
      
Passera avrebbe preferito che Fideuram restasse quotata 

(Reuters Italia  lunedì 16 aprile 2007, 10.50)  
Sarei più contento se fosse ancora quotata viste le sue caratteristiche 

particolari. Se tornassi indietro avrei tenuto Fideuram quotata, però è solo un esercizio 
mentale .  Queste fra virgolette sono le parole che l AD di Intesa Sanpaolo ha 
pronunciato durante la presentazione del piano industriale 2007-2009. Parole che 
secondo gli analisti e la stampa rappresentano una palese critica alla decisione del 
Sanpaolo IMI di togliere dal listino Banca Fideuram.  

Vediamo gli effetti delle scelte del Sanpaolo IMI operate fin dal 2003 per  de-
strutturare il gruppo Banca Fideuram.  

Il numero dei promotori usciti dal gennaio 2004 è di oltre 900 unità.  
Come si vede di seguito a soli 8 mesi dalla conclusione si è molto lontani dal 

raggiungimento degli obiettivi del piano industriale del 2005-2007.  
OBIETTIVI REALIZZAZIONE 

Raccolta netta totale 10 mld 3,2 mld (marzo 2007) 
Masse amministrate 74-76 miliardi 67,9 mld (febbraio 2007) 
Reclutamento promotori 1000 574 

 

Come appare di seguito, gli effetti del piano industriale hanno solo contenuto la 
drastica riduzione del numero complessivo dei promotori. 
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Il costo della quotazione di Eurizon e del delisting di Banca Fideuram è di 

 

26 milioni 
Gli accantonamenti per la dismissione di Wargny sono pari a       2 9 m ilioni 
Per farla fallire? E i lavoratori che fine fanno, vanno tutti a casa? 
Si dice che le spese pubblicitarie per promuovere il marchio Eurizon in vista della 
quotazione  siano state pari a               8 milioni  

Il gruppo Banca Fideuram era un sistema industriale che integrava il risparmio 
gestito, le assicurazioni e la rete di vendita. Esattamente, seppure in dimensione più 
grande, come Eurizon, il quale oltre all originario gruppo Banca Fideuram ha inglobato 
le assicurazioni e il risparmio gestito del Sanpaolo IMI.  

Per allargarne semplicemente le dimensioni occorrevano ben 4 anni e questo 
cantiere infinito che ha smontato e rimontato i vari pezzi?   

L unico vero cambiamento è il ricambio dei gruppi dirigenti. Ma se questo era 
l obiettivo lo si poteva fare con minor dispendio di tempo e denaro.         

              Rsa Fisac Cgil Banca Fideuram, Universo Servizi  
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