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Sindacati in allarme rosso: la
fusione potrebbe Produrre alme-
no 1.500 esuberi su 1L700 addetti"
totali. Aumenti di caPitale a
raffica che chiederanno soldi
spesso agli stessi soci veneti.
Veneto banca e PoPolare di
Vicenza si preparano al control-
lo Bce e continuano a guardarsi
col binocolo. La grande alleanza
in Popolare sembra ormai lette-
ra morta dopo la presa di Posizio-
ne di Vicenza Consoli. L'Ad di
Veneto Banca ha bocciato l'iPo-
tesi di aggregazione con Vicen-
za che tanto Piaceva anche al
governatore Zaia (da due giorni
un po' piir freddo) e ha messo in
cantiere un aumento di caPitale
da 400 milioni al Posto della
conversione dei bond in azioni,
operazione da 350 milioni ma
tecnicamente troppo comPlicata
.e anche un po' punitiva Per i
clienti. Meglio irrobustire il ca-
pitalc faccndo ricorso ai soci,
conrc llrrir ;tni)hc Vicenza, che
però ha ttttrsso irl t:;lttlit:tr: tltt
aumento da un miliardo. Vetleto
Banca tiene il Punto e assicura
che entro poche settimane sarà
ceduta anche Bim (in toto o in
parte si vedrà) più altre parteci-
pazioni minori per raggranella-
re almeno 250 milioni e raggiun-
gere quindi la sospirata soglia
del Core Tier 1 del 9,5Vo che
darebbe sicurezza sul Patrimo'
nio e permetterebbe di attende-
re con calma I'autunno e gli
stress test Bce che daranno
l'ultirna parola sulla necessità di
arrivare a un'alieanza, che in
Italia comunque avrebbe solo
due approdi: Unicredit e Intesa.
Cioè fantabanca. Toccherà a

Goldman Sachs trovare un Po-
tenziale sposo estero, tiPo Agri-
cole per FriulAdria.

Ma la cronaca batte sulla
fusione con Vicenza. E allora
parola ai sindacati, che guarda-
no agli uonrini Più che alla

cassaforte. uC'è uno studio lres
che analizza la fusione in termi-
ni di aggregati di bilancio e

patrimoniali - awerte Luca On-
garo, responsabile gruppo Vene-
to Banca per la Fisac Cgil - ma
l'a1111rr:1lazionr: ptlstrr<:llhrr sicura-
utcttlr: sttll'tx:t:ltp;lz,itltttr. llltrtia-
rrro dagli slrollclli: ncl Nortlt:sl
ce ne sono 150 di tropPo d;l
parametri Antitrust che sarà
molto difficile da vendere con
questa crisi di settore. E quindi

stiamo già parlando di mille
addetti. Poi c'è il grosso Proble-
ma delle sedi centrali: 600 addet-
ti a Montebelluna, 800 Vicenza.
Due direzioni già sovradimen-
sirtnate. Al ntassir.utt lllla lltlova
banca fusa potrtlblrt: l'olj,licrc tlil
vcrtice di mille Persone tra
Virx:uzit t: Mtlntebelluna, e quin-
cli parliarno cli 400 Persone che

ballano. 11 tutto senza contare i
presidi a,Jntra, nel Sud. Che ha
ànche Vicenza". E siamo a circa

1500. Sempre che i 150 sPortelli
non finiscano ceduti: si Parla di
Agricole-FriulAdria o della Po-
polare dell'Alto Adige. E sui
bilanci che si dice? "A livello
patrimoniale Ie lacure di una
sr»r«r iìrt«;ltt: dcll'altra, sianro sttl-
la stcssa barca. Sofferenze, ac-
cantonamenti, i crediti incaglia-
ti pesano sul patrimonio in tutti
e due i casi. Per questo i due
istituti vogliono ricapitalizzarsi
- dice Ongaro -. Ma tutti i soci
sottoscriveranno? I veri nodi
verranno al pettine nei Prossimi
mesi, con le analisi Bce. Da noi
in Veneto Banca gli isPettori
Bce arriveranno ai Primi di

marzo. Poi ci saràl'im-
patto sui prestiti alle
famiglie, alle imprese,
che rischiamo di dimez-
zarsi in caso di fusio-
ne". A questo punto
rneglio lo straniero:
oln Italia ci potrebbero
prendere solo Unicre-
dit e Intesa. Piuttosto
vedo un'operazione ti-
po Agricole-Friul.{-
dria, un istituto stranie-
ro interessato all'Italia

e al Nordest - risponde Ongaro -.
Fer noi ci sarebbero meno pro-
blemi occupazionalio.


