
La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o

parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue;

MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto

specificato nei contratti di adesione al servizio.

Rassegna stampa - CASSA DI
RISPARMIO DI FERRARA 

Rassegna del 03/12/2014



INDICE
 

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 

03/12/2014 Il Sole 24 Ore 

Capstone, shopping immobiliare in Italia
4

03/12/2014 QN -  Il Resto del Carlino - Ferrara 

Carife, il commissariamentofinirà tassativamente il 29 maggio
5

03/12/2014 QN -  Il Resto del Carlino - Ferrara 

Carife Sei rientraalla base. Prorogaper l'integrativo
6

03/12/2014 MF - Nazionale 

Capstone punta agli alberghi italiani
7

03/12/2014 La Nuova Ferrara - Nazionale 

Carife, due accordi e una promessa
8



 
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 
 

 

5 articoli



 
Real estate. L'Opa lanciata sul fondo Europa Immobiliare 1 
Capstone, shopping immobiliare in Italia 
Paola Dezza
 
È iniziato lo scorso primo dicembre e durerà fino al giorno 19 il periodo utile per aderire all'Opa parziale e

amichevole che gli americani di Capstone Equities Manager hanno lanciato sul fondo quotato Europa

Immobiliare 1 gestito da Vegagest.

 Oggetto dell'Opa sono 37.423 quote del fondo, il 33% circa, per ognuna delle quali sono stati offerti 710

euro, valore che incorpora un premio pari al 22,4% sul valore del 4 novembre 2014 e del 13,8% rispetto al

prezzo medio ponderato delle quote del fondo nei 12 mesi precedenti tale data. L'esborso massimo che

Capstone ha messo in conto è quindi di 26,57 milioni di euro.

 Il fondo Europa immobiliare 1 ha in portafoglio 13 immobili da 211.280 mq complessivi - di cui sette in Italia e

sei all'estero -, tra cui due asset sfitti, uno ad Amstelveen in Olanda (uffici) e un grande centro logistico a

Levate (Bergamo). L'occupazione è pari al 68%. Ci sono poi un leisure park a Croydon (UK) e un edificio ad

uso direzionale in Germania a Gelsenkirchen. Nel fondo vi sono quindi una pluralità di specializzazioni: uffici

(36%), commerciale (27%) e logistica (15.3%) quelle più importanti.

 L'offerta è soggetta al raggiungimento di almeno il 30% delle quote, percentuale sufficiente per modificare

regolamento e cambiare anche la Sgr, che attualmente è Vegagest. «Nel portafoglio non ci sono trophy asset

- dice Joshua Zamir, fondatore di Capstone -. Il fondo ha subito una elevata svalutazione, per via della crisi e

della sopravvalutazione iniziale. Sono quasi tutti edifici affittati a un unico tenant, quindi rischiosi. Ma vediamo

grande potenziale in Italia e in Europa».

 Paola Dezza 

 u Continua da pagina 33

 «È il momento di puntare sul mattone del vostro Paese - continua Zamir - prima che arrivino in massa gli

investitori come è accaduto nella vicina Spagna. E stiamo valutando nuovo shopping, anche negli hotel». 

 Al collocamento, effettuato da Poste Italiane, le quote avevano un valore di 2.500 euro. «Per il sottoscrittore

si tratterebbe quindi di accettare una perdita di 1.352 euro pro-quota (nel tempo sono stati distribuiti 438 euro

a quota)- dice Marcello Rubiu di Norisk -. Potrebbe essere un boccone amaro da accettare per i sottoscrittori

iniziali, ma consentirebbe di indirizzare i propri risparmi verso soluzioni di investimento più efficienti». 

 Il fondo dalla partenza ha corrisposto, a vario titolo, oneri di gestione complessivi per quasi 61 milioni di euro,

dicono ancora da Norisk, a fronte di proventi di 49,6 milioni e per ottenere un valore prodotto dalla gestione

per -55 milioni. Il tasso di rendimento annuo è stato negativo per l'11%, contro un obiettivo iniziale del 7%. 

 Nel mese di luglio 2014 era anche stato concesso un periodo di esclusiva di 30 giorni a un investitore

istituzionale estero che aveva manifestato interesse per un portafoglio di immobili. Ma poi non se ne è fatto

nulla.

 Advisor dell'operazione di Capstone sono Advicorp in qualità di Investment bank, Georgeson come Global

information agent e Bnp Paribas come Global coordinator.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carife, il commissariamentofinirà tassativamente il 29 maggio 
Riunione a tratti tesa con i sindacati. «Altre novità entro fine anno» 
STEFANO LOLLI
 
di STEFANO LOLLI VENTINOVE maggio 2015: quale che sia l'insegna sulle filiali, quel giorno la gestione

commissariale di Carife avrà termine. E' il termine previsto non solo dalla legge che non prevede ulteriori

proroghe per gli uomini di Bankitalia , ma che per primi Giuseppe Capitanio e Antonio Blandini hanno fissato

ieri nel corso della riunione con i sindacati. Un summit tecnico, nel quale come vedremo non sono mancati

neppure gli screzi, ma che ha assunto il valore di un ideale count down'. Verso quale orbita sarà spedita la

navicella Carife, ancora non è chiaro; ma di sicuro, hanno detto i commissari in chiusura d'incontro, la

scadenza del contratto integrativo coinciderà con il termine del mandato dell'amministrazione straordinaria.

«E con una soluzione positiva», hanno aggiunto. NESSUNA proroga di altri mesi, se non per colpi di scena al

momento non ipotizzabili; ma sui quali per primi Capitanio e Blandini si sono guardati bene dallo sbilanciarsi.

Dopo aver firmato l'intesa con i sindacati, i commissari stavano prendendo la porta, quando Enrico Brandani

(segretario di Ugl Credito) ha chiesto esplicitamente notizie in merito alle trattative per la cessione di

Commercio & Finanza, ma anche «sulle pesanti affermazioni di un ex dirigente, che ha spiazzato molti

clienti» afferma Brandani all'uscita. Blandini è stato lapidario: no comment. Anche sui comunicati con cui

Dircredito e Fiba Cisl, nei giorni scorsi, avevano chiesto esplicitamente ai commissari di abbandonare il

riserbo, e dare una percezione delle prospettive della Cassa. Niente da fare, anzi è emersa un'evidente

irritazione dei commissari nei confronti del pressing dei sindacati a mezzo stampa. C'è stato qualche

momento di reciproca asprezza, l'Ugl ha abbandonato il summit, il commissario Capitanio ha provato a

stemperare la tensione dando appuntamento per gli auguri natalizi. Chissà se sotto l'albero, oltre a panettoni

e spumante senza dimenticare che in Carife vige l'austerity , non ci saranno altri pacchetti: ovvero le offerte

formali della Popolare di Vicenza (il cui presidente Gianni Zonin ha ribadito in questi giorni le mire

espansionistiche) e soprattutto di Caricento, che a cavallo del Natale dovrebbe concludere l'analisi dei conti

di Carife. MA I SINDACATI non sono troppo ottimisti: «Ci accontenteremmo che Babbo Natale portasse in

dono a qualcuno Commercio & Finanza afferma Brandani, sbollito il disappunto , le trattative sembrano aver

fatto qualche passo avanti ma i commissari restano abbottonati». Dalla cessione nessuno si illude che Carife

ricavi introiti significativi, la cessione della società di Napoli toglierebbe la zavorra per il volo orbitale che, il 29

maggio 2015, Carife dovrà comunque intraprendere. Image: 20141203/foto/2266.jpg
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L'ACCORDO 
Carife Sei rientraalla base. Prorogaper l'integrativo 
 
POCA SUSPENCE, nei fogli firmati ieri da commissari e sindacati; di fatto dal 1° gennaio è stato ratificato lo

scioglimento del Consorzio Carife Sei (la sigla sta per Servizi Evolutivi Integrati), nata quando la banca

costituiva un vero e proprio gruppo e che da tempo non aveva più ragion d'essere. Gli 80 dipendenti

torneranno ad essere formalmente dipendenti di Carife Spa senza ripercussioni occupazionali o salariali e

sulla loro destinazione non gravano neppure troppe incognite; molti continueranno a lavorare negli stessi

settori e di fatto nella stessa sede (l'ex My Lady di via Bologna), qualcuno invece potrebbe essere dirottato

alle filiali o all'ufficio centrale di corso Giovecca, come normale avvicendamento degli organici. Anche per

quanto riguarda il contratto integrativo, la proroga sino al 29 maggio 2015 termine ultimo del

commissariamento ha il valore di una sostanziale rassicurazione. In questa fase, dopo i tagli ai dipendenti ed

agli stipendi attuati con l'accordo del novembre 2013, i commissari Capitanio e Blandini non potevano certo

aprire una nuova vertenza con i sindacati. Si è scelto dunque di prorogare di sei mesi l'integrativo,

demandando a quel punto alla futura proprietaria ogni eventuale decisione in merito. Sul futuro assetto, i

sindacati non hanno elementi per sbilanciarsi: «Si può andare solo a sensazioni afferma il segretario

Dircredito Mauro Fanan (in alto a sinistra nella foto, assieme a Enrico Brandani) ; gli annunci di Zonin

sembrano funzionali soprattutto all'aumento di capitale della Popolare di Vicenza, in teoria la cessione di

Commercio & Finanza potrebbe spianare la strada a Cento sulla cui operazione, tuttavia, c'è ancora un

riserbo blindato. Ma i nostri, in questa fase, sono semplici pronostici da partita di calcio, buoni per essere

smentiti dai fatti...». Image: 20141203/foto/2264.jpg
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Capstone punta agli alberghi italiani 
Teresa Campo
 
In attesa dell'esito dell'opa parziale lanciata in Italia Europa Immobiliare 1, il fondo di investimento americano

Capstone pensa già alle future mosse. Magari nel settore hotel. «In Italia vediamo molte opportunità, specie

nel settore alberghiero», ha spiegato Joshua Zamir, fondatore e amministratore di Capstone. Ma prima di

ulteriori passi si riserva appunto di vedere l'esito dell'opa sul 33% più una delle quote del fondo immobiliare

quotato e gestito da Vegagest sgr (in caso di adesione superiore si andrà a riparto). Il periodo per aderire

all'offerta è partito l'1 dicembre e si concluderà il 19. Il gruppo Usa ha offerto 710 euro per quota con un

premio del 22,4% rispetto al valore registrato alla data di annuncio dell'operazione. L'esborso massimo

previsto è di 26,6 milioni di euro. Zamir ha spiegato che la quota del 33% per l'opa parziale è stata fissata per

ragioni di governance, dal momento che è la soglia necessaria per chiedere la convocazione dell'assemblea

dei quotisti e poter quindi incidere sulla gestione. Il fondo presenta infatti molte criticità: dei 13 asset in

portafoglio, alcuni all'estero, due sono sfitti e altri potrebbero diventarlo, o subire comunque una riduzione dei

canoni, prima della scadenza del fondo nel 2017. A questo si aggiunge un contenzioso con Acqua Marcia del

valore di 25 milioni pagati da Vegagest per un'operazione poi non andata in porto in piazza dei Navigatori a

Roma. Il risultato per Europa Immobiliare 1 è un rendimento Irr negativo per l'11% dal collocamento, nel

2004, a oggi contro il target del 7% annuo pronosticato dalla sgr. Nonostante questi indubbi handycap

Capstone conta di poter estrarre valore dall'operazione, anche supportando la fase di dismissione grazie alla

propria esperienza e contatti. (riproduzione riservata)
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Carife, due accordi e una promessa I commissari firmano su integrativo e Sei, convocazione in vista per il
leasing 
Carife, due accordi e una promessa 
 
Carife, due accordi e una promessa

 I commissari firmano su integrativo e Sei, convocazione in vista per il leasing

 Settimane di trattative per limare anche le virgole degli accordi scritti, e ieri finalmente le firme. Due accordi

in un colpo solo è quanto hanno portato a casa i sindacalisti di Carife al cospetto dei commissari Antonio

Blandini e Giovanni Capitanio, ai quali hanno anche strappato l'impegno a comunicare entro Natale qualche

notizia, oltre agli auguri, in relazione ai dossier aperti: tra tutti, la vendita di Commercio e Finanza. Prima c'è

stato anche un momento di tensione, quando qualche sindacalista ha chiesto conto delle mancate risposte

alle sollecitazioni unitarie sulla vicenda Bonora, l'ex vicedirettore che aveva paventato in una lettera ai giornali

il rischio di liquidazione coatta per la banca: Blandini non ha gradito, anche perché Dircredito e Cisl avevano

chiesto l'intervento dei commissari anche con comunicati stampa, e i toni si sono alzati. Alla fine Capitanio e

Blandini hanno parlato di provvedimenti nelle «sedi opportune», ma niente interventi pubblici. Nel concreto

Dircredito, Fabi, Cisl, Cgil e Ugl hanno firmato la proroga del Contratto integrativo aziendale fino al 29

maggio, data di conclusione del mandato degli attuali commissari, e il rientro di Carife Sei a partire dall'1

gennaio. Il primo punto è propedeutico a "coprire" i dipendenti fino all'arrivo del nuovo proprietario della

banca, ed sarà completato dal lavoro di una commissione interna che dovrà definire gli inquadramenti di

alcune figure utilizzate, in questi mesi post-riorganizzazione, in posizioni diverse da quelle previste

inizialmente. Il rientro di Carife Sei all'interno della spa, invece, riguarda 78 dipendenti che andranno a fare

sostanzialmente lo stesso lavoro di oggi, ma che potrebbero consentire ai commissari (o a chi verrà al loro

posto) di riorganizzare gli uffici centrali in maniera da liberare risorse per la rete. Cinque dipendenti andranno

invece a lavorare nella nuova società di gestione del patrimonio immobiliare della banca. Il tutto, appunto, in

attesa che si sblocchi la vendita di Commercio e Finanza, snodo di ogni possibile trattativa per il gruppo

bancario. L'accenno fatto ieri dai commissari su una convocazione pre-natalizia o all'inizio dell'anno nuovo ha

stemperato il timore, che cominciava a prendere piede tra i sindacalisti, di una tattica dilatoria per lasciare la

patata bollente in mano al futuro acquirente della banca. In questa maniera la partita diventerebbe ancor più

complessa, mentre la vendita del leasing avrebbe il potere di semplificarla di colpo. (s.c.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

03/12/2014 10Pag. La Nuova Ferrara - Ed. nazionale
(diffusione:10740, tiratura:14040)

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

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA  -  Rassegna Stampa 03/12/2014 - 03/12/2014 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/03/0316_binpage10.pdf&authCookie=-1501445218
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/03/0316_binpage10.pdf&authCookie=-1501445218
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/03/0316_binpage10.pdf&authCookie=-1501445218
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201412/03/0316_binpage10.pdf&authCookie=-1501445218

	Frontespizio
	INDICE
	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 
	03/12/2014 Il Sole 24 Ore - Capstone, shopping immobiliare in Italia
	03/12/2014 QN -  Il Resto del Carlino - Carife, il commissariamentofinirà tassativamente il 29 maggio
	03/12/2014 QN -  Il Resto del Carlino - Carife Sei rientraalla base. Prorogaper l'integrativo
	03/12/2014 MF - Capstone punta agli alberghi italiani
	03/12/2014 La Nuova Ferrara - Carife, due accordi e una promessa


