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LA REPUBBLICA, 13 gennaio 2014  
Veneto Banca, una preda per due - la Banca d’Italia ha chiesto alCdA di valutare l’ipotesi di 
integrazione con altri istituti. Ma la fusione più facile, quella con la Popolare di Vicenza, 
sembra impossibile. l’ipotesi del Banco Popolare o della Bper. (di Daniele Terrazza) 
  
Il risiko bancario che attende, quest’anno, le banche di medie dimensioni potrebbe iniziare dal Nordest. Lo 
induce a pensare il monito di Bankitalia al termine di due approfondite verifiche ispettive sui conti e sulla 
governance di Veneto Banca, l’istituto che negli ultimi quindici anni ha bruciato le tappe con una serie di 
operazioni di acquisizione (Popolare di Intra, Banca Apulia, Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana). Costretta a irrobustire il suo patrimonio per rispettare i criteri europei di Basilea 3, Veneto 
Banca a dicembre ha annunciato la vendita del pacchetto di maggioranza di Bim, la conversione di un 
prestito obbligazionario da 350 milioni di euro e un’operazione di cartolarizzazione per 250 milioni. Ma tutto 
questo potrebbe non bastare: «La Banca d’Italia ha chiesto al Consiglio di amministrazione di valutare 
ipotesi di integrazione con altri istituti di credito», si legge nel IV Supplemento al Prospetto di base di Veneto 
Banca depositato alla Consob il 30 dicembre scorso. Un’ipotesi anticipata da queste pagine (vedi Affari & 
Finanza del 30 settembre 2013). Banca d’Italia non dice solo questo, ma molto altro: peccato che finora 
l’istituto sia stato sempre molto riluttante a fornire informazioni in proposito. L’ultima ispezione, durata da 
aprile ad agosto 2013, si era conclusa con esito inatteso: «I rilievi ispettivi hanno evidenziato carenze nel 
governo societario e nei controlli interni nel fronteggiare il peggioramento della qualità dell’attivo, nonché 
delle capacità di reddito e dei livelli patrimoniali»; la vigilanza aveva a poi avviato un procedimento 
sanzionatorio «per alcune ipotesi di violazione delle previsioni del Testo Unico Bancario, per irregolarità 
connesse ad operazioni in conflitto di interesse e a finanziamenti per acquisto azioni proprie». Il rapporto 
con la Vigilanza non è stato mai sereno: solo lo scorso anno un’ispezione su Bim, la merchant torinese 
controllata dall’istituto di Montebelluna, aveva dato luogo a sanzioni a carico degli esponenti aziendali per 1,1 
milioni di euro; e poco dopo la prima delle due ispezioni sui conti di Veneto Banca aveva prodotto sanzioni 
per 495 mila euro, poi ridotte a 307 mila, a carico degli amministratori. Adesso, l’invito a valutare 
l’integrazione con altri istituti. Insomma, l’impressione è che Banca d’Italia abbia voluto guardare fino in 
fondo dentro ai conti di Vincenzo Consoli, il banchiere protagonista della resistibile ascesa della vecchia 
Popolare di Asolo e Montebelluna, diventata uno dei primi venti istituti bancari italiani. Adesso la parabola 
del manager banchiere sembra aver infilato una china discendente: da più di quindici anni padrone assoluto 
della banca presieduta da Flavio Trinca, in scadenza quest’anno dalla carica di consigliere di 
amministrazione, Consoli è evidentemente considerato il maggior responsabile della situazione. Nel Veneto, 
però, sembra tramontare l’ipotesi di matrimonio a lungo caldeggiata dagli ambienti finanziari con la Banca 
Popolare di Vicenza. Il suo presidente Gianni Zonin, pochi giorni fa, ha ricordato di avere sul tavolo i dossier 
di Popolare Etruria e Banca Marche ma non quello di Veneto Banca: «Entrambi siamo popolari e non 
quotate e questo favorirebbe l’operazione. Il problema è che siamo presenti negli stessi territori» (nel Veneto 
Vicenza ha 259 sportelli, Montebelluna 173). Fine delle trasmissioni da Vicenza. Ma fine anche delle speranze 
di vedere finalmente nascere, a Nordest, un polo bancario aggregante di dimensioni nazionali dall’unione 
delle due principali banche popolari. Se in questo momento è la Popolare di Vicenza a mostrare i conti più in 
ordine, difficilmente Veneto Banca sarà della partita. Nonostante gli auspici espressi anche dal governatore 
leghista del Veneto, Luca Zaia, azionista di entrambe, che poche settimane fa disse: «Ho sempre fatto il tifo 
per un’aggregazione tra Veneto Banca e Banca Popolare Vicenza». Se Vicenza guarderà al Lazio e alle 
Marche, Montebelluna sembra volgere la testa verso due direzioni: Verona con il Banco Popolare, e l’Emilia 
Romagna, dove Bper e Credem potrebbero mostrare qualche (timido) interesse per un ex predatore che 
rischia di diventare preda.  


