BPERIntesa:
tempi
più
lunghi per migrazione filiali
Tempi più lunghi per la migrazione dei 532 sportelli Ubi (e 15
di Intesa Sanpaolo) a Bper. E’ quanto emerge da una riunione
tecnica svoltasi ieri a Milano, mentre si fa invece più vicino
per la banca di Modena un aumento di capitale confermato
nell’ordine degli 800 milioni di euro, salvo sorprese.

Bper e Intesa, tempi più lunghi
Le ultime news sulla cessione del ramo d’azienda delle 532
filiali Ubi a Bper sono citati oggi dal quotidiano Il
Messaggero, secondo cui il passaggio è destinato a slittare di
qualche mese: da fine anno al primo trimestre 2021.
A riguardo non viene esclusa nemmeno una richiesta di proroga
all’antitrust, che avrebbe fissato un termine ultimo a metà
gennaio.

Migrazione informatica e accordi
sindacali
Il trasferimento riguarda 1,4 milioni di clienti, di cui il
60% corporate, 25 miliardi di impieghi e 26 miliardi di
raccolta. Ma a renderlo più complesso è il delicato processo
di migrazione informatica che interessa strutture IT diverse
fra Bper, Intesa (15 sportelli appunto) e Ubi.
Non solo. Fra gli altri fronti aperti figurano gli accordi
sindacali dei dipendenti che cambieranno insegne, le
interconnessioni dei clienti, le relazioni con le aziende
(circa 850 imprese sono comuni ai due gruppi), i
prodotti, i sistemi di pagamento e il risparmio gestito.

Cda Intesa
Intanto, sempre secondo quanto riporta il Messaggero, Intesa
terrà un cda straordinario venerdì 18 per varare la lista del
nuovo vertice di Ubi: al fianco dell’ad Gaetano Miccichè
sarebbe in arrivo un altro top manager di Ca’ de Sass: Paolo
Grandi, chief governance officer, che diventerebbe il nuovo
presidente di Ubi.
Intesa come socio unico presenterà una lista all’assemblea del
15 ottobre prevedendo indipendenti.

Aumento Bper
Quanto a Bper, la riapertura oggi delle sedi Consob di Milano
e Roma dopo uno stop per il Covid-19 dovrebbe sbloccare
l’approvazione del prospetto dell’aumento di
finalizzato all’acquisizione delle filiali.

capitale

Le ultime stime sulla ricapitalizzazione, che dovrebbe
scattare entro fine mese, confermano una taglia vicina agli
800 milioni. Schierati gli advisor Rothschild, Bofa Merrill
Lynch e Citigroup mentre il consorzio di garanzia sarà guidato
da Mediobanca, Bank of America, Citigroup, cui si dovrebbero
aggiungere altri 5-6 bookrunner.
In Borsa alle ore 11,18 le azioni Bper segnano -1,1% a 1,4585
euro, Intesa Sanpaolo -0,13% a 1,7766 euro, quest’ultima in
linea con il Ftse Italia Banche.
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