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Bper: Vandelli, consolidamento?
Non abbiamo ancora un'opzione
chiara
12/11/2015 12:52

Autogrill: redditivita' Italia inverte rotta,
+4,9% ebitda in III trim (RCO)
12/11/2015 12:52

Autogrill: ricavi +11,6% (1,2mld) in III
trim, +17,5% (71,8mln) utile
12/11/2015 12:42

Arca: Vandelli, pronti a valutare
opzioni ma vogliamo mantenere
quota
12/11/2015 12:33

Bper: Vandelli, nata associazione
azionisti con oltre 5% del capitale
12/11/2015 09:21

Borsa: listini aprono in rosso, Milano
(-0,5%) con occhi su Draghi e Yellen
12/11/2015 08:31

Exor: completato il collocamento
12mln di azioni proprie (4,87%) a
42,6 euro

12/11/2015 12:33

Bper: Vandelli, nata associazione azionisti
con oltre 5% del capitale
Molto importante creare nucleo stabile soci (Il Sole 24 Ore Radiocor) Milano, 12 nov - "E' molto importante avere un gruppo di azionisti per dare
stabilita' alla governance di un gruppo come Bper". Lo ha sottolineato l'a.d.
dell'istituto, Alessandro Vandelli, nel corso della conference call sui conti
trimestrali. "Questa e' la nostra idea e noi proviamo a spiegarla - ha
aggiunto - ma l'attivita' e' nelle mani degli azionisti e non della banca.
Spetta a loro decidere se investire o meno". Vandelli ha poi ricordato che la
Fondazione Banco di Sicilia ha deciso di investire e "oggi e' sopra il 2%",
prima di rivelare che Bper ha "avuto notizia che un altro gruppo di azionisti
ha completato la settimana scorsa la creazione di un'associazione che e'
sopra il 5% del capitale". Secondo quanto si apprende si tratta di soci
stabili e storici della banca, che hanno creato un'associazione, senza
vincoli di conferimento azioni ne' alcuna sindacazione, per sostenere la
banca in vista del consolidamento. "Ci sono altri gruppi - ha concluso
Vandelli - e altri azionisti stanno valutando individualmente cosa fare.
Siamo abbastanza positivi. Non e' facile, cercheremo di capire quali
saranno i risultati di questa valutazione nei prossimi mesi".
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Approfondimenti
Mediaset, tonfo in Borsa (-8%) dopo i conti. Pesano
aumento dei costi e raccolta pubblicitaria - Segui il
titolo - Giordani (Mediaset), crollo in Borsa non
preoccupa, lavoriamo su lungo termine
Il titolo Mediaset reagisce male alla pubblicazione...
Facebook, quella macchina da soldi in cui non
credeva nessuno - Grafico/ La storia vista da Wall
Street
Chi avrebbe detto quel 18 maggio 2012, giorno
dell’Ipo...
Mossa anti-scalata di Telecom: diluite quote
francesi - Patuano: colta opportunità - Niel
accentua lo scontro
Dopo vent’anni di attesa delusa, arriva la
conversione...
Deutsche Bank: perdita record a 6 miliardi. Maxi
piano di tagli
Un rosso da 6,01 miliardi nel terzo trimestre sta...
Il mercato approva il riassetto Saipem
LONDRA...
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### Morning note: economia e
finanza dai quotidiani
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Bca Pop Emil Romagna
Ultimo

7.385

Ore

13:00

Var

+ 2.00%

Bid

7.38
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7.39
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