
«Marcare

stretta Ubi»

La trincea

dei sindacati
Vicina la vendita di Nuova Banca Marche:
trova consensi la tesi del prof Marconi

2.700
7 Idipendenti impegnatisul
frontediNuovaBancaMarche

300
7Lefiliali distribuite insei
regioni;200lemarchigiane

Le cifre

L’OPERAZIONE

ANCONAUbi vamarcata stretta.
Sì, la ferrea convinzione di
Mauro Marconi, docente di
Economiamonetaria e crediti-
zia all’Università di Macerata,
ha la valenza di un denomina-
torecomune. «Bisognastareat-
tenti, molto attenti»: il motto
delprofsulpassaggiodiNuova
BancaMarche sotto il control-
lo del gruppo di Bergamo con-
vinceanche i sindacati. «Daset-
timane stiamo costruendo un
percorsocondivisocon leasso-
ciazioni di categoria in modo

tale che, a prescindere dal sog-
getto che realizzerà l’acquisi-
zione, si possa, con il ruoloatti-
vo di governo e Banca d’Italia,
vigilare su trepunti cheritenia-
moessenziali».RobertoGhisel-
li, segretario generale della
Cgil Marche, detta quei pun-
ti-chiave alla vigilia del Cda del
gruppo guidato daVictorMas-
siah. «Alprimoposto - il leader
sindacale non transige - c’è la
tutela dell’occupazione: è ne-
cessario creare le condizioni
per evitare gli esuberi sia nelle
filiali sia nel centro direziona-
le, il quartier generalediFonte-
damo di Jesi». Due, Ghiselli

passa oltre: «Fondamentale è
garantire poi i volumi di credi-
to a famiglie e imprese». Il sin-
dacalistaammette:«Èvero,nel
casosiaUbia concludere l’ope-
razione si potrebbe generare
una riduzione dell’assistenza
finanziaria perché chi finora
s’è fatto prestare denaro sia da
Nbm sia da Bpa (costola del
gruppo bergamasco, ndr) po-
trebbe finire per essere gestito
in modo unitario. Ovvero: po-
trebbero circolare meno sol-

di».
Il terzo punto esula dall’ac-

quisizione,manondalleurgen-
za del sindacato. «Non dobbia-
mo dimenticare i risparmiato-
ri - Ghiselli entra nelle pieghe
di una crisi bancaria sconfina-
taincasiumani -Ricordiamoci
sempre degli obbligazionisti
subordinatiedeipiccoli azioni-
sti».Marcarestretto,appunto.
Il prof torna a insistere

sull’operazione-attenzione.
Marconi va giù, convinto, di
evidenziatore. «È il passaggio
necessarioogniqualvolta i cen-
tri decisionali del credito si al-
lontanano». Simula lo sposta-
mentodelle coordinategeogra-
fiche: «Una volta decideva Jesi,
oraBergamo.Non si tratta cer-
to di esibire una forza contrat-
tuale, piuttosto è un mettersi
intorno a un tavolo per scon-
giurarelaresa.Delcredito».La
chiamata all’appello vale per i
rappresentanti di industriali,
artigiani, agricoltori, ma - con-
clude il prof - «la vera opera di
persuasione spetterà alle sin-
goleaziende».
Finedi ipotesi e scenari: og-

gi toccaalla cronacacon il con-
sigliod’amministrazioneaBer-
gamo, per i conti trimestrali, e
la decisione finale di Franco-
fortesulnuovopianopresenta-
todaUbi.Si stringe.
MariaCristinaBenedetti

c.benedetti@corriereadriatico.it
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“Due i nodi: l’equilibrio
economico-patrimoniale

e la sovrapposizione
territorialedelle filiali»

L’INTERVISTA

ANCONA Niente terza proro-
ga. Sulla vendita di Nuova
Banca Marche - che dovreb-
beaver imboccato ladirettis-
sima sotto il segno di Ubi -
Mauro Marconi, docente di
Economiamonetariaecredi-
tiziaall’UniversitàdiMacera-
ta, si affida a un’estrema sin-
tesi:«Positivo».
Prof,nessunclamore?

«Direi di no. È finita l’incer-
tezza che gravava sul destino
di Fontedamo: ora c’è un im-
prenditore come Ubi abitua-
to a dialogare con il territo-
rio. Potrebbe essere il rilan-
cio».
Potrebbe, ma non sarà cer-
togratis.

«Nessunaoperazioneèsenza
costi. Ubi è presente nelle
Marche, è il secondo grande
operatore del credito della
Regioneequindi arischioan-
titrust - la Banca Popolare di
Ancona è una sua costola - e
con l’acquisto di Nbm la so-
vrapposizione di sportelli sa-
ràunacertezza.Facile imma-
ginare le mosse successive:
chiusura di alcune filiali o
venditaparziale».
Siparladellacompartecipa-
zionedellamodeneseBper,
che qui conta solo nove
sportelli e che potrebbepo-
tenziareibeneficidellacon-
tinuitàterritoriale.

tavia, essere l’alchimia del-
levarieipotesi.

«Riordiniamoilcampo».
Proceda.

«Ci sono due temi da risolve-
re inassoluto. La sovrapposi-
zioneterritorialedelle filialie
l’equilibrio economico-patri-
monialediNuovaBancaMar-
che».
E la minaccia che incombe
sulla sorte di circa 1.000 di-
pendentinonèdegnadino-
ta?

«Il costo del lavoro nel setto-
re bancario è un problema
generalizzato che nel caso
specificodiNbmfiniràperas-
sumereconnotatipiùmarca-
ti.Èun’emergenzadisistema
nondiunaspecificarealtà».
Ripassiamo dal via: spac-

chettamento degli sportelli
sìono?

«Fa parte del gioco. Dall’effi-
cacia operativa non si può
starelontani».
Sos credito, almeno su que-
sto punto vorrà cedere agli
allarmismi.

«Il rischio esiste. Questa ope-
razione potrebbe generare
unariduzionedell’assistenza
finanziaria, ovvero delle li-
nee di credito, nei confronti
di imprese e famiglie. Sfron-
dando: chi finoras’è fattopre-
stare denaro sia da Nbm sia
daBpapotrebbe finireperes-
sere gestito in modo unita-
rio».
Tradotto: circolerannome-
nosoldi.

«Mi sentireidi ridimensiona-
re i timori: tanto il denaro è
statogià toltoa chi avevauna
posizione incerta. Un ele-
mento, tuttavia, è imprescin-
dibile:Ubivamarcatastretta.
Le associazioni di categoria -
industriali, artigiani, agricol-
tori - devono trattare diretta-
mente per scongiurare la re-
sa».
Nellapeggioredelle ipotesi,
il sistema locale potrebbe
arrivarealcollasso?

«No. Ribadisco: la contrazio-
ne del credito è già avvenu-
ta».
Ottimista.

«Direi realista. Certo, però,
che bisogna stare attenti,
moltoattenti».
MariaCristinaBenedetti

Le tappe della vicenda

2008

Respinte le offerte di Credit Agricole e Bper:
entrambe le ipotesi presuppongono la riduzione

della partecipazione delle tre Fondazioni
(Macerata, Jesi e Pesaro) al di sotto del 50%

2,3 2,6

Sono disposte a mettere sul piatto
(cifre in miliardi)

Credit Agricole Bper

Agosto 2012

La prima semestrale in perdita nella storia
di Fontedamo: 526 milioni di disavanzo.
Si dimette il dg Massimo Bianconi

Agosto 2013

Ancora una semestrale negativa:
giù di altri 232 milioni

Agosto 2013

Fallisce il tentativo di creare una cordata d’imprenditori locali
per un aumento di capitale. Banca Marche viene posta

in gestione provvisoria da Bankitalia

2013 - 2015

I commissari Feliziani, Terrinoni e Inzitari cercano
un acquirente: trattative per oltre un anno e mezzo

(Fonspa in prima linea) non portano a nulla

Gennaio 2016

La proprietà ora è il fondo di risoluzione, ovvero Bankitalia,
che ha l’obbligo di vendere entro il 30 aprile 2016:

termine prorogato al 30 settembre
e di nuovo posticipato a fine novembre

Agosto 2016

I due fondi stranieri, Apollo e Lone Star, non soddisfano
Palazzo Koch che respinge le loro offerte

Settembre 2016

Si passa a una procedura concorsuale per la vendita

Ottobre 2013

Scatta il commissariamento con l’azzeramento del Cda

Novembre 2015

Banca Marche - insieme a Etruria, Carife
e CariChieti - viene posta in risoluzione:
azzerate tutte le azioni e le obbligazioni
subordinate. Una bad bank assorbe
tutte le sofferenze; una good bank, Nuova Banca Marche,
concentra tutte le attività e il personale.
Luciano Goffi, ex Bpa, l'amministratore delegato

«Riduzione del credito?
Macché, è già avvenuto»
Il professor Marconi ridimensiona i timori sulle ipotesi di vendita
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L’intervista di ieri all’economista
su tagli a sportelli e occupazione
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