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Intesa-Ubi,partitasenzaesclusionedi«colpi»
Perl’ex popolare«l’Ops
è inefficace dopo l’epidemia
daCoronavirus». Lareplica:
«C’ècontraddizione»

Paolo Algisi

L’epidemia di Covid-19 ha re-
so l’offerta di scambio di Inte-
sa Sanpaolo su Ubi Banca
«inefficace», in quanto la sua
validità è stata subordinata
da Ca’ de Sass all’assenza di
«eventi straordinari» in gra-
do di causare «significativi
mutamenti negativi nella si-

tuazione politica, finanzia-
ria, economica, valutaria,
normativa o di mercato» che
abbiano «impatti pregiudi-
zievoli» sulle condizioni del-
le due banche. Per cui il grup-
po guidato da Carlo Messina,
«si sarebbe dovuto esprime-
re tempestivamente sulla ri-
nuncia a tale condizione» e
non «riservarsi, come ha fat-
to fin qui, di confermare» la
validità dell’offerta «al termi-
ne del processo».

È questo il succo dell’espo-
sto indirizzato alla Consob
da Ubi, che contesta a Intesa
di aver preso tempo sulla ri-

nuncia alla clausola «Mac»
(material adverse change),
una condizione di efficacia
standard delle offerte e dei
contratti di acquisto, finaliz-
zata a tutelare l’acquirente
da eventi imprevisti che pos-
sano stravolgere i valori patri-
moniali in gioco e che anche
Intesa ha inserito nella sua of-
ferta per Ubi. Per l’ex popola-
re guidata da Victor Mas-
siah, Intesa non può tergiver-
sare sulla rinuncia alla mac
«perchè l’offerta è, e deve es-
sere, irrevocabile e l’ordina-
mento non tollera che l’auto-
nomia gestionale di Ubi, l’an-

damento del mercato e le scel-
te degli investitori siano inde-
bitamente ridotte o distorte
da una offerta che non ha
quelle caratteristiche di irre-
vocabilità richieste dalla leg-
ge». Il tutto, chiosa Ubi, «a
tutela dei propri stakehol-
ders, degli investitori nonchè
dell’efficienza e della traspa-
renza del mercato».

Di tutt’altro avviso il fronte
opposto. Secondo fonti finan-
ziarie nel campo di Intesa, ci
sarebbe una «evidente con-
traddizione tra il prospettare
l’avvenuto avveramento del-
la condizione Mac - che ren-

derebbe inefficace l’Ops di In-
tesa Sanpaolo - e il considera-
re gli effetti dell’epidemia da
Covid-19 del tutto privi di im-
patto sull’evoluzione del pia-
no industriale di Ubi», che,
al momento, non ha rivisto i
target approvati il 17 febbra-
io, a ridosso dello scoppio
dell’epidemia.

Una palese «contraddizio-
ne», aggravata dal fatto che
«i principali istituti bancari
italiani e europei, a tutela dei
rispettivi azionisti e su richie-
sta di Consob e Eiopa, hanno
dato visibilità rispetto alle at-
tese degli impatti derivanti»

dal Coronavirus «sui piani in
attuazione». Ubi, nella nota,
ha negato che l’avveramento
della condizione «Mac» sia
frutto del «deterioramento
del proprio profilo finanzia-
rio e creditizio» e ha rimarca-
to «la solidità dei risultati eco-
nomici e patrimoniali non-
chè la qualità degli attivi», co-
me dalla trimestrale.

Lo scontro davanti alle au-
thority non si ferma qui: da
indiscrezioni di stampa, Inte-
sa avrebbe paventato alla
Consob il rischio di un patto
occulto tra azionisti di Ubi,
che avrebbe anche l’effetto di
aggirare la necessità per il
Car, il patto dei grandi soci,
di chiedere alla Bce l’ok per
superare la soglia del 20%
del capitale.•

ACCIAIO E FUTURO. Nel webinar di Siderweb illustrati i risultati dello studio sulla filiera realizzato con il consorzio Ricrea

Siderurgia,conlasostenibilità
«piùforzaper ilpost-Covid-19»
Quattroaziendesu5delcomparto
investonoperridurrel’impatto
Temporelli:«Lacrisièunmotore
innovativo,servonoaltrimodelli»

UbiBanca aBrescia

Manuel Venturi

Quattro aziende del compar-
to dell’acciaio su cinque inve-
stono per diventare più soste-
nibili. L’economia circolare è
diventata ormai parte inte-
grante per la siderurgia,
«non come una moda ma co-
me un asset su cui puntare:
anche per ripartire dopo l’e-
mergenza Coronavirus», ri-
lanciando la propria competi-
tività puntando sulla riduzio-
ne dei consumi e dei rifiuti.

È QUANTO emerge da un son-
daggio che Siderweb, la com-
munity dell’acciaio, ha realiz-
zato (in collaborazione con il
consorzio Ricrea) a un grup-
po di aziende rappresentati-
vo di tutta la filiera siderurgi-
ca: l’82% dei rispondenti ha
affermato di destinare risor-
se per la sostenibilità e ritie-
ne che l’attenzione dovrebbe
essere rivolta soprattutto
all’efficientamento della pro-
duzione, oltre che alla ridu-
zione dei rifiuti e all’imple-
mentazione della salute e del-
la sicurezza.

I risultati sono stati presen-

tati nel corso di un webinar:
è stata la prima tappa del pro-
getto «pianetA», che vuole
supportare la community si-
derurgica per migliorarne la
consapevolezza circa le politi-
che sulla sostenibilità, comu-
nicarle nel modo più efficace,
fare emergere le buone prati-
che. L’appuntamento, dal ti-
tolo «L’acciaio, un futuro so-
stenibile», è stato introdotto
dal presidente di Siderweb,
Emanuele Morandi, convin-
to che «la crisi intaccherà il
bilancio delle filiere - ha spie-
gato -: dobbiamo ripartire da
innovazione e sostenibilità,
due termini un po’ abusati,
ma connessi e indispensabili
per una nuova normalità».

L’appuntamento web, mo-
derato dal fondatore di Fa-
bLab, Massimo Temporelli -
«La crisi è un motore di inno-
vazione: dobbiamo immagi-
nare altri modelli», ha affer-
mato -, ha messo al centro i
dati dell’indagine, presentati
da Francesca Morandi, Ma-
ria Luisa Venuta e Federico
Fusari. A dire che non ha fat-
to investimenti in sostenibili-
tà è stato solo il 15% del cam-
pione, il 3% ha risposto di

non sapere. I partecipanti
hanno espresso la volontà di
partecipare attivamente a
gruppi di lavoro tematici
(quasi il 45%), a progetti spe-
cifici (quasi il 40%), con son-
daggi on-line e inviando sug-
gerimenti (oltre il 15%).

AL PRIMOposto tra i temi che
le aziende vogliono approfon-
dire c’è l’energia, seguito dai
rifiuti (e dai concetti di ridu-
zione, recupero, riciclo e riu-
so) e dalla sicurezza. A molte
aziende interessa anche cono-
scere casi concreti di chi ha
attuato protocolli «green»:
su questo verterà un nuovo
webinar, martedì 26 maggio
alle 11, con sette «case histo-
ry» - tra le cui le bresciane Co-
pan, Ori Martin e Feralpi -
che presenteranno i loro ri-
sultati in fatto di sostenibili-
tà. Sergio Vergalli, docente di
Economia all’università di
Brescia, ha tratto le conclu-
sioni, evidenziando che «le
parole chiave sono quelle di
lungo periodo, come genera-
zioni e investimenti. Un pro-
cesso di trasformazione ne-
cessita di un lungo periodo di
gestazione, ma la crisi ha
creato uno shock. Ora serve
coordinamento tra le azien-
de della filiera per spostarsi
verso un mondo dell’acciaio
più green: dobbiamo sfrutta-
re l’inerzia di questo momen-
to per andare sul sentiero del-
la sostenibilità».•
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LASFIDA. Lastartup è natada un’operazionedi innovazioneesviluppo firmatada A2A

«NeN»,energiadigitalegreen
Il primo fornitore italiano di
energia 100% digital e green
è «firmato» A2A, che ha scel-
to di sostenere e investire nel
progetto con un’operazione
definita di corporate entre-
preneurship.

Si chiama «NeN» la startup
- con quartier generale a Mi-
lano - che ha lanciato un ser-
vizio di fornitura di gas ed
elettricità diventando il pri-
mo player «EnerTech» del
Paese: basandosi su digitaliz-
zazione e «forza» sostenibile,
ottenuta da fonti solari, eoli-
che e idriche sul territorio ita-
liano, «NeN» è dotata di
un’interfaccia semplice.

Lo smartphone e il pc sosti-
tuiscono la burocrazia: con
«NeN» basta una scansione
dell’ultima bolletta per dare
il via allo «switch» e si può
ottenere in pochi minuti una
rata personalizzata sul sito
(e, tra poco, anche sull’app de-
dicata). La startup propone
un’offerta di fornitura che
funziona come un abbona-
mento: ogni cliente ottiene
una rata personalizzata al
centesimo, basata sui consu-
mi e «all inclusive», che ga-
rantisce prevedibilità della
spesa per ogni anno di servi-
zio. L’app, inoltre, permette-
rà all’utente di monitorare l’u-

tilizzo in qualsiasi momento
e questo aiuterà a capire l’ori-
gine dei volumi utilizzati, mi-
gliorando i comportamenti
quotidiani per un uso respon-
sabile delle risorse.

«NeN nasce per trasforma-
re l’esperienza di gestione e
fornitura dell’energia - dice
l’amministratore delegato,
Stefano Fumi, affiancato al
vertice da Daniele France-
scon -. Questo comparto è in
grande fermento, con la libe-
ralizzazione definitiva dei ser-
vizi di energia e gas prevista
per il 2022. Il mercato è affol-
lato, ma abbiamo obiettivi
importanti: cinquantamila
utenti domestici nei primi do-
dici mesi, auspicando di supe-
rare i cinquecentomila entro
il 2024».•MA.VENT.
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«Se sarà confermato nel te-
sto definitivo del decreto Ri-
lancio quanto previsto nelle
bozze, dal contributo a fondo
perduto resterebbero esclusi
i professionisti iscritti alle
Casse previdenziali autono-
me: si tratterebbe dell'ennesi-
ma discriminazione a danno
di un settore di grande rilevo
per il Paese che, come altri,
sta subendo gravi danni eco-
nomici a causa dell’emergen-
za sanitaria da Covid-19 ed è
in grande difficoltà». Lo sot-
tolinea Michele de Tavonat-
ti, leader dell’Ordine dei dot-
tori commercialisti e degli
esperti contabili di Brescia.

«I professionisti italiani - ag-
giunge - stanno fornendo
ogni giorno un costante sup-
porto per realizzare le misure
sanitarie di prevenzione del
contagio e di sostegno a fami-
glie, dipendenti e imprese.
L'esclusione non può essere
spiegata riferendosi all'inden-
nità di 600 euro, prevista dal
decreto Cura Italia, in quan-
to il contributo a fondo per-
duto costituisce una misura
diversa: in particolare fa rife-
rimento al calo del fatturato
del singolo e non in misura
fissa per tutti. In presenza di
riduzioni rilevanti dei ricavi
nel periodo considerato, l’im-
porto può essere pari a deci-
ne di migliaia di euro, da qui
se ne deduce il diverso inten-
to», conclude il presidente
auspicando un intervento
«urgente urgente e improro-
gabile del governo».•
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PROFESSIONISTI

DeTavonatti:
l’esclusione
dalcontributo
èdiscriminante

POLIZZEASSICURATIVE
INPROVINCIA CONTINUA
ILCALODELLE TARIFFE:
INAPRILE -17,05%
Con l’avvio della «Fase 2»
e il graduale ritorno alla
normalità molti automobi-
listi bresciani dovranno
rinnovare la polizza RC au-
to. La buona notizia, come
emerge dall’osservatorio
di Facile.it, è che la tariffa
media rilevata in provin-
cia sta continuando a scen-
dere: dopo il -7,86% su ba-
se annua riscontrato a mar-
zo, aprile ha fatto segnare
un nuovo record, con un
eloquente -17,05%. A livel-
lo regionale la riduzione è
stata inferiore e pari
all’11,70%. Nel Bresciano
il premio medio registrato
il mese scorso è stato pari a
347,54 euro.

Webinar gratuiti. La Camera
di commercio presenta due
rassegne di webinar gratuiti
dal titolo «Investimenti Im-
presa 4.0, incentivi alla ri-
presa e all'innovazione» e
«Restart 4.0, innovazione
per lo sviluppo». Per infor-
mazioni e per partecipare vi-
sitare il sito www.bs.cam-
com.it.

Emergenzasanitaria.Con rife-
rimento alle misure di ge-
stione dell'emergenza epide-
miologica Coronavirus, la
Cdc comunica che i servizi a
contatto con il pubblico so-
no stati riprogrammati con
modalità di accesso variabi-

li. Le imprese sono invitate,
se possibile, a ricorre alle
modalità online. Sono assi-
curate le attività indispensa-
bili per l'attività delle azien-
de. Si invita l'utenza a con-
sultare le sezioni interne del
sito www.bs.camcom.it.

Dichiarazionerifiuti.In segui-
to alle disposizioni imparti-
te dal decreto legge del 17
marzo scorso, per far fronte
all'emergenza sanitaria in
atto, sono stati rinviati al 30
giugno i termini della di-
chiarazione Mud 2020. Per
informazioni: Ufficio com-
petitività delle imprese,
pni@bs.camcom.it. •

Leaziende siderurgicheinvestono semprepiù sulla sostenibilità

“ Esistono
concetti
forseun po’ abusati
maindipensabili
perildomani
EMANUELEMORANDI
PRESIDENTEDISIDERWEB

MERCATONEUNO
CASSAINTEGRAZIONE
INDEROGA: C’ÈL’INTESA
CONCAUSALE COVID
C’è l’intesa sul ricorso alla
Cassa integrazione in dero-
ga, causale Covid-19 e per
9 settimane, per i 1.643 di-
pendenti ex Mercatone
Uno in amministrazione
straordinaria, dei punti
vendita in Abruzzo, Emi-
lia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Pie-
monte, Puglia, Toscana,
Trentino, Umbria e Vene-
to. Lo annunciano i sinda-
cati di categoria, che han-
no formalizzato con la dire-
zione di M. Business srl
l’accordo sull’accesso
all’ammortizzatore sociale
per gli addetti ora in Cigs
fino al 23 maggio.

Brevi

StefanoFumie Daniele Francescon alvertice dellasocietà

QuiCdc
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