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Carige :Malacalza,sostegno in
una operazione di mercato

"Con tutela del ruolo della banca del territorio e impegno sostenuto dai
soci"

Malacalza esce allo scoperto su
Carige e si dichiara disponibile a
sostenere un'operazione di
mercato dando un assist che
potrebbe essere decisivo nel
lavoro dei commissari per una
soluzione 'privata' al salvataggio
dell'istituto. I banchieri italiani
intanto si muovono ancora in
ordine sparso, tra chi ragiona su
un ruolo in un intervento 'di
sistema' se necessario, come il
presidente Unicredit Fabrizio
Saccomanni, e chi si chiama fuori,

con il ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina che invita a trovare "una soluzione
industriale", "senza dover trovare soluzioni tampone". Rispetto all'ipotesi di un
salvataggio pubblico il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo
Giorgetti però avverte: "non basta l'intervento del Governo ma serve un intervento
europeo. Chi in Italia sta gestendo", il ministero dell'Economia e Bankitalia, "lo
sta facendo nei dovuti modi". Domani intanto si riunirà a Lisbona il supervisory
board della Bce, il braccio per la supervisione bancaria dell'autorità, ed è
probabile che si occupi anche di Carige.
La svolta di giornata resta tutta sul lato Malacalza Investimenti, primo azionista
Carige con poco più del 27% dopo un investimento che in tre anni ha raggiunto i
420 milioni di euro complessivi. Dopo aver bocciato a fine dicembre in
assemblea la proposta di ricapitalizzare la banca per 400 milioni di euro e il
successivo commissariamento, era da gennaio che la famiglia taceva. Ora,
dopo il clamoroso passo indietro di Blackrock a un passo dalla firma e la ricerca
ancora in corso di soluzioni di mercato, Malacalza chiarisce di avere una
"posizione di orientamento favorevole al sostegno di Banca Carige nel quadro di
piani e investitori che assicurino il realizzarsi di una operazione di mercato
tutelando, al tempo stesso, il ruolo della banca sul territorio e tenendo nella
dovuta considerazione l'impegno di tutti gli azionisti che la hanno sostenuta con
ripetute iniezioni di capitale". "Malacalza Investimenti - aggiunge - è da sempre
disponibile ad un dialogo costruttivo con i commissari e con le istituzioni (Bce,
Banca d'Italia, Mef, Consob) al fine di addivenire ad una soluzione positiva per il
futuro dell'istituto".
Da registrare nel flusso di giornata delle dichiarazioni su Carige quella dell'a.d
Bper Alessandro Vandelli, che ha escluso di lavorare a un intervento: "Non sto
guardando quel dossier".
Mentre da Ubi l'a.d Victor Massiah ha chiarito che dopo la delibera della
partecipazione al bond per 320 milioni dello Schema Volontario del Fondo
interbancario "siamo fermi lì". Sul fronte sindacale Lando Sileoni della Fabi ha
chiesto nuovamente un piano industriale, "un serio progetto di rilancio della

ABBONATI A 15 maggio 2019

PUBBLICARE UN LIBRO: DAL WEB ALLE LIBRERIE

Come vendere un libro su
Amazon e da Feltrinelli

Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE15 maggio 2019 - Aggiornato alle 20.03

RASSEGNA WEB GENOVA.REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 15/05/2019
Link al Sito Web



Fai di Repubblica Genova la tua homepage  Redazione  Scriveteci  Per inviare foto e video  Rss/xml  Servizio Clienti  Pubblicità  Privacy

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

banca, testimoniato con documenti scritti così come stabilito dalla legge - ha
detto -. Non accetteremo altre soluzioni".
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