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Roma, 23 nov. (Adnkronos) - ''Era nell'aria. Con le informazioni ad ora disponibili possiamo commentare
l'operazione solo a grandi linee ma esprimiamo un parere positivo e la condividiamo". Lo afferma Massimo
Masi, segretario generale della UILCA, commentando l'annuncio dell'Opa di Crédit Agricole su Credito
Valtellinese. ''Non è solo un'operazione già preannunciata ma rientra pienamente nella direzione di un
rafforzamento e di una concentrazione dei grandi gruppi bancari, in linea con il percorso già tracciato di
recente da Intesa Sanpaolo e Ubi. Potremo esprimere un giudizio più puntuale quando avremo modo di
esaminare il piano industriale, ma siamo fiduciosi che l'operazione sarà in linea con il modo di fare di Crédit
Agricole". "Ci auguriamo comporterà pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al contrario, l'assunzione
di molti giovani e una maggiore attenzione alle PMI e all'economia italiana. Il fatto che l'Opa sia gestita
dalla parte italiana del gruppo, e guidata dall'amministratore delegato Giampiero Maioli, ci rassicura. Ora
restano sul tappeto la questione di Monte dei Paschi di Siena e altre fusioni che girano nell'aria", sottolinea
infine Masi. (Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-NOV-20 10:34 NNNN

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 10.45.09
Creval, Uila: parere positivo su Opa di Crèdit Agricole
Creval, Uila: parere positivo su Opa di Crèdit Agricole "La guida di Maioli ci rassicura" Roma, 23 nov.
(askanews) - "Era nell'aria. Con le informazioni ad ora disponibili possiamo commentare l'operazione solo a
grandi linee ma esprimiamo un parere positivo e la condividiamo." Così Massimo Masi, segretario generale
della Uilca, a proposito dell'annuncio dell'Opa di Crédit Agricole su Credito Valtellinese. "Non è solo
un'operazione già preannunciata ma rientra pienamente nella direzione di un rafforzamento e di una
concentrazione dei grandi gruppi bancari, in linea con il percorso già tracciato di recente da Intesa Sanpaolo
e Ubi. Potremo esprimere un giudizio più puntuale quando avremo modo di esaminare il piano industriale,
ma siamo fiduciosi che l'operazione sarà in linea con il modo di fare di Crédit Agricole. Ci auguriamo
comporterà pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al contrario, l'assunzione di molti giovani e una
maggiore attenzione alle pmi e all'economia italiana. Il fatto che l'Opa sia gestita dalla parte italiana del
gruppo, e guidata dall'amministratore delegato Giampiero Maioli, ci rassicura. Ora restano sul tappeto la
questione di Monte dei Paschi di Siena e altre fusioni che girano nell'aria". Mlp 20201123T104502Z

ANSA NAZIONALE, lunedì 23 novembre 2020
Credit Agricole Italia: Masi (Uilca), rassicurati da Maioli
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Credit Agricole Italia: Masi (Uilca), rassicurati da Maioli
Parere favorevole, ci auguriamo pochi esuberi e molte assunzioni
(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Il segretario generale della
Uilca-Uil Massimo Masi esprime "parere favorevole" all'Opa di
Credit Agricole Italia su Creval. Lo si legge in una nota in cui
il sindacalista si dice "rassicurato" dal fatto che "l'Opa sia
gestita dalla parte italiana del gruppo, e guidata
dall'amministratore delegato Giampiero Maioli". "Con le
informazioni ad ora disponibili - aggiunge - possiamo commentare
l'operazione solo a grandi linee, ma esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo". "Non e' solo un'operazione gia'
preannunciata - commenta - ma rientra pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di una concentrazione dei grandi gruppi
bancari, in linea con il percorso gia' tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi". "Siamo fiduciosi - ha aggiunto – che
l'operazione sara' in linea con il modo di fare di Cre'dit
Agricole". "Ci auguriamo - e' la sua conclusione - che
comportera' pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al
contrario, l'assunzione di molti giovani e una maggiore
attenzione alle Pmi e all'economia italiana". (ANSA).
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Credit Agricole Italia: Masi (Uilca), rassicurati da Maioli
ZCZC6129/SXR
XEF20328015226_SXR_QBXH
R ECO S42 QBXH
Credit Agricole Italia: Masi (Uilca), rassicurati da Maioli
Parere favorevole, ci auguriamo pochi esuberi e molte assunzioni
(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Il segretario generale della
Uilca-Uil Massimo Masi esprime "parere favorevole" all'Opa di
Credit Agricole Italia su Creval. Lo si legge in una nota in cui
il sindacalista si dice "rassicurato" dal fatto che "l'Opa sia
gestita dalla parte italiana del gruppo, e guidata
dall'amministratore delegato Giampiero Maioli". "Con le
informazioni ad ora disponibili - aggiunge - possiamo commentare
l'operazione solo a grandi linee, ma esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo". "Non e' solo un'operazione gia'
preannunciata - commenta - ma rientra pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di una concentrazione dei grandi gruppi
bancari, in linea con il percorso gia' tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi". "Siamo fiduciosi - ha aggiunto – che
l'operazione sara' in linea con il modo di fare di Cre'dit
Agricole". "Ci auguriamo - e' la sua conclusione - che
comportera' pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al
contrario, l'assunzione di molti giovani e una maggiore
attenzione alle Pmi e all'economia italiana". (ANSA).
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La Presse, lunedì 23 novembre 2020
Creval, Uilca: Parere positivo su Opa Crédit Agricole
Creval, Uilca: Parere positivo su Opa Crédit Agricole Milano, 23 nov. (LaPresse) - “Era nell’aria. Con le
informazioni ad ora disponibili possiamo commentare l’operazione solo a grandi linee ma esprimiamo un
parere positivo e la condividiamo". Così Massimo Masi, segretario generale della Uilca, commenta l’Opa di
Crédit Agricole su Credito Valtellinese. “Non è solo un’operazione già preannunciata ma rientra pienamente
nella direzione di un rafforzamento e di una concentrazione dei grandi gruppi bancari, in linea con il
percorso già tracciato di recente da Intesa Sanpaolo e Ubi", aggiunge Masi. "Potremo esprimere un giudizio
più puntuale quando avremo modo di esaminare il piano industriale, ma siamo fiduciosi che l’operazione
sarà in linea con il modo di fare di Crédit Agricole. Ci auguriamo comporterà pochi esuberi, poche chiusure
di sportello e, al contrario, l’assunzione di molti giovani e una maggiore attenzione alle PMI e all’economia
italiana. Il fatto che l’Opa sia gestita dalla parte italiana del gruppo, e guidata dall’amministratore delegato
Giampiero Maioli, ci rassicura. Ora restano sul tappeto la questione di Monte dei Paschi di Siena e altre
fusioni che girano nell’aria", conclude il segretario generale della Uilca. ECO NG01 mur 231108 NOV 20
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Creval: Masi (Uilca), bene Opa C.Agricole, guida di Maioli rassicura
23/11/2020 10:24
MILANO (MF-DJ)--"Era nell'aria. Con le informazioni ad ora disponibili possiamo commentare l'operazione
solo a grandi linee ma esprimiamo un parere positivo e la condividiamo". Cosi' Massimo Masi, segretario
generale della Uilca, a proposito dell'annuncio dell'Opa di Cre'dit Agricole su Credito Valtellinese. "Non e'
solo un'operazione gia' preannunciata ma rientra pienamente nella direzione di un rafforzamento e di una
concentrazione dei grandi gruppi bancari, in linea con il percorso gia' tracciato di recente da Intesa
Sanpaolo e Ubi", ha aggiunto Masi, spiegando che"potremo esprimere un giudizio piu' puntuale quando
avremo modo di esaminare il piano industriale, ma siamo fiduciosi che l'operazione sara' in linea con il
modo di fare di Cre'dit Agricole. Ci auguriamo comportera' pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al
contrario, l'assunzione di molti giovani e una maggiore attenzione alle PMI e all'economia italiana. Il fatto
che l'Opa sia gestita dalla parte italiana del gruppo, e guidata dall'amministratore delegato Giampiero
Maioli, ci rassicura. Ora restano sul tappeto la questione di Monte dei Paschi di Siena e altre fusioni che
girano nell'aria". com/fch francesca.chiarano@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS

Imprese: Masi (Uilca), parere positivo su Opa Crédit Agricole su Credito Valtellinese
Roma, 23 nov 11:25 - (Agenzia Nova) - Era nell’aria: con le informazioni ad ora disponibili possiamo
commentare l’operazione solo a grandi linee ma esprimiamo un parere positivo e la condividiamo. Così in
una nota il segretario generale Uilca, Massimo Masi, in merito all’annuncio dell’Opa di Credit Agricole su
Credito Valtellinese. “Non è solo un’operazione già preannunciata ma rientra pienamente nella direzione di
un rafforzamento e di una concentrazione dei grandi gruppi bancari, in linea con il percorso già tracciato di
recente da Intesa Sanpaolo e Ubi: potremo esprimere un giudizio più puntuale quando avremo modo di
esaminare il piano industriale, ma siamo fiduciosi che l’operazione sarà in linea con il modo di fare di Crédit
Agricole”, ha detto, augurandosi che l’operazione comporti “pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al
contrario, l’assunzione di molti giovani e una maggiore attenzione alle Pmi e all’economia italiana”. Il fatto
che l’Opa sia gestita dalla parte italiana del Gruppo e guidata dall’amministratore delegato Giampiero
Maioli, ha aggiunto, ci rassicura. “Ora restano sul tappeto la questione di Monte dei Paschi di Siena e altre
fusioni che girano nell’aria”, ha concluso. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Radiocor, lunedì 23 novembre 2020
Creval: Uilca, bene opa Agricole, Maioli ci rassicura
9010E1314
(FIN) Creval: Uilca, bene opa Agricole, Maioli ci rassicura
Ci auguriamo assunzioni di giovani e poche chiusure (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - 'Era
nell'aria. Con le informazioni a ora disponibili possiamo commentare l'operazione solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere positivo e la condividiamo'. Cosi' il segretario generale della Uilca, Massimo Masi,
commenta l'opa lanciata da Credit Agricole Italia sul Credito Valtellinese. 'Non e' solo un'operazione gia'
preannunciata ma rientra pienamente nella direzione di un rafforzamento e di una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in linea con il percorso gia' tracciato di recente da Intesa Sanpaolo e Ubi - ha
aggiunto -. Potremo esprimere un giudizio piu' puntuale quando avremo modo di esaminare il piano
industriale, ma siamo fiduciosi che l'operazione sara' in linea con il modo di fare di Credit Agricole'. 'Ci
auguriamo - ha detto ancora - comportera' pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al contrario,
l'assunzione di molti giovani e una maggiore attenzione alle pmi e all'economia italiana'. 'Il fatto che l'opa
sia gestita dalla parte italiana del gruppo, e guidata dall'amministratore delegato Giampiero Maioli, ci
rassicura - ha concluso -. Ora restano sul tappeto la questione di Monte dei Paschi di Siena e altre fusioni
che girano nell'aria'.
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Opa Creval: Uilca, parere positivo, guida Maioli ci rassicura =
(AGI) - Roma, 23 nov. - "Era nell'aria. Con le informazioni ad ora disponibili possiamo commentare
l'operazione solo a grandi linee ma esprimiamo un parere positivo e la condividiamo". Cosi' Massimo Masi,
segretario generale della Uilca, a proposito dell'annuncio dell'Opa di Cre'dit Agricole su Credito Valtellinese.
"Non e' solo un'operazione gia' preannunciata ma rientra pienamente nella direzione di un rafforzamento e
di una concentrazione dei grandi gruppi bancari, in linea con il percorso gia' tracciato di recente da Intesa
Sanpaolo e Ubi. Potremo esprimere un giudizio piu' puntuale quando avremo modo di esaminare il piano
industriale, ma siamo fiduciosi che l'operazione sara' in linea con il modo di fare di Cre'dit Agricole. Ci
auguriamo comportera' pochi esuberi, poche chiusure di sportello e, al contrario, l'assunzione di molti
giovani e una maggiore attenzione alle PMI e all'economia italiana. Il fatto che l'Opa sia gestita dalla parte
italiana del gruppo, e guidata dall'amministratore delegato Giampiero Maioli, ci rassicura. Ora restano sul
tappeto la questione di Monte dei Paschi di Siena e altre fusioni che girano nell'aria". (AGI)Ila
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NNNN
--------------------

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 12.49.36
= IL PUNTO = Credit Agricole vuole il Creval, opa da 737 mln (2)=
AGI0421 3 ECO 0 R01 / = IL PUNTO = Credit Agricole vuole il Creval, opa da 737 mln (2)= (AGI) - Milano, 23
nov. - L'opa, ha spiegato Giampiero Maioli, responsabile del gruppo per l'Italia (dove nei primi 9 mesi del
2020 ha realizzato 551 milioni di utili e conta 14mila dipendenti), sara' tutta in contanti e sara' sostenuta
"da un aumento di capitale che verra' lanciato su Credit Agricole Italia per sostenere i coefficienti
patrimoniali, che resteranno a livelli elevati". Le dimensioni dell'aumento non sono ancora definite, ma a
farsene carico sara' principalmente la capogruppo, che controlla il 75% circa della societa' italiana. Sul
fronte delle sinergie, ha spiegato il banchiere, le stime e' che siano di "circa 150 milioni" che saranno
determinate "da una sensibile riduzione del costo funding, da sinergie di costo e da sinergie che arriveranno
dal derisking che continueremo, anche per prevenire gli effetti post-Covid", ha detto. "Abbiamo incluso
poco le sinergie di ricavo ma noi le stimiamo interessanti; le abbiamo tenute contenute perche' vogliamo
tenerci una prudenza di piano", ha concluso Maioli, che ha ribadito l'obiettivo di "arrivare almeno a un 10%
di ritorno sugli investimenti nel 2023 con un profilo di rischio basso e ratios competitivi anche a livello
europeo". Eventuali uscite, precisa il Credit Agricole, saranno solo su base volontaria e infatti a favore
dell'operazione si sono gia' espressi diversi sindacati, fra cui Uilca e First Cisl, con i segretari Massimo Masi e
Riccardo Colombani che esprimono rispettivamente un "parere positivo" e la convinzione che l'operazione
vada "nella direzione giusta". (AGI)Mi1/Lil 231248 NOV 20 NNNN

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 19.07.06
Credit Agricole punta il mirino su Creval: Opa da oltre 700 mln/PREVISTO
Credit Agricole punta il mirino su Creval: Opa da oltre 700 mln/PREVISTO Milano, 23 nov. (LaPresse) Carige, Mps, Banco Bpm. Erano questi i target emersi negli ultimi mesi per una possibile acquisizione del
Credit Agricole in Italia. Invece la Banque Verte ha virato il suo mirino verso ben altri lidi, più noti e meno
problematici. Crédit Agricole Italia, controllata per il 75,6% dall'istituto transalpino, ha lanciato un'offerta
pubblica di acquisto volontaria totalitaria sul Credito Valtellinese, al prezzo di 10,50 euro per azione (il
53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi 6 mesi e il 21,4% in più rispetto al valore al 20
novembre) e per un totale di 737 milioni di euro. Investimento che sarà coperto da un aumento di capitale
che si renderà necessario per mantenere in equilibrio i ratio patrimoniali di Crédit Agricole Italia e sarà
sostenuto per la maggior parte dalla capogruppo con sede a Montrouge, nell'Ile de France. Operazione che
spedisce in orbita i titoli Creval che chiudono la giornata con un guadagno del 23,7% a 10,75
euro.L'operazione consentirà ai francesi di proseguire la loro campagna di espansione in Italia, già loro
secondo maggior mercato grazie alla presenza in numerosi segmenti dell'offerta creditizia. Credit Agricole
Italia, nata dall'ex Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, ha acquistato diversi istituti di credito negli ultimi
anni come Friuladria, Carispezia, CariRimini, CariCesena e Cassa di Risparmio di San Miniato, mentre la
capogruppo transalpina ha rilevato Pioneer da Unicredit e nel credito al consumo può contare su alleanze
con Fca Bank e Banco Bpm. L'offerta per Creval è quindi tesa a consolidare la taglia di Crédit Agricole Italia
rendendola la sesta banca commerciale in Italia con 3 milioni di clienti e una quota di mercato del 5% circa
e sfruttando il forte radicamento territoriale dell'istituto valtellinese, in particolare in Lombardia, la regione
più ricca d'Italia e una delle più ricche in Europa, e la sua presenza in altre aree non presidiate dai francesi
come la Sicilia o il Trentino e la Valle d'Aosta Credit Agricole Italia, per bocca del suo amministratore
delegato Giampiero Maioli, ha escluso di aver aperto tavoli negoziali con altri operatori bancari come Banco
Bpm e ha sottolineato il carattere amichevole dell'offerta, anticipata ieri ai vertici del Creval tramite
"colloqui cordiali". In attesa di una risposta ufficiale da Sondrio, le prime reazioni sono state favorevoli.
Algebris ha già impegnato il suo pacchetto del 5,4%, che andrà ad aggiungersi al 9,8% in mano a Credit
Agricole Assurances, mentre sembra ampiamente favorevole il consenso dei sindacati. "Era nell'aria. Con le
informazioni ad ora disponibili possiamo commentare l'operazione solo a grandi linee ma esprimiamo un
parere positivo e la condividiamo", ha commentato Massimo Masi, segretario generale della Uilca, mentre
per il segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani, l'offerta "sembra andare nella direzione giusta".
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Crédit Agricole Italia,
controllata per il 75,6% da
Crédit Agricole, ha lanciato
un'offerta pubblica di
acquisto volontaria da 737
milioni per il Credito
Valtellinese.
La
combinazione tra i due
istituti dovrebbe consolidare
la posizione del gruppo
come
sesta
banca
commerciale in Italia e
diventare settima per totale
attivi e numero di clienti,
raggiungendo una quota di
mercato del 5% a livello
nazionale. A seguito
dell'offerta, Credit Agricole
Italia intende procedere alla
fusione per incorporazione
di Credito Valtellinese in
Credit Agricole Italia al fine
di consentire un'effettiva
integrazione delle proprie
attività con quelle di Creval.
I sindacati hanno per ora
espresso parere favorevole.
Dopo l'annuncio Creval ha
aperto la seduta a Piazza
Affari con una fiammata del
+22%. Il gruppo francese si
aspetta che l'operazione
produca un incremento
dell'utile per azione al 2022
e generi un Return on
Investment maggiore del
10% in 3 anni, basato solo
su sinergie di costo e di
funding. L'acquisizione
rappresenta un'opportunità
di crescita soprattutto in
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

termini di copertura
geografica con un
significativo rafforzamento
nel Nord Italia (70% del
numero delle filiali pro
forma). E in particolare il
raddoppio della quota di
mercato in Lombardia (dal
3% a più del 6%), dove
Credito Valtellinese opera
con più del 40% delle
proprie filiali, diventando la
settima banca nella regione.
Ma anche un aumento
dimensionale in Piemonte,
nelle Marche e nel Lazio e
accesso a nuove regioni,
incluse
le
aree
metropolitane
più
dinamiche della Sicilia, oltre
che la Valle d'Aosta e il
Trentino. Credit Agricole
Italia "non ha mai aperto
tavoli negoziali con altre
banche e non ha avuto
pressioni dai regolatori su
nessun dossier in Italia.
Abbiamo preso la decisione
negli ultimi 30 giorni,
valutando le possibili
sinergie", ha detto
Giampiero Maioli, ceo di
Crédit Agricole Italia e capo
del Crédit Agricole Group
per l'Italia. "Mi è difficile
parlare di qualcos'altro
quando stiamo ancora
aprendo un'operazione
come questa, soggetta ai
tempi regolamentari.
Questa operazione ci dà la

possibilità in termini di
capitale di investire di più e
di avere più possibilità sulla
crescita organica". Il
segretario generale della
Uilca-Uil Massimo Masi ha
espresso
"parere
favorevole" all'Opa
dicendosi "rassicurato" dal
fatto che "sia gestita dalla
parte italiana del gruppo e
guidata dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli".
L'operazione "rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi". "Ci
auguriamo - è la sua
conclusione
che
comporterà pochi esuberi,
poche chiusure di sportello
e, al contrario, l'assunzione
di molti giovani e una
maggiore attenzione alle
Pmi e all'economia italiana".
Per il segretario generale di
First Cisl, Riccardo
Colombani, l'opa "sembra
andare nella direzione
giusta avendo come
obiettivo quello di costruire
una realtà fortemente
radicata sul territorio. Si
tratta di due banche
complementari come
presenza nelle diverse aree
del Paese. Se l'operazione
14
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dovesse concretizzarsi vi
sarebbe un rafforzamento
tanto in Lombardia che nel
Mezzogiorno, specie in
Sicilia dove il Credito
Valtellinese vanta un forte
insediamento.
Il
comportamento del gruppo
in Italia autorizza ad essere
fiduciosi che l'operazione
non sia diretta solo al
consolidamento del
sistema, ma abbia come
obiettivo la creazione di
valore per tutti gli
stakeholder". L'articolo
Offerta da 737 milioni della
controllata italiana di Crédit
Agricole per il Credito
Valtellinese. Che guadagna
il 23% a Piazza Affari
proviene da Il Fatto
Quotidiano.
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CS UILCA SU OPA CRéDIT AGRICOLE-CREVAL: PARERE POSITIVO,
LA GUIDA DI MAIOLI CI RASSICURA
LINK: https://agenparl.eu/cs-uilca-su-opa-credit-agricole-creval-parere-positivo-la-guida-di-maioli-ci-rassicura/

(AGENPARL) - lun 23
novembre 2020 del
segretario generale
Massimo Masi Masi sull'Opa
di Crédit Agricole su Credito
Valtellinese: parere
positivo, la guida di Maioli ci
rassicura. Roma, 23
novembre 2020 - 'Era
nell'aria.
Con
le
informazioni ad ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo.'
Così Massimo Masi,
segretario generale della
Uilca, a proposito
dell'annuncio dell'Opa di
Crédit Agricole su Credito
Valtellinese. 'Non è solo
un'operazione
già
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi.
Potremo esprimere un
giudizio più puntuale
quando avremo modo di
esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sarà in linea con il modo di
fare di Crédit Agricole. Ci
auguriamo comporterà
pochi esuberi, poche
chiusure di sportello e, al
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

contrario, l'assunzione di
molti giovani e una
maggiore attenzione alle
PMI e all'economia italiana.
Il fatto che l'Opa sia gestita
dalla parte italiana del
gruppo, e guidata
dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli,
ci rassicura. Ora restano sul
tappeto la questione di
Monte dei Paschi di Siena e
altre fusioni che girano
nell'aria.'
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Crédit Agricole punta
ancora sull'Italia. Il gruppo
francese ha lanciato una
offerta pubblica di acquisto
volontaria a 10,5 euro per
azione sulla totalità delle
azioni
di
Credito
Valtellinese. Il prezzo
implica un premio del
21,4% rispetto ai valori di
chiusura di venerdì, 20
novembre e del 53,9%
rispetto al prezzo medio
ponderato degli ultimi sei
mesi. La fusione. L'esborso
massimo per Credit Agricole
Italia per arrivare al 100%
del capitale di Creval sarà di
737 milioni di euro. Credit
Agricole Italia - si legge in
una nota - intende
procedere alla fusione per
incorporazione di Credito
Valtellinese in Crédit
Agricole Italia al fine di
consentire un'effettiva
integrazione delle proprie
attività con quelle di Credito
Valtellinese. "Credito
Valtellinese condivide con
noi molti dei valori di fondo
che rappresentano la ragion
d'essere di Crédit Agricole
Italia: il radicamento sul
territorio, l'attenzione alle
comunità locali e al tessuto
sociale e imprenditoriale di
r i f e r i m e n t o ,
l a
valorizzazione delle
persone, la sostenibilità del
modello di business - ha
dichiarato Ariberto Fassati,
presidente di Crédit Agricole
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

Italia -. Con questa
integrazione siamo convinti
di poter creare valore
aggiunto per tutti gli
stakeholder". Passa ad
Accendi e ricevi subito 50€
di sconto in bolletta. Scopri
di più!AD Passa ad Accendi
e ricevi subito 50€ di sconto
in bolletta. Scopri di più!
Accendi Coop Luce & Gas
"Con questa operazione, i
clienti ed i colleghi di
Credito Valtellinese
otterranno accesso agli
stessi prodotti e servizi
finanziari tra i migliori del
mercato di Crédit Agricole
Italia, beneficiando della
dimensione, della solidità e
della cultura innovativa e
focalizzata sul cliente del
Gruppo Crédit Agricole, e
l'entità aggregata manterrà
il proprio forte impegno a
supporto dell'Italia e delle
comunità locali", ha
aggiunto Giampiero Maioli,
amministratore delegato di
Crédit Agricole Italia. Titoli
in volo. Le azioni del Credito
Valtellinese,
dopo
l'annuncio dell'opa del
gruppo francese, hanno
chiuso in rialzo del 23,73%
a 10,76, sopra il prezzo
dell'offerta. I sindacati. "Era
nell'aria.
Con
le
informazioni ad ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere

positivo e la condividiamo ha commentato Massimo
Masi, segretario generale
della Uilca -. Non è solo
un'operazione
già
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi.
Potremo esprimere un
giudizio più puntuale
quando avremo modo di
esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sarà in linea con il modo di
fare di Crédit Agricole. Ci
auguriamo comporterà
pochi esuberi, poche
chiusure di sportello e, al
contrario, l'assunzione di
molti giovani e una
maggiore attenzione alle
pmi e all'economia italiana.
Il fatto che l'Opa sia gestita
dalla parte italiana del
gruppo, e guidata
dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli,
ci rassicura - conclude Masi
-. Ora restano sul tappeto
la questione di Monte dei
Paschi di Siena e altre
fusioni che girano nell'aria".
Ultimo aggiornamento:
19:24
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L'Europa lo dice da tempo,
fin da prima della
pandemia. Il futuro delle
banche è nel'aggregazione.
Perché, è il mood europeo,
senza spalle larghe non si
va da nessuna parte, tanto
meno si resiste all'urto della
più disastrosa crisi dal 1945
ad oggi. La nuova ondata di
contagi si tradurrà in
un'impennata delle
sofferenze, con famiglie e
imprese che non riusciranno
a rimborsare i prestiti
contratti, causa assenza di
fatturato. Il tutto avrà un
impatto sui patrimoni delle
banche minori, che
dovranno accantonare
sempre più capitale per
evitare di finire sotto la
soglia
critica
di
patrimonializzazione. In
questo contesto, dopo una
primavera scandita dalla
maxi-fusione (6 miliardi) tra
Intesa SanPaolo e Ubi , ha
preso forma l'Opa della
francese Crédit Agricole sul
Credito Valtellinese, storica
banca del Nord Italia,
profondamente legata al
territorio e oggi in mano a
un pool di fondi e azionisti
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

esteri, tra cui Morgan
Stanley (6,4%), Hosting
Partners (5,1%) e la stessa
banca francese (9,8%). Il
canovaccio è comunque
sempre quello, una grande
banca, magari francese, che
compra una più piccola.
ASSALTO AL CREVAL
Questa mattina Crédit
Agricole Italia, società
guidata dall'ad Giampiero
Maioli e branch italiana
dell'omonimo gruppo
francese concepito per il
finanziamento all'agricoltura
transalpina, ha lanciato
un'Opa al prezzo di 10,5
euro per azione contro 8,7
euro di chiusura del titolo di
venerdì scorso per un
esborso
massimo
complessivo di 737 milioni
di euro. In questo modo,
proprio grazie all'Opa sul
Creval (che nel 2019 ha
chiuso i bilanci con un utile
di poco sotto i 60 milioni,
mentre tra gennaio e
settembre 2020 l'utile ha
toccato i 65 milioni, in
aumento del 57%) nascerà
con ogni probabilità la sesta
banca commerciale in Italia
per asset in gestione e la

settima per totale attivi e
numero di clienti (2,8
milioni), raggiungendo una
quota di mercato del 5% a
livello nazionale in base al
numero del filiali (1.200).
Piazza Affari sembra gradire
l'operazione, come ha
dimostrato la fiammata sul
titolo Creval, sospeso con
un rialzo teorico del 21,33%
per poi essere ammesso a
10,61 euro, oltre la soglia
della stessa Opa. OPA
DELLA PROVVIDENZA? La
scalata era comunque
nell'ordine delle cose, se
l'aspettavano i lavoratori
del Creval. Come dimostra
anche la benedizione
arrivata dai sindacati.
"L'Opa era nell'aria. Con le
informazioni a ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo",
ha fatto sapere il segretario
generale della Uilca,
Massimo Masi. "Non è solo
un'operazione
già
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
18
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siano contrarietà o diversità
di vedute". Secondo Maioli
quindi "l'operazione non è
paragonabile a Intesa-Ubi,
dato che là c'erano realtà,
sane e importanti, che
avevano entrambe la
possibilità di un percorso
stand alone. Credo che in
questo caso lo scenario sia
un po' diverso". IL MONITO
DEL COPASIR L'Italia è
comunque abituata ormai
da tempo ai blitz francesi, a
cominciare dal 2006, anno
della scalata di Bnp-Paribas
alla Bnl (negli stessi anni,
ma in ambito extrabancario, Lactalis rilevava
Parmalat). Proprio nei giorni
scorsi il Copasir, il comitato
per la sicurezza della
Repubblica, ha diffuso la
sua relazione sul sistema
finanziario e bancario
nazionale, mettendo in
guardia dalle mire francesi.
L'Agricole guarda da tempo
con interesse a Banco Bpm
e la st essa U n icr edit è
spesso finita vittima di
sirene fanco-tedesche. Un
risiko che tira direttamente
in ballo Mps. Il Tesoro,
azionista al 68% di Siena,
ha ribadito l'intenzione di
voler uscire nel 2021 e
restituire la banca al
mercato. E non è un
mistero che la stessa
Unicredit sia in lizza per una
fusione con il Monte.
Spostando il baricentro più
in là, al Copasir non è
sfuggito nemmeno un altro
rumor, la possibile fusione
di Generali con il colosso

assicurativo francese Axa.
Non è tutto. Parigi, sempre
secondo Palazzo San
Macuto, detiene ad oggi
285 miliardi di debito
italiano, per mezzo di
operatori istituzionali.
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una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi.
Potremo esprimere un
giudizio più puntuale
quando avremo modo di
esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sarà in linea con il modo di
fare di Crédit Agricole. Ci
auguriamo pochi esuberi,
poche chiusure di sportello
e, al contrario, l'assunzione
di molti giovani e una
maggiore attenzione alle
pmi e all'economia italiana".
U N ' O P E R A Z I O N E
AMICHEVOLE La banca
francese ha comunque
messo le mani avanti,
parlando di "operazione
amichevole". Secondo il ceo
di Crédit Agricole Italia,
Giampiero Maioli, quello
odierna è "un'operazione
che noi consideriamo
s o s t a n z i a l m e n t e
amichevole, che crea valore
per tutti. Con i vertici di
Creval sono stati colloqui
molto cordiali. Loro hanno
riconosciuto che la banca
non ha la dimensione per
poter affrontare le difficoltà
di mercato e le innovazioni
tecnologiche necessarie.
Credo che in questo siano
molto lucidi. Ed è chiaro che
loro hanno azionisti di
riferimento e dovranno fare
le loro valutazioni come le
farà il mercato, ma sul
progetto industriale in sè
non ho percepito che ci
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/23/offerta-da-737-milioni-della-controllata-italiana-di-credit-agricole-per-il-credito-valtellinese...

Crédit Agricole Italia,
controllata per il 75,6% da
Crédit Agricole, ha lanciato
un'offerta pubblica di
acquisto volontaria da 737
milioni per il Credito
Valtellinese.
La
combinazione tra i due
istituti dovrebbe consolidare
la posizione del gruppo
come
sesta
banca
commerciale in Italia e
diventare settima per totale
attivi e numero di clienti,
raggiungendo una quota di
mercato del 5% a livello
nazionale. A seguito
dell'offerta, Credit Agricole
Italia intende procedere alla
fusione per incorporazione
di Credito Valtellinese in
Credit Agricole Italia al fine
di consentire un'effettiva
integrazione delle proprie
attività con quelle di Creval.
I sindacati hanno per ora
espresso parere favorevole.
Dopo l'annuncio Creval ha
aperto la seduta a Piazza
Affari con una fiammata del
+22%. Il gruppo francese si
aspetta che l'operazione
produca un incremento
dell'utile per azione al 2022
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

e generi un Return on
Investment maggiore del
10% in 3 anni, basato solo
su sinergie di costo e di
funding. L'acquisizione
rappresenta un'opportunità
di crescita soprattutto in
termini di copertura
geografica con un
significativo rafforzamento
nel Nord Italia (70% del
numero delle filiali pro
forma). E in particolare il
raddoppio della quota di
mercato in Lombardia (dal
3% a più del 6%), dove
Credito Valtellinese opera
con più del 40% delle
proprie filiali, diventando la
settima banca nella regione.
Ma anche un aumento
dimensionale in Piemonte,
nelle Marche e nel Lazio e
accesso a nuove regioni,
incluse
le
aree
metropolitane
più
dinamiche della Sicilia, oltre
che la Valle d'Aosta e il
Trentino. Credit Agricole
Italia "non ha mai aperto
tavoli negoziali con altre
banche e non ha avuto
pressioni dai regolatori su
nessun dossier in Italia.

Abbiamo preso la decisione
negli ultimi 30 giorni,
valutando le possibili
sinergie", ha detto
Giampiero Maioli, ceo di
Crédit Agricole Italia e capo
del Crédit Agricole Group
per l'Italia. "Mi è difficile
parlare di qualcos'altro
quando stiamo ancora
aprendo un'operazione
come questa, soggetta ai
tempi regolamentari.
Questa operazione ci dà la
possibilità in termini di
capitale di investire di più e
di avere più possibilità sulla
crescita organica". Il
segretario generale della
Uilca-Uil Massimo Masi ha
espresso
"parere
favorevole" all'Opa
dicendosi "rassicurato" dal
fatto che "sia gestita dalla
parte italiana del gruppo e
guidata dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli".
L'operazione "rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
20
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Intesa Sanpaolo e Ubi". "Ci
auguriamo - è la sua
conclusione
che
comporterà pochi esuberi,
poche chiusure di sportello
e, al contrario, l'assunzione
di molti giovani e una
maggiore attenzione alle
Pmi e all'economia italiana".
Per il segretario generale di
First Cisl, Riccardo
Colombani, l'opa "sembra
andare nella direzione
giusta avendo come
obiettivo quello di costruire
una realtà fortemente
radicata sul territorio. Si
tratta di due banche
complementari come
presenza nelle diverse aree
del Paese. Se l'operazione
dovesse concretizzarsi vi
sarebbe un rafforzamento
tanto in Lombardia che nel
Mezzogiorno, specie in
Sicilia dove il Credito
Valtellinese vanta un forte
insediamento.
Il
comportamento del gruppo
in Italia autorizza ad essere
fiduciosi che l'operazione
non sia diretta solo al
consolidamento del
sistema, ma abbia come
obiettivo la creazione di
valore per tutti gli
stakeholder".
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Creval: Uilca, bene opa Agricole, Maioli ci rassicura
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/creval-uilca-bene-opa-agricole-maioli-ci-rassicura-nRC_23112020_1151_3...

Creval: Uilca, bene opa
Agricole, Maioli ci rassicura
Ci auguriamo assunzioni di
giovani e poche chiusure (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 23 nov - 'Era
nell'aria.
Con
le
informazioni a ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo'.
Cosi' il segretario generale
della Uilca, Massimo Masi,
commenta l'opa lanciata da
Credit Agricole Italia sul
Credito Valtellinese. 'Non e'
solo un'operazione gia'
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso gia'
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi - ha
aggiunto -. Potremo
esprimere un giudizio piu'
puntuale quando avremo
modo di esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sara' in linea con il modo di
fare di Credit Agricole'. 'Ci
auguriamo - ha detto
ancora - comportera' pochi
esuberi, poche chiusure di
sportello e, al contrario,
l'assunzione di molti giovani
e
una
maggiore
attenzionealle pmi e
all'economia italiana'. 'Il
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

fatto che l'opa sia gestita
dalla parte italiana del
gruppo, e guidata
dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli,
ci rassicura - ha concluso -.
Ora restano sul tappeto la
questione di Monte dei
Paschi di Siena e altre
fusioni che girano nell'aria'.
Com-Ppa- (RADIOCOR) 2311-20 11:51:39 (0310) 5
NNNN
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CREVAL: MASI (UILCA), BENE OPA C.AGRICOLE, GUIDA DI MAIOLI
RASSICURA
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202011231056051577&chkAgenzie=PMFNW

MILANO (MF-DJ)--"Era
nell'aria.
Con
le
informazioni ad ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo".
Cosi' Massimo Masi,
segretario generale della
Uilca, a proposito
dell'annuncio dell'Opa di
Cre'dit Agricole su Credito
Valtellinese. "Non e' solo
un'operazione
gia'
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso gia'
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi", ha
aggiunto Masi, spiegando
che"potremo esprimere un
giudizio piu' puntuale
quando avremo modo di
esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sara' in linea con il modo di
fare di Cre'dit Agricole. Ci
auguriamo comportera'
pochi esuberi, poche
chiusure di sportello e, al
contrario, l'assunzione di
molti giovani e una
maggiore attenzione alle
PMI e all'economia italiana.
Il fatto che l'Opa sia gestita
dalla parte italiana del
gruppo, e guidata
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dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli,
ci rassicura. Ora restano sul
tappeto la questione di
Monte dei Paschi di Siena e
altre fusioni che girano
nell'aria". com/fch
francesca.chiarano@mfdowj
ones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Imprese: Masi (Uilca), parere positivo su Opa Crédit Agricole su
Credito Valtellinese
LINK: https://www.agenzianova.com/a/5fbb92d08ec1a2.13094257/3202427/2020-11-23/imprese-masi-uilca-parere-positivo-su-opa-credit-agricole-su-credit...

Era nell'aria: con le
informazioni ad ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo.
Così in una nota il
segretario generale Uilca,
Massimo Masi, in merito
all'annuncio dell'Opa di
Credit Agricole su Credito
Valtellinese. "Non è solo
un'operazione
già
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi:
potremo esprimere un
giudizio più puntuale
quando avremo modo di
esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sarà in linea con il modo di
fare di Crédit Agricole", ha
detto, augurandosi che
l'operazione comporti "pochi
esuberi, poche chiusure di
sportello e, al contrario,
l'assunzione di molti giovani
e una maggiore attenzione
alle Pmi e all'economia
italiana". Il fatto che l'Opa
sia gestita dalla parte
italiana del Gruppo e
guidata dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli,
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ha aggiunto, ci rassicura.
"Ora restano sul tappeto la
questione di Monte dei
Paschi di Siena e altre
fusioni che girano nell'aria",
ha concluso. (Com) ©
Agenzia
Nova
Riproduzione riservata
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Creval: Masi (Uilca), bene Opa C.Agricole, guida di Maioli rassicura
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=1#1234277900

MF Dow Jones Creval: Masi
(Uilca),
bene
Opa
C.Agricole, guida di Maioli
rassicura MILANO (MF-DJ)-"Era nell'aria. Con le
informazioni ad ora
disponibili possiamo
commentare l'operazione
solo a grandi linee ma
esprimiamo un parere
positivo e la condividiamo".
Cosi' Massimo Masi,
segretario generale della
Uilca, a proposito
dell'annuncio dell'Opa di
Cre'dit Agricole su Credito
Valtellinese. "Non e' solo
un'operazione
gia'
preannunciata ma rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso gia'
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi", ha
aggiunto Masi, spiegando
che"potremo esprimere un
giudizio piu' puntuale
quando avremo modo di
esaminare il piano
industriale, ma siamo
fiduciosi che l'operazione
sara' in linea con il modo di
fare di Cre'dit Agricole. Ci
auguriamo comportera'
pochi esuberi, poche
chiusure di sportello e, al
contrario, l'assunzione di
molti giovani e una
maggiore attenzione alle
PMI e all'economia italiana.
UILCA - Rassegna Stampa 24/11/2020 - 24/11/2020

Il fatto che l'Opa sia gestita
dalla parte italiana del
gruppo, e guidata
dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli,
ci rassicura. Ora restano sul
tappeto la questione di
Monte dei Paschi di Siena e
altre fusioni che girano
nell'aria". com/fch
francesca.chiarano@mfdowj
ones.it (fine) MF-DJ NEWS
23/11/2020 10:02</strong
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LINK: https://rassegnastampa.news/offerta-da-737-milioni-della-controllata-italiana-di-cr%C3%A9dit-agricole-per-il-credito-valtellinese-che-234048...

Crédit Agricole Italia,
controllata per il 75,6% da
Crédit Agricole, ha lanciato
un'offerta pubblica di
acquisto volontaria da 737
milioni per il Credito
Valtellinese.
La
combinazione tra i due
istituti dovrebbe consolidare
la posizione del gruppo
come
sesta
banca
commerciale in Italia e
diventare settima per totale
attivi e numero di clienti,
raggiungendo una quota di
mercato del 5% a livello
nazionale. A seguito
dell'offerta, Credit Agricole
Italia intende procedere alla
fusione per incorporazione
di Credito Valtellinese in
Credit Agricole Italia al fine
di consentire un'effettiva
integrazione delle proprie
attività con quelle di Creval.
I sindacati hanno per ora
espresso parere favorevole.
Dopo l'annuncio Creval ha
aperto la seduta a Piazza
Affari con una fiammata del
+22%. Il gruppo francese si
aspetta che l'operazione
produca un incremento
dell'utile per azione al 2022
e generi un Return on
Investment maggiore del
10% in 3 anni, basato solo
su sinergie di costo e di
funding. L'acquisizione
rappresenta un'opportunità
di crescita soprattutto in
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termini di copertura
geografica con un
significativo rafforzamento
nel Nord Italia (70% del
numero delle filiali pro
forma). E in particolare il
raddoppio della quota di
mercato in Lombardia (dal
3% a più del 6%), dove
Credito Valtellinese opera
con più del 40% delle
proprie filiali, diventando la
settima banca nella regione.
Ma anche un aumento
dimensionale in Piemonte,
nelle Marche e nel Lazio e
accesso a nuove regioni,
incluse
le
aree
metropolitane
più
dinamiche della Sicilia, oltre
che la Valle d'Aosta e il
Trentino. Credit Agricole
Italia "non ha mai aperto
tavoli negoziali con altre
banche e non ha avuto
pressioni dai regolatori su
nessun dossier in Italia.
Abbiamo preso la decisione
negli ultimi 30 giorni,
valutando le possibili
sinergie", ha detto
Giampiero Maioli, ceo di
Crédit Agricole Italia e capo
del Crédit Agricole Group
per l'Italia. "Mi è difficile
parlare di qualcos'altro
quando stiamo ancora
aprendo un'operazione
come questa, soggetta ai
tempi regolamentari.
Questa operazione ci dà la

possibilità in termini di
capitale di investire di più e
di avere più possibilità sulla
crescita organica". Il
segretario generale della
Uilca-Uil Massimo Masi ha
espresso
"parere
favorevole" all'Opa
dicendosi "rassicurato" dal
fatto che "sia gestita dalla
parte italiana del gruppo e
guidata dall'amministratore
delegato Giampiero Maioli".
L'operazione "rientra
pienamente nella direzione
di un rafforzamento e di
una concentrazione dei
grandi gruppi bancari, in
linea con il percorso già
tracciato di recente da
Intesa Sanpaolo e Ubi". "Ci
auguriamo - è la sua
conclusione
che
comporterà pochi esuberi,
poche chiusure di sportello
e, al contrario, l'assunzione
di molti giovani e una
maggiore attenzione alle
Pmi e all'economia italiana".
Per il segretario generale di
First Cisl, Riccardo
Colombani, l'opa "sembra
andare nella direzione
giusta avendo come
obiettivo quello di costruire
una realtà fortemente
radicata sul territorio. Si
tratta di due banche
complementari come
presenza nelle diverse aree
del Paese. Se l'operazione
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dovesse concretizzarsi vi
sarebbe un rafforzamento
tanto in Lombardia che nel
Mezzogiorno, specie in
Sicilia dove il Credito
Valtellinese vanta un forte
insediamento.
Il
comportamento del gruppo
in Italia autorizza ad essere
fiduciosi che l'operazione
non sia diretta solo al
consolidamento del
sistema, ma abbia come
obiettivo la creazione di
valore per tutti gli
stakeholder". L'articolo
Offerta da 737 milioni della
controllata italiana di Crédit
Agricole per il Credito
Valtellinese. Che guadagna
il 23% a Piazza Affari
proviene da Il Fatto
Quotidiano.
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