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LÎ
incertezza  sulle  
trattative  tra  Uni-
credit  e  il  Tesoro  
sul  destino  del  

Monte dei Paschi, riportata ie-
ri da La Stampa, comincia ad 
essere guardata dal  mercato 
con sospetto. I titoli subordina-
ti emessi da Siena, cosÏ scivola-
no: si tratta di bond per com-
plessivi 1,75 miliardi di euro. 
In una sola seduta cedono tra 
il 2,7% e il 6%, arrivando a ina-
nellare in 5 giorni cali fino al 
17%. La domanda resta la stes-
sa: cosa succede a Siena? Al ta-
volo delle discussioni tra il go-
verno e la banca guidata da An-
drea Orcel le cose vanno a ri-
lento in vista delle elezioni sup-
pletive del il 3 e 4 ottobre che 
vedono candidato anche il se-
gretario del Pd, Enrico Letta.

Ma mentre parte della mag-
gioranza punta su strade alter-
native non meglio definite, ciÚ 
che emerge dalle discussioni 
fin qui portate avanti sulla li-
nea Roma-Milano Ë una debo-
lezza di Mps che, in tema di ef-
ficienza, lascia poche carte ne-
goziali in mano al Tesoro. Uno 
dei temi che scalda la politica 
sono i 6-7 mila esuberi previ-
sti, peraltro tutti prepensiona-
menti finanziati col Fondo di 
Solidariet‡ (e circa un miliar-
do di contributo pubblico). In 
queste settimane Ë stato evi-
denziato che, anche in ottica 
solitaria, Mps avrebbe 7 mila 

dipendenti in eccesso. 3.200 
sono gi‡ stati riconosciuti dal-
la banca senese. Il resto deriva 
dalla  comparazione  dell�effi-
cienza del  Monte rispetto ai  
suoi concorrenti in una situa-
zione che, a quanto emerso, Ë 
peggiorata negli ultimi anni di 
controllo statale. Il  calcolo Ë 
presto fatto. A Siena, media-
mente, lavorano 15 dipenden-
ti per sportello, 5 in pi˘ che in 
Bper e Credem, 2 in pi˘ che al 
Banco Bpm. Quello che conta 
perÚ Ë la redditivit‡ per dipen-
dente. Intesa Sanpaolo ne im-

piega 18 per filiale. Tantissi-
mi, si dir‡: ma, anche in virt˘ 
delle sue fabbriche prodotto, 
ciascuno porta a casa margini 
medi, nei primi sei mesi 2021, 
per 141 mila euro. Banco Bpm 
arriva a 114 mila, Credem a 
103 mila, Bper a 88 mila. Mps Ë 
fanalino di coda con 73 mila eu-
ro per dipendente. Primato ne-
gativo che difficilmente soddi-
sferebbe qualunque azionista 
privato. Da questi 4-5 dipen-
denti in eccesso per sportello 
(su 1400 filiali) derivano i 6-7 
mila esuberi. Una combinazio-
ne con Unicredit, per come se 
ne Ë parlato ai tavoli, portereb-
be a un numero limitato di ulte-
riori esuberi, visto che la mag-
gior parte delle sovrapposizio-
ni tra sportelli sarebbero assor-
bite da altre banche (si Ë parla-
to di Mcc-Popolare di Bari, ma 
anche Bper, secondi indiscre-
zioni, potrebbe prendere parte 
agli acquisti, se li ritenesse stra-
tegici).  Praticare  l�opzione  
´stand aloneª Ë complicato per-
chÈ, come Ë emerso nelle tratta-
tive, comporta tre rischi. 

Il primo Ë che l�Ue non lo per-
metta e ciÚ comporti la liquida-
zione della banca col licenzia-
mento di tutti i dipendenti. Se-
condo scenario: la Ue dice di 
sÏ, ma pretende un ridimensio-
namento della banca con l�usci-
ta di ben oltre 7 mila dipenden-
ti. In ogni caso, terza eventuali-
t‡, la banca rimane a rischio 
per via dei recenti stress test 
negativi. Unicredit, chiamata 
in causa dal governo, non ha 
nulla da perdere. Per Mps, in-
vece, una strada alternativa Ë 
tutta da inventare.

In questo scenario, proprio 
le subordinate rappresentano 
il  termometro migliore della 
trattativa e lo strumento privi-
legiato  delle  scommesse  del  
mercato: se entreranno le peri-
metro di Unicredit, il rischio si 
riduce sensibilmente. Se L�Ue 
decidesse per il  burden sha-
ring, proprio questi titoli saran-
no i primi a pagare. �
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IL CASO

La radio cresceLa radio cresce
gli ascoltatori sono pi˘gli ascoltatori sono pi˘
di 34 milioni al giornodi 34 milioni al giorno

Andrea Orcel

Per Monte dei Paschi Unicre-
dit non Ë pi  ̆l'unica strada per-
corribile. Il Tesoro Ë al lavoro a 
un piano B. Unica certezza: tut-
to Ë congelato fino alle elezioni 
del 3 e 4 ottobre. Mentre Orcel 
alza la posta, la variabile politi-
ca, con le elezioni suppletive 
nel collegio di Siena che vendo-
no candidato Enrico Letta per 
il seggio che fu di Pier Carlo Pa-
doan, spingono a rinviare ogni 
decisione

La radio riprende quota negli ascolti e la pla-
tea dei radioascoltatori in costante aumen-tea dei radioascoltatori in costante aumen-
to nel trimestre. Lo dicono i dati Radioter: to nel trimestre. Lo dicono i dati Radioter: 
´La fotografia che emerge dalla nuova ela-´La fotografia che emerge dalla nuova ela-
borazione dei dati relativi al trimestre mobi-borazione dei dati relativi al trimestre mobi-
le mostra con chiarezza la spinta del ritorno le mostra con chiarezza la spinta del ritorno 
alla normalit‡, che ha visto una particolare alla normalit‡, che ha visto una particolare 
accelerazione negli ultimi mesi e che conti-accelerazione negli ultimi mesi e che conti-

nua a crescereª, dice il presidente di Ter Fe-nua a crescereª, dice il presidente di Ter Fe-
derico Silvestri. ́ In un contesto molto dina-derico Silvestri. ́ In un contesto molto dina-
mico e di profonde trasformazioni, durante mico e di profonde trasformazioni, durante 
il quale si stanno sviluppando nuove consue-il quale si stanno sviluppando nuove consue-
tudini, la radio rimane un riferimento solido tudini, la radio rimane un riferimento solido 
nelle abitudini di consumo e fruizioneª. Per nelle abitudini di consumo e fruizioneª. Per 
fornire  una visione aggiornata  dellȅanda-fornire  una visione aggiornata  dellȅanda-
mento della radio, Ter ha deciso di aumenta-mento della radio, Ter ha deciso di aumenta-

re il numero di rilasci disponibili al mercato. re il numero di rilasci disponibili al mercato. 
A fronte di una stima pari a 33.444.000 A fronte di una stima pari a 33.444.000 
ascoltatori nel giorno medio nel secondo tri-ascoltatori nel giorno medio nel secondo tri-
mestre 2021, il  trimestre mobile 5-7 (27 mestre 2021, il  trimestre mobile 5-7 (27 
aprile-5 luglio) vede un aumento dellȅ1,5% aprile-5 luglio) vede un aumento dellȅ1,5% 
(33.940.000)  che  raggiunge  il  2,2%  (33.940.000)  che  raggiunge  il  2,2%  
(34.167.000) per il trimestre mobile 6-8 ( (34.167.000) per il trimestre mobile 6-8 ( 
18 maggio- 26 luglio). �18 maggio- 26 luglio). �

MONTE DEI PASCHI E UNICREDIT A CONFRONTO

I SOCI PRINCIPALI DI UNICREDIT

LA CAPITALIZZAZIONE

1,1 miliardi

21,8 miliardi

MEF

Assicurazioni 

Generali S.p.A.:

1. Gruppo BlackRock

2. Capital Research and Management Company

     - di cui per conto di EuroPacific Growth Fund

3. Gruppo Allianz SE

4. Norges Bank

114.907.383

112.363.870

78.373.584

69.623.563

67.366.057

     5,122%

5,008%

3,493%

3,103%

3,003%

Mps

Unicredit

I SOCI PRINCIPALI 

DI MPS

azioni quota %

64,230%

4,319%

Le incertezze sul negoziato con Unicredit fanno cadere il prezzo dei titoli subordinati e il rendimento ai massimi da 9 mesi

I dati riservati sulla vendita di Mps
ËStato azionista, efficienza peggiorataÌ

COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) –

 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  
E’ indetta procedura telematica aperta sopra soglia 
comunitaria - tramite piattaforma Asmecomm -    per 
l’affidamento  del servizio di conferimento  della frazione 
organica codice CER 200108 proveniente dalla raccolta 
differenziata  - Importo a base di gara: € 658.050,80 
di cui € 6.523,60 per oneri di sicurezza  -   CIG. 
88948484C6 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai 
sensi dell’ art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016  e 
s.m.i. -Termine di ricezione domande di partecipazione 
: ore 12,00 giorno 15.10.2021 - Il bando è stato inviato 
per la pubblicazione sulla GUUE in data 09.09.2021  ed 
è pubblicato  per  estratto nella GURI – V Serie - n. 107  
del 15.09.2021 - Bando integrale, disciplinare di gara e 
relativi allegati pubblicati e scaricabili nei siti  www.co-
mune.frattaminore.na.it, www.asmecomm.it  /e  www.
serviziocontrattipubblici.it.
Info: Tel. 081/5058259  - 257 - pec: tecnicoamministra-
tivo.frattaminore@asmepec.it

   Il Responsabile della procedura di affidamento
       (Dott. Simeone Lupoli )

LUCCHINI S.P.A. 
In Amministrazione Straordinaria

Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“Lucchini”) intende sollecitare
la presentazione di offerte vincolanti per l’acquisto dell’la presentazione di offerte vincolanti per l’acquisto dell’la presentazione di offerte vincolanti per l’acquisto dell’

Immobile civile sito in Condove (TO), Via Torino n° 19
adibito ad uffi ci (la “Palazzina Uffi ci”) costituito  da una palazzina di 3.239 mq su due piani e una corte di 1.556 mqadibito ad uffi ci (la “Palazzina Uffi ci”) costituito  da una palazzina di 3.239 mq su due piani e una corte di 1.556 mq

►Il prezzo base è di € 80.000,00, importo pari ad un’offerta di acquisto ricevuta dalla procedura; con provvedimento del►Il prezzo base è di € 80.000,00, importo pari ad un’offerta di acquisto ricevuta dalla procedura; con provvedimento del►Il prezzo base è di € 80.000,00, importo pari ad un’offerta di acquisto ricevuta dalla procedura; con provvedimento del
27.07.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la procedura di gara per l’acquisizione di offerte migliorative e27.07.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la procedura di gara per l’acquisizione di offerte migliorative e27.07.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la procedura di gara per l’acquisizione di offerte migliorative e
la cessione dell’immobile al migliore offerente. ►I soggetti interessati potranno richiedere all’indirizzo pec la cessione dell’immobile al migliore offerente. ►I soggetti interessati potranno richiedere all’indirizzo pec la cessione dell’immobile al migliore offerente. ►I soggetti interessati potranno richiedere all’indirizzo pec 
lucchiniamministrazionestraordinaria@pec.lucchini.it copia della documentazione rilevante che dovrà essere restituita,
unitamente all’offerta vincolante, siglata in ogni unitamente all’offerta vincolante, siglata in ogni unitamente all’offerta vincolante, siglata in ogni pagina. La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e diritto in cui l’immobile si pagina. La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e diritto in cui l’immobile si pagina. La vendita sarà effettuata nello stato di fatto e diritto in cui l’immobile si 
trova previo sopralluogo delle persone autorizzate che avranno ritirato la documentazione di cui sopra e sottoscritto formaletrova previo sopralluogo delle persone autorizzate che avranno ritirato la documentazione di cui sopra e sottoscritto formale
impegno di riservatezza oltre al disciplinare di gara. ►I soggetti che intendano aderire al presente invito ad offrire dovranno farimpegno di riservatezza oltre al disciplinare di gara. ►I soggetti che intendano aderire al presente invito ad offrire dovranno farimpegno di riservatezza oltre al disciplinare di gara. ►I soggetti che intendano aderire al presente invito ad offrire dovranno far
pervenire al Commissario Straordinario (c/o il Notaio David Morelli, Via San Francesco 18, 57025 Piombino (LI) la propria offertapervenire al Commissario Straordinario (c/o il Notaio David Morelli, Via San Francesco 18, 57025 Piombino (LI) la propria offertapervenire al Commissario Straordinario (c/o il Notaio David Morelli, Via San Francesco 18, 57025 Piombino (LI) la propria offertapervenire al Commissario Straordinario (c/o il Notaio David Morelli, Via San Francesco 18, 57025 Piombino (LI) la propria offerta
vincolante, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni decorrente dal termine fi ssato per la presentazione delle offerte,vincolante, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni decorrente dal termine fi ssato per la presentazione delle offerte,vincolante, ferma ed irrevocabile per un periodo di 180 giorni decorrente dal termine fi ssato per la presentazione delle offerte,
entro e non oltre le ore 18.00 (ora italiana) del 12 novembre 2021 in plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o entro e non oltre le ore 18.00 (ora italiana) del 12 novembre 2021 in plico chiuso (da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o 
corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffi ci di Condove”. Non verranno esaminate offerte corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffi ci di Condove”. Non verranno esaminate offerte corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffi ci di Condove”. Non verranno esaminate offerte corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffi ci di Condove”. Non verranno esaminate offerte corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffi ci di Condove”. Non verranno esaminate offerte corriere) recante il riferimento “Offerta vincolante per l’acquisto della Palazzina Uffi ci di Condove”. Non verranno esaminate offerte 
per persona da nominare. ►A pena di esclusione dalla procedura di vendita, l’offerente dovrà altresì presentare unitamenteper persona da nominare. ►A pena di esclusione dalla procedura di vendita, l’offerente dovrà altresì presentare unitamenteper persona da nominare. ►A pena di esclusione dalla procedura di vendita, l’offerente dovrà altresì presentare unitamente
all’offerta, una cauzione pari al 8% del prezzo offerto, in numerario o mediante fi dejussione bancaria. ►Il Commissario all’offerta, una cauzione pari al 8% del prezzo offerto, in numerario o mediante fi dejussione bancaria. ►Il Commissario all’offerta, una cauzione pari al 8% del prezzo offerto, in numerario o mediante fi dejussione bancaria. ►Il Commissario all’offerta, una cauzione pari al 8% del prezzo offerto, in numerario o mediante fi dejussione bancaria. ►Il Commissario 
Straordinario valuterà la convenienza delle offerte che gli verranno sottoposte tenendo conto del prezzo offerto. ►Il presenteStraordinario valuterà la convenienza delle offerte che gli verranno sottoposte tenendo conto del prezzo offerto. ►Il presenteStraordinario valuterà la convenienza delle offerte che gli verranno sottoposte tenendo conto del prezzo offerto. ►Il presenteStraordinario valuterà la convenienza delle offerte che gli verranno sottoposte tenendo conto del prezzo offerto. ►Il presente
annuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. La pubblicazione del presente invito nonannuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. La pubblicazione del presente invito nonannuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. La pubblicazione del presente invito nonannuncio costituisce un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. La pubblicazione del presente invito non
comporta per il Commissario Straordinario alcun obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per comporta per il Commissario Straordinario alcun obbligo di ammissione alla procedura di vendita e/o di avvio di trattative per 
la vendita e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della vendita e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della vendita e/o di vendita nei confronti degli offerenti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del
Commissario Straordinario e/o di Lucchini a qualsiasi titolo. ►Ogni defi nitiva determinazione in ordine alla vendita è in ogni caso Commissario Straordinario e/o di Lucchini a qualsiasi titolo. ►Ogni defi nitiva determinazione in ordine alla vendita è in ogni caso 
soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza.soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza.
Piombino, 20 settembre 2021Piombino, 20 settembre 2021
                                                                       Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in A. S. (Dott. Piero Nardi)                                                                       Il Commissario Straordinario di Lucchini S.p.A. in A. S. (Dott. Piero Nardi)

UNIONE DEI COMUNI  

BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 

42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara: APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIO-
NE CANILE/GATTILE INTERCOMUNALE DI STRADA 
VALLE 104 IN COMUNE DI NOVELLARA E DELLE 
ATTIVITA’ DI CATTURA, RICOVERO, CURA E CUSTO-
DIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI E DEI 
GATTI RANDAGI E/O VAGANTI SUL TERRITORIO DEI 
14 COMUNI CONVENZIONATI RISERVATO A COO-
PERATIVE O IMPRESE SOCIALI EX ART. 112 D.LGS. 
50/2016 –PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/03/2023 
–CIG 8817962C6E –CPV 98380000-0.
Aggiudicatario: GUFO SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE – P.IVA 02763470354
Valore del contratto: € 364.790,25 oltre IVA e oltre 
eventuale rinnovo.
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n. 456 del 
16/09/2021.
Inviato alla GUEE in data 17/09/2021

LA RESPONSABILE AD INTERIM  
DEL SERVIZIO APPALTI  

dott.ssa Elena Gamberini

COMUNE DI LIVORNO
SETTORE CONTRATTISETTORE CONTRATTI

PROVVEDITORATO ECONOMATOPROVVEDITORATO ECONOMATOPROVVEDITORATO ECONOMATOPROVVEDITORATO ECONOMATO

Il Dirigente Sport e Impianti Sportivi conIl Dirigente Sport e Impianti Sportivi con
determinazione n. 6875 del 13/09/2021, hadeterminazione n. 6875 del 13/09/2021, ha
aggiudicato il aggiudicato il servizio gestione del Centro
Sportivo Polivalente “La Bastia” a decorrere
dal 17/09/2021 fi no al 31/03/2022 alla societàdal 17/09/2021 fi no al 31/03/2022 alla società
Virtus Buonconvento S.S.D. A R.L. con sede Virtus Buonconvento S.S.D. A R.L. con sede 
in Buonconvento (SI), per l’importo di in Buonconvento (SI), per l’importo di 
€ 134.183,33 oltre IVA.€ 134.183,33 oltre IVA.

Il Responsabile Uffi cio Gare e ContrattiIl Responsabile Uffi cio Gare e Contratti
Dott.ssa Simonetta LenziDott.ssa Simonetta Lenzi

TRIBUNALE DI ASTI
FALL. N. 37/20 R.F. 

Curatore Fallimentare: Dott. Francesco Cappello Vendita senza 

incanto: 18/11/2021 ore 15:00 presso lo studio del Notaio Barbara 

Pilepich in Alba, Via Vittorio Emanuele n. 6. Lotto Unico - Via Della 

Torre Sauze d’Oulx Azienda del settore alberghiero operante presso 

immobili in piena proprietà nel comprensorio sciistico Vialattea, co-

nosciuto come “Grand Hotel la Torre”, totalmente arredato, dotato di 

115 camere di varia tipologia ed estensione, area beauty farm, posti 

auto a suolo, giardino terrazza solarium e garage. Si accettano solo 

offerte migliorative non inferiori ad euro 4.100.000,00 In caso 

di gara aumento minimo Euro 100.000,00. Deposito offerte entro 

le ore 12:00 del 17/11/2021 presso il Notaio Barbara PILEPICH in Alba. 

Info presso il Curatore Dott. Francesco Cappello tel. 0173 34365 e su 

www.astegiudiziarie.it. (cod. A4214388).

LAVORO DOMANDE

LAVORI E VARI E PART-TIME

DRIVER addetto tutela personale e/o
sorveglianza/custodia referenziato
standing adeguato al ruolo titolare di
porto d’armi, disponibilià immediata
Tel. 353.4163654

IMMOBILIARE VENDITA

Gli avvisi si possono ordinare telefonando al nr. verde

800700800
pagamento con carta di credito

IMMOBILIARE VENDITA

LIGURIA

PIETRA LIGURE Ampio bilocale

con doppia esposizione e balcone

vivibile. Comodo al mare!  APE

V/A  Euro 169.000.  Fondocasa Tel.

019/615951.
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