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CREDITO DIFFICILE

Nelle prossime
settimane un altro
istituto di credito

rischia di avere
bisogno di soccorso

Secondo alcune
fonti il caso è anche
più grosso di quello

ligure, perché alla
banca potrebbe

occorrere mezzo
miliardo di euro
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Bari teme la sua Carige
La Banca Popolare pugliese dovrà raccogliere presto nuovi capitali e sarà
molto difficile riuscirci. Potrebbe di nuovo servire l’intervento dello Stato

PIETRO SACCÒ
Milano

l prossimo caso Carige po-
trebbe verificarsi in Puglia. La
Banca Popolare di Bari ha

convocato per la fine del mese il
consiglio di amministrazione per
approvare il nuovo piano indu-
striale che prevede anche la rac-
colta di capitale. Secondo le indi-
screzioni la banca pugliese si pre-
para a chiedere al mercato mezzo
miliardo di euro: 300 milioni at-
traverso un aumento di capitale e
200 milioni emettendo obbliga-
zioni subordinate da vendere in
un’operazione privata a investito-
ri istituzionali. I soldi servono so-
prattutto per procedere alla ces-
sione di crediti problematici, che
a giugno pesavano per il 18,4% dei
prestiti della banca.
Come ha dimostrato il caso di Ca-
rige, che a dicembre non è riusci-
ta ad avviare l’aumento da 400 mi-
lioni di euro, oggi per le banche i-
taliane di medie dimensioni rac-
cogliere capitali sul mercato è
complicato. Questo non significa
che l’aumento della Popolare di
Bari, ancora da deliberare, è de-
stinato a naufragare come quello
di Carige, bocciato dall’assemblea
straordinaria del 22 dicembre per
l’opposizione del socio forte Vit-
torio Malacalza. Però questa pos-
sibilità non è da escludere ed è an-
zi un rischio piuttosto concreto.

I

Una fonte «vicina al dossier» ha
confermato all’agenzia Reuters
che l’esito dell’operazione è in-
certo e la stessa agenzia finanzia-
ria sottolinea che nel documento
di bilancio 2017 la banca pugliese
parlava di «elevata ed oggettiva
difficoltà nel reperire nuove risor-
se finanziarie».
Se l’aumento di capitale non do-
vesse andare in porto, la prospet-
tiva di un caso Carige bis sarebbe
inevitabile: quindi commissaria-

mento della banca e nuovo inter-
vento dello Stato per agevolare u-
na ricapitalizzazione ordinata. La
banca pugliese è per molti versi
un caso più problematico di quel-
lo di Carige. Intanto è ancora una
banca popolare, perché, come la
Popolare di Sondrio, non si è con-
vertita in Spa dopo il decreto del
governo Renzi e adesso è in atte-
sa di capire se sarà davvero obbli-
gata a farlo, dato che a ottobre il
Consiglio di Stato ha sospeso la
riforma delle popolari rinviando
la questione alla Corte di giustizia
europea. Inoltre, la Popolare di Ba-
ri non è una banca quotata in Bor-
sa, ma solo – dal giugno del 2017
– sul circuito finanziario alterna-
to Hi-Mtf. Su quella piattaforma,
i circa 70mila azionisti della ban-
ca potrebbero in teoria vendere le
loro azioni, ma nella pratica nes-
suno ci riesce perché mancano i
compratori. I titoli della Pop Bari
venduti con gli aumenti di capi-
tale del 2014 e 2015 a 9,5 euro ad
azione ora sono valutati 2,38 eu-
ro. Un aumento di capitale ne por-
terebbe la quotazione pratica-
mente a zero. Gli azionisti natu-
ralmente non sono sereni. 
Non è sereno neanche il governo,
che già politicamente ha faticato
a gestire il caso di Carige e non
vorrebbe ritrovarsi a dover anda-
re in soccorso di un’altra banca nel
giro di una manciata di settimane.
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L’INTERVISTA

«L’educazione finanziaria è welfare»
Sorgi: abbiamo fondato l’impresa sociale eQwa per formare pubblico e privato
ANDREA DI TURI

i chiama eQwa, debutta in
questo primo mese del-
l’anno ed è un’impresa so-

ciale espressamente dedicata al-
la gestione dell’educazione fi-
nanziaria all’interno del mondo
del sociale. «L’educazione finan-
ziaria è welfare», spiega infatti
Sergio Sorgi, fra i fondatori di e-
Qwa, esperto di welfare, autore
di testi, formatore. E che con la
società di consulenza Progetica,
di cui è vice presidente, ha ma-
turato una lunga esperienza sui
temi di educazione finanziaria,
fra cui percorsi realizzati in col-
laborazione con l’assessorato al-
le Politiche sociali del Comune di
Milano, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore e Uni (Ente italiano
di Normazione).
Qual è l’obiettivo di eQwa?
In realtà è un duplice obiettivo. Da
una parte, quello di sviluppare e
gestire programmi di educazione
finanziaria di qualità, diffonden-
do consapevolezza e controllo
della propria vita economica, nel-
le città, nelle imprese, nei luoghi
del bisogno; dall’altra, intendia-
mo lavorare anche su ricerca, co-
noscenza, modelli di welfare co-
munitario e studi sul benessere
delle persone.
In che modo è coinvolto il sociale?
Nel senso che eQwa non solo è
un’impresa sociale ma opera
"con" e "nel" sociale. E intende
dare servizi, aggregare e suppor-
tare l’incontro tra educatori del
Terzo settore, pubblica ammini-
strazione centrale e locale, im-
prese, sui temi dell’educazione fi-
nanziaria. L’esperienza maturata
con il Comune di Milano verrà
messa a disposizione delle orga-
nizzazioni sociali che si doteran-
no di educatori finanziari. Si or-
ganizzeranno incontri collettivi
per i cittadini e poi chi lo vorrà po-

S
trà avvalersi degli educatori fi-
nanziari messi a disposizione dal-
le organizzazioni sociali, anche at-
traverso strutture pubbliche. Ma
c’è anche l’ipotesi, basata su una
sperimentazione che ha dato ot-
timi risultati, di offrire il servizio
in una prospettiva di welfare a-
ziendale, cioè con "sportelli" di e-
ducazione finanziaria aperti pres-
so le aziende.
Perché l’accento sulla qualità?
L’intero processo si basa sul con-
cetto di qualità. L’educatore fi-
nanziario di qualità aiuta gli utenti
a migliorare le proprie condizio-
ni economiche complessive, fa-
cendo loro acquisire consapevo-
lezza e facilitando una migliore
gestione dell’incontro fra cittadi-
ni e mercato finanziario. In que-
sto senso, fondamentale è la ga-
ranzia dell’affidabilità del servi-
zio, che viene data dal fatto che
l’educatore finanziario appartiene
a un’organizzazione certificata e
conforme alle norme di qualità in
materia, come la norma UNI
11402 (vedere box in pagina, ndr).
Ma perché l’educazione finan-
ziaria va considerata un tema pri-
ma di tutto di welfare?
L’educazione finanziaria è neces-
saria per rispondere alle grandi
sfide dei nostri tempi. In partico-
lare a due: quella economica, do-
vuta al cambiamento del lavoro e
all’arretramento del welfare; e
quella demografica, con bassa na-
talità, longevità esplosiva, auto-
nomia economica che si raggiun-
ge tardi e una sorta di "terra di
nessuno" tra i 55 e 64 anni dove
si è troppo "vecchi" per lavorare
e troppo "giovani" per andare in
pensione. Risultato: molti citta-
dini vivono in un mondo molto
diverso da quello in cui sono na-
ti, ma non c’è stata la voglia, o la
capacità, di dare loro una mano
per permettergli di migliorare la
loro stabilità economica. Per que-

sti motivi l’educazione finanzia-
ria innanzitutto non è una scuo-
la, nel senso che non è alfabetiz-
zazione ma è un accompagna-
mento verso un aumento della
consapevolezza. E non è finanza,
perché riguarda aspetti come
budget, indebitamento, protezio-
ne, fine del lavoro e pensione, ri-
sparmio e investimento ma fina-
lizzati agli obiettivi di vita, pas-
saggio generazionale. L’educa-
zione finanziaria, dunque, è pri-
ma di tutto welfare: partendo dal
futuro, dai progetti di vita e dalle
esigenze di ciascuno, cerchiamo
di insegnare alle persone a "nuo-
tare" fra entrate, uscite, risparmi.
A comprendere e a definire, cioè,
cosa significhino scelte di vita co-
me mandare un figlio all’univer-
sità o chiedere un mutuo per
comprare casa.
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Parla uno dei
fondatori: vogliamo

supportare l’incontro
tra educatori del Terzo

settore, pubblica
amministrazione
centrale e locale,

imprese

Rinnovato
il contratto
del credito
cooperativo 

Firmato il nuovo
contratto nazionale per
le banche di credito
cooperativo a più di
cinque anni dalla
scadenza. Il rinnovo
riguarda 37mila
dipendenti e riconosce
aumenti medi di 85
euro. Il nuovo contratto
avrà una durata di 12
mesi, scadrà il 31
dicembre del 2019, ed è
stato raggiunto dopo
una maratona negoziale
tra sindacati di categoria
e Federcasse iniziata la
mattina dell’8 gennaio
scorso. Tra le novità, su
richiesta dei sindacati,
non è stata ridotta la
base imponibile
retributiva per il calcolo
del tfr e non ci sono
interventi di solidarietà
né altre riduzioni delle
retribuzioni per
finanziare il Fondo per
l’occupazione.

Sergio Sorgi

l dibattito pubblico sulla vicenda
Carige, piuttosto che sul "che fare"
d’ora innanzi, si concentra sugli

aspetti politici e pare dominare la querelle
sul decreto recante le misure per il
sostegno dell’Istituto se sia uguale o no a
quello adottato a suo tempo per il
Montepaschi. Il fatto è che la sostanziale
uguaglianza tra i due provvedimenti è
determinata dagli spazi che sono
utilizzabili a livello nazionale, senza che si
possa andare oltre, nell’ambito della
normativa europea per non incappare
negli ostacoli introdotti dalla Direttiva Brrd
sul "bail-in" e il "burden sharing" e dalla
disciplina sul divieto di aiuti di Stato.
Ora, la Banca ligure non ha immediato
bisogno di capitale, anche per le risorse
conferitele dal Fondo interbancario di
tutela dei depositi sottoscrivendo il bond
subordinato per 320 milioni. Ma a una
ricapitalizzazione, come previsto per il
relativo piano di conservazione del capitale,
e in previsione dei prossimi risultati
dell’esercizio "srep" che potrebbero
evidenziare una netta carenza di
quest’ultima risorsa, occorre arrivare in
tempi non lunghi, proprio per consolidare
la stabilità. Si è posta, allora, l’esigenza di
proteggere la stabilità e mantenere la
fiducia della clientela e dei cittadini in
genere attraverso le misure adottate
dall’Esecutivo nella forma di garanzie e,
nello sfondo, indicando l’ipotesi, come
"extrema ratio", della ricapitalizzazione
precauzionale. Si tratta di "paracadute" che
sono stati predisposti, ma non si
abbandonerà di certo la strada di trovare il
modo di conseguire la ricapitalizzazione
con un’operazione di mercato nonché di
perseguire l’altro obiettivo, quello
dell’aggregazione con un’altra banca. I
compiti dei soggetti a diverso titolo
competenti in questo caso restano inalterati,
anzi se ne rafforza la responsabilità: i
commissari, che debbono operare per il
rafforzamento patrimoniale e per il rilancio
organizzativo, nonché per dare certezze al
personale che si è particolarmente
impegnato in questa vicenda, in una con
l’individuazione delle possibilità di
concentrazione; il Fondo interbancario, nel
quale deve prevalere la logica dei banchieri;
la Vigilanza unica, perché cooperi
efficacemente nei diversi passaggi per il
rilancio dell’Istituto. Il Governo,
naturalmente, ora che ha emanato il decreto,
non potrà disinteressarsi della vicenda che,
invece, andrà seguita, passo passo; oppure,
all’opposto, non dovrebbe avanzare
soluzioni ora non affatto sostenibili.
L’ipotesi avanzata della nazionalizzazione è
del tutto fuori luogo, dovendosi sapere che
la ricapitalizzazione precauzionale da parte
del Tesoro è configurata come "extrema
ratio", è sottoposta a rigorose condizioni,
richiede l’autorizzazione della Commissione
Ue e, comunque, consente la proprietà
pubblica solo per un periodo limitato. Ma vi
è poi quello che potrebbe falsamente
apparire come un "convitato di pietra" ed è
l’azionista di maggioranza relativa, la
Malacalza Investimenti. Questo socio di
riferimento ha ora davanti un quadro più
netto: l’ipotesi della ricapitalizzazione
precauzionale parla anche a lui, per non dire
di eventi che riteniamo impossibili e
chiaramente scongiurati, allo stato dei fatti,
quali la risoluzione o, peggio, la liquidazione
ordinata ovvero, peggio ancora, la
liquidazione "tout court". Si tratta di
valutare non solo i superiori interessi della
Banca, dei risparmiatori e dei prenditori di
crediti, ma anche gli interessi propri e del
proprio investimento che ipotesi di maggior
rigore potrebbero finire con il disperdere. Vi
sono, insomma, le ragioni per arrivare, da
parte della Malacalza, a una salutare
resipiscenza.
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Lʼanalisi
ANGELO DE MATTIA

NAZIONALIZZAZIONE
SOLO EXTREMA RATIO

Berkshire
diventa socio

di Cattolica

Profitto sociale
e sia nata prima la gallina
dell’uovo non sarà forse mai
dato sapere. È certo, invece, che

per fornire l’uovo quotidiano a una
moltitudine di consumatori – anche
se non tutti – abituati a poter
mangiare qualsiasi cosa ogni giorno,
una quantità enorme di galline fa una
vitaccia, per usare un eufemismo.
Solo che gran parte dei consumatori
o non lo sa, o non ci pensa, o fa finta
di niente. Verso fine anno scorso è
stata lanciata a livello europeo
l’iniziativa End the Cage Age (Stop
all’era delle gabbie), sostenuta da
oltre 140 associazioni in più di venti
Paesi europei, che chiede la fine
dell’uso delle gabbie per
l’allevamento, ovviamente intensivo,
di animali a scopo alimentare. Ciwf
Italia Onlus (Compassion in World
Farming), una delle associazioni
italiane che hanno aderito
all’iniziativa, fa sapere che nel nostro

Paese su 35 milioni di galline oltre il
60% vengono allevate in gabbia.
Dove per vivere hanno a
disposizione meno di un foglio A4
di spazio. Non riescono ad aprire le
ali. Poggiano le zampe su pavimenti
di rete metallica, sviluppando
dolorose infezioni. Hanno ossa
fragili esposte più facilmente a
lesioni. E per sovraffollamento e
impossibilità di muoversi rischiano
di beccarsi l’un l’altra strappandosi
le penne: per questo viene loro
tagliato il becco dopo pochi giorni
di vita, con una procedura molto
dolorosa e senza anestesia.
Quello dell’animal welfare (il
benessere degli animali) è un tema
che ha iniziato a orientare negli
ultimi anni le scelte di un numero
crescente di consumatori e anche di
investitori responsabili. Che non
vogliono più sostenere, con acquisti o
investimenti, chi costringe le galline,

ma anche conigli o vitelli, a vite
infernali. Per cui ci sono aziende che
al riguardo hanno cominciato a farsi
delle domande. E a darsi delle
risposte. Prima azienda a farlo nel
settore della ristorazione on-the-go
(in mobilità), Autogrill ha annunciato
l’impegno ad abbandonare le uova
provenienti da galline allevate in
gabbia entro il 2025 a livello europeo.
Un impegno che copre sia le uova in
guscio, sia gli ovoprodotti utilizzati
dall’azienda. E che fa seguito alla
decisione presa dall’azienda anni fa,
che riguardava il proprio
assortimento in Italia e le era valso il
premio Good Egg. Le galline segnano
dunque un punto a loro favore,
finalmente. Ma anche i consumatori
e gli investitori di cui si diceva. Che
con la loro pressione possono
contribuire non poco a ottenere
risultati come questi.
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SSostenibilità 
è anche
"liberare" 
le galline

Per gli azionisti che
hanno comprato i titoli

(non quotati) negli
aumenti di capitale degli
anni passati la minaccia

di vederne azzerato
il valore si fa sempre

più concreta

Da sapere

La certificazione
La UNI 11402 è la norma
sull’educazione
finanziaria al cittadino
entrata in vigore in Italia
nel 2011. La norma si
applica ai soggetti
pubblici e privati che
intendono progettare,
realizzare, erogare e
valutare servizi di
educazione finanziaria. E
definisce, oltre a
terminologia e
classificazione, i requisiti
per tali attività e per i
soggetti erogatori del
servizio.

General Reinsurance AG, società della Berkshire
Hathaway di Warren Buffett e primo azionista di
Cattolica Assicurazioni con il 9,047%, ha fatto
richiesta di essere ammessa al libro soci del
gruppo assicurativo. La richiesta è stata accolta
ieri dal Cda, che si è riunito a Verona sotto la

presidenza di Paolo Bedoni. Diventando anche
socio General Reinsurance AG acquisisce anche
i diritti non patrimoniali secondo l’attuale
statuto, modificato negli anni scorsi per
permettere l’ingresso di soci di capitale, senza
snaturare la natura cooperativa di Cattolica.

ANDREA DI TURI


