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MERCATI E FINANZA

Nel 2018 risultato rettificato stabile rispetto all’anno precedente

PER 1,8 MLD €

Cr Suisse
fa profitti
L’a.d.: rotta mantenuta in una fase difﬁcile dopo 4 anni

Utili Fideuram a 886 mln

F

ideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha
chiuso il 2018 con un
utile netto consolidato
di 834 milioni di euro, in calo
del 4% rispetto all’anno precedente. Il risultato rettificato per
le componenti non ricorrenti,
tra cui 25 milioni per una controversia fiscale, è ammontato
a 886 milioni rispetto agli 895
mln del 2017. Le commissioni
nette sono rimaste stabili a
1,701 miliardi, mentre quelle
nette ricorrenti sono salite del
2% a 1,61 miliardi. Il margine
di intermediazione si è attestato a 1,89 mld (-1%).
La società ha visto crescere
le masse gestite del 4% a 147
miliardi di euro, a fronte di una
raccolta pari a 3,6 mld dagli
11,6 mld dell’anno precedente.
Le masse amministrate sono
scese del 2% a 213,1 miliardi e
la relativa raccolta è salita da
0,6 a 6,6 miliardi, rispecchiando, ha precisato l’istituto, «un
orientamento più conservativo
dei ﬂussi di risparmio legato
alla congiuntura di mercato».
Il cost-income è passato dal 30
al 32%. A livello patrimoniale il

Cet1 si è posizionato al 20,1%.
«I risultati raggiunti nel
2018, un anno particolarmente
complesso in cui i mercati hanno registrato performance negative quasi in ogni comparto,
sono in linea con quelli del bilancio precedente», ha osservato l’a.d. Paolo Molesini. «L’utile
lordo di circa 1,3 miliardi e la
raccolta netta superiore ai 10
mld confermano la validità
del nostro modello di servizio,
resiliente, sostenibile e basato
sulla relazione con il cliente,
gestito grazie ai migliori professionisti della consulenza.
Essere riusciti a mantenere la
rotta in questa fase di tensione
economica e ﬁnanziaria conferma la qualità del lavoro svolto
ogni giorno dalle nostre persone: private banker, manager,
personale di sede e delle società
controllate».
Molesini ha inoltre evidenziato che la banca ha investito
in modo particolare nella formazione delle reti (Fideuram,
Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking: «In fasi
complesse come quella attuale,
chi è più solido deve puntare sul

miglioramento continuo delle
competenze, sull’innovazione
e sulla professionalità, per garantire un servizio capace di
anticipare e guidare le scelte
di investimento». Per quanto
riguarda i prossimi mesi, «grazie allo sviluppo internazionale
intrapreso dal nostro gruppo,
siamo in grado di perseguire
nuove opportunità di crescita,
in nuovi mercati e con nuovi
strumenti di gestione».
© Riproduzione riservata

Da Banco Bpm, Imi e Ubi
39 mln di euro a Linkem
È stata perfezionata, con il supporto di Banco Bpm in
qualità di capoﬁla, Banca Imi e Ubi, un’operazione di
ﬁnanziamento in pool, per 39 milioni di euro, a favore di
Linkem, ﬁnalizzata a un’ulteriore fase di sviluppo e sostegno degli investimenti. Linkem è un operatore di tlc attivo
in Italia nel settore della banda larga wireless. L’obiettivo
è accelerare ulteriormente il percorso di crescita e sviluppo che passa, oltre che per l’aumento della clientela, per
un costante aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura
di rete. «Linkem nel 2018 ha raggiunto un fatturato di
oltre122 milioni di euro», ha spiegato l’a.d. Davide Rota,
con oltre 800 dipendenti

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di Perito (SA)

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a.
Tronco Ligure Toscano
Via D. E. Tazzoli 9 - 55043 Lido di Camaiore LU
Tel. 0584/9091 - Fax 0584/909300 – www.salt.it

ESTRATTO di BANDO di GARA
Si rende noto che, ai sensi del DLgs n. 50/2016 e s.m.i., è stato inviato in data 01/02/2019 per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufﬁciale dell’Unione Europea il bando di gara a procedura aperta per il seguente appalto: Garan.
01/19–Adeguamento delle barriere di sicurezza e punti singolari in tratte alterne dal km 0+000 al km 100+494
– Lotto 1 - CIG 7776188955 – CUP G97H15000950005. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 6.699.016,32esclusa IVA da compensare parte a corpo e parte a misura. Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso: Euro 499.633,24. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG3 (prevalente), OS12-A,
OS23. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del DLgs
n. 50/2016. Durata dell’appalto: 941giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna
lavori. Termine per il ricevimento delle offerte: 26/03/2019ore 12:00. Data espletamento gara: 09/04/2019.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.salt.it - Bandi di gara - Tronco Autocisa.
Il bando è stato pubblicato sulla GURI – 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 17 del08/02/2019 nonché,
in medesima data, sul sito internet www.salt.it- Bandi di Gara - Tronco Autocisa.
Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Buselli

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche
U.O. Acquisti e Gare

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

Il Comune di Piacenza indice tramite piattaforma
telematica Portale Appalti del Comune di Piacenza
procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria delle aree verdi comunali per il periodo
2019/2021. La gara viene aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed
alle condizioni contenute nel Bando integrale, nel
Capitolato Speciale di appalto e nelle Norme di
gara. L’importo complessivo a base d’asta è pari a
€ 3.865.665,00= IVA esclusa. L’appalto è suddiviso
in due Lotti funzionali: Lotto I – dell’importo di
euro 1.392.074,89 CIG 7784766022; Lotto II –
dell’importo di euro 2.473.590,11 CIG 7784785FCB.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 11/03/2019. Per le modalità di
presentazione dell’offerta, gli interessati devono
fare riferimento esclusivamente al Bando integrale,
al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle Norme di
gara consultabili sul sito: www.comune.piacenza.it;
il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la
pubblicazione in data 04/02/2019.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Carini

OGGETTO: GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI
A G G I U D I C A Z I O N E D E L L’ O F F E R TA
ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA PER
L’AFFIDAMENTO DEL “Servizio di gestione
e custodia degli impianti di depurazione,
collettori fognari e stazioni di sollevamento
dei bacini Trentino Centrale, Trentino
Occidentale e Trentino Orientale della
Provincia Autonoma di Trento”. Si comunica
la proroga del termine di presentazione delle
offerte alle ore 12.00 del giorno 11 marzo 2019.
L’apertura delle offerte avverrà il 13 marzo 2019
ad ore 9.00 presso la sala Aste di via Dogana
n. 8 a Trento. Per ogni ulteriore informazione
si rinvia al disciplinare integrale di gara
pubblicato sul sito www.appalti.provincia.tn.it.
IL DIRIGENTE - dott. Paolo Fontana -

Bando di gara - CIG 7793520827
E' indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento del servizio di gestione di tutte le
infrazioni al codice della strada, noleggio, installazione, manutenzione di postazioni fisse
in modalità media, con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni, nonché
servizio di riscossione coattiva delle sanzioni
amministrative derivanti da violazioni alle
norme del codice della strada. Importo: €
565.000,00 Iva esclusa. Termine ricezione
offerte: 15/03/2019 ore 12:00. Apertura:
18/03/2019 ore 15:00. Documentazione
su:
www.comune.perito.sa.it
e
www.asmecomm.it.
Il R.U.P. del sub-procedimento
di affidamento
dott.ssa Giuseppa Montalto

COMUNE DI CESA (CE)
Bando di gara - CIG 77914679F6
È indetta procedura per l’affidamento
del servizio integrato di igiene urbana
e ambientale e conferimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, spazzamento e servizi accessori e gestione dell’isola ecologica
per la durata di anni cinque. Importo:
€ 3.738.095,50 IVA esclusa. Termine
ricezione offerte: 05/04/2019 ore
12:00. Apertura: 24/04/2019 ore
15:00. Documentazione su: www.comune.cesa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della
stazione appaltante
ing. Luigi Massaro

Avvisi di Pubblicità legale su
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Toscana
Via Burigozzo 8, 20122 Milano
Tel. 02/58219511-516 - Fax 02/58305643
Lazio
Via Santa Maria in Via, 12- 00187 Roma
tel 06/69760854 Fax 06/6781314

www.italiaoggi.it

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Puglia
Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli
tel 081/5603291 fax 081/5603708
Calabria e Sicilia
Gds Media & Communication Srl
Via Lincoln 19- 90133 Palermo
tel 091/6230511 fax 091/6230524

Paolo Molesini

Scopri le offerte
di abbonamento su
www.italiaoggi.it/abbonamenti

Credit Suisse ha chiuso
il 2018 in utile per la prima volta da quattro anni a
questa parte. I proﬁtti netti sono ammontati a 2,06
miliardi di franchi svizzeri
(1,81 mld euro), battendo
le previsioni degli esperti.
L’istituto elvetico pagherà
un dividendo di 0,26 franchi ad azione. Nel quarto
trimestre l’utile è stato pari
a 292 milioni (257 mln euro)
rispetto alla perdita di 2,13
mld dello stesso periodo del
2017, su cui aveva pesato la
riforma ﬁscale americana. I
ricavi si sono attestati a 4,8
miliardi, in calo dai 5,19
mld precedenti.
«Nel trimestre abbiamo
registrato una volatilità
diffusa e livelli di attività
più bassi sul mercato, ma la
situazione è migliorata nelle prime sei settimane del
2019», ha spiegato la banca, aggiungendo che ora il
contesto è migliore rispetto
alla ﬁne del 2018, restando
comunque più debole rispetto a un anno fa.

MutuiOnline rileva 65Plus
ed entra nei prestiti vitalizi
MutuiOnline accelera nel processo di integrazione di
65Plus, realtà attiva dal 2007 nel segmento della consulenza
ﬁnanziaria per la terza età. L’operazione si è conclusa con
l’acquisizione della maggioranza delle quote pari al 71,79%
di 65Plus, che entra nel perimetro di consolidamento del
gruppo Mol.
«Siamo soddisfatti di questa operazione», ha osservato
Alessandro Fracassi, a.d. di MutuiOnline. «Riteniamo che
il mercato dei prestiti vitalizi rappresenti un’importante
opportunità di diversiﬁcazione e che vi siano ormai i presupporti per una rapida crescita del mercato».
Gli ha fatto eco Claudio Pacella, amministratore delegato
di 65Plus: «È un passaggio molto importante. Una più forte
integrazione all’interno del gruppo Mol ci consentirà ﬁn da
subito di rafforzare e diversiﬁcare la nostra gamma di servizi: un nuovo passo per seguire i segnali positivi che si stanno
ormai consolidando nel settore dei prestiti vitalizi».
© Riproduzione riservata

PATTO PARASOCIALE
RELATIVO A UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
Estratto ai sensi dell’art. 122, co. 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e dell’art. 129 e 131 Regolamento Consob 14 maggio 1999, n.
11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”)
In data 11 febbraio 2019 l’assemblea del “Patto dei Mille” (d’ora in poi, “Patto”)
relativo a Unione di Banche Italiane s.p.a., società quotata con sede in Bergamo,
Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. n. 03053920165, con capitale sociale di €
2.843.177.160,24, interamente versato (d’ora in poi, “UBI Banca”) ha deliberato
l’introduzione di alcune modiﬁche nella disciplina della circolazione delle azioni
vincolate, della durata del Patto nonché del diritto di recesso.
Nel contempo, alcuni degli azionisti già aderenti al Patto hanno incrementato il
numero delle azioni vincolate.
Al 15 febbraio 2019 hanno aderito al Patto n. 92 azionisti, che hanno complessivamente
vincolato n. 41.438.830 azioni ordinarie, pari al 3,621% del totale dei diritti di voto
rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.
A norma dell’art. 130, Regolamento Emittenti, maggiori informazioni relative al Patto
sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it.

