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Capitali cinesi pronti
per l’Inter di Moratti

H

annopresocorpoletante indiscrezionisull’avvicinamentodicapitali stranieri all’Internazionale Holding Srl. Ieri la società ha
infatti comunicato di aver raggiunto un accordo che prevede l’ingresso di un gruppo di investitori cinesi nel capitale dell’Inter. La famiglia
Morattimanterràilcontrollodellasocietà,mentreilgruppodiinvestitori cinesi sarà il secondo più grande azionista. Contestualmente, si
legge sul sito dell’Inter, China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd.,
controllatadaChina RailwayConstructionCorporation,eF.C.Internazionale S.p.A. hanno avviato una collaborazione per la costruzionediunnuovostadiodiproprietà entroil2017.L’Inter èstata assistita
daFourPartnersAdvisorySimeLazardinqualitàdiconsulentifinanziari e da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in qualità di consulente legale. La controparte contrattuale e China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd. sono stati assistiti da Gallipos e Ubs in qualità di
consulenti finanziari e dallo Studio Legale Associato Negri-Clementi
in qualità di consulente legale. (R.Fi.)
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Banca Sella
incorpora il Nord-Est

D

opo l’incorporazione della Banca Sella Sud Arditi Galati
dell’anno scorso, in questi giorni il gruppo biellese è impegnato nell’integrazione della Banca Sella Nord-Est Bovio Calderari: conclusa l’operazione, le tre banche commerciali del
gruppo saranno radunate sotto l’insegna banca Sella, che era
uno degli obiettivi principali del Piano strategico 2010/2012. La
fusione dellacontrollata del Nord-Est, con sede a Trentoe forte
di 24 sportelli nel Veneto, 16 in Trentino-Alto Adige e uno in
Friuli-Venezia-Giulia era già stata approvata dai due consigli
di amministrazione e ieri è arrivato il via libera da parte delle
due assemblee: l’integrazione dovrebbe ora chiudersi a settembre, e diventare operativa con il mese di ottobre. Da quel momento, la banca retail del gruppo biellese potrà contare su una
retedi 320 sportelli in tuttaItalia,con un unico sistemainformativo e un solo portafoglio prodotti radunato sotto un solo marchio. (Ma.Fe.)

Assicurazioni. Oggi

Greco
Il nuovo ad ai
Carlo Festa

Il primo giorno di Mario
Greco in Generali. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo di Trieste è stato cooptato nel board
dopo la nomina di metà giugno. Greco, 53 anni, ha una lunga esperienza in campo assicurativo a livello internazionale
e assume la carica di membro
del comitato esecutivo e di presidente del comitato per gli investimenti.
Lesfide cheattendonoGreco
sono di rilievo. Il nuovo Ad delle Generali, in una lettera ai dipendenti–primosuoattoalvertice della compagnia –, ha scritto che con il suo arrivo punta a
far ritrovare al gruppo triestino
la «leadership mondiale».
Le attese per il suo arrivo sono forti. A Generali si apre, secondo molti osservatori, una
nuova fase dopo il discusso addio di Giovanni Perissinotto.
Senza dimenticare che i legami
conil glorioso passato sono statiarchiviati ancheperla dolorosa scomparsa in giugno di Antoine Bernheim, per quasi 40
anni alla guida di Trieste. Anche all’estero c’è attesa per le
prossime mosse di Greco. Ieri
il Financial Times spiegava che
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Knight Capital manda
Wall Street in tilt

C

ome se non bastasse il caso Libor o gli intoppi del Nasdaq
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