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I
l consigliere delegato Giu-
seppe Castagna prende le 
distanze dallo spontaneismo 
associativo che in queste ul-

time settimane sta vivacizzan-
do il sottobosco della Banca 
Popolare di Milano. «Penso 
che la banca abbia funzionato 
benissimo quest’anno senza 
che ci fosse nessuno che parla-
va di governance, di fondazioni 
e di associazioni», ha spiegato 
ieri il banchiere a margine di 
un evento dedicato allo sport 
organizzato dall’istituto. Sono 
almeno quattro le iniziative 
spuntate dal basso tra ottobre 
e oggi: l’associazione Lisip-
po guidata dall’ex consigliere 
Giovanni Bianchini, il gruppo 
Per la Cooperativa, sorto sulle 
ceneri dell’omonima lista che 
nell’assemblea del dicembre 
scorso candidò Piero Giarda 
alla presidenza, il comitato 
Per le banche popolari e in-
dipendenti promosso dagli ex 
consiglieri Ruggiero Cafari 
Panico, Maurizio Cavallari ed 
Enrico Castoldi e il comitato Il 
Patto promosso dai pensionati. 
Sullo sfondo ci sarebbe anche 
l’ipotesi di un intervento dei 
sindacati nazionali del credito 
per arginare le fronde e pro-
muovere una nuova organizza-
zione che potrebbe assumere la 
forma giuridica della fondazio-
ne. Tanti nomi insomma, ma 
ancora pochi programmi, se 
si eccettua qualche slogan ed 
è proprio questo il senso delle 
parole spese ieri da Castagna: 

«Sento che ci sono 
delle potenziali as-
sociazioni di cui non 
conosco i program-
mi, né sinceramente 
l’efficacia giuridica. 
Aspettiamo un po’ 
che arrivi il momento 
giusto. Se ci vengono 
a parlare e ci raccon-
tano che idea hanno e 
cosa vogliono fare noi 
parliamo con piacere 
con tutti. Se qualcuna 
di queste associazioni 
è in linea con noi ci 
fa molto piacere», ha 

spiegato Ca-
stagna. Il cli-
ma all’inter-
no di Piazza 
Meda è stato 
vivacizzato 
dall’imminen-
te apertura del 
cantiere sulla 
governance 
sul quale ieri 
si è sofferma-
to il consiglie-
re delegato. 

«Sulla governance non c’è 
ancora nessun pronunciamen-
to ufficiale. Pensiamo che da 

gennaio inizieremo a lavorare e 
a capire che esigenze ha la Bce 
in tema di governance per tutte 
le popolari, non solo per Bpm», 
ha puntualizzato il banchiere. 
Le modifiche statutarie do-
vrebbero poi essere presentate 
all’assemblea degli azionisti di 
aprile. Quanto ai contenuti, le 
linea guida dovrebbero restare 
quelle tracciate lo scorso anno 
quando però il documento ven-
ne inaspettatamente bocciato 
dai soci. Nello specifico, quel-
la riforma appariva come un 
compromesso efficace tra una 
fisiologica apertura alle logiche 
di mercato e lo spirito della co-
operativa. Anche se l’aggregato 
dipendenti avrebbe mantenuto 
la maggioranza in consiglio di 
sorveglianza, il vero elemen-
to di novità andava ricercato 
nell’accresciuta influenza dei 
soci di capitale. Il documento 
messo in votazione in assem-
blea stabiliva infatti che gli 
organismi di investimento col-
lettivo in valori mobiliari (gli 
oicvm, in sostanza i fondi di 
investimento) avrebbero potuto 
presentare almeno tre liste.
Quanto ai rapporti con la Bce 
dopo l’esito del comprehensi-
ve assessment, ieri Castagna 
ha spiegato che Bpm non ha 
ricevuto nuove richieste di 
accantonamenti su crediti al-
la luce dei risultati dell’asset 
quality rewiev. Negli ultimi 
giorni infatti Francoforte 
avrebbe chiesto a diversi isti-
tuti di credito italiani di conta-
bilizzare integralmente i risul-
tati dell’asset quality review 
nei bilanci del 2014, quindi 
non solo quella parte deri-
vante dalla credit file review. 
(riproduzione riservata)

IL CEO CASTAGNA FRENA SUL MOVIMENTISMO INTERNO: SIAMO STATI BENE ANCHE SENZA 

Bpm, avanti senza associazioni
Da gennaio partirà il cantiere sulla governance. Confronto anche con la Bce. Il progetto potrebbe 
ricalcare quello arrivato in assemblea nell’aprile scorso. Nessuna richiesta extra dopo gli stress test

di Anna Messia

I francesi di Coveà sono convinti di aver 
fatto una scelta vincente investendo nel 
mercato assicurativo italiano. Tanto 

convinti che sono pronti a valutare nuo-
ve operazioni in Italia, se si presentasse 
l’occasione giusta, oltre che a rafforzare il 
capitale delle compagnie già controllate, 
rilevate nel 2011 per 243 milioni. Sia del-
la Bipiemme Vita (la joint venture con la 
Banca Popolare di Milano, di cui la banca 
detiene il 19% e Coveà l’81%), che con 1,1 
miliardi di premi (+20%) e un Solvency I 
del 155% potrebbe aver necessità di nuove 
risorse. Sia della compagnia Danni, ossia 
Bipiemme Assicurazioni, nata nel 2011 
e controllata da Bipiemme Vita, che già 
quest’anno ha aumentato il capitale di 3 
milioni e che nel 2015 avrà probabilmente 
bisogno di altre iniezioni di liquidità per 
finanziare la crescita, oltre che per rispon-
dere ai nuovi requisiti europei di Solvency 
II che entreranno in vigore il 1° gennaio 

2016. «L’avvio di Bipiemme Assicurazio-
ni è stata una sfida impegnativa perché, a 
differenza di Bipiemme Vita, a fine 2011 
siamo partiti da zero», dice l’amministrato-
re delegato Richard Ellero. «Il primo anno 
abbiamo messo a punto i pro-
dotti legati a prestiti e mutui. 
A giugno 2013 siamo partiti 
con i primi test sull’Rc Auto e 
per fine anno contiamo di rag-
giungere le 20 mila polizze». 
Considerando che il premio 
medio di una polizza Rc Auto 
è di 500 euro, il fatturato auto 
dovrebbe aggirarsi sui 10 mi-
lioni. A supportare Bipiemme 
Assicurazioni fin dagli esor-
di nella strutturazione del 
modello è stata la società di 
consulenza Mbs Consulting. «La compa-
gnia Danni comincia a dare soddisfazioni; 
prevediamo di chiudere l’anno con premi 
di circa 28 milioni, in linea con quanto 
previsto dal piano industriale», spiega l’ad. 

La crescita dei premi è stata anche seguita 
dall’incremento dello staff della compa-
gnia Danni, che ha rafforzato la struttura 
tecnica: a fine 2011 le persone che lavo-
ravano nella società erano appena sei, sa-

lite a 19 a fine ottobre e per 
quest’anno sono previste 
altre tre assunzioni. «A ot-
tobre scorso abbiamo anche 
arricchito l’offerta con una 
polizza infortuni», continua 
Ellero, «e ora siamo pronti 
a condividere un piano con 
la banca per discutere l’of-
ferta di nuovi prodotti che 
siano compatibili e facile da 
collocare nelle filiali ban-
carie». La sintonia con la 
Banca Popolare di Milano 

riguarda anche eventuali rafforzamenti di 
capitale. «Se e quando ce ne sarà bisogno 
entrambi i soci contribuiranno per le quote 
di propria competenza», conclude Ellero. 
(riproduzione riservata)

E la francese Coveà è pronta a investire ancora nelle assicurazioni Bipiemme

di Claudia Cervini
 

Il nuovo piano industriale quinquennale 
della Banca Popolare di Bari è ancora in 
fase di stesura ma, secondo quanto risulta 

a MF-Milano Finanza, il management ne ha 
già tracciato le linee guida: focus sull’offerta 
corporate e sulla consulenza dedicata ai pro-
dotti bancari più evoluti e razionalizzazione 
della rete degli sportelli. Il consiglio di am-
ministrazione chiamato a deliberare sul piano 
industriale si riunirà il 20 gennaio e, salvo 
rinvii dell’ultima ora, il velo sul business plan 
sarà alzato il 21 gennaio. Si tratta di un piano 
particolarmente importante e delicato per la 
popolare barese che dovrà integrare le recenti 
acquisizioni della Cassa di Risparmio di Te-
ramo (Tercas) e della Cassa di Risparmio di 
Pescara (Caripe), uscite da un lungo periodo 
di amministrazione straordinaria, mettendole 
a regime e ponendo i target adeguati. Il nuo-
vo piano dovrà impostare infatti le strategie 
di un gruppo bancario, che conta oggi 400 
sportelli, 3.200 dipendenti, attività totali per 
15 miliardi di euro e 550 mila clienti. Il do-
cumento arriverà in seguito a una lunga fase 
di allineamento delle strutture che ha visto il 

management della Popolare di Bari insediarsi 
in Tercas. Alla guida della Cassa di Teramo 
(che presenta ancora pesanti difficoltà fi-
nanziarie) in qualità di consigliere delegato 
si è insediato Gianluca Iacobini, nome noto 
nel mondo bancario del Sud Italia non solo 
perché vicedirettore generale della Popolare 
di Bari ma anche perché figlio di Marco Ja-
cobini, storico presidente della 
banca pugliese (Jacobini junior 
tra l’altro è stato nominato que-
sta settimana a capo dell’Abi 
di Abruzzo per il prossimo 
biennio). Il dirigente della Po-
polare di Bari Nicola Loperfido 
(nato a Bari nel 1963), che è 
anche consigliere della società 
Popolare di Bari Corporate Fi-
nance, è stato cooptato in veste 
di direttore generale, mentre la 
presidenza è toccata a Gianluca 
Brancadoro (romano, 58 anni), 
professore associato alla facoltà 
di Giurisprudenza all’Universi-
tà di Teramo. In questa prima 
fase della riorganizzazione delle strutture, 
portata avanti dal presidente della Popolare di 
Bari Marco Jacobini e dal direttore generale 

Vincenzo De Bustis, è stato cruciale l’alline-
amento delle piattaforme tecnologiche per la 
commercializzazione dei servizi, che sarebbe 
in dirittura d’arrivo. Tornando al piano indu-
striale, l’intenzione di premere l’accelerato-
re sull’offerta corporate (finanziamenti alle 
imprese, bond, ristrutturazioni ecc.) poteva 
essere letta già nelle parole di Jacobini se-

nior pronunciate 
al momento delle 
due acquisizioni 
bancarie. «La lun-
ga fase di ammi-
nistrazione straor-
dinaria (delle due 
casse di risparmio 
acquistate, ndr) è 
finalmente cessata 
e occorre voltare 
pagina da subito 
ponendosi a di-
sposizione del ter-
ritorio e delle zone 
servite, soprattutto 
dell’Abruzzo, re-

gione che deve vedere Tercas e Caripe tornare 
a rivestire un ruolo di banche di riferimento», 
aveva dichiarato. (riproduzione riservata)

È UNO DEI PUNTI CHIAVE DEL PIANO CHE SARÀ PRESENTATO IL 21 GENNAIO
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