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B.Carige: Uilca; ora basta, non sottovalutare fusione con Mps ROMA (MF-DJ)--" arrivato il
momento di dire basta. Questo e' quello che diremo martedi' nella riunione con i tre
Commissari straordinari della Banca. Adesso basta perche' vogliamo risposte e impegni e non
ci accontenteremo di vacue promesse. Non escludiamo nemmeno uno sciopero e una
manifestazione a Roma davanti ai Ministeri se non si trovera' una soluzione". Lo annuncia
Massimo Masi, segretario generale Uilca, aggiungendo che "noi vogliamo che Carige venga
messa in sicurezza, attraverso una sua ricapitalizzazione e poi, eventualmente, una fusione
con un'altra Banca. Lo chiediamo per le Lavoratrici e i Lavoratori, lo chiediamo per Genova,
per la Liguria, per la ripresa economica di un territorio devastato, recentemente, da tragedie
causate dagli uomini (Ponte Morandi) e dagli avvenimenti atmosferici (nubifragio Portofino)".
Per quanto riguarda le notizie apparse sui giornali di una possibile fusione con il Monte dei
Paschidi Siena, "abbiamo dato incarico al nostro Ufficio Studi di valutare l'impatto e la
fattibilita' di questa operazione. In pratica non vorremmo che si ripetesse quello che successe
un anno fa con la proposta di effettuare la fusione tra Veneto banca e Pop. Vicenza. Come
Uilca contrastammo quell'iniziativa con un lavoro del nostro Ufficio Studi che fu valutato
perfino dal Mef, perche' emerse che la somma di due banche deboli non potevano, d'incanto,
trasformarsi in una banca sana", osserva. In questo caso, "pur conoscendo l'impossibilita'
contenuta negli accordi per il risanamento di B.Mps di non effettuare operazione straordinarie,
crediamo che questa possibilita', se concordata con la Bce, potrebbe essere una strada da non
sottovalutare", conclude. pev (fine) MF-DJ NEWS 15:24 07 gen 2019
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Carige Lunedì 7 gennaio 2019 - 15:47 Carige, Uilca: non sottovalutare fusione con Mps se ok
Bce Incaricato nostro Ufficio Studi di valutare impatto e fattibilità Milano, 7 gen. (askanews) "Noi vogliamo che Carige venga messa in sicurezza, attraverso una sua ricapitalizzazione e
poi, eventualmente, una fusione con un'altra banca" e "pur conoscendo l'impossibilità
contenuta negli accordi per il risanamento di Mps di non effettuare operazione straordinarie,
crediamo che questa possibilità, se concordata con la Bce, potrebbe essere una strada da non
sottovalutare". E' quanto ha dichiarato in una nota il segretario generale Uilca Massimo Masi.
"Per quanto riguarda le notizie apparse sui giornali di una possibile fusione con Mps, abbiamo
dato incarico al nostro Ufficio Studi di valutare l'impatto e la fattibilità di questa operazione. In
pratica non vorremmo che si ripetesse quello che successe un anno fa con la proposta di
effettuare la fusione tra Veneto Banca e la Vicenza - haproseguito - Come Uilca contrastammo
quell'iniziativa con un lavoro del nostro Ufficio Studi che fu valutato perfino dal Mef, perché
emerse che la somma di due banche deboli non potevano, d'incanto, trasformarsi in una
banca sana". "È arrivato il momento di dire basta - ha spiegato Masi - Questo è quello che
diremo martedì nella riunione con i tre Commissari straordinari della banca. Adesso basta
perché vogliamo risposte e impegni e non ci accontenteremo di vacue promesse. Non
escludiamo nemmeno uno sciopero e una manifestazione a Roma davanti ai Ministeri se non
si troverà una soluzione".
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PUNTO 1-Carige, commissari dal Fitd per mettere al sicuro il piano di salvataggio Stefano
Bernabei, Valentina Za 4 IN. DI LETTURA (Aggiorna con fonte, aggiunge dettagli) di Stefano
Bernabei e Valentina Za ROMA, 7 gennaio (Reuters) - I commissari straordinari di Carige
incontrano oggi i rappresentanti del Fondo di tutela dei depositi (Fitd), il cui schema
volontario ha sottoscritto il bond subordinato da 320 milioni, per cercare di superare uno
stallo nel percorso di salvataggio dell'istituto ligure. La Bce ha commissariato la banca
nominando tre commissari, tra cui il presidente e l'AD in carica, dopo che il principale
azionista, la famiglia Malacalza, aveva fatto mancare il suo sostegno per varare un aumento
di capitale da 400 milioni. Alla fine dello scorso anno, lo schema volontario del Fitd ha
sottoscritto l'obbligazione ibrida da 320 milioni che ha permesso di adeguare il total capital
ratio. Stamani Salvatore Maccarone, presidente Fitd, ha detto a Reuters che l'agenda romana
deicommissari è ancora fluida per i diversi incontri in programma nella settimana.
"Sicuramente li vedremo nella prima parte della settimana, possibile anche oggi stesso", ha
detto rispondendo al telefono a Reuters. Una seconda fonte ha poi confermato l'incontro per
oggi, dicendo che probabilmente si discuterà della possibilità di ridurre il tasso di interesse
che la banca deve pagare sul bond in mano al Fitd. I commissari incontreranno domani i
sindacati. La Uilca minaccia uno sciopero con manifestazione a Roma in mancanza di una
soluzione. CEDOLA AUMENTATA Il mancato aumento di capitale ha fatto scattare la clausola di
incremento della cedola del bond al 16% dal 13% precedente, cioè 51 milioni di interesse
annuo a carico della banca. Maccarone ha spiegato che sarà un incontro in cui "parleremo con
franchezza" e che è difficile che possa essere rinegoziato, riducendolo, il tasso fissato per
remunerare il bond sottoscritto. "Poco possibile che si possa fare uno sconto" per la
complessitàdi arrivare a una nuova decisione dello schema volontario, spiega il presidente
Fitd. Gli aderenti allo schema volontario sono circa 140 e le maggioranze con cui votano
richiedono il 95% dei voti, basati sui pesi che le banche hanno nel Fondo obbligatorio, ma che
siano espressione di almeno il 50% degli aderenti. L'incontro, previsto già al momento
dell'insediamento della terna commissariale, potrebbe servire, secondo alcune anticipazioni di
stampa, anche a definire le condizioni per una parziale conversione del bond. Carige o le
autorità di vigilanza possono decidere di convertire in azioni il bond ibrido nel caso in cui il
capitale core della banca scendesse sotto i minimi regolatori, secondo un documento
pubblicato sul sito dell'istituto. Al 30 settembre il Cet1 della banca era pari al 10,8%,
superiore al requisito minimo di 9,625% (senza considerare la Pillar II guidance) per il 2018.
Includendo la Pillar II guidance, il target Srep per il 2018 era pari all'11,175%. RaffaeleLener,
che oggi Maccarone ha definito "un vecchio amico", ha detto ad Affari e Finanza de La
Repubblica che la banca deve negoziare una soluzione diversa con il Fitd per tenere conto del
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mutato scenario. FUSIONE Lener poi non esclude che Consob possa consentire, superate le
iniziali turbolenze, di riammettere alla negoziazioni i titoli della banca, attualmente sospesi.
Quanto all'aumento di capitale, secondo il commissario potrebbe rendersi non più necessario
se la banca trovasse in fretta un partner o riorganizzasse in modo più efficiente la struttura
del gruppo. Il mandato dei commissari è di iniziali tre mesi, rinnovabili, Tra le mosse
propedeutiche a favorire la ricerca di un partner più forte con cui unirsi, c'è la cessione di Npl
per i quali sono stati avviati contatti preliminari con la Sga, società specializzata controllata
dal Ministero dell'Economia. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con
quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitarenel Search Box di Eikon la parola
"Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le
top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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Carige, sindacato Uilca minaccia sciopero se domani no soluzione da commissari 2 IN. DI
LETTURA ROMA, 7 gennaio (Reuters) - Il sindacato dei bancari Uilca ha annunciato che se
domani i commissari di Carige, commissariata dalla Bce a inizio anno, non forniranno risposte
e impegni concreti sul futuro della banca, è pronto a scioperare e a organizzare una
manifestazione a Roma. "È arrivato il momento di dire basta. Questo è quello che diremo
martedì nella riunione con i tre Commissari straordinari della Banca. Adesso basta perché
vogliamo risposte e impegni e non ci accontenteremo di vacue promesse", ha scritto in un
comunicato il segretario dello Uilca, Massimo Masi. "Non escludiamo nemmeno uno sciopero e
una manifestazione a Roma davanti ai Ministeri se non si troverà una soluzione", ha aggiunto.
La banca genovese è stata commissariata dalla Banca Centrale Europea dopo la decisione
dell'azionista di controllo, la famiglia Malacalza, di non sostenere il necessario aumento di
capitale da400 milioni di euro. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con
quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola
"Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le
top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Carige, sindacato Uilca minaccia sciopero se domani no soluzione da
commissari

07/01/2019 18:03
Sito Web

Banca Carige, la settimana degli incontri. I commissari vedono Tria (Teleborsa) - Settimana
densa di appuntamenti per Banca Carige. I tre commissari straordinari Fabio Innocenzi, Pietro
Modiano e Raffaele Lener sono giunti oggi, 7 Gennaio 2019, a Roma per una serie di incontri
fondamentali per definire il piano industriale finalizzato al salvataggio della banca ligure. Si
parte dal Fondo interbancario, nel pomeriggio, con i commissari pronti a chiedere la revisione
delle condizioni del prestito subordinato da 320 milioni di euro sottoscritto a fine novembre.
In particolare al centro della discussione potrebbe esserci la richiesta di uno sconto sul tasso
del 16%, salito dopo lo stop all'aumento di capitale da 400 milioni di euro per via delle
perplessità della famiglia Malacalza, azionista di riferimento dell'istituto genovese (27,5% del
capitale). Secondo fonti del MEF, sempre oggi ci sarebbe stata una riunione informativa sulla
situazione dell'istituto di credito genovese tra ilMinistro dell'Economia Giovanni Tria e i
commissari. Per domani, 8 Gennaio, è previsto un incontro con i sindacati. Uilca, intanto,
minaccia uno sciopero con manifestazione a Roma in mancanza di una soluzione. Sul fronte
NPL, invece, si guarda a Sga, società interamente controllata dal Mef. Secondo indiscrezioni
stampa ci sarebbero dei contatti preliminari per la cessione dei crediti deteriorati della banca
ligure, un pacchetto di 2,8 miliardi di Non Performing Loan. Tra le varie ipotesi di salvataggio
spunta anche la ricerca di nuovi partner, con la stampa che ripropone il nome di MPS. Intanto
dopo il commissariamento, Malacalza Investimenti ammorbidisce la sua posizione, dichiarando
di essere disponibile a valutare la ricapitalizzazione dell'istituto a condizione che il CdA
fornisca "a tutti gli azionisti i necessari elementi conoscitivi e valutativi utili per potersi
consapevolmente esprimere, e potere assumere decisioni anche in ordine alla sottoscrizione".
(Teleborsa)
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