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GIORGETTI:BISOGNA FARE
UN POLO MILITARE ITALIANO

Finanza & Mercati

«Dobbiamo assolutamente fare un
polo militare italiano». L'ha detto ieri il
ministro dello Sviluppo,Giancarlo

PARTERRE

BANCHE

Esg,Hsbc sospende il capo
dopo le critiche a Fed & co
Hsbc ha sospeso uno dei suoi massimi dirigenti
che aveva minimizzato l'impatto del cambiamento climatico. I1 Financial Times ha riportato domenica,citando fonti vicine al dossier,che la banca britannica ha sospeso Stuart Kirk,responsabile globale degli investimenti responsabili nella
divisione di asset management,dopo aver accusato le politiche dei banchieri centrali e dei funzionari di esagerare l'impatto del cambiamento
climatico. Noel Quinn,amministratore delegato
del gruppo,aveva reagito dicendo di «non essere
affatto d'accordo» con le osservazionifatte dal signor Kirk durante una conferenza organizzata
dal FT.«Non sono in linea con la strategia di Hsbc
e non riflettono le posizioni del management di
Hsbc o dell'attività di asset management.La nostra ambizione è quella di essere la banca leader
nella transizione verso la carbon neutrality»,ha
insistito Quinn.(R.Fi.)

TRICOLOGIA

Cesare Ragazzi,nuova
acquisizione in Francia
La tricologia italiana conquista(ancora)la Francia.
Cesare Ragazzi Laboratories,l'azienda di Zola Predosa che ha per missione proprio l'infoltimento dei
capelli,prosegue infatti la sua avanzata Oltralpe.A
qualche mese dall'acquisizione di Norgil,realtà attiva nelsettore capelli,il gruppo italiano porta a termine una seconda acquisizione: Aderans France.Tra
i marchi più rinomati al mondo in campo tricologico,
Aderans è un colosso dalfatturato di oltre500 milioni di euro l'anno,mala controllatafrancese ha risentito molto delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19.«Questa acquisizione,condotta con AdviCorp
in qualità di advisor finanziario e con la collaborazione dello studio legale Hores-Avocats di Parigi
guidato da Blaise Guichon,è un ulteriore,importante tassello del nostro percorso di consolidamento di
internazionalizzazione»,commenta Stefano Ospitali, Amministratore delegato Cesare Ragazzi Lab.

Giorgetti(foto),aprendo a un polo che
accorpi le realtà del settore. Il ministro
ha visitato i cantieri di Monfalcone di
Fincantieri e incontrato l'ad Pierroberto
Folgiero(foto)e il presidente Claudio

Capital Group via dalle banche
Ceduto anche il 5% BancoBpm
il veicolo statunitense aveva accumulato partecipazioni in colossi
del calibro di Barclays, Deutsche
Bank, Commerzbank, Société
Générale, UniCredit, Santander,
In pochi mesiliquidate
Bnp Paribas e Ubs: banche dove
partecipazioni per un valore spesso emergeva tra i primicinque
azionisti di peso.
complessivo di8 miliardi
Tuttavia, nel corso degli ultimi
mesi,e in particolare a partire dallo
La scelta del gestore:timori
scoppio della guerra in Ucraina,c'è
stata una vera e propria inversione
per tassi e crescita.Addio a
U.Il fondo - e nello specifico per
Deutsche,Commerze Socgen amano
delsuo gestore di portafoglio
Nick Grace,come evidenziato ieri
Luca Davi
dal Ft- ha deciso dicambiare totalAlessandro Graziani
mente la strategia.Troppe,a quanto pare,le incertezze generate dallo
Da solido azionista di alcune delle scontro bellico e i rischiconnessi alprincipali banche europee a inve- l'infiammarsi dell'inflazione.E costitore in fuga.È l'anomala parabo- sì,una dopo l'altra,tutte le partecila seguita negli ultimi mesida Capi- pazioni sono state progressivatal Group,fondo che in poche setti- mente assottigliate fino ad essere in
mane ha lasciato sul campo oltre 8 alcuni casi totalmente azzerate.
miliardi dieuro di azioni bancarie,
Dapprima ilfondo statunitense
affondando così a cascata le stesse ha ridotto la quota nel Santander,
quotazioni.Un alleggerimento che dove è sceso dal 2,7% dello scorso
ha riguardato anche le banche ita- anno a meno del 2% nelle ultime
liane,a partire da UniCredit,come settimane,vendendo così400 minoto. Ma che,da quanto raccolto dal lioni di euro di azioni.Poi tra genSole 240re,ha interessato anche la naio e marzo, ha ceduto la quota
stessa BancoBpm, realtà dal cui de13,6% detenuta in Barclays,pari
azionariato Capital è oramai uscito, a 900 milioni di sterline, vendita
anche se le rilevazioni Consob lo che ha contribuito a un calo del
10% delle azioni nelle due settimaposizionano ancora a15% circa.
Il fondo di investimento statu- ne successive.
Ancora più traumatica la mossa
nitense,uno dei più grandifondi al
mondo con 2,7 mila miliardi di dol- sulle due tedesche Deutsche Bank
lari di asset gestiti,per lungo tem- e Commerzbank,le cui partecipapo ha spiccato per essere tra i gran- zioni - entrambe pari a15% circa disostenitori deititoli delle banche sono state smontate pressochè di
europee.Dopo la lunga stagione di colpo,per un valore rispettivamenfragilità seguita alla crisi Lehman, te pari a 1,27 miliardi di euro e 475

Fondi Usa

2,7
MILA MILIARDI
I l fondo di investimento statu nitense Capital Group è
uno dei più grandi
fondi al mondo
con 2,7 mila
miliardi di dollari
d i asset gestiti

milioni di euro. L'effetto? Dall'annuncio,i prezzi delle azioni dei due
gruppisono precipitati rispettivamente dell'u% e del10%.In un soffio,i due istituti(e iloro investitori)
hanno visto andare in fumo 3 miliardi dieuro di capitalizzazione di
mercato.Da allora le azioni diCommerzbank si sono riprese, mentre
quelle di Deutsche sono scese del
20 per cento. Ma non basta.Perchè
nell'ultimo mese e mezzo ad aprile
nuova puntata su Ing,dove Capital
ha venduto l'intera partecipazione
del 5%, pari a 2,4 miliardi. Meno
drammatico,ma comunque significativo,l'assottigliamento in UniCredit,dove a lungo è stato principale azionista e dove oggidovrebbe
detenere una quota tra i13 e i14%
dal precedente 6,8%.In uscita anche da SocGen: qui ilfondo diinvestimento,aitempiprimo azionista,
ha ridotto la sua partecipazione dal
7,8% a14,8% a maggio. E a queste
mosse, a quanto risulta al Sole
240re, si aggiunge anche BancoBpm: la partecipazione nella
banca di piazza Meda,che alle ultime rilevazioni Consob si attesterebbe a15%,sarebbe stata ceduta
sul mercato nel corso del tempo.
Sebbene alcuni osservatori evidenziano come,complice il pesante
ribasso degli ultimi mesi,il mercato
bancario europeo sia oramai pesantemente a sconto sui valori di
patrimonio tangibile, il sell-off di
Capital Group da oltre8 miliardi di
euro è agli atti. Sicapirà in futuro se
la mossa avrà avuto un senso finanziario o meno.

Graziano alla prima uscita pubblica.
«Grande leadership mondiale e grande
onore a chi l'ha portata fino a qui, ma
anche tanto futuro»,ha detto Folgiero
riferendosi all'ex ad Giuseppe Bono.

DENARO & LETTERA

Anima,spunta
Amundi
tra i soci:
detiene i15,16%
BANCO BPM

+4,30%

Banco Bpm svetta sul Ftse Mib,
dove i titoli hanno messo asegno
un progresso del4,30%a 3,11
euro.L'istituto torna sotto i riflettori dopo chele parole dell'ad.di
Credit Agricole Italia,Giampiero
Maioli,hanno riportato al centro
dell'attenzione l'interesse del
mercato per il business bancassicurativo del gruppo.«Abbiamo
fatto un investimento in capitale
sia per tutelare la partnership che
abbiamo già con Agos,sia per
vedere se c'e'la possibilità di
svilupparne altre.C'e'un processo
in corso sullabancassurance,noi
siamo ovviamente interessati,ci
siamo manifestati e,quindi,
vedremole scelte che farà Banco
Bpm»,haspiegato Maioli,ricordando l'ingresso del CreditAgricole nelcapitale dellabanca di
Piazza Medacon una quota del
9,2% circa.Intanto sempre ieri è
emerso che Amundi,la società di
asset managementcontrollata
dall'Agricole,compare nelcapitale di Anima,il gestore italiano di
cuiè primo azionista Banco Bpm,
con i15,16 per cento.
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GOVERNANCE

Popolare Bari, Mcc sceglie
Cesare per la presidenza
Massimiliano Cesare è il nuovo presidente di banca
Popolare di Bari del gruppo Mcc(97%).Il cdalo ha nominato ieri,a 25 giorni dalle dimissioni di Gianni De
Gennaro,l'ex-prefetto che aveva assunto la presidenza dell'istituto dopo il commissariamento di Bankitalia ela bufera giudiziaria seguita alla gestione Jacobini. A meno di un mese da quelle dimissioni - che De
Gennaro aveva definito comela conclusione di un ciclo con il ritorno a «etica e legalità» - il gruppo Mcc ha
fatto una scelta tutta interna.Cesare,avvocato,è infatti presidente di Mediocredito Centrale dal 2015 e
assumere lo stesso incarico anche nella popolare di
Baritestimoniala scelta del gruppo di avere una presa
ancora più diretta sulla banca pugliese. E impegna
Mcc aspingere sulpercorso dirisanamento esviluppo
non più rinviabile: nel 2021 BPB ha chiuso con una
perdita diesercizio di170,7 milioni dieuro,280dicrediti deteriorati(+ 68,2 rispetto ai 2020), un indice
cost/income passato da1130,5% a1139.(V.Rut.)

PERFORAZIONI

Raggruppamento
delle azioni Saipem

1,01

ILPREZZO
DEL
RAGGRUPPAMENTO

Saipem,in esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria del17 maggio,ha raggruppatole azioni ordinarie della società nel rapporto di21 nuove azioni ogniloo.Facendo seguito a quanto comunicato 11 18 maggio,Saipem ieri
con una nota ha fatto sapere che il prezzo ufficiale
delle azioni ordinarie della società rilevato sull'Euronext Milan nella giornata del20 maggio per
valorizzare le frazioni generate dall'applicazione
del rapporto di raggruppamento è pari a 1,1022
euro.Sitratta di una mossa anche propedeutica
al nuovo aumento di capitale da2miliardi che il
gruppo intende portare in porto entro fine anno,
ma che - stando alle anticipazioni dell'amministratore delegato Francesco Caio e del direttore
generale Alessandro Puliti a Il Sole 24 Ore - potrebbe avvenire entro l'estate».
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Sgre,Opa
da 4 miliardi
di Siemens
Energy
SGRE
L'accelerazione. Nuova mossa di Generali su Cattolica

Generali stringe i tempi su Cattolica:
compra oltre il 5% e prepara il delisting
Riassetti

Al via l'acquisto sul mercato
della quota della società
al prezzo di 6,75 euro a titolo
Laura Galvagni
In attesa di risolvere il nodo comitati, e a tal proposito il comitato
nomine sarebbe allavoro per produrre in tempi rapidi una proposta
al consiglio,torna sul tavolo delle
Generali il dossier Cattolica.
L'obiettivo è sempre stato quello di
procedere con la fusione della
compagnia nel Leone entro il secondo semestre del 2022. Ciò per
provare a creare un campione nel
settore danni operativo sul mercato già da quest'anno.E proprio per
rispettare la tabella di marcia a suo
tempo delineata,Trieste ha deciso
di procedere con il primo cruciale
passo: superare la soglia del 9o%
del capitale di Verona,step chiave
per potere poi arrivare al delisting
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della società. Per farlo ha annunciato ieri l'avvio di un reverse accelerated book-building, ossia l'acquisizione sul mercato di almeno
12.166.055 azioni ordinarie di Cattolica,pari a15,3279% della società,
al prezzo di 6,75 euro a titolo. In
tutto si tratta di un esborso di poco
superiore agli82 milioni che,sommato a quanto servirà per togliere
il gruppo dalla Borsa, porterà il
conto complessivo dell'operazione
Cattolica attorno agli 1,5 miliardi.
La stessa Opa sulla società, che
aveva spinto il Leone all'84,5% della
compagnia di Verona,era avvenuta
a 6,75 euro mentre l'aumento di capitale che ha favorito l'ingresso delle Generali in Cattolica era stato realizzato a un valore di5,55 euro.Ora
questo nuovo passaggio,a cui farà
seguito,una volta concluso,l'avvio
delle procedure per il delisting. Il
tutto sarà gestito da Equita quale
intermediario autorizzato e sole L'ESBORSO
bookrunner. Ieri il titolo Cattolica L'esborso per
ha chiuso in progresso del 2,2% a q uesta prima
6,27euro ma già da giovedì19 mag- operazione
gio le azioni avevano imboccato la funzionale al
strada del rialzo:in tre sedute sono delisting di Cattocresciute di quasi i15%. Nonostante lica è di 82 milioni

82 min

questo l'operazione è ancora a premio del 7,6 per cento.
«Al momento abbiamo l'84,5%
del capitale e stiamo già gestendo
Cattolica come controllata. Abbiamo iniziato l'integrazione,in quanto proseguiremo con il delisting e la
fusione, ma il processo richiede
delle approvazioni e deltempo.Faremo la fusione il prima possibile»,
aveva dichiarato il marzo scorso in
call con gli analisti il ceo Philippe
Donnet.E a tre settimane dall'insediamento del nuovo cda il gruppo
ha dunque deciso di procedere con
la definitiva aggregazione di Cattolica anche sul piano prettamente finanziario. Complice anche il fatto
che sul fronte industriale si lavora
già da tempo:«In seguito alla conclusione dell'Opa,sono stati avviati
20 cantieri di integrazione per lo
sviluppo disinergie el'integrazione
operativa tra le due realtà.Le attività procedono speditamente,secondo il crono-programma previsto»,
aveva commentato il ceo di Cattolica,Carlo Ferraresi,sempre il marzo
scorso nella propria call con la comunità finanziaria.
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+6,24%

Balzo di Siemens Gamesa
Renewable Energy(Sgre)alla
Borsa di Madrid,dopo l'annuncio - sabato scorso - dell'Opa da parte della controllante tedesca Siemens Energy con
l'obiettivo del delisting. Il titolo
della società spagnola di energie rinnovabili ha chiuso con
un progresso del 6,24% a 17,79
euro Siemens Energy(-0,84%
alla Borsa di Francoforte)ha
lanciato un'offerta sui 32,9%
del capitale di Sgre che non
controlla al prezzo unitario di
18,05 euro,per un totale di 4,05
miliardi,con un premio del
27,7% sulla quotazione del 17
maggio,prima che il titolo
venisse influenzato dalle indiscrezioni sull'offerta e del 7,8%
sulla chiusura di venerdì. «La
transazione darà sostegno agli
sforzi del management per
risolvere le attuali difficoltà di
Sgre e per generare valore per
gli azionisti»,hanno spiegato
da Siemens Energy.
-R.Fi.
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