
cordati con la Bce, potremo vendere
altri 5-6 miliardi di Npl recuperando
più di quello che incasseremmo ven-
dendo “all’ingrosso”. Inoltre nei primi
tre mesi abbiamo recuperato 140 mi-
lioni di capitale, pari a 450milioni lor-
di, quando l’anno scorso in tre mesi
avevamo recuperato appena 90 milio-
ni. Abbiamo assunto gestori specializ-
zati, per esempio nel real estate, in
modo da selezionare bene gli asset da
vendere. Gli 8 miliardi concordati con
la Bce riguardano solo una parte del
nostro portafoglio di Npl, ma venderli
serve per lavorare meglio sugli altri .
La gestione interna della sofferenze
sarà uno dei nostri punti di forza».
E’ escluso che Atlante possa inte-
ressarsi a vostri Npl?
«Doveva essere cosìma non è succes-
so, tanto che abbiamo sempre fatto
presente la nostra contrarietà agli in-
terventi effettuati a scapito del sup-
porto al mercato degli Npl. Speriamo
che dalla vicenda delle banche venete
Atlante sia in grado di recuperare
qualcosa.
Ha in mente di cedere altri asset?
«Dopo la fusione abbiamo in termini
di società prodotto 2 di tutto, ora dob-
biamo integrare, o consolidando o
vendendo. Vale per il credito al consu-
mo, per la bancassurance e per l’asset
management . Qui abbiamo sia la pie-
na proprietà di Aletti Gestielle sia la
partecipazione in Anima insieme a
Poste con la quale possiamoaumenta-
re lemasse gestite a 180-200miliardi o
potremmosceglieredi vendere laquo-
ta in Anima e tenere Aletti Gestielle.
Siamo molto tranquilli perché le no-
stre sono operazioni di razionalizza-
zioneenonci troviamonellanecessità
di cedere asset strategici».
Perchè dopo Bpm-Banco le fusioni
si sono fermate?
«Io credo che non ci siamai stata una
forte intenzionedi aggregarsi e proba-
bilmente quando la Bce ha chiesto a
noi di fare 1miliardodi aumentodi ca-
pitale, si è fermata l’onda di entusia-
smoconseguente la riformadelleban-
che popolari».
Paura delle regole della Bce?
«Siamo di fronte a un nuovo supervi-
sore e a un nuovo regolatore e quindi
l’idea di sottoporsi a delle verifiche
che sono particolarmente approfon-
dite spaventaunpo’, ancheper l’incer-
tezza e il susseguirsi continuodella re-
golamentazione. Se è il consolida-
mento quello che serve, è giusto defi-
nire una chiara cornice regolatoria di
riferimento, altrimenti si rischia che
l’incertezza blocchi un processo di
consolidamentonecessario affinché il
sistema bancario italiano torni ad es-
sere redditizio e che nessuna banca
faccia ulteriori passi avanti. Sarebbe
opportuno un periodo di stabilizza-
zione del sistema regolamentare per
agevolare questo processo».
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25.000
I dipendenti del gruppo

Banco Bpm
è nato dalla fusione

delle due ex popolari
il primo gennaio 2017

2.300
Gli sportelli

Molto presente in tutto il Nord
Italia e nelle aree a maggior
vocazione imprenditoriale,
il gruppo è il terzo in Italia

116,8
Milioni di euro

È il risultato del primo trimestre
dopo la fusione, chiuso il 31

marzo scorso, al netto dei
cosiddetti Badwill

I numeri

LA CASSA DI COMPENSAZIONE EUROPEA

Portiamo l’Euroclearing in città
«EMilano sarà prima in Europa»

Select Milano
Giuseppe «Bepi» Pezzulli,
avvocato con un passato
alla Banca europea
per la ricostruzione e lo
sviluppo e come
responsabile per il sud
Europa degli uffici legali
del colosso dei fondi
BlackRock

L a scelta britannica di avviare l’uscita
dall’Unione europea, ha aperto l’op-
portunitàdi redistribuire alcuneattivi-

tà finanziare negli altri Paesi del Vecchio
continente. Di questo processo, l’Italia può
essere tra i maggiori beneficiari. Ne è con-
vinto Bepi Pezzulli, avvocato d’affari, presi-
dentedel Comitato SelectMilano, inpassato
dirigente all’European Bank of Reconstruc-
tion and Development (Ebrd) e successiva-
mente direttore legale di BlackRock in Italia,
Cipro, Grecia e Turchia: «La scorsa settima-
na la CommissioneUeha annunciato un’im-
portante riformanormativa–spiegaPezzulli
–: le casse di compensazione e garanzia con
dimensione sistemica o accettano di sotto-
mettersi alla vigilanza della Bce e dell’Esme,
oppuresidevonodomiciliarenell’Eurozona.
Per Milano è l’occasione della vita».
A questo punto, infatti, le chanche di Mila-
no per diventare nuova sede dell’Euroclea-
ring si moltiplicano. «Le opportunità sono
concrete – dice Pezzulli – anche perché la
Cassa di compensazione e garanzia aMilano
è direttamente controllata dalla Borsa di
Londra. Si potrebbe così effettuare aMilano
ilbookingdelle transazioni ineuro, edelega-
re a Londra le operazioni, in outsourcing.
Dal punto di vista dei vantaggi, sarebbero

consistenti, sia dal punto di vista occupazio-
nale che per il gettito fiscale. Convergereb-
bero poi una pluralità di interessi: se l’ipote-
si allineagli interessidellapiazzadiLondrae
della piazza di Milano, c’è un vantaggio evi-
dente anche per l’Ue, perché Milano e non
Francoforte rappresenterebbe un fattore di
equilibrio politico all’interno dell’Unione,
stabilizzando il blocco europeo in un mo-
mento incui le insidiedidisgregazionesono
evidenti».
Dati allamano,giocanoa favoredella candi-
datura lombarda una serie di norme già in
vigore, dal decreto Pagano, alla flat tax (vedi
paginae 2 e 3, ndr), alle misure per un siste-
ma di giustizia arbitrale nel settore banca-
rio/finanziario. «Manca – dice Pezzulli – sul
fronte fiscale solo l’abolizione della Tobin
tax, il cui gettito, inferiore a 400 milioni di
euro, annui, potrebbe essere coperto con la
webtax, già entrata inmanovrina. Se arrivas-
se quanto meno la sospensione dell’inutile
tassa, Milano diverrebbe la piazza finanzia-
ria più attraente d’Europa e avrebbe tutte le
carte in regola per ospitare le attività di Eu-
roclearing, un segmento che coinvolge al-
meno 11 mila professionisti, al netto dell’in-
dotto». Un’occasione da non perdere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BANCHE
CRESCERE
NONÈPIÙ

UNOPTIONAL
di Stefano Righi

LUNEDÌ 26.06.2017 CORRIERE DELLA SERA

9

Codice cliente: 13418410


