
Veneto Banca avvia la dieta per la rete. Si tratta di 24 sportelli della capofila e di sei della 

controllata Banca Apulia. Intanto Favotto annuncia che sulla trasformazione in spa e 

sull'eventuale aggregazione si deciderà entro l'anno. 
 

MF-MILANO FINANZA, 12 maggio 2015 - di Claudia Cervini  

 

 

Visto che il risiko bancario stenta a partire, le popolari del Nord-Est procedono da sole: 
implementando i loro piani industriali nell'ottica dell'autonomia. È il caso di Veneto Banca (ma non 
solo). Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza l'istituto presieduto da Francesco Favotto sta 
infatti lanciando la prima fase della riorganizzazione prevista dal piano industriale.  

La razionalizzazione interesserà, per cominciare, 30 sportelli (verosimilmente quelli che non 
hanno raggiunto il break-even, presenti su piazze dove ci sono concorrenti oppure di nuova 
apertura). Si tratta di 24 filiali di Veneto Banca e di sei sportelli della controllata Banca Apulia. Un 
primo taglio di una razionalizzazione ben più robusta che interesserà complessivamente 70 filiali e 
circa 450 esuberi (il 10% della forza lavoro) per un risparmio di costi annunciato di 22 milioni di 
euro nel triennio 2015-2017. L'informativa alle parti sociali (Dircredito, Fabi, Fisac, Fisac e Uilca), 
che ieri avrebbero dovuto avere un incontro in azienda, poi improvvisamente rinviato, non è 
ancora arrivata. E secondo quanto riferito da fonti gli stessi sindacati auspicherebbero di gestire in 
un'unica soluzione gli esuberi, invece che in due tranche.  

 
Il management è contestualmente al lavoro per traghettare la banca verso la 

trasformazione in spa e verso un'eventuale aggregazione. «Entro l'anno daremo una risposta ai 
soci», ha dichiarato ieri Favotto a margine dell'incontro annuale di Consob, riferendosi sia alla 
trasformazione in spa sia all'ipotesi di aggregazione. Rothschild ha già raccolto le manifestazioni 
d'interesse e a stretto giro presenterà al cda «i numeri» delle varie opzioni in campo. Quanto al 
possibile partner, Favotto ha indicato la Banca popolare di Vicenza come l'interlocutore 
privilegiato tra le banche non quotate. Più criptico, invece, riguardo ai possibili partner quotati: 
«Per questioni di riservatezza», ha tagliato corto. Intanto anche la popolare vicentina ha previsto 
un'importante razionalizzazione della rete: 150 sportelli e 200 esuberi (si veda box in pagina) in 
ottica stand alone.  

In Veneto Banca l'intervento sui costi si è anche reso necessario a causa dei risultati 2014. 
Complice una drastica azione di pulizia, il risultato netto del gruppo ha segnato un rosso record di 
968 milioni. Il patrimonio netto si attesta oggi a 3,7 miliardi, con un common equity al 10,27%.  


