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Titoli di Stato
Rendimento

Titolo Pr. Rif €FTSE MIB Var.%
Principali titoli del Mercato azionario

I  peggiori

I  miglioriIeri

FTSE MIB ....................19448,32 (+0,91%)
FTSE IT ALL.................20658,90 (+0,89%)
FTSE IT STAR ..............17490,34 (+2,29%)
FTSE IT MID ................26372,97 (+1,20%)
COMIT ...........................1060,29 (+0,89%)
FUTURE.......................19473 (+0,98%)

A2A.............................................0,811 3,45
Ansaldo Sts .................................8,285 0,24
Atlantia .....................................17,150 0,70
Autogrill ......................................6,930 2,51
Azimut ......................................21,350 4,20
Banca Generali..........................22,900 7,36
Banco Popolare ...........................1,240 -3,80
Bca Pop.Milano ...........................0,445 -1,89
Buzzi Unicem ............................13,660 0,52
Campari ......................................6,155 1,48
CNH Industrial .............................8,350 0,48
Enel ............................................3,380 1,38
Enel Green Pw .............................1,890 2,55

Eni ............................................16,890 -0,53
Exor ..........................................29,710 -0,30
Ferragamo ................................23,070 2,26
Fiat .............................................7,545 0,53
Finmeccanica..............................6,525 2,59
Generali ....................................16,450 1,36
Gtech........................................22,700 -0,53
Intesa Sanpaolo...........................1,968 1,13
Luxottica...................................38,530 1,05
Mediaset.....................................3,850 6,29
Mediobanca ................................6,585 -0,75
Mediolanum................................6,375 3,41
Monte Paschi Si...........................0,166 -3,31
Pirelli & C. .................................12,060 -0,66
Pop.Emilia Romagna ...................7,000 1,67

Prysmian ..................................18,510 3,01
RCS MediaGr r B ..........................0,530 -0,47
RCS Mediagroup .........................1,505 1,69
Saipem .....................................16,890 -0,06
Snam..........................................4,048 -0,39
STMicroelectr..............................5,785 2,57
Telecom IT ..................................0,815 -0,06
Tenaris .....................................16,100 0,37
Terna ..........................................3,626 1,63
Tod’s ......................................111,300 2,87
UBI Banca ...................................5,180 2,07
Unicredit .....................................5,645 1,62
UnipolSai.....................................2,240 0,81
World Duty Free.........................10,580 0,28
Yoox .........................................28,890 10,99

Yoox .....................................................10,99
Banca Generali .......................................7,36
Mediaset ................................................6,29
Azimut....................................................4,20
A2A ........................................................3,45

Banco Popolare .....................................-3,80
Monte Paschi Si. ....................................-3,31
Bca Pop.Milano .....................................-1,89
Mediobanca ..........................................-0,75
Pirelli & C...............................................-0,66

Btp (10 anni) .................................. 3,85%
SPREAD SUL BUND....................217

soro, non quello di forzare la ma-
no sui tempi dell’aumento me-
desimo, così come ha spiegato lo
stesso dicastero di Via Venti Set-
tembre in una nota diffusa dopo
le interpretazioni che hanno fat-
to seguito all’incontro a quattro -
banca, Fondazione, Bankitalia e
Tesoro - che si è svolto due giorni
fa su richiesta di Via Nazionale. 

«In questi giorni alcuni organi
di informazione riferiscono che
il ministero dell’Economia sa-
rebbe favorevole ad anticipare i
tempi dell'aumento» si legge in
una nota del ministero, ma «tali
interpretazioni sono infondate».
L’obiettivo, o per meglio dire
l’auspicio di Via Venti Settembre
è piuttosto che la Fondazione si

adoperi «attivamente per stabi-
lizzare l’assetto azionario della
banca, riducendo la propria par-
tecipazione e favorendo così
l’ingresso di partner stabili e mo-
tivati alla partecipazione all’au-
mento di capitale». Insomma, la
posizione del Tesoro non riguar-
da la tempistica: l’aumento di ca-
pitale infatti andrà avanti secon-

do il calendario definito dall’as-
semblea dei soci della banca, e
«non è in discussione». Ma al-
trettanto chiaro, sembra di capi-
re, è che la Fondazione deve dar-
si da fare, per cercare soci che sia-
no in grado finanziariamente - e
che abbiano la volontà - di sotto-
scrivere la richiesta di mezzi fre-
schi.

Tra i nuovi soci della banca
non ci sarà comunque il fondo
Palladio, che ieri è tornato ad
escludere la possibilità attraver-
so le dichiarazioni di Giorgio
Drago. L'idea sulle banche di
Palladio, ha spiegato il manager,
è quella di «guardare in un'ottica
di trading in occasione degli au-
menti di capitale» attesi sul mer-

cato, senza ipotizzare comun-
que grandi investimenti. Bpm
potrebbe essere tra quelli men-
tre non c’è la quota della Fonda-
zione Mps: «Abbiamo già smen-
tito», ha detto ieri a margine di un
convegno. 

In Borsa invece Mps ha perso il
3,31%, dopo i cali della vigilia.
Oggi intanto l'ex presidente del
Monte, Giuseppe Mussari, per la
prima volta dall'apertura del
processo sulla ristrutturazione
del derivato Alexandria dovreb-
be presentarsi in tribunale. Mus-
sari, insieme all'ex dg Antonio Vi-
gni e all'ex capo area finanza
Gianluca Baldassarri, è accusato
di ostacolo alla vigilanza.

(vi.p.)
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Il caso

La Palladio
Finanziaria ha
smentito un
interessamento per
le azioni del Monte

Consob in Mediobanca, caccia all’insider
Sotto la lente della Finanza i collocamenti Banca Generali e Milano assicurazioni risparmio
ANDREA GRECO

MILANO — Caccia al furbo nel sa-
lotto buono. La Consob e la Guar-
dia di finanza ieri mattina hanno
bussato al portone di Medioban-
ca, per un accertamento ispetti-
vo su due operazioni di colloca-
mento di azioni Banca Generali e
Milano Assicurazioni risparmio -
curate dall’istituto e sospettate di
insider trading. «Indagine am-
ministrativa sull’operatività del-
la banca con investitori istituzio-
nali nell'ambito dell'attività di
capital market», dichiarava un
portavoce di Mediobanca a cal-
do. Ore dopo la Commissione ha
dichiarato: «L’ispezione è volta a
verificare potenziali abusi di
mercato eventualmente com-
messi nel 2013 nell’ambito di
operazioni per cui Mediobanca
ha agito come intermediario ne-

goziatore». Consob, coadiuvata
dalla Gdf, avrebbe prelevato file,
email e documenti per scoprire
quali clienti di Mediobanca fos-
sero a conoscenza dei colloca-
menti in arrivo. Usualmente si
tratta di operazioni a sconto sul
prezzo di Borsa, che vi si allinea
rapidamente; quindi sono una
potenziale occasione per facili
guadagni.

Entrambe le operazioni
avrebbero dato luogo ad anoma-
lie negli scambi, ed entro qualche
giorno i controllori decideranno
se contestare l’abuso di informa-
zioni privilegiate, e quindi passa-
re il fascicolo alla magistratura.
La Consob aveva già in corso ve-
rifiche sull’operatività anomala
dei due titoli all’epoca dei fatti
(2013), e in seguito ha ricevuto
segnalazioni ai sensi dell’art. 187
novies Tuf (che obbliga gli opera-
tori a segnalare ogni compraven-
dita sospetta in Borsa), soprat-
tutto da intermediari esteri. E sa-
rebbero soprattutto stranieri gli
investitori che Piazzetta Cuccia
contatta quando deve compiere
operazioni del genere: l’indagine
sembra concentrarsi su una de-
cina di grandi istituzioni, nelle
quali si cerca “la soffiata”. 

La prima operazione sotto
scrutinio risale al 3 aprile scorso,
quando Generali sceglie di ven-
dere il 12% di Banca Generali a in-
vestitori istituzionali. Operazio-
ne da 185 milioni, in cui Medio-
banca è affiancata da Ubs. L’altra
operazione dubbia è dell’8 ago-
sto 2013, quando la Unipol di
Carlo Cimbri commissiona a
Mediobanca l’acquisto sul mer-
cato del 26,5% di Milano Assicu-
razioni risparmio, per assumere
una posizione di forza in vista
delle assemblee sulla fusione con

la controllata di Fondiaria-Sai.
L’advisor Mediobanca ha usa-

to, nei due casi, il diffuso metodo
dell’accelerated book building: in
cui il venditore (e viceversa nel
caso Unipol/Milano risp) con-
tatta dei candidati compratori,
senza rivelare il nome del com-
mittente. I dettagli però arrivano
qualche giorno dopo, solo a chi è
realmente interessato, e lì scatta-
no anche l’obbligo di riservatez-
za e il divieto di compravendite
sulle emissioni in oggetto. Pro-
prio in quei giorni potrebbero
aver avuto luogo le fughe di noti-
zie che ora gli inquirenti passano
al setaccio. A Piazza Affari la noti-
zia dell’ispezione ha frenato l’a-
zione Mediobanca, che dopo un
tonfo del 3% ha recuperato fino a
6,58 euro (-0,75%). 

Ipotesi di una
“soffiata” a una
decina di clienti
istituzionali,
specie stranieri

BANCA
GENERALI
Controllata
nel risparmio
gestito della
capogruppo
triestina, che lo
scorso 4 aprile
ne ha venduto
il 12% in Borsa

MILANO
RISPARMIO
L’8 agosto
scorso Unipol
ha rilevato da
istituzionali un
26,5% del
capitale Milano
Assicurazioni
risparmio

“La Fondazione trovi un partner stabile per Mps”
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La sede di Mediobanca in Piazzetta Cuccia a Milano

Il Tesoro dopo l’incontro con l’Ente senese precisa che i tempi dell’aumento di capitale sono quelli dettati dall’assemblea e non sono in discussione

MILANO — Un azionariato stabi-
le, che aiuti i conti della Fonda-
zione subentrando in modo si-
gnificativo alla partecipazione
che conserva nel Monte, e nello
stesso tempo che aiuti la banca,
dotandola di un partner conti-
nuativo e solido, in vista dell’au-
mento di capitale. E’ questo l’o-
biettivo che aveva in mente il Te-

Cosimo Torraco
Testo digitato
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