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-0,03

per cento Il rendimento
Per la prima volta sotto zero i tassi dei Bot
a 12 mesi in asta. Il rendimento è sceso a
-0,03%. Collocati 6 miliardi di euro

Unicredit, piano di tagli e cessioni
«Nessun aumento di capitale»
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Il piano 2015-2018
RIDUZIONE DEL PERSONALE

Quot. Rend.eff.
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TAGLI IN ITALIA*
*540 effettivi, 700 di Uccmb che viene
ceduta, circa 600 di italiani all’estero,
blocco del turnover

Cessioni
6.000

Banca
commerciale
5.800

6.900

Corporate
1.100

PIANO PRECEDENTE
TAGLI IN ITALIA

DIVIDENDI

4,8

Accordi
già definiti
2.400

miliardi

40%

5.100

La Lente

Payout
ratio
medio

 Popolari
Ubi Banca,
addio alla Spa
di 1.100 soci
(258 milioni)
di Corinna De Cesare

di Sergio Bocconi
Tagli complessivi

La lezione
(attuale)
dell’economista
Beccaria

«S

alutata» anche da
una targa del
Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella, ieri è stata
celebrata con un convegno
la conclusione dell’Edizione
nazionale delle Opere di
Cesare Beccaria, promossa
da Mediobanca in ricordo
di Adolfo Tino. Nel corso
dell’incontro, aperto dal
presidente dell’istituto
Renato Pagliaro, sono
intervenuti Giorgio La
Malfa, Pietro Trimarchi,
Gianni Francioni (che ha
diretto il «cantiere» dopo la
scomparsa di Luigi Firpo
nel 1989), Piero Barucci e
Philippe Audegean.
Giudizio concorde: i 16
volumi, pubblicati fra il
1984 e la fine del 2014,
dimostrano con la loro
completezza l’attualità della
lezione, spesso ardita e
radicale, del filosofoeconomista milanese
Beccaria.

Complessivi

Complessivi
d’Arco

Banchiere

 Federico
Ghizzoni (foto)
60 anni, è
amministratore
delegato di
Unicredit da
settembre
2010. È stato
riconfermato lo
scorso maggio
 Ha detto ieri
sul piano: «Se
uno accetta di
fare il ceo e
pensa di non
essere valutato
giornalmente
non fa la scelta
giusta, il nostro
compito è di
creare valore
per i soci»
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MILANO Con

un piano industriale che prevede 18.200 esuberi e
l’uscita dai business non profittevoli come l’Austria o il leasing
in Italia (entrambe allo studio)
per arrivare a fine 2018 a un utile
di 5,3 miliardi e a un patrimonio
congruo del 12,6%, Unicredit
prova a ripartire promettendo ai
soci un recupero di redditività
(all’11%) e soprattutto «escludendo» il tanto temuto aumento di capitale.
Inizialmente accolto bene in
Borsa, Unicredit ha chiuso ieri in
parità a 5,9 euro. Nei prossimi
giorni il ceo Federico Ghizzoni
spiegherà la strategia agli investitori internazionali, che controllano gran parte del capitale dell’istituto. Il piano si basa su 1,6 miliardi di tagli ai costi (in buona parte
in Germania con 2.300 esuberi e
Austria, con 2.050), ma anche su
investimenti «significativi» come
gli 1,2 miliardi sul digitale. «E non
ridurremo il credito all’economia», ha precisato Ghizzoni.
Nella ristrutturazione è compresa la cancellazione della subholding austriaca che finora ha
gestito tutta l’area dell’Est Europa
(Cee), strategica per un istituto
che vuole essere una «grande
banca commerciale pan-europea», ha rivendicato Ghizzoni
smentendo i rumors sulle uscite
dalla Polonia o anche — su un altro fronte — da Fineco. «Nonostante le difficoltà in Ucraina (da

cedere con i 4 mila dipendenti),
Russia e Turchia la redditività all’Est rimane alta». Una spinta ai
ricavi dovrebbe arrivare anche
dalla joint venture con Santander
su Pioneer (2.000 dipendenti
fuori dal perimetro) il cui accordo vincolante è stato siglato ieri.
I tagli toccheranno anche
l’Italia: gli esuberi salgono dai
5.100 del vecchio piano ai 6.900
attuali, che comprendono circa
700 dipendenti della venduta
Uccmb, il personale italiano all’estero e il blocco del turnover.
Le filiali scenderanno a quota
3.300 dalle 4.500 di tre anni fa.
In totale gli esuberi effettivi in
più saranno 540 e, di questi, 301
sono dirigenti. I sindacati han-

1,5

miliardi di euro L’utile di Unicredit
nei nove mesi dell’anno, in calo del
16% per le svalutazioni in Ucraina
e il caso mutui in Croazia

5,3

miliardi di utile. Il risultato previsto
dall’Unicredit al termine del piano
approvato ieri, nel 2018. I tagli
saranno circa 18 mila

no già alzato le barricate per ottenere la volontarietà dei prepensionamenti: «È la confessione di un ridimensionamento
politico, organizzativo e finanziario», ha detto Lando Maria
Sileoni (Fabi). Agostino Megale
(Fisac) ha chiesto in cambio «un
piano giovani da assumere».
«Non hanno letto bene il piano», ha replicato Ghizzoni, che
per la prima volta ha parlato del
caso Bulgarella-Palenzona: «La
vicenda ha creato irritazione
agli azionisti e anche a me, ho
fatto partire subito un’indagine
interna che ha chiarito che il
piano di ristrutturazione non
esisteva. Tutto è stato chiarito
nella maniera migliore, ora voltiamo pagina».
Ieri si è dimesso «per dissenso personale con l’organo di governo» il sindaco Giovanni Alberti, sostituito con il supplente
Federica Bonato, ma Ghizzoni
non lo collega all’inchiesta: «Sono arrivate senza preavviso, sul
caso Palenzona il collegio si è
espresso all’unanimità». Nel
frattempo i 9 mesi 2015 si sono
chiusi con 1,5 miliardi di utile
(507 milioni nel terzo trimestre
e sopra il consensus), -16% per i
400 milioni di svalutazione dell’Ucraina e la conversione in euro dei mutui in franchi svizzeri
in Croazia.
Fabrizio Massaro

La vicenda
 Il piano
industriale
2015-2018 di
Unicredit
approvato ieri
dal consiglio di
amministrazione prevede un
livello
patrimoniale
del 12,6%, una
redditività
dell’11% e un
utile netto a 5,3
miliardi al 2018
 Previsti 1,6
miliardi di
minori costi,
tagli di 18.200
posti di lavoro,
la chiusura
della subholding in
Austria, l’uscita
dall’Ucraina, il
ridimensionamento in Germania e Austria
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Ricavi in crescita per Tod’s, margine a 160 milioni
Il fatturato sale del 6%, la Cina non frena i conti. Della Valle: la nostra strategia paga
Se la domanda di beni
di lusso in Cina continua a frenare, i risultati positivi ottenuti
da Tod’s nei primi nove mesi
del 2015 valgono ancora di più:
il fatturato del solo terzo trimestre è risultato pari a 271,6 milioni di euro, in crescita del
3,1% rispetto al terzo trimestre
del 2014. Considerando i primi
nove mesi del 2015, le vendite
hanno invece raggiunto i 786,9
milioni di euro, con un incremento del 6,2% (745,3 milioni a
cambi costanti, utilizzando
cioè gli stessi cambi medi dei
primi nove mesi del 2014, comprensivi degli effetti delle coperture). L’incremento maggiore delle vendite nei nove
MILANO

78,7
i milioni
di euro
della posizione
finanziaria
netta di Tod’s
al 30
settembre
2015. Sono
invece cresciuti
a 4.530
i dipendenti
rispetto
ai 4.305
del 30
settembre
2014

mesi è stato registrato nelle
Americhe (+19,1%). In Italia la
crescita del fatturato è stata
dell’1,9% e in Europa (Italia
esclusa) dell’11,6%. Con il resto
del mondo cresciuto del 12,9%,
solo la greater China (Cina
Continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan) ha segnato il passo: -1,3%. Quanto agli altri dati
economico-finanziari, il gruppo ha registrato un Ebitda di
160,1 milioni, pari al 20,3% dei
ricavi, e un Ebit di 22,5 milioni
pari al 15,6% dei ricavi.
«Il nostro gruppo — ha
commentato il presidente e
amministratore delegato Diego
Della Valle — ha ottenuto risultati buoni nel terzo trimestre,

ancor più significativi se si considera la debolezza di alcuni
importanti mercati per i beni
di lusso. Siamo comunque
sempre più convinti della bontà della nostra strategia di
gruppo multimarca, basata su
un portafoglio di marchi forti e
ben distinti tra loro, con un’offerta di prodotti artigianali di
alta qualità, molto riconoscibili
e con tutti gli elementi riconducibili al lifestyle italiano. In
considerazione dell’andamento del mercato in questo momento, possiamo confermare
le aspettative per l’esercizio in
corso».
Analizzando nel dettaglio
l’andamento dei marchi, Tod’s

evidenzia un’accelerazione rispetto al primo semestre 2015
raggiungendo 453,3 milioni di
euro di ricavi nei nove mesi, in
crescita del 5,1%. La crescita dei
ricavi di Hogan (176,8 milioni)
è stata del 3,1% e in questo caso
il marchio si sta espandendo
anche in Cina. Fatturato (43,8
milioni) sostanzialmente in linea con il 2014 per Fay mentre i
112,1 milioni di euro di ricavi di
Roger Vivier equivalgono a una
crescita del 20,1% a conferma
dell’ottimo andamento del
marchio in tutte le aree geografiche, Cina compresa.
Michelangelo Borrillo
@MicBorrillo
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Lusso

 Diego
Della Valle
è presidente
e ad del gruppo
Tod’s
conosciuto,
oltre che per
Tod’s, anche
per i marchi
Fay, Hogan
e Roger Vivier

I

contrari in assemblea,
erano stati appena 25,
favorevole il 98,8% dei
presenti. Ieri invece il
diritto di recesso degli
azionisti di Ubi Banca che
non hanno accettato la
trasformazione in società
per azioni è stato esercitato
da 1.103 azionisti per un
corrispettivo di 258,064
milioni di euro. Le azioni
oggetto del recesso
rappresentano il 3,927%
circa del capitale. Le
inoptate potranno poi
essere offerte in Borsa, in
opzione ai soci fino al 12
gennaio, e in caso di
mancato collocamento
integrale i titoli rimanenti
saranno rimborsati dalla
banca. Al momento, ha
sottolineato Ubi, la somma
è inferiore al tetto fissato
dall’istituto in virtù della
possibilità di limitare il
diritto di recesso concessa
dalle norme che impongono la trasformazione in
spa alle grandi popolari,
pari a 350 milioni. Ieri è
stata anche la giornata dei
conti dei primi nove mesi
del 2015: l’utile è aumentato
dell’8,1% sullo stesso
periodo del 2014 mentre i
proventi operativi (ricavi)
hanno registrato un calo
del 3,5% a 2,47 miliardi. In
Borsa, il titolo Ubi ha
chiuso in calo del 2,47%. È
stata una trimestrale
«abbastanza complessa» ha
spiegato il consigliere
delegato di Ubi Victor
Massiah che, si è saputo
ieri, ha acquistato 40 mila
azioni dell’istituto di
credito investendo circa
262 mila euro. Se da un lato
c’è stato, ha spiegato «un
ottimo controllo dei costi e
una buona qualità del
credito» dall’altro lato la
trimestrale è stata
appesantita dal «margine
di interesse, a causa di
un’importante guerra dei
prezzi e di una forte
aggressività» di alcune
banche. «Questa negatività
è stata compensata dalla
componente
commissionale — ha
spiegato — . Saremo più
aggressivi nell’ultima parte
dell’anno non solo per
mantenere la quota di
mercato ma per cercare
addirittura di migliorarla».
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