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12:53 ROMA (MF-DJ)--"Come tutti i rapporti che hanno momenti di intensita' e
pause di riflessione anche noi siamo in fase di transizione". Lo ha detto, a margine
della giornata del risparmio, l'a.d. di Bper, Alessandro Vandelli parlando del risiko
che coinvolgera' le banche popolari a seguito del decreto legge a firma RenziPadoan. Secondo Vandelli "arrivare a un percorso di aggregazione e trasformazione
in spa sarebbe ideale pero' ci sono tanti elementi del puzzle da mettere insieme".
In merito alla possibile costituzione di una bad bank, Vandelli ha sottolineato che
"e' un tema centrale perche' il livello delle sofferenze bancarie ha raggiunto livelli
incompatibili. Il fatto di avere un mercato che gestisce le sofferenze sarebbe un
fatto importante. Mi auguro si arrivi ad una conclusione, ma e' difficile da
realizzare perche' si passa da momenti di fiducia a momenti di scetticismo. E'
importante capire l'efficacia dello strumento", ha concluso. ant/alu (fine) MF-DJ
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