotto: il target A 
pato ·si vedaIlSole240redi ieri· delle coperture sulle sofferenze 3, 
il Cda deU. banca lombarda ha al 'ow è fissato al 77.7% (rispetto 
aperto il cantiere su quella che si al61.S,", attuale) e del 47% sugli 
prospetta come una misura unlike!ytopaY(37~%). Unosfor. 3 · 

shock per l'istituto. vista una ca· zo che vale rettifiche su crediti fio 
pita.lizzaziooe cbe ieri si attesta- no ad un rnassìmo di 772,s milioni 
va attorno a 280 milioni di euro. di euro e che appunto sarà fman- 3.1 

Una mossa in stile UniCredit,in- ziata dall'aumento di capitale va~ 
somma,istitutocheharealizzato rato ieri, che è pre-garantito da 2,: 
un aumentoda13mi11ardidieuro. Mediobanca e che dovrebbe es· 
n litoloieriharisentìtodclleindi- sere concluso entro il primo tri-
screzioni, chiudendo in calo del mestre 2mB. ~\I 
13%. Ma è certo che l'iniezione di i'leU'ambito del piano indu· 
capitale (che scatterà a valle del· strialesonostatemesseincantie· 
I·assemblea. fissata per ill9 di· re diverse iniziative finalizzate al b: 
cembre) servirà a soddisfare le derisking del portafoglio. A par· 
richieste deUa Vigilanza. soprat· tire dal varo· già operativo. visto 
tutto in vista deU'addendum sui il conferimento del mandato aJp 
crediti deteriorati tanto conte· Morgan.MediobaneaeBonelliE· I 
stato dalle banche itatiane. La rede · di una ma>.;·cartolarizza· 
maxi-ricapitalizzazione si è rive- zione di sofferenze da 1,6 mlliar
lata superiore atie attese circola· di. Progetto fotocopia deU'ope· 
te sul mercato, cbe stimavano un razione Elrond, chiusa lo scorso 
rafforzamento attorno a soo mi· luglio. il progetto "Aragorn" con· 
tioni. Se di decisione «forte» si . tempia il possibile utiliZzo della 
tratta, insomma, è fatta «una vol- garanzia deUo Stato (Gacs) e do~ 
tae pertutte».spiega il dgMaurb vrebbe essere finalizzato nel pri· 
Selvetti. e serve «a riportare la mosernestre2018.Inpistacisono 
banca in posizioni otoOlali». anche cessioni di crediti a soffe-

Non il caso l'ìstitutohaaccorn- reaza per 500 milioni di euro, da 
pagnato ieri l'annuncio dellJini- realizzare nel secondo semestre 
ziativa sul patrimonio con un 2018, attraverso una cessione . 
nuOVO piano industria}e al 2020 - pro-soluto da eseguirsi al terri
denominalO Project Renai5san- ne di un'asta. A valle di questo 
ce ·chepuntaariportare labanca "paccJletto" di misure straordi· 
.a una redditività organica «so· narie. l'Npe lordo deUa banca al 


