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Finanza & Mercati

BancoBpm, sul tavolo i nomi
per il rinnovo del consiglio
GOVERNANCE

Oggi Egon Zehnder porta
in cda alcune proposte
per la lista di maggioranza
Fuori Fratta Pasini e il vice
Castellotti, confermati
7-8 degli attuali consiglieri
Banco Bpm stringe sulla lista del board uscente per il nuovo consiglio di
amministrazione che verrà eletto dall’assemblea che verrà convocata il
prossimo 4 aprile.
Oggi i consiglieri esamineranno la
relazione dell’advisor Egon Zehnder
che, da un lato, ha valutato gli amministratori uscenti disponibili a ricandidarsi, stilando una graduatoria, e
dall’altro ha individuato una serie di
profili esterni in grado di arricchire le
competenze del consiglio.
La lista dovrà essere approvata a
larga maggioranza, con il voto favorevole di almeno 14 consiglieri su 17.
Nel caso in cui non si riuscisse a chiudere oggi il consiglio di amministrazione potrebbe tornare a riunirsi a
breve, probabilmente già in settimana, in modo da poter inviare la lista
alla Bce, che dovrà valutare l'idoneità
dei candidati.
Non sembrano esserci dubbi sulla
conferma dell’amministratore delegato Giuseppe Castagna e sull’ingresso di Massimo Tononi alla presidenza, che prenderà il posto di Carlo Fratta Pasini (notizia anticipata dal Sole
24 Ore il 9 gennaio). L’avvocato veronese lascia dopo aver considerato «la
durata della propria permanenza nella carica e i risultati positivi e, per certi
versi, straordinari raggiunti da Banco
Bpm a tre anni dalla fusione».
Oltre a Fratta Pasini anche il vicepresidente Guido Castellotti ha annunciato in un’intervista al Cittadino
di Lodi la sua intenzione di non rican-

didarsi. Così come si è detta indisponibile, sottraendosi alle valutazioni di
Egon Zehnder, Cristina Zucchetti,
presidente di Zucchetti group.
La lista di 12 componenti del cda
potrebbe vedere la riconferma di uno
’zoccolo duro’ di 7-8 degli attuali consiglieri su cui innestare profili con
competenze specialistiche graditi alla
Bce. Il nuovo cda si lascerà così alle
spalle quella rigidità territoriale che è
stato necessario rispettare per permettere la fusione tra il Banco Popolare e la Bpm, come dimostrano
l’uscita di Fratta Pasini (Verona) e Castellotti (Lodi) e il venir meno di tre
vicepresidenze (una per Milano, una
per Lodi e una per Novara). La presenza di Tononi servirà a dotare la
banca di un timoniere esperto qualora dovesse scattare, come in molti si
aspettano, l’ora delle fusioni tra le
banche di medie dimensioni.
È la prima volta che il board di
Banco Bpm verrà rinnovato e si tratta di una prima anche per il sistema
di voto, in quanto sia il Banco Popolare che la Bpm, prima della trasformazione in spa nell’ottobre del 2016,
adottavano il voto capitario. «Gli investitori istituzionali avranno un’influenza rilevante nelle nomine», sottolineava qualche tempo fa un report
di Kepler Cheuvreux ricordando come in Banco Bpm manchi un nocciolo di azionisti stabili e le quote più
importanti siano in mano a Capital
Research (5% circa), Invesco (4,7%),
Dimensional Fund (3,5%) e Vanguard (2,8%). Soggetti che, dopo il
profondo lavoro di pulizia dagli npl,
si aspettano un cambio di passo sul
fronte della redditività, come promesso anche da Castagna, al lavoro
sul nuovo piano industriale.
Alla formazione del nuovo cda dovrebbe concorrere anche una lista dei
fondi di Assogestioni, che dovrebbe assicurarsi due posti, e una lista dei dipendenti, a cui è riservato un altro posto.
—C.Fe.
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IN BREV E
CON SPACTIV

Elisabetta Franchi
sbarca in Borsa
IMAGOECONOMICA

Ex popolare. Il cda di BancoBpm al primo rinnovo dopo la fusione

MODA

Peninsula entra in Zadig&Voltaire
Zadig & Voltaire, uno dei brand del
lusso francese di più grande
successo nel mercato del prêt-àporter contemporaneo, apre la
compagine azionaria al gruppo
Peninsula Capital, fondo
d’investimento europeo, guidato
dagli italiani Stefano Marsaglia e
Nicola Colavito.
Zadig & Voltaire rimarrà
controllata dal suo fondatore
Thierry Gillier, mentre Ta
Associates, il fondo d’investimento
attualmente detentore di una quota
di minoranza, uscirà
dall’azionariato. Le condizioni
finanziarie della transazione non
sono state rese pubbliche.
Conosciuto per la sua ispirazione

chic e rock-and-roll, Zadig & Voltaire,
incarnazione del lusso
contemporaneo, ha vissuto una forte
e costante crescita a partire dalla sua
fondazione. Ad oggi la società
controlla una distribuzione che
consiste in circa 400 punti vendita tra
boutiques e corners, raggiungendo
più di 30 Paesi nel mondo, e
generando vendite nette pari a 350
milioni di euro. A seguito di questa
operazione, Thierry Gillier manterrà
la posizione di chairman della
società, venendo supportato da
Rémy Baume, recentemente
nominato come nuovo Ceo, che
entrerà a sua volta nell’azionariato
della società.
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Prestito Obbligazionario
“MEDIOBANCA Issue of up to Euro 15,000,000 Fixed to Floating
with Cap and Floor “MB31” Notes due 22 January 2021”
(codice ISIN XS0993892909)

Gli interessi per il periodo 22 ottobre 2019 – 22 gennaio 2020, determinati al tasso annuo lordo del 2,25%, saranno esigibili dal 22 gennaio 2020.
Per il periodo 22 gennaio 2020 – 22 aprile 2020, il tasso annuo lordo è
stato determinato nella misura del 2,25%, pari ad un tasso trimestrale
lordo dello 0,56875%.
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
CAPITALE VERSATO € 443.608.088,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO
ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

TRIBUNALE DI MANTOVA
FALLIMENTO N. 49/2017
GIUDICE DELEGATO: DOTT. MAURO PIETRO BERNARDI - CURATORE DOTT. DANTE LANFREDI

Il giorno 28 Febbraio 2020, alle ore 11,00 e seguenti presso LA CASA DELLE ASTE DI MANTOVA,
via Primo Maggio n. 3, San Giorgio Bigarello (MN), si procederà alla vendita dei beni immobili.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 27 Febbraio 2020.
Gli interessati dovranno depositare le offerte cartacee presso la CASA DELLE ASTE DI MANTOVA,
mentre le offerte telematiche dovranno essere formulate e depositate tramite il sito www.ivgmantova.
fallcoaste.it.
Lotto n. 1 - Via XXV Aprile n. 2, Comune di Volta Mantovana (MN).   
         
28.650,00 mq. Gli immobili costituenti il lotto immobiliare sono:
a) capannone “A”;
d) capannone “B”;
   
 
c) casa del custode;
f) capannone “D”;

CDP (ex Carbon Disclosure
Project) ha stilato l’annuale
classifica delle aziende che
meritano “rating” A perché
ritenute le più pionieristiche
in materia di lotta ai
cambiamenti climatici. CDP,
organizzazione
internazionale no-profit che si
occupa di raccogliere,
divulgare e promuovere
informazioni su temi
ambientali, ha individuato 179
società con giudizio al top (A)
e tra queste figurano quattro
italiane. In particolare, si
tratta di Brembo, Enel, Intesa
Sanpaolo e Pirelli.

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Bando di gara – CIG 8143444693
Appalto di lavori relativo all’intervento di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione
a ridotto impatto ambientale D.M. 28.03.2018.
RUP A. Gaiani. Valore complessivo stimato €
672.070,57 iva esclusa. Procedura aperta ex
art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione
offerte: 12/02/2020 ore 12:00. Documentazione
di gara: https://eprocurement.consorziocev.it,
www.comune.vedanoallambro.mb.it.

Paola Dezza
Un portafoglio del valore di 350
milioni di euro, composto da asset
immobiliari di natura “core” (a
reddito) e “value add” (da valorizzare), concentrati soprattutto nelle città di Milano e Roma, ma diffusi in parte anche sul resto del
territorio nazionale.
È il profilo del pacchetto di immobili italiani messo in vendita
dal Reit greco Pangaea, controllato da una partnership di inve-
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IMMOBILIARE

Mps, in arrivo
le offerte vincolanti
I palazzi sul mercato
fanno gola a Blackstone,
Dea Capital, Hines e Ardian
Una proroga ha allungato i tempi
della gara per gli immobili di Mps.
Dopo che lo scorso novembre era
arrivata l’offerta vincolante da
parte del fondo americano Blackstone, l’advisor Duff & Phelps Reag ha scelto di estendere la gara.
Anche per permettere ad altri soggetti interessati di trovare le finanze per l’acquisto.
Sono attese dunque per venerdì
prossimo le offerte vincolanti definitive. Tra i nomi che circolano,
oltre chiaramente a Blackstone,
assistito da Lazard e Mediobanca,

ci sarebbero secondo indiscrezioni quelli di Dea Capital e di Hines
insieme ai francesi di Ardian.
Partita con oltre 90 manifestazioni d’interesse, la gara sui palazzi Mps riguarda asset per circa 300
milioni di euro. Tra le proprietà
immobiliari messe in vendita ci
sono asset di pregio, come un edificio storico in via del Corso a Roma, due uffici a Firenze situati vicino alla chiesa di Santa Maria
Maggiore e via dei Sassetti e la sede storica a Milano, in via Santa
Margherita 11. Del pacchetto fanno
parte anche l’immobile ex Antonveneta di via 8 febbraio a Padova
e altre strutture tra Mantova, Reggio Emilia, Trieste e Brindisi.
—P. De.
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HIGH COURT OF IRELAND
2019 / N. 462 COS
2019 / N. 179 COM
SULLA QUESTIONE DI AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
E SULLA QUESTIONE DI AVIVA LIFE & PENSIONS IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
E SULLA QUESTIONE DELL’ASSURANCE COMPANIES ACT DEL 1909 (E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI),
DELL’INSURANCE ACT DEL 1989 (E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) E DEI REGOLAMENTI COMUNITARI DEL 2015
IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE (IRLANDA)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Alberto Giovanni Gaiani

ESTRATTO
AVVISO DI GARA
Si rende noto che in data 16/01/2020 è stato
trasmesso alla GUUE per la pubblicazione
l’Avviso di gara, mediante procedura
aperta, relativo alla Manutenzione clima
M1 + M2 + M3 + M5 + Parcheggi - appalto
n. 3600000053.
Ulteriori informazioni potranno essere
acquisite presso ATM S.p.A. - Acquisti,
Appalti e Gare - Servizi - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Tel. 0248038313 Fax 026887778.
L’avviso di gara integrale è consultabile sul
sito Internet http://www.atm.it.
ACQUISTI, APPALTI E GARE
IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro Martinoli)

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Lotto n. 2 - Strada del Garda Sp 19, Comune di Volta Mantovana (MN).  
to urbanistico vigente come ambiti “Da1”, “Db1”, “Atout_C”,
      
53.868,00 mq.
Da1_ambito prevalentemente artigianale industriale;
Db1_depositi di materiali per attività produttive;
Atout_C_Aree di trasformazione;
E3_Agricolo produttivo di collina;
ZS_1_Zona di salvaguardia del patrimonio naturalistico;
PREZZO BASE EURO 580.000,00

Quattro le aziende
italiane con rating A

Gli immobili valgono
350 milioni di euro
e la gara parte in settimana

stitori tra cui il fondo americano
Castlelake.
La gara, coordinata dall’advisor
Lazard, è ai nastri di partenza questa settimana. Si tratta di una gara
a inviti rivolti ai maggiori investitori italiani e internazionali.
L’intero portafoglio è stato suddiviso in tre pacchetti, un primo
tutto “ core”, concentrato appunto
a Milano e Roma, e due pacchetti
“value add” per i quali è facile pensare che si potranno formare dei
consorzi di investitori intenzionati
a partecipare alla gara. Le offerte si
potranno fare sui singoli portafogli o su tutto il pacchetto.
Castlelake è entrato a fare parte
del consorzio socio di maggioranza
del Reit greco nel marzo del 2018. Al
suo fianco ci sono Invel e York.

            
  
   
              
              
        

              
  
 

    
 

Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

PREZZO BASE EURO 4.280.000,00

CDP

REAL ESTATE

TRIBUNALE DI MILANO

AVVISO RELATIVO
AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area
Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 43/2019 CIG 8000190DA0
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELLE CASE VACANZA EXTRAURBANE.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1. Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente D.O.C. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Via Assietta 16/B, 10128 TORINO (TO),
C.F./P.IVA 05617000012. V.2.4) Importo a base
d’appalto: € 12.470.620,03, IVA esclusa, oltre
€ 2.099,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza
per interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
Punteggio ottenuto 81,40. Ribasso - 0,320%.
Importo d’aggiudicazione: € 12.432.813,05 IVA
esclusa di cui € 2.099,00, IVA esclusa, per oneri
sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso
d’asta. V.2.5) Subappalto Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 8367
del 18/12/2019.
VI.5 Bando GUCE S172-420045 del 06/09/2019.
IL DIRETTORE DI AREA
F.to Dott. Nunzio Dragonetti

Il brand di moda Elisabetta
Franchi è pronto a sbarcare a
Piazza Affari entro il primo
semestre. Il debutto sarà
possibile attraverso la fusione
con Spactiv, la spac promossa
da Maurizio Borletti, Paolo De
Spirt e Gabriele Bavagnoli, la
cui assemblea si riunirà il 12
febbraio proprio per
deliberare la «business
combination». La società
fattura 115,6 milioni e nel 2019
chiuderà a 123 milioni nel
2019, realizzati per il 60% in
Italia e per il 40% all'estero,
(soprattutto nell’ex Urss). La
quotazione (gli attuali soci
della spac avranno tra il 35 e il
42% della società post fusione)
sarà sull’Aim, ma l’obiettivo è
arrivare al mercato principale
nel giro di poco tempo. Con
l’ipo la società intende entrare,
nei prossimi 18 mesi, nel
mercato cinese attraverso jv.
Joint bookrunner sono
Mediobanca e Ubi.

In vendita gli asset
italiani di Pangaea

Oggetto: Servizio di assistenza
tecnico-specialistica nell’ambito
di Travel Security.
Tipo di procedura: aperta.
Divisione in lotti: No Lotto Unico
Gara n. 7593861 - CIG 8096122B38.
Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Importo totale dell’appalto:
€ 616.640,00, I.V.A.
Condizioni di partecipazione:
specificate nel bando. Le offerte
debbono essere presentate entro il
3/3/2020 ore 12:00. Il bando è stato
trasmesso alla G.U.U.E. in data
9/1/2020. La documentazione di gara
è disponibile sul Portale Acquisti
Rai www.portaleacquisti.rai.it.
La Direzione Acquisti

NOTIFICA
SI AVVISA che è intenzione di tutti i direttori di Area Life International Assurance Designated Activity Company (ALI), con
sede principale in Irlanda, One Park Place, Hatch Street, Dublino 2, D02 E651, e della sua filiale in Italia in Via Scarsellini
14, 20161 Milano, Italia, e di Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company (ALPI), con sede principale in
Irlanda, One Park Place, Hatch Street, Dublino 2, D02 E651, Irlanda, di presentare un’istanza alla High Court of Ireland
(la High Court) affinché approvi il trasferimento del settore assicurazione vita di ALI ad ALPI.
E SI AVVISA ALTRESÌ che copia del Piano con cui avrà luogo detto trasferimento, l’Istanza da presentare al Tribunale e le
Appendici ivi annesse, la relazione redatta da un Attuario indipendente sul Piano e la Circolare (di seguito indicata)
saranno disponibili in visione a tutti i contraenti o azionisti di ALI e/o di ALPI presso le rispettive sedi legali e presso la
filiale di ALI in Italia, dalle 9:00 alle 17:00 (ora locale) di tutti i giorni lavorativi tra il 24 dicembre 2019 e il 18 febbraio
2020, compreso. Copie di detti documenti potranno inoltre essere visualizzate alle stesse date al seguente indirizzo
Internet: https://www.avivaitalia.it/chi-siamo/aviva-in-italia/società/area-life-international-assurance-dac.
E SI AVVISA ALTRESÌ che detta Istanza deve essere iscritta nel calendario delle udienze presso il Tribunale per il giorno
4 marzo 2020 nella sede di Four Courts, Dublino, Irlanda, alle ore 11:00. Chiunque desideri essere sentito in audizione
durante l’udienza introduttiva di detta Istanza dovrà notificare per iscritto la propria intenzione di comparire in
udienza ad A&L Goodbody Solicitors presso 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1,
Irlanda (Rif.: SML) entro e non oltre le ore 17 (ora locale) del 18 febbraio 2020, indicando se tale soggetto o tali soggetti
intenda(no) appoggiare detta Istanza od opporvisi. Chiunque desideri depositare delle memorie durante l’udienza
introduttiva dell’Istanza dovrà depositare un atto notorio (affidavit) in cui siano specificate le memorie presentate al
Tribunale, notificando copia di detto affidavit ad A&L Goodbody al precitato indirizzo e citando il nostro riferimento
(Rif.: SML) entro e non oltre le ore 17 (ora locale) del 18 febbraio 2020.
Per qualsiasi dubbio o quesito, i contraenti ALPI* possono contattare telefonicamente ALPI* al seguente numero: +353
1 8987950, ovvero scrivendo al seguente indirizzo postale: ALPI, One Park Place, Hatch Street, Dublino 2, D02 E651,
Irlanda. I contraenti ALI possono contattare ALI ai seguenti numeri di telefono: 800114433 (per chiamate dall’Italia) o
+39 02 52850014 (per chiamate da fuori Italia). In alternativa, i contraenti ALI possono scrivere ai seguenti indirizzi: ALI,
One Park Place, Hatch Street, Dublino 2, D02 E651, Irlanda o Filiale di ALI, Via Scarsellini 14, 20161 Milano, Italia.
Copie di una Circolare (contenente una dichiarazione circa la natura e un sunto dei termini del Piano, nonché una
sintesi della Relazione attuariale indipendente) saranno inviate a mezzo posta a tutti i titolari di Polizze oggetto di
trasferimento (secondo la definizione riportata nel Piano) e, su richiesta, a qualsiasi contraente di ALI o di ALPI.
Addì 21 gennaio 2020.
A&L GOODBODY SOLICITORS
International Financial Services Centre
North Wall Quay
Dublino 1

