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Credito. Il gruppo vara una ricapitalizzazione da oltre 6 miliardi di franchi - Il titolo cade a Zurigo del 3,58%

Credit Suisse annuncia il maxi-aumento
Il ceo Thiam rivede le strategie: tagli di costi, esuberi e riassetto
Lino Terlizzi
LUGANO
u Continua da pagina 37

pUno avverrà attraverso 
l’emissione di azioni nominati-
ve per “investitori qualificati”, 
per 1,35 miliardi di franchi. L’al-
tro si attuerà attraverso l’offerta
di diritti per gli attuali azionisti, 
per 4,7 miliardi di franchi. Cre-
dit Suisse intende così migliora-
re in modo consistente i requisi-
ti di capitale proprio. A questo 
proposito, c’è da registrare che 
proprio ieri il Governo elvetico 
ha annunciato che entro la fine 
del 2019 le banche svizzere too 
big to fail dovranno rafforzare i 
fondi propri. Per le due maggio-
ri, Ubs e Credit Suisse, dovrà va-
lere un leverage ratio comples-
sivo del 5% e del 14,3% per gli atti-
vi ponderati in funzione dei ri-
schi. Credit Suisse sostiene 
questi adeguamenti, anche se li 
ritiene “molto esigenti”.

Credit Suisse attuerà pure
una riorganizzazione della dire-
zione, che sarà più “decentraliz-
zata”, con alcuni avvicenda-
menti. La riorganizzazione ri-
guarda anche l’investment 
banking, che sarà costituito da 
due divisioni: Global Markets e 
Investment Banking and Capi-
tal Markets. Il gruppo compren-
derà in futuro tre strutture so-
cietarie: la Swiss Universal Bank

per la Svizzera, una struttura per
l’Asia e una per tutte le altre aree.
Questa nuova architettura so-
cietaria è pure collegata alle esi-
genze delle regole del too big to 
fail. Una quota del capitale della
Swiss Universal Bank andrà in 
Borsa nel 2017, e ciò dovrebbe 
generare 2-4 miliardi di franchi 
di fondi supplementari. 

Credit Suisse ha anche an-
nunciato che in futuro non in-
tende più occuparsi della gestio-

ne patrimoniale negli Stati Uni-
ti: c’è un accordo con la banca
americana Wells Fargo per tra-
sferirle clientela. Il gruppo con-
tinuerà peraltro a fornire servizi
ai clienti facoltosi americani, ad 
esempio nell’investment 
banking. Credit Suisse intende 
orientare diversamente l’attivi-
tà di gestione patrimoniale, in 
particolare nei mercati emer-
genti. Il gruppo progetta anche 
di diminuire i bisogni di fondi 
propri nell’investment banking, 

settore che comunque non ha 
intenzione di lasciare.

Cs intende ridurre l’organico
di 5 mila unità a livello mondiale
(su circa 48mila), nei prossimi 
tre anni. In Svizzera saranno ta-
gliati 1600 impieghi su 17mila, 
con le fluttuazioni naturale. I ta-
gli saranno più consistenti a 
Londra: Cs prevede circa 1800 
delocalizzazioni. La banca tra-
sferirà attività verso siti meno
costosi. Thiam ha citato l’India e
la Polonia. 

Quanto ai risultati, nel terzo
trimestre 2015 l’istituto ha visto 
un calo del livello dei ricavi ope-
rativi, che sono diminuiti
dell'8%, a 5,98 miliardi di fran-
chi. L’utile netto su base annua è
sceso del 24%, a 779 milioni di
franchi. L'utile ante imposte del
gruppo si è attestato nel periodo
a 861 milioni di franchi, in fles-
sione del 34%. Le attività di pri-
vate banking hanno registrato
un calo del 31% a 647 milioni,
mentre l’investment banking 
presenta un rosso di 125 milioni,
a fronte dell’utile di 516 milioni 
di un anno prima. Pur essendo
rimasto in area utili, Credit
Suisse ha in parte deluso le
aspettative di analisti ed opera-
tori. Il titolo Credit Suisse ieri a 
Zurigo ha chiuso con un ribasso
del 3,6 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La svolta strategica.  L’amministratore delegato Tidjane Thiam 
STRETTA GOVERNATIVA 
Il Governo elvetico ieri ha 
annunciato che entro la fine 
del 2019 le banche svizzere 
too big to fail dovranno 
rafforzare i fondi propri 

Regole. Presa di posizione della Commissione anche sull’Italia

Bruxelles: recepire la direttiva
sui fallimenti bancari in Europa
Beda Romano
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

p Presentando ieri le attese
nuove misure per rafforzare 
la zona euro e in particolare 
l’unione bancaria, la Com-
missione europea è tornata a 
chiedere il rapido recepi-
mento da parte di alcuni pae-
si, tra cui l’Italia, della diretti-
va che da ora in poi regola-
menterà i fallimenti bancari 
in Europa. La piena adozione 
del testo, particolarmente
complesso, è ritenuta da par-
te di alcuni stati membri, co-
me la Germania, propedeuti-
co a un completamento del-
l’unione bancaria.

La direttiva europea, nota
con l’acronimo inglese BRRD
(Bank Recovery and Resolu-
tion Directive), doveva esse-
re introdotta nella legislazio-
ne nazionale entro il 31 dicem-
bre 2014. Fin dal gennaio scor-
so, la Commissione europea 
ha voluto sensibilizzare i pae-
si ritardatari. Per ora, 16 stati 
membri hanno recepito il te-
sto (tra questi la Grecia e la 
Germania). Altri cinque han-
no comunicato a Bruxelles un
recepimento parziale. Sette 
paesi invece sono i ritardo.

I governi inadempienti so-
no l’Italia, la Repubblica Ceca,
il Lussemburgo, l’Olanda, la
Polonia, la Romania e la Sve-

zia. In un documento pubbli-
cato ieri e che illustra le pro-
poste di rafforzamento della 
zona euro, la Commissione 
spiega che intende “prendere 
nuove misure contro i paesi 
che non hanno trasposto la di-
rettiva”. In maggio, l’esecuti-
vo comunitario ha mandato 
una lettera formale ai paesi ri-
tardatari chiedendo le ragioni
del ritardo (si veda Il Sole/24 
Ore del 29 maggio scorso).

Da Roma, il ministero del-

l’Economia spiega che l’iter di
recepimento è a buon punto. 
Dopo un periodo di consulta-
zione pubblica, il consiglio dei
ministri ha approvato uno 
schema di decreto legislativo 
per adottare nella legislazio-
ne nazionale la direttiva euro-
pea. Il testo di decreto è stato 
inviato alle commissioni par-
lamentari che stanno valutan-
do il provvedimento. Una vol-
ta terminata questa analisi, il 
Parlamento invierà il proprio 

parere al governo che potrà
approvare il decreto e recepi-
re la direttiva.

Il governo italiano è ina-
dempiente anche per quanto 
riguarda la trasposizione del-
la direttiva europea che intro-
duce regole comuni sulla ga-
ranzia dei depositi (in parti-
colare imponendo l’assicura-
zione per i primi centomila 
euro sul conto). Il testo, noto 
con l’acronimo inglese DGS, 
doveva essere recepito nel di-
ritto nazionale entro il 3 luglio
2015. In questo caso, l’Italia fa 
parte di un gruppo nutrito di
stati membri: in tutto, sono 14 i
governi ritardatari. 

La presa di posizione di ieri
della Commissione non è un 
atto formale. L’esecutivo co-
munitario ha però colto l’oc-
casione di un piano dazione 
con il quale rafforzare la zona 
euro per ricordare il ritardo di
alcuni paesi. D'altro canto, 
proprio la piena adozione del-
le nuove regole creditizie e
bancarie sono considerate da 
alcuni paesi essenziali prima 
di completare l'unione banca-
ria. La stessa Germania non 
vuole sentire parlare di re-
sponsabilità in solido dei de-
positi bancari prima dell'en-
trata in vigore del pacchetto 
BRRD.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
Italia in ritardo anche 
nella trasposizione 
della direttiva europea 
che introduce regole comuni 
sulla garanzia dei depositi 

E-mail: info@sgborsa.it

Per informazioni:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALEALLE

OPERE PUBBLICHE PER LACAMPANIA-ILMOLISE
LAPUGLIAE LABASILICATA

SEDE NAPOLI - Via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
STAZIONE UNICAAPPALTANTE

Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia
ESTRATTO BANDO DI GARA

Affidamento del servizio di gestione del procedimento san-
zionatorio originato dagli atti di accertamento di violazione
alle norme del Codice della Strada e la fornitura di relativo
software gestionale. CIG: 626501451A. Durata del servizio:
anni tre. Importo complessivo presunto del servizio (stimato
su circa 80.000,00 verbali di contestazione in 36 mesi): €
266.250,00= IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e 86 del
D.L.vo 163/2006 e s.m.i. Apertura delle offerte: giorno
01/12/2015 ore 10,00. ALTRE INFORMAZIONI: riportate
nel disciplinare di gara disponibile sul sito del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Mo-
lise, la Puglia e la Basilicata www.provveditorato-ooppcam-
paniamolise.it. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI
n. 123 del 19/10/2015 e inviato alla GUUE in data 16/10/2015
IL PROVVEDITORE (Dott.Ing. Vittorio Rapisarda Federico)


