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Carife , intesa con i sindacati Ora per le nozze con Bper c'è anche il sì
dell'Antitrust 
 
di STEFANO LOLLI SCOPPIA la pace, in Carife. Ieri pomeriggio è stato raggiunto l'accordo tra azienda e

sindacati, in merito al contratto integrativo, congelato dallo scorso 1° aprile. L'intesa, incardinata su tre

essenziali voci dello stipendio, ne prevede il ripristino nella misura dell'80%; a fronte di questa perdita, i

dipendenti potranno ridurre le giornate di solidarietà obbligatoria (sino a 6 giornate, per il 2017, e per 10

delle 20 giornate nel 2018), garantendosi così un parziale recupero della retribuzione. Infine, oltre al

ripristino integrale del buono pasto (che da 5,25 euro era stato portato a 1,29 euro), ai lavoratori della

banca saranno nuovamente assicurate le polizze sanitarie. Polizze di cui godranno anche i dipendenti (un

centinaio) destinati al prepensionamento, e per tutta la loro permanenza nel fondo esuberi. Un accordo

considerato positivo dai sindacati, che trattavano ormai da oltre due mesi; ma a questo punto, dopo le

assemblee informative che verranno organizzate a breve, saranno gli stessi dipendenti a decidere se

accettarne i contenuti, firmando un verbale individuale di conciliazione con la banca, oppure proseguire

sulla strada della causa all'azienda. Ma è pressoché certo che l'intesa raggiunta ieri pomeriggio, possa far

cessare conflittualità e proteste, e accompagnare piuttosto Carife verso un quieto ingresso nel gruppo Bper.

INGRESSO che l'acquirente vorrebbe definire entro fine giugno: è già arrivato il sì dell'Antitrust, a giorni si

prevede il via libera da parte delle autorità europee (soprattutto la Dg Competition, organo della

Commissione Ue, in aggiunta al prescritto ok della Bce). «C'è l'obiettivo di chiudere entro il 30 giugno -

spiega l'ad di Bper Alessandro Vandelli (nella foto) -, ma non è facile coordinare e mettere insieme tutte

queste attività, autorizzazioni e aspetti di natura contrattuale, in tempi relativamente brevi. Faremo il

possibile». Gli altri aspetti da definire riguardano la cessione al Fondo Atlante di una quota definita

«significativa» di crediti deteriorati (si parla comunque di centinaia di milioni di euro), e della successiva

ricapitalizzazione, che dovrà essere attuata dal Fondo di Risoluzione. Le richieste di Bper, infatti,

prevedono che Carife arrivi alle nozze con un capitale di 150 milioni di euro: il che significa, poichè si

prevede che la banca estense parta da un capitale negativo di 50-100 milioni di euro, una 'dote' assai

cospicua, sino a 250 milioni di euro, di cui sarà il sistema bancario a dover farsi carico.
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Siglato l'accordo sull'80% del contratto aziendale, ora le firme dei dipendenti Via libera dell'Antitrust,
Vandelli (Bper): non facile concludere entro il 30 giugno 
Carife : torna l'integrativo e primo sì per la vendita 
 
Due notizie sul fronte Carife, entrambe propedeutiche alla nuova fase della vita della banca che inizierà con

l'ingresso nel gruppo Bper. Si tratta dell'accordo sindacale sull'integrativo aziendale e del primo via libera

nel percorso delle autorizzazioni per la vendita. Ieri pomeriggio i rappresentanti dei lavoratori (Cgil, First,

Uil, Ugl e Fabi) hanno firmato l'intesa conciliativa che mette fine ad una vertenza durata oltre due mesi. I

due capisaldi dell'intesa sono il consolidamento all'80% delle voci economiche del precedente integrativo,

cancellato a partire da aprile, e la riduzione delle giornate di solidarietà previste dall'accordo di quattro anni

fa. Quest'anno, infatti, si riducono di 6 le giornate obbligatorie, fermo restando la possibilità di aggiungerne

di volontarie, mentre l'anno prossimo la riduzione sarà di 9 giorni (da 19 a 10). Tra misure accessorie

contenute nell'intesa, da segnalare il ripristino del buono pasto a 5,25 euro, rispetto gli 1,18 degli ultimi

mesi, e la garanzia delle polizze sanitaria e professionali anche per i prepensionati dell'accordo di Santo

Stefano. Questi ultimi saranno "coperti" per tutta la durata della permanenza nel Fondo esuberi. È questo

uno dei punti sui quali faranno leva i sindacati per presentare l'accordo in maniera positiva anche a quel

nucleo di dipendenti, un centinaio, che subiranno «una molto limitata penalizzazione dalla riduzione delle

voci dell'integrativo - sottolinea Nicola Cavallini (Fisac Cgil) - Credo che i contenuti dell'accordo siano

positivi anche per questi lavoratori, siamo in condizioni molto diverse da due mesi fa». L'80% delle voci

economiche saranno corrisposte anche negli arretrati, non così i buoni pasto.Si parla di conciliazione e non

di accordo valido per tutti perché circa 400 dipendenti avevano fatto partire lettere di diffida nei confronti

della banca, e per ritirarle c'è bisogno della firma di ognuno di loro. Chi non firma entro il 10 luglio si tiene

aperta la possibilità di andare in causa. I contenuti dell'accordo saranno illustrati ai dipendenti nel giro di

una settimana in un'assemblea che potrebbe non concludersi con una votazione vincolante, «stiamo

ancora valutando le modalità» dice Cavallini.Il primo passo formale dopo l'avvio del procedimento di

vendita della banca, invece, è stato compiuto con il parere positivo dell'Antitrust. L'operazione «non è

idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuni dei mercati rilevanti analizzati»

è il verdetto dell'autorità per la concorrenza, che ha deciso di non avviare l'istruttoria sull'operazione. La

notizia è stata accolta in maniera positiva da Bper, ma non dà la certezza di chiusura della vendita entro il

30 giugno. «Ci sono ancora altri ambiti che devono essere finalizzati - ha commentato l'ad modenese,

Alessandro Vandelli - Il percorso in Bce per quello che riguarda le autorizzazioni, dev'essere fatta anche la

Dgcom, che è l'altro elemento che ci riguarda da vicino. Da un lato c'è l'obiettivo di chiudere entro il 30

giugno, dall'altro si comprende come non sia facile coordinare tutte queste autorizzazioni e aspetti di natura

contrattuale». Bisogna infatti trovare l'accordo per la cessione di 400 milioni di crediti deteriorati al Fondo

Atlante (non si possono cedere i leasing) e varata una ricapitalizzazione da circa 200 milioni per mano del

Fondo di solidarietà. (s.c.)©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bper Banca: ok Antitrust acquisizione CariFe 
 
mf dow jones Bper Banca: ok Antitrust acquisizione CariFe Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere

Vota 0 Voti ROMA (MF-DJ)--L'Antitrust ha dato il via libera all'acquisizione di Nuova Cariferrara da Bper

Banca . L'operazione, si legge nel bollettino dell'Autorita', non determina la costituzione o il rafforzamento di

una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole

la concorrenza. Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di

Risparmio di Ferrara, e' la banca che ha assorbito i diritti, le attivita' e le passivita' di Cassa di Risparmio di

Ferrara in amministrazione straordinaria. Nuova CariFe, che ha iniziato ad operare in data 23 novembre

2015 a seguito di autorizzazione della Banca d'Italia, offre prodotti e servizi bancari (raccolta e impieghi)

attraverso canali tradizionali e attraverso il canale telematico, nonche' nel settore dei servizi di pagamento,

nella gestione del risparmio, nel leasing, nel factoring, nella bancassicurazione e nel credito al consumo. La

societa' opera principalmente nell'Italia settentrionale (in particolare Emilia-Romagna e Veneto) attraverso

una rete di circa 100 sportelli. Il capitale della societa' e' attualmente detenuto dal Fondo Nazionale di

Risoluzione, istituito presso la Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015. vs (fine) MF-DJ

NEWS Stampa Riduci carattere Ingrandisci carattere Risparmio Bper Banca Gruppo Bancario Cassa Italia

Ferrara Potrebbero interessarti anche
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Carife . L'Ad di Bper: "Siamo molto vicini a concludere" 
 
Carife. L'Ad di Bper: "Siamo molto vicini a concludere" Vandelli fiducioso sull'aggregazione da portare a

termine entro giugno L'ad di Bper Alessandro Vandelli Mostra fiducia per la conclusione entro giugno

dell'aggregazione tra la Nuova Carife e Bper l'ad della Banca popolare dell'Emilia Romagna Alessandro

Vandelli. "La mia speranza rimane ancora quella di poter chiudere l'operazione entro fine giugno, sarebbe

una cosa bellissima, credo, per la città di Ferrara e per noi perché potremmo cominciare a lavorare per

cercare di rimettere in moto un'attività nei rapporti con il territorio e con la clientela di cui credo ci sia

bisogno", afferma Vandelli, nelle parole riportate dall'agenzia AdnKronos, a margine dei festeggiamenti per

i 150 anni di Bper Banca. "Credo che siamo molto vicini e spero veramente che si possa concludere la

parte finale di negoziazione e di affinamento degli ultimi elementi contrattuali  - conclude Vandelli -.

Ovviamente non è semplice perché c'è un incastro particolare di diverse attività". Notizie correlate
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Christophe Morel Capo economista Groupama AM INTERVISTA 
«Per l'Europa l'inizio di un ciclo positivo» 
LA SFIDA «Sul lungo termine resta il rischio populismo a causa dell'aumento delle disuguaglianze» 
Isabella Bufacchi
 
pL'Europa, «attraversa un lungo ciclo positivo», ancora di più adesso dopo la vittoria di Emmanuel Macron

al primo turno delle legislative. Christophe Morel, francese, ex economista al Ministero dell'Economia, delle

Finanze e dell'Industria in Francia e attuale capo economista di Groupama AM (società di gestione

francese con un portafoglio da 100 miliardi) è positivo e fiducioso sul cammino dell'Europa Unita,

soprattutto sul breve termine, ma resta preoccupato sul lungo termine per la disuguaglianza che aumenta e

che alimenta populismo e protezionismo. La vittoria di Macron, la débacle del M5S, sono eventi politici che

tranquillizzano i mercati. Gli spread si sono stretti: durerà? La doppia vittoria di Macron, prima alle

presidenziali e ora al primo turno delle elezioni legislative, significa che il processo europeo andrà avanti.

Questa è un'opportunità storica molto importante per il futuro dell'Europa e l'asse francotedesco che ne può

derivare sarà fondamentale. Abbiamo imparato dal passato che l'Europa ha bisogno di una crisi per andare

avanti e ora l'opportunità si presenta dopo una crisi e l'Europa deve coglierla al volo. La storia la fanno gli

uomini e Macron è molto consapevole del compito che lo aspetta e del suo ruolo in Europa. Con la vittoria

di Macron il rischio politico è calato molto? Il rischio politico europeo e il timore di rottura dell'euro al

momento sembrano essere spariti dai mercati, ma temo sia una pausa di breve termine, il rischio politico

tornerà sul lungo termine per colpa dell'aumento delle disuguaglianze. La disuguaglianza è la più grande

sfida di tutte,e non solo in Europa ma nel mondo, perché porta al prote zionismo e al populismo. L'elezione

di Donald Trump, che resta uno dei principali rischi geopolitici attualmente assieme a quello della Cina,

conferma che la disuguaglianza è in cima alle preoccupazioni dell'elettorato, è un trend in crescita. E le

elezioni italiane? Anche se rinviate, non fanno paura? Quando arriveranno le elezioni italiane, la Bce ci sarà

con i suoi acquisti di titoli di Stato. Quando il rischio politico in Franciaè salito, prima delle elezioni e con

Marine Le Pen che cresceva nei sondaggi, la Bce ha aumentato leggermente l'acquisto di titoli di Stato

francesi, a conferma che si può fare un QE più morbido, la Bce può decidere di accelerare gli acquisti in un

dato momento. Quindi penso che la Bce puòe potrà gestire il rischio italiano. I mercati conoscono bene una

regola, che è quella di non andare contro le banche centrali: lo ricorderanno quando ci saranno le elezioni

in Italia. Credo tuttavia che la Bce avrà un ruolo centrale nel processo di creazione dell'Unione europea, ha

una responsabilità sul futuro dell'Europa: la banca centrale dovrà essere in grado di gestire bene il

processo di normalizzazione monetaria, quindi la fine del QE. I mercati sono dominati dall'incertezza sul

tapering della Bcee sul rialzo dei tassi in Euro pa: ma quando finiranno i rendimenti negativi? I tassi negativi

sono stati l'inevitabile conseguenza della decisione, presa da molti Stati in maniera collettiva, di evitare le

bancarotte bancarie dopo Lehman. Il costo di questa decisione è stato l'aumento del debito, pubblico e

privato. Invece di usare lo strumento della bancarotta per risolvere velocemente i problemi nei bilanci delle

banche, si è scelta la strada del deleveraging, un processo lento che implica tassi molto bassi e anche

negativi, politiche monetarie non convenzionalie QE,e tutto questo per un lungo periodo di tempo. Ora

dobbiamo avere pazienza: sarà lunga. Ma gli investimenti non decollano comunque... La leva è ancora alta,

nel settore pubblico non c'è spazio per gli investimenti e in quello privato non c'è voglia di aumentarei

consumi, si preferisce risparmiare. Tassi bassie denaroa basso costo non necessariamente portano a un

aumento degli investimenti. Le banche centrali hanno iniettato tanta liquidità ma il credito non decolla e il

rialzo dei prezzi c'è stato su asset finanziari, azioni e immobili. Ed ecco l'aumento della disuguaglianza ma

banche centrali non avevano alternativa, per combattere la deflazione non potevano fare diversamente.

Foto: Groupama AM. Christophe Morel
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Bank of England non vuole titoli corporate italiani per il suo Qe 
Angela Zoppo
 
(Zoppo a pagina 15) Ci sono Apple, McDonald e Pepsi Cola. E poi Bmw, Daimler, General Electric,

Siemens, i colossi farmaceutici GlaxoSmithKline, Pfizer e Roche, quelli della grande distribuzione come

WalMart, gli energetici Total e Dong Energy, il gigante delle miniere Rio Tinto. Tra le utility ci si imbatte in

Edf (Electricité de France), Engie, E.On, Iberdrola, Vattenfall e Veolia. Ma di gruppi italiani nemmeno

l'ombra. Quando la Bank of England ha preso le contromisure per attutire i contraccolpi della Brexit lo ha

fatto pensando anche al mercato secondario con un piano a 18 mesi che da agosto scorso ha messo in

campo l'acquisto di corporate bond per 10 miliardi di sterline. Non acquisti indifferenziati, però: la scelta è

caduta su quelle società non finanziarie, anche estere, che contribuiscono al pil della Gran Bretagna con

«un significativo numero di dipendenti, un quartier generale sul suolo britannico e ricavi significativi generati

nel Reno Unito grazie a un ampio numero di clienti o siti produttivi». Criteri che, come si nota scorrendo

l'ultima lista aggiornata dalla Bank of England (Corporate bond purchase scheme: eligibility and sectors),

hanno portato all'esclusione delle società italiane. Nessun riguardo nemmeno per Leonardo (la ex

Finmeccanica), che pure sembrerebbe avere tutte le carte in regola per far parte di quell'elenco. Sotto la

gestione dell'ex ad Mauro Moretti infatti è stata persino creata la one company Leonardo UK. Dopo l' Italia e

prima della Polonia, la Gran Bretagna è il secondo mercato domestico per il gruppo guidato ora da

Alessandro Profumo, con un fatturato di 2,7 miliardi di sterline e 7.400 dipendenti. Ai custodi della sterlina

però non è bastato, perché c'è quell' unico requisito che Leonardo ancora non rispetta: un merito di credito

investment grade. In attesa di capire come la Bank of England agirà ora che la vittoria di misura di Theresa

May apre una nuova fase di incertezza, sembra che non ci saranno emissioni in valuta britannica da parte

dei grandi gruppi italiani. Non è soltanto una reazione alla lista della BoE, ma una scelta di convenienza e

prudenza di fronte alla volatilità che rischia di caratterizzare il mercato britannico, tanto più senza il

paracadute della banca centrale. Anche Bankitalia nell'ultima relazione annuale ha ricordato tra le misure

adottate in Gran Bretagna il piano d'acquisto di obbligazioni private, ammonendo sui «rischi legati

all'incertezza e alle possibili conseguenze del processo di uscita dall'Ue». Le alternative alla sterlina non

mancano. Se i cosiddetti Formosa bond, collocati alla borsa di Taiwan, vengono considerati più come una

moda che una reale opportunità di investimento, molti gruppi italiani stanno comunque pensando di

allargare le emissioni multi-valuta a nuovi mercati, come Hong-Kong e Singapore e Cina. Enel, assente

ormai da otto anni dal mercato obbligazionario britannico, sembra proprio non pensare a bond in sterline

dopo la pubblicazione della lista. Il gruppo di Francesco Starace si è però rifatto ampiamente il 22 maggio

scorso con un'emissione record da ben 5 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro), l'importo più elevato mai

garantito da una società italiana sul mercato Usa, con ordini che hanno superato di circa 3,5 volte l'offerta.

Interesse anche per possibili emissioni in yen, franchi svizzeri, dollari australiani e in generale per i mercati

del sud-est asiatico. Tiene bene anche l'euro, come hanno dimostrato i tanti bond di questa primavera.

Anche Leonardo ha collocato con successo un paio di settimane fa nuove obbligazioni 600 milioni di euro

con scadenza giugno 2024 e cedola a tasso fisso dell'1,5%. Ora al massimo potrebbe valutare di

rinegoziare proprio un bond in sterline, che scadrà nel 2019 e paga un coupon annuo dell'8%. Se si aprirà

la finestra giusta di mercato, l'ex Finmeccanica spunterebbe condizioni molto più vantaggiose proprio

grazie all'effetto Brexit. (riproduzione riservata)

I BOND SALVA-STERLINA Corporate bond per settore - Dati aggiornati a maggio 2017 Comunicazioni

12% Industria e Trasporti 13% Largo consumo 15% Elettricità 19% Fonte: Bank of England GRAFICA MF-

MILANO FINANZA Acqua 11% Automotive 11% Gas 8% Finanza 6% Energia 3% Altro 2%
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Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/brexit
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SALVATAGGI 
Sale il pressing di Padoan per convincere le banche indecise a
intervenire sulle venete 
Luca Gualtieri
 
(Gualtieri a pagina 3) Sale il pressing del Tesoro sull'intervento di sistema che dovrebbe mettere in

sicurezza Bpvi e Veneto Banca. Ancora ieri sono arrivati segnali contrastanti sul dossier del momento: da

un lato i vertici di Intesa e Unicredit hanno ribadito la propria posizione («il nostro intervento dipende dalle

condizioni», ha dichiarato Gian-Maria GrosPietro, presidente di Intesa Sanpaolo) e dall'altro il resto del

sistema non ha nascosto la freddezza («in questo momento stiamo risolvendo i compiti a casa nostra», ha

tagliato corto l'ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna). Anche se questi rifiuti potrebbero rispondere alle

logiche del tavolo negoziale aperto col Governo, c'è il rischio che i tempi di una lunga trattativa logorino

ulteriormente il quadro finanziario delle due banche. Consapevole di questo, il Tesoro avrebbe intensificato

il pressing sugli istituti più indecisi per arrivare a una soluzione entro lunedì 19. Se però il sistema non si

muovesse in maniera compatta, c'è chi ritiene che Unicredit e Intesa potrebbero intervenire

preventivamente attraverso una newco che entri nel capitale di Bpvi e Veneto Banca. La newco verrebbe

poi ricapitalizzata dagli istituti medi e medio-piccoli, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi e dare così

attuazione al salvataggio. Fonti vicine a Unicredit e Intesa non escludono uno scenario di questo genere,

ma insistono sul fatto che la condivisione dell'onere dell'intervento resta condizione non negoziabile. Chi si

è sicuramente sfilato dall'intervento sono le fondazioni bancarie: ieri quasi all'unisono il presidente di

Cariplo e dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, e quello della torinese Crt, Giovanni Quaglia, hanno chiuso la porta a

nuovi interventi. «Abbiamo messo 538 milioni. Altro che una mano, ne abbiamo date due», ha spiegato

Guzzetti, a cui ha fatto eco Quaglia: «Non esiste nessun intervento. Abbiamo già dato per la nostra banca».

Chi invece dovrebbe essere della partita sono le Poste, che già la scorsa settimana si erano dette

possibiliste sulla partecipazione all'intervento. Oltre alla moral suasion sugli istituti italiani, via XX Settembre

starebbe trattando con Bruxelles per abbassare il fabbisogno di capitale privato da 1,2 miliardi a una soglia

vicina ai 700 milioni. Uno sconto potrebbe infatti rendere l'intera operazione più appetibile al sistema e

vincere le resistenze degli indecisi. Oggi intanto si riunirà a Vicenza il cda di Bpvi che dovrà affrontare oltre

una ventina di punti all'ordine del giorno. Non è detto che l'amministratore delegato Fabrizio Viola illustri già

un piano concreto nelle sue comunicazioni di rito, ma certamente il banchiere riassumerà l'esito dei contatti

finora avuti con il Tesoro e con il sistema bancario. Già ieri sera del resto ai vertici di Bpvi si respirava un

clima più tranquillo rispetto a quello delle scorse settimane, quando la stessa continuità aziendale appariva

a rischio. Tant'è che le ipotesi di dimissioni in massa rimbalzate sulla stampa nel corso del fine settimana

sono state ampiamente smentite. Semmai è possibile che il board si rivolga alla Bce per chiedere

indicazioni sulla linea da attuare con riferimento alle richieste di DgComp. Se insomma gli animi sono più

sereni, è chiaro a tutti che la messa in sicurezza dovrà avvenire in tempi rapidi. Bruxelles ha dato tempo

sino a fine giugno per trovare il miliardo di capitale privato e non è detto che arrivino sconti. (riproduzione

riservata)
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L'ANALISI DI WASHINGTON SULL'ECONOMIA E SUL SETTORE FINANZIARIO ITALIANO 
Fmi: piani ambiziosi sugli npl 
Secondo il Fondo le banche devono accelerare la riparazione dei bilanci Critiche alla lentezza dei
salvataggi Ue 
Francesco Ninfole
 
Il Fmi chiede piani «ambiziosi e credibili» per la riduzione dei non-performing loans delle banche, tali da

risolvere la questione in modo «realistico e tempestivo». È quanto emerso nel rapporto dello staff del Fondo

Monetario Internazionale sull'Italia al termine della missione nella quale i rappresentanti del Fondo hanno

incontrato le autorità del Paese (la procedura è nota come Articolo IV). Il rapporto, che dovrà ora essere

approvato dal board del Fmi, ha analizzato i principali nodi dell'economia italiana, prevedendo per

quest'anno una crescita del pil dell'1,3% (si veda articolo in basso). Per quanto riguarda il settore

finanziario, ci sono stati richiami sulla redditività e sulla governance delle banche, mentre sul bail-in il Fondo

ha espresso critiche alla lentezza delle procedure Ue, frenate dalle troppe autorità europee e nazionali

coinvolte nei salvataggi (come ha sottolineato di recente anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio

Visco). «Accelerare la riparazione dei bilanci delle banche rafforzerà la stabilità finanziaria», ha osservato il

Fmi. Il rapporto ha evidenziato i «progressi incoraggianti» del settore legati al «rafforzamento dei buffer di

capitale di alcune grandi banche e agli ambiziosi piani programmi di cessione di npl», nonché «alle

procedure avviate per la ricapitalizzazione preventiva di alcune banche deboli». Il Fmi ha tuttavia osservato

che sono possibili «misure complementari» per affrontare i problemi principali del comparto, che secondo il

Fondo sono la redditività e la scarsa qualità degli attivi. Le banche «con una debole capacità interna»

dovrebbero intraprendere azioni «come per esempio coinvolgere imprese specializzate nella riscossione e

nel workout», ha precisato il rapporto senza fare riferimenti espliciti alla vendita di crediti deteriorati a prezzi

di mercato. Per il Fmi ulteriori miglioramenti possono invece esserci nelle procedure concorsuali, nel

funzionamento dei tribunali e nell'impiego di strumenti extragiudiziali. Quanto al recupero di redditività, il

Fmi ha suggerito di intervenire sui «costi operativi elevati» e sui modelli di business, con un occhio al

consolidamento. La principale aggregazione in arrivo è quella delle 300 banche cooperative in tre gruppi

entro fine 2018: «Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che questi gruppi partano da una struttura

sana, siano ben gestiti e garantiscano redditività nel lungo periodo», ha rilevato il Fondo guidato da

Christine Lagarde. Il rapporto del Fmi si è soffermato anche sui salvataggi delle banche in difficoltà:

«Trovare soluzioni tempestive e a basso costo è risultato difficile. Ciò è dovuto in parte alla necessità di

chiarire le aspettative e i processi del nuovo quadro regolamentare europeo di risoluzione delle banche, alle

complesse sfide di coordinamento tra diverse autorità, sia a livello nazionale che dell'Ue, e ai timori legati

all'applicazione del bail-in. Tali questioni andrebbero affrontate». Per le banche problematiche, ha

osservato il Fondo, «una rapida ricapitalizzazione o l'uso tempestivo ed efficace del meccanismo di

risoluzione sono essenziali per evitare che le debolezze permangano troppo a lungo, gravando sul resto del

sistema e minacciando la stabilità». (riproduzione riservata)
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