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di Anna Messia
 

F
ormalmente non è una di-
lazione per la vendita, ma 
nella sostanza sì. Dexia 
Crediop, l’istituto di cre-

dito creato da Alberto Benedu-
ce nel 1919 per concedere fi-
nanziamenti alle infrastrutture, 
ha ottenuto dalla Commissione 
Europea la possibilità di esten-
dere l’autorizzazione a genera-
le nuovi attivi fino al 28 giugno 
prossimo. Il che significa che la 
banca avrà un po’ più di tempo 
a disposizione per cercare un 
compratore. Ormai da mesi il 
gruppo è alla spasmodica ricer-
ca di un acquirente per la par-
tecipata italiana, conseguenza 
degli accordi presi con la Com-
missione Europea. A fronte del-
le iniezioni di capitale pubblico 
per 5,5 miliardi e delle garanzie 
governative per 85 miliardi dei 
governi belga, francese e lus-
semburghese (divenuti nel frat-
tempo azionisti di maggioranza 
di Dexia), l’istituto si è impe-
gnato infatti a vendere alcuni 
asset (Dexia Banque Belgique 
e Rbc Dexia Investor Services, 
per esempio, sono già state di-
smesse) e allo stesso tempo 
ha messo in gestione run-off, 
cioè senza nuova produzione, 

altre attività. Dexia Crediop è 
stata più fortunata perché ha 
ottenuto l’autorizzazione a ge-
nerare, anche nel 2013, nuovi 
prestiti per 200 milioni, desti-
nati in particolare alla cliente-
la esistente. Come dire che la 
società ha potuto continuare 
a operare, senza depauperare 
il suo valore agli occhi di un 
eventuale acquiren-
te. Ma il termine 
scadeva appunto a 
fine dicembre e il 
rischio che anche 
la banca guidata da 
Jean le Naour finis-
se in run-off si era 
fatto di conseguenza 
più concreto, nono-
stante i consulenti 
di Rothschild, chia-
mati come advisor, 
stessero lavorando 
senza sosta. Qual-
che giorno fa è ar-
rivata finalmente 
la buona notizia da 
Bruxells che non ha 
aumentato i 200 mi-
lioni di prestiti con-
cessi l’anno scorso, 
ma in compenso ha consentito 
a Dexia Crediop di utilizzare 
quelle stesse risorse almeno fi-
no al 28 giugno, ovvero per al-
tri cinque mesi. «La Commis-

sione Europea ha esteso fino 
al 28 giugno l’autorizzazione 
a Dexia Crediop nel limite già 
autorizzato al fine di agevola-
re il processo dell’eventuale 

cessione della partecipazione 
detenuta dal gruppo Dexia 
nella banca», hanno dichia-
rato dall’istituto. E in effetti 
in ballo sembra esserci più di 
qualche manifestazione d’in-
teresse, in particolare da parte 
di operatori stranieri, sia per 

l’intera Dexia Crediop sia per 
un perimetro un po’ ristretto, 
ovvero per singoli asset. (ri-
produzione riservata) 

DEXIA OTTIENE DALLA UE UNA PROROGA FINO AL 28 GIUGNO PER TROVARE UN ACQUIRENTE

Crediop, la vendita può attendere
Cessione imposta da Bruxelles dopo le iniezioni di capitale dei governi belga, lussemburghese e francese 
All’advisor Rothschild manifestazioni d’interesse da banche straniere, che vogliono anche singoli asset

di Andrea Giacobino

Si rafforzano i maggiori soci di Banca Al-
bertini Syz, istituto di private banking atti-

vo in Italia e controllato dal gruppo bancario 
svizzero Syz & Co. Qualche giorno fa a Mila-
no nello studio notarile Marchetti si è svolta 

un’assemblea 
straordinaria 
di Valora, so-
cietà azionista 
all’83% della 
banca e pos-
seduta per il 
50% dall’el-
vetica Finan-
cière Syz & 
Co, per il 35% 
dall’ammini-
stratore dele-
gato dell’isti-
tuto Alberto 
Albertini, fi-
glio dello sto-

rico agente di cambio Isidoro, e per le quote 
restanti dai manager Giampaolo Gamba e 
Ernesto Marelli. L’assemblea ha deliberato 
un aumento di capitale di Valora da 7,9 a 17,1 
milioni, che avverrà a pagamento reperendo 
risorse sino a 9,2 milioni mediante l’emissio-
ne di 9,2 milioni di nuovi titoli ciascuno del 
valore nominale di un euro. La ricapitalizza-
zione dovrà concludersi entro fine anno. Nel 
cda di Valora sono entrati di recente Riccardo 
Zingales e Massimo Paolo Gentili. I soci di 
Banca Syz, Valora anzitutto, hanno incassato 
lo scorso anno un dividendo di oltre 1,4 mi-
lioni dopo che la maggioranza era passata al 
gruppo bancario che aveva rilevato le quote 
di- maggioranza nella holding da Albertini, 
Gamba e Marelli. Fondato nel 1996 da Eric 
Syz, Alfredo Piacentini (presidente di Valo-
ra) e Paolo Luban, il gruppo Syz & Co ha 
un organico di 450 collaboratori e masse in 
gestione per 25 miliardi circa: le sue attività 
sono, oltre a quella di banca private, la ge-
stione istituzionale e dei fondi d’investimen-
to Oyster. (riproduzione riservata)

Si rafforzano i maggiori soci di Banca Albertini Syz

di Valerio Testi

Azimut e i partner del gruppo FuturaInvest hanno completato 
l’acquisto del 50% delle due società del gruppo brasiliano Fu-

turaInvest attive nella consulenza finanziaria e nella gestione del 
risparmio (fondi di fondi e gestioni individuali). Inoltre la transa-
zione comporterà l’acquisto del 50% di FuturaInvest Dtvm (Distri-
buidora de titulos de valores mobiliarios), autorizzata a distribuire 
prodotti finanziari a investitori locali. Il valore complessivo della 
transazione, circa 3,9 milioni di euro, è corrisposto principalmente 
nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale che finanzierà 
il business plan. L’accordo contempla la possibilità di un adegua-
mento del prezzo di sottoscrizione (versato in aumento di capitale) 
in funzione della crescita del business nei primi tre anni di attività. 
«FuturaInvest Consultoria, che opera in un modello di open ar-
chitecture», ha commentato Pietro Giuliani, presidente e ceo di 
Azimut, «sarà il nostro vettore che provvederà a una consulenza 
finanziaria di alto livello per investitori brasiliani».

Azimut conclude il deal in Brasile

di Claudia Cervini

Esprinet, società attiva nella distribuzione business to 
business di informatica ed elettronica di consumo, ha 

chiuso il 2013 con un utile netto in calo del 2% a 23,2 mi-
lioni, rispetto ai 23,7 milioni registrati alla fine dell’eser-
cizio precedente. I ricavi netti consolidati, si legge in una 
nota del gruppo, sono cresciuti del 6% da 1,931 a 2,043 
miliardi e l’utile operativo è salito del 2% da 36,6 a 37,2 
milioni. Il margine commerciale lordo è cresciuto del 2% 
da 131,7 a 134,9 milioni mentre la posizione finanziaria 
netta al 31 dicembre 2013 è risultata positiva per 141,7 
milioni. Per quanto concerne il 2014, i vertici di Esprinet 
ritengono che risulteranno cruciali la capacità di gestire 
il trade-off tra crescita e qualità del fatturato, tramite una 
politica di selezione del credito e degli investimenti. (ri-
produzione riservata)

Utile in calo per l’informatica di Esprinet

La sede di 
Dexia Crediop

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/dexia

di Anna Messia

Gli agenti di assicurazione, per evitare di essere cannibaliz-
zati dai nuovi canali Internet o dalla vendita di polizze via 

telefono, dovranno dimostrare di essere in grado di continuare 
a dare ai propri clienti un valore aggiunto. Una sfida che le reti 
di vendita sono pronte ad accogliere, indirizzandosi verso un 
nuovo un modello in cui le tecnologie vengano utilizzate per ren-
dere più efficiente e migliorare il rapporto con i proprio clienti. 
È stato questo il leitmotiv della seconda convention nazionale 
dell’Anapa, l’associazione nazionale degli agenti professionisti 
di assicurazione, presieduta da Vincenzo Cirasola, organizzata 
quest’anno a Roma. Un evento al quale hanno preso parte, tra 
gli altri, il segretario generale dell’Ivass, Corrado Baldinelli, il 
presidente dell’Ania, Aldo Minucci, e il direttore generale per la 
tutela dei consumatori dell’Antitrust , Giovanni Calabrò. 
È stato per primo Baldinelli a riconoscere che, anche se a ri-
lento rispetto ad altri mercati, Internet e il web sono destinati 
a crescere nel settore assicurativo. «Il comparto assicurativo 
sta attraversando un momento di profondi cambiamenti. Rile-
vanti modificazioni riguardano l’industria assicurativa in sé, 
e il segmento della distribuzione in particolare», ha dichiarato 
Baldinelli. «Una concorrenza che non temiamo», ha aggiunto 
Cirasola, anche se è innegabile che nel 2013 ci sia stato un 
calo dei profitti per gli agenti che hanno risentito del calo dei 
prezzi delle polizze Auto, che restano ancora la loro principale 
fonte di reddito. In questo nuovo scenario il modello delle 
agenzie deve essere necessariamente ridisegnato anche se, 
ha puntualizzato il presidente dell’Ania, Minucci, gli agenti 
continuano a essere l’asset più importante per le compagnie. 
Riguardo la mancata riforma dell’Rc Auto, ritirata all’ultimo 
minuto dal governo Letta, Minucci ha sottolineato che è stata 
un’occasione mancata e «in questa attuale situazione politica 
di profonda incertezza è evidente che noi teniamo un effetto 
dilatorio sul disegno di legge presentato dal ministro Zanona-
to», che prevede sconti sulle polizze fino al 23%, ha dichiarato. 
A maggior ragione dopo che ieri è stata ufficialmente aperta 
la crisi di governo. (riproduzione riservata)

Anapa, agenti pronti 
alla sfida di Internet

di Claudia Cervini

Nuova scure su Banca 
Marche. Ieri il ministero 

dell’Economia ha disposto, 
su proposta della Banca 
d’Italia, il commissaria-
mento di Medioleasing spa, 
società controllata dall’isti-
tuto di credito di Jesi e attiva 
nel settore della locazione 
finanziaria. Le redini so-
no passate al commissario 
straordinario Marino Bello-
ni (ex Intesa Sanpaolo) che 
sarà affiancato da Giuseppe 
Guizzi, Matteo Rescigno e 
Massimo Spisni, quali com-
ponenti del comitato di sor-
veglianza. Gli organi straor-
dinari si sono insediati ieri. 
«L’avvio della procedura di 
amministrazione straordina-
ria della società, che segue 
l’analogo provvedimento 
adottato per la capogrup-
po», ha spiegato una nota, 
«si è reso necessario per 
proseguire l’azione di risa-
namento e rafforzamento 
patrimoniale dell’intero 
gruppo bancario». (ripro-
duzione riservata)
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