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sa Sanpaolo, utile oltre 3 miliardi 
,sina: «Dividendo invariato ai soci» 
tratta del miglior risultato registrato dal 2008» ..-11 rapporto tra sofferenze e impieghi è sceso al 4,5% 
~i ricavi saliti del 4,3% ai massimi nell'eurozona «L'Italia resta un Paese forte con fondamentali solidi» 
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te piano d'Impresa, I nostri azio
nisti saranno contenti e siamo 
in grado di mantenere i target al 
2021-, Gli oltre 3 miliardi di pro
fitti segnano una crescita del 
26% rispetto allo stesso periodo 
2017: -SI tratta del migliore ri
sultato registrato dal 2008», 
commenta Il banchiere, -Consi
derata la plusvalenza relativa 
ali'accordo con Intrum sugli 
Npl, Il risultato sale a 3,4 millar
di, pari al 90% dei 3,8 miliardi di 
utile dello scorso anno, Nei pri
mi nove mesi del 2018 abbiamo 
raggiunto risultati di qualità, ba
sati sulla crescita del ricavi più 
elevata tra le principali banche 
dell'eurozona (4,3%), le commis
sioni sono le ntigllori di sempre, 
TI fiusso netto di risparntio gesti
to è stato di 3 mUJardl nel terzo 
trimestre, Ci confermiamo al 
vertici delle banche europee per 
efficienza, con un cast/incarne 
al 50,5%». n risultato della ge
stione operativa è aumentata 
del 13,2%, mentre i costi operati
vi sono statUn calo del 3,2%, 

L'INVERSIONE IN BORSA 
Intesa prosegue inoltre nel mi
glioramento della qualità del 
credito: riduzione delle posizio
ni deteriorate lorde, con lo stock 
diminuito del 26,3% consideran
do la cessione di sofferenze a In
trum, realizzando nei nove mesi 
già 1153% dell'obiettivo previsto 
nel piano: Incidenza dei crediti 
deteriorati sui crediti complessi
vi al 9,2% al lordo delle rettifi
che e 4,5% al netto; rettifiche di 
valore nette su crediti In calo del 
18,5% e costo del rischio annua
Iizzato sceso a 57 centesimi, 

Intesa Sp resta un accelerato
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La gara 

Banco Bprn, un cda il 29 
per il vincitore degli Npl 
Un cdastraordlnario di Banco 
Bpm gioved129 dovrebbe 
scegliere Il vincitore della gara 
sulla vendita di 9,5 miliardi Npl 
che potrebbero ridursl, .però, 
In funzione del prezzo. Oggi 
Intanto Il cda a "erona 
approverà i conti dei nove mesi 
e l'ad Giuseppe Castagna 
potrebbe dare un'informativa 
sul processo di vendita delle 
sofferenze e sulle trattative con 
Credlt Agricole su Agos Ducato 
comprendente ProFamlly, Per 
'gli Npl, le offerte delle cordate 
guidate da Prelios, doBank e 
Fonspaarrlveranno 1114, 

36,6 miliardi di nuovo credito a 
mediO-lungo termIne a famiglie 
e imprese, circa 13,000 aziende 
riportate in bonis nel nove mesi 
2018, preservando rispettiva
mente circa 65 mila e 430 mila 
posti di lavoro, -Continuiamo a 
vedere l'ltalla come un Paese 
forte con I fondamentali molto 
solidi- prosegue Messina. «Le 
nostre imprese - aggiunge - so
no più solide e più capitalizzate 
rispetto alla crisi», Quindi, «non 
vogHamo pagare l'eccesso di co
sto del finanziamento solo per
ché c'è uno spread tra Btp e 
Bund oltre 150 punti base che è 
il giusto livello dell'economia 
reale italiana», Il banchiere è se
reno sul futuro: -L'impatto del
la finanziaria sul settore banca
rio non nti preoccupa, tutto è 
perfettamente gestibile», Secon
do Messina, che di recente è sta-

Carlo 
Messina, 
ad 
di Intesa 
Sanpaolo 

to definito uno dei migliori ban
chieri al mondo e primo In Euro
pa, -non c'è assolutamente
una fuga dei depositi bancari 
Italiani verso l'estero. -Non ci 
sono defiussi fra la nostra clien
tela» e quella della fuga del capi
taH all'estero . è una fake news», 

Evidentemente le parole di 
Messina sono sembrate partico
larmente convincenti agli ope
ratori di mercato perché attor
no alle 13, mentre venivano dlf
fusll dati dell'istituto, Il titolo In
tesa Sanpaolo awlava un balzo 
notevole oltre quota 2 euro ac
cendendo una nota di ottimi
smo su tutt,11 titoli di Piazza Af
fari, tanto che anche l'Indice ge
nerale tornava in positivo, Per 
Intesa la giornata si è chiusa con 
un progresso dell'I,2%. 

r_dlm, 
C RIPROOllZION~~froI"TA 
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ROMA Nonostante le forti scos
se sui mercati, Banca Genera
H tiene ti passo della crescita 
e conferma l'obiettivo di rac
colta per Il 2018 tra 5 e 5,5 mi
liardi di euro, Certo, I numeri 
approvati ieri dal consiglio di 
amministrazione dicono che 
i primi nove mesi dell'anno 
sono stati archiviati con un 
utile netto di 135,8 mUtonl di 
euro, vale a dire con un calo 
dell'8% rispetto allo stesso pe
riodo dello scorso anno, an
che a causa dell'-incertezza 
dei mercati», Ma gli ultimi tre 
mesi, da luglio a settembre, la 
forte volatllltà non è riuscita 
a fermare la crescita dei pro
fitti lordi, aumentati del 
10,2% a quota 43,3 mllJonl, 
Anche lo spread ha finito per 
non zc~lfIre più di tanto la so
lidità della banca: ti CetI ratio, 
l'Indicatore del patrimonio di 
migliore qualità, si attesta al 
18% con Il Total Capitai ratio 
al 19,6%, su Uvelll quasi doppi 
rispetto ai requisiti richiesti 
da Banldtalia (Cet! ratlo al 
6,5% e Total Capitai Ratio al 
10,2%). -La crescita della rac
colta prosegue in modo co
stante - viene spiegato nella 
nota ricordando che nel nove 
mesi è stata pari a 4.1 miliardi 
- e, nonostante la prudenza 
dal rallentamento congiuntu
rale, viene confermato l'obiet
tivo compreso tra 5 e 5,5 mi
liardi per fine anno», «Nono
stante la forte volatilità - ha 
aggiunto di suo l'amministra
tore delegato Gian Maria 
Mossa - tra lugUo e settembre 
siamo tornati a essere più di
namici, sicché la crescita di
mensionale è prosegui
ta-,Nelle prossime settimane 
nuovi passi avanti nell'Inte
grazione di Nextam. 
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Web tax europea verso un nuovo rinvio 
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taforme on demand di strea
ming come Netfllx, Sul fronte 
della protezione dei minori, vie
ne esteso Il divieto di sponsorlz
zazlone di prodotti dannosi per 
la salute e del teleshopping an
che alle piattaforme onllne, GI
ro di vite anche sui contenuti pe
dopornografici, violenti, di Inci
tamento all'odio e terroristici, 
esteso alle piattaforme di video
sharlng o IIvestreaming come 
Youtube, Facebook o Insta
gram, Tutti, inoltre, dovranno 
mettere In piedi un sistema di 
segnalazione e rimozione dei 
contenuti pericolosI. Cambia in
fine Il sistema della pubblicità: 
si introduce un tetto alla con
centrazione degli annunci pub-

bllcitari per fasce orarie anzi
ché su base oraria, con un 20% 
complessivo di spot spalma bile 
tra le ore 6-18 e poi nel prime tI
me 18-mezzanotte, Alle tv tradi
zionali · viene Inoltre garantita 
!'integrità del segnale, ossia il di
vieto da parte delle smart tv di 
modificare o aggiungere opzio
ni a quanto trasmesso in analo
gIco, come la possibilità di regi
strare programmi sul c1oud, 
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IL COMPROMESSO 
R o M A Tramonta, almeno per ora, 
il sogno dell'Europa di tassare i gl
'ganti del web. Nonostante la presi
denza austriaca deU'Ue cl creda 
ancora e punti a un accordo entro 
dicembre, l'Ecofin di Ieri ha fatto 
emergere con chiarezza tutte le re
sistenze sul tema che si trascina
no ormai da mesi, prima fra tutte 
quella della Gennania che ha pra
ticamente seppelUto l'Idea rin
viandola al 2020, «La presidenza 
ausbiaca è ambiziosa per prepa
rare una decisione entro JI prossi
mo Ecofjn a dicembre, e questa di
scussione ha preparato la strada-, 
ha detto il ministro deUe finanze 
austriaco Hartwig Loeger.1n real
tà, èlaformula di rito per non am
mettere una sconfitta deUa"Fran-

cia, paladina della proposta, e del
la CoTnmissione europea che l'ha 
sostenuta. A dicembre, per tenere 
ancora In vita l'Idea che ormai ri
saie a due anni fa, si potrebbe ten
tare 'di trovare un compromesso 
almeno su una "dichiarnzionepo
lJtjca", Non la vera normativa 
quindi, ma la promessa che la 
web taxUe nascerà nel 2021 se nel 

, frattempo non sarà ~ nata quel
laglobale in diSCUSSione tra I Paesi 

SI SFILA ANCHE BERLINO 
A DICEMBRE POSSIBILE 
UNA DICHIARAZIONE POLITICA 
MA IL MINISTRO TRIA: SENZA 
ACCORDO ENTRO L'ANNO 
INTRODURREMO LA TASSA 

dell'Ocse, È stato il ministro tede
sco OlafScholz a stappare le ambi
zioni del collega francese che fino 
a Ieri si era battuto per Il dossier. 
«Se non ci sarà unaccordo globale 
nel 2020 aliora potremo procede
re con una web tax a livello euro
peo», ha detto durante l'Ecofin, 
Ma era solo una delle voci contra
rie ad un accordo entro ques(an
no, La DanImarca teme ritorslonl 
Usa, l'Irlanda non vuole mettere a 
rischio il suo regime6scaJe favore
vole proprio al giganti del web e 
anche la Svezia ba paura di perde
re competitività. Dubbi anche da 
Malta e dal Lussemburgo. L 1talia 
ha già approvato la sua tassa sul 
digitale e poi ne ha sospeso l'attua-

, zlone in attesa degli sviluppi Ue. 
Ma il ntinlstro GIovanni TIia ora 
awerte: -Introdurremo la tassa se 
non avrernol'accordo fine anno-, 
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