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I PROTAGONISTI

LE RICHIESTE IN NUMERI

LOSPACCATO PIANI E OBIETTIVI

A GIUDIZIO

ROMA

Gli investitori americani
e UniCredit prevedono di sta-
re insieme per dieci anni nella
nuova holding che comprerà
il67%dell’AsRomadaCompa-
gnia Italpetroli e poi lancerà
l’Opasul flottante.

Il patto parasociale sotto-
scritto tra le parti ha durata
triennale (salvo che la Magica
esca dalla Borsa, in tal caso la
durata sarebbe di 5 anni), sarà
rinnovato automaticamente
per periodi di tre anni salvo di-
sdetta,che ogniparte dovrà co-
municare con 12 mesi di preav-
viso.Matradiecianni,meno60
giorni, labancaavràun’«opzio-
ne call exit», potrà cioè chiede-
reallaDiBenedettoLlcdi inca-
ricare«unaprimariabancad’af-
fari» per vendere, tramite asta,
l’interocapitaledellasocietàco-
mune(laHolding,quichiamata
«Holdco»). Il partner america-
no potrà scegliere, in alternati-
va,diacquistare«l’interaparte-
cipazione detenuta dalla banca
inHoldcoataledata».

È una delle clausole del patto
parasociale tra Unicredit e Di-
Benedetto, la società del De-
laware che il 15 aprile a Boston
ha firmato il contratto di com-
pravendita del 67,097% della
Roma per 60,3 milioni di euro,
paria0,6781europerazione(ie-
ri inBorsa -10,29% a0,7325).

Il documento non dice nulla
sul’identità dei soci della DiBe-
nedetto Llc, limitandosi a defi-
nirla«societàpartecipatadain-
vestitori privati statunitensi».
Precisa invece che la «Hol-
dco», lasocietà al60% dallaDi-
Benedetto e al 40% di UniCre-
dit, «avrà sede in Roma». Fin-
chéavràalmenoil5%dellaHol-
dco, UniCredit avrà il diritto di
nominare4dei9consiglieridel-
la Holdco (compreso il presi-
dente) con diritto di veto su al-
cune decisioni e 5 dei 13 consi-
glieri dell’As Roma. La banca
potrà cedere fino al 35% della
Holdco «a uno o più investitori

italiani che abbiano ottenuto il
gradimentodapartedellaDiBe-
nedetto», fino al 31 marzo
2012». In seguito, scatterà il di-
ritto di prelazione del partner.

Finché UniCredit avrà alme-
no il 5% della Holdco, sarà ne-
cessario ilvotofavorevoledial-
meno uno dei suoi consiglieri
perchéilcdadellaRoma appro-
vicontratti per l’acquisizionedi
diritti sucalciatorichecompor-
tino obbligazioni superiori a 10
milioniper ciascunesercizio.

Setradiecianni, all’esercizio
dell’«opzione call exit», DiBe-
nedettovorràcomprareleazio-
ni della banca in Holdco, dovrà
corrispondere un prezzo per
azionechericonoscaaUniCre-
dit un rendimento di almeno il
10%sull’investimento.DiBene-
dettopotràesercitareinognica-

so l’«opzione call exit» anche
se la banca non avrà inviato la
comunicazione: in tale ipotesi,
però, qualora nei tre anni suc-
cessivi la società americanace-
da la totalità delle azioni a un
prezzosuperiore,dovràricono-
scere alla banca una «percen-
tuale»delladifferenza.

Se alla «prima naturale sca-
denza» del patto una delle due
partidarà disdetta, l’altra avrà il
diritto di vendere alla prima le
sueazioni(«opzioneput»),aun
valoreparial 120%delprezzo di
mercato.InoltreUniCreditrico-
nosce a DiBenedetto un’opzio-
ne di acquisto («opzione call»)
sulle sue azioni, se la banca co-
municherà l’intenzione di non
rinnovare ilpattoascadenza.

G.D.
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Mara Monti
MILANO

Madov’èquestacrisi?InIta-
lia la ricchezza complessiva del-
lefamiglie,attivitàreali,finanzia-
rieeimmobili,continuaacresce-
re e raggiunge il massimo stori-
co di 9.732 miliardi di euro nel
2010,tornandoailivellipre-crisi,
con una crescita media annua
2003-2010 del 2,83 per cento. Gli
immobilibattonogliinvestimen-
tifinanziariconfermandoilmat-
tone il bene rifugio: il peso delle
attività finanziarie è passato dal
41,3% del 2003 al 37,3% del 2010,
attestandosi a 3.630 miliardi di
euro,mentreilpesodelpatrimo-
nio immobiliare ha raggiunto i
5.626 miliardi di euro, passando
dal53,1%al57,8%del2010.

Laricchezzafinanziariaèstata
allocata per il 27% in prodotti di
risparmiogestito(995miliardi)e
per il restante 73% in risparmio
amministrato e circolante (2.636
miliardi), confermando la ten-
denzadegliultimianni.

La ricchezza finanziari dei
"paperoni" ha raggiunto, 910
miliardi di euro (+3,2%) suddi-
visi tra 639 mila famiglie, con
un portafoglio medio pari a
1,42milioni.Dopounacontenu-
ta stima nel 2010, nei primi tre
mesidel2011sièassistitoadun
moderato positivo incremen-
todellaricchezzadellacliente-
ladicirca9miliardi(+1,1%lasti-
madelprimotrimestre).

I dati fanno parte dello studio
dell’OsservatorioPwC-Universi-
tà di Parma sulla ricchezza delle
famiglie italiane presentato ieria
Milano. Secondo Giacomo Neri,
partner PwC, «il risparmio delle
famiglie italiane resta un asset
fondamentaleperilpaese,ingra-
dodicompensarel’indebitamen-
todelsettorepubblico. Inquesto
quadroilsettoredell’assetmana-
gement riveste un’importanza
strategica». In Italia gli investi-
menti in titoli obbligazionari e
strumenti liquidi continuano a
rappresentareoltre il 50%(paria
1.829miliardi)delleattivitàfinan-
ziarie,confermandocosìlabassa
propensionealrischiodellefami-
glie. Rimane contenuta, rispetto

allamediaeuropea,laquotadiric-
chezza destinata ad assicurazio-
nie fondipensioneparia650mi-
liardidieuro.Continuaadessere
scarsalapenetrazionedeiprodot-
tidi investimentodi lungoperio-
do, inparte giustificatadalla per-
vasivitàdellostato socialechefi-
noraharesomenonecessarioilri-
corso alla previdenza individua-
le. «Si conferma in Italia – conti-
nuaNeri– il modellobanco-cen-
trico per la gestione del rispar-
mio,pur con significativa cresci-

tadelleretidipromotorifinanzia-
rieconsulentiindipendenti».

Perquantoriguardaiprodot-
ti,sièridottalaquotadimerca-
toattribuitaaibancaria favore
di quelli assicurativi e previ-
denziali, ma si dividono equa-
mente il mercato in termini di
volumi(52% bancari,paria 773
miliardi e 48% assicurativi,
684 miliardi). Si prevede un
parziale recupero dei prodotti
bancariapartiredal2011.
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Calcio. Accordo UniCredit-DiBenedetto

Patto decennale
per la A.S. Roma

Andrea Giacobino
MILANO

Giuliano Cesareo, Anto-
nio Mauceri e Nicola Frondi-
zi, soci fondatori di Augu-
stum Opus sim, boutique fi-
nanziariatotalmenteindipen-
dente,sonostatidiparola.Al-
la partenza dell’attività della
società , gennaio 2010, aveva-
no indicato su queste colon-
ne un obiettivo di raccolta a
700 milioni. È passato un an-
no da allora e la società ha

chiuso il suo primo bilancio
di esercizio, il 2010, facendo
registrare il superamento dei
target dichiarati e il raggiun-
gimento dell’importante so-
glia del miliardo di euro.

Augustum Opus è una sim
indipendente autorizzata nel
gennaio del 2010 e fondata da
tre amici, manager operanti
nelsettoredell’assetmanage-
ment da diversi anni. Cesa-
reo, che presiede la sim, è ex
amministratore delegato di

Meliorbanca Private – banca
oggiacquisitadalgruppoSan-
tander – opera nel risparmio
gestitodaquasi30anni;Fron-
dizi e Mauceri, anche loro
banker di lungo corso, dopo
un lungo periodo nel sistema
bancario provengono dal
gruppoBancaFinnatEurame-
rica con il quale hanno colla-
borato nell’attività di asset
management. I tre manager
hannosceltodidedicarelelo-
ro capacità e la loro esperien-
za a una forma di finanza "su
misura": è nata così Augu-
stumOpussim, dicuiMauce-
ri è amministratore delegato,
autorizzata dalla Consob
all’attività di gestione di por-
tafogli e alla consulenza in
materia di investimenti.

Scopo dei tre fondatori è di
creareinItaliaunastrutturafi-
nanziaria completamente in-
dipendente, al servizio della
clienteladialtafascianonsod-
disfatta del servizio offerto
dai grandi gruppi bancari. La
scommessaèstataampiamen-
te vinta: dopo un solo anno di
attività la sim, con un totale di
masseundermanagementsu-
periore al miliardo di euro, si
collocatraleprimetresocietà
delgenereinItalia fra lestrut-
tureindipendentinonparteci-
pate da istituti di credito. Au-
gustumOpusgestiscecliente-
la privata con portafogli me-
diamente superiori ai due mi-
lioni; gestisce inoltre in dele-
gadigestione3compartidiSi-
cav – uno azionario e due ob-
bligazionari –, che hanno da
tempoottenutole5stelleMor-
ningstar (massimo riconosci-
mento per i prodotti gestiti) e
occupano stabilmente i primi
posti nelle classifiche euro-
peea tree cinque anni.

Iprogrammiper il 2011pre-
vedono un aumento di capi-
tale a 1,5 milioni, l’apertura
di una sede a Roma, oltre a
quelle di Milano e di Peru-
gia, e il raggiungimento di
un obiettivo di masse in ge-
stione di 1,2 miliardi di euro.
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Risparmio. Raccolta oltre il miliardo

Augustum Opus
supera gli obiettivi

Ivano Sacchetti
All’epocadeifatti(risalenti

all’estate2005)erailnumero
duedellaUnipolconlacaricadi
vicepresidente.PerluiiPm
hannochiestolapenadiquattro
anniequattromesidireclusione
esanzionipecuniarieper1,1
milionidieuro.

Francesco Frasca
L’excapodellaVigilanzadi

PalazzoKoch,avrebbeavutoun
ruolomoltospecificonell’ambito
delleoperazionicontestatedi
fronteaigiudici.Ilsuo
comportamentoprocessualeè
statoimprontatoallapresenza
costanteaogniudienza.

Giovanni Consorte
All’expresidentediUnipol

sonoandatelecontestazionipiù
pesanti.Lesuedeposizionidi
fronteaigiudicisonostate
ripresedaunatelecamera.
Sarebbesuaintenzione
riversarlesulsuositoWeba
processoconcluso.

Patrimoni. Attività ai massimi storici

La ricchezza torna
ai livelli pre-crisi

Stefano Elli
Angelo Mincuzzi
MILANO

Gliannidireclusionechie-
stidall’accusasonocomplessi-
vamente55(piùunmese),sud-
divisi tra 17 nomi che rappre-
sentano,orappresentavanoal-
lora, il gotha della finanza ita-
liana. Di fronte alla prima se-
zione penale del tribunale di
MilanoipmLuigiOrsieGaeta-
no Ruta hanno chiesto con-
danne praticamente per tutti i
protagonisti diretti e indiretti
della fallitascalatanel2005al-
la Banca nazionale del lavoro.
Ireaticontestativannodall’ag-
giotaggio informativo all’insi-
der trading, all’ostacolo alle
funzioni di vigilanza. Assolu-
zione richiesta solo per Emi-
lio Gnutti e Pierluigi Stefani-
ni,all’epocadeifattirispettiva-
mentepresidentedi Hopae di
Holmo,lacontrollantediUni-
pol, e per due manager della
DeutscheBank.

Condanna proposta per
l’ex governatore della Banca
d’Italia Antonio Fazio (tre an-
ni e sei mesi) e per l’allora ca-
po della vigilanza Francesco
Frasca(dueanniequattrome-
si), che segue puntualmente
ogni udienza che lo riguarda
anche nel processo Antonve-
neta.Lapenapiùelevataèsta-
taquellarichiestaper l’expre-
sidente di Unipol Giovanni
Consorte(quattroanniesette
mesi),mentreperl’attualeam-
ministratore delegato di Uni-
polCarloCimbri,chenel2005

era direttore generale della
compagnia bolognese, sono
stati chiesti quattro anni e
quattro mesi: stessa pena ri-
chiestaper IvanoSacchetti ex
numero duedi Unipol.

Ilparterredeglialtriimputa-
tièformatodaimembridelco-
siddetto «contropatto», quel-
lo che all’epoca dei fatti dete-
neva il 27% delle azioni della
Bnl:FrancescoGaetanoCalta-
girone (chiesti quattro anni),
gliimmobiliaristiDaniloCop-
pola,StefanoRicuccieGiusep-
peStatuto(treanniciascuno),
ifratelliEttoreeTiberioLona-
ti, imprenditori bresciani (tre
anni), l’europarlamentare
dell’Udc e vicepresidente del
gruppo Ppe Vito Bonsignore
(tre anni). Tre anni chiesti an-
che per i banchieri che hanno
partecipato a vario titolo
all’operazione: Giovanni Ber-
neschi,attualepresidentedel-
la Carige, Gianni Zonin (alla
guida della Banca popolare di
Vicenza),DivoGronchicheai
tempidelrastrellamentodeiti-
toli Bnl era direttore generale
della popolare veneta, e Gui-
do Leoni, amministratore de-
legato della Banca popolare
dell’EmiliaRomagna.

Condanne richieste anche
per le persone giuridiche rite-
nuteresponsabili penalmente
in virtù della legge 231 del
2001.PerDeutscheBank,Cari-
ge, BpVi e Bper, il pm Ruta ha
chiesto una sanzione di
600mila euro ciascuna. Per
Unipoldi975mila euro.

Particolarmente severa la
ricostruzione effettuata dal
pmOrsi,sulruologiocatodal-
la Banca d’Italia nella regia
cheportòaltentativodiscala-
ta alla banca romana. «Di vi-
cende così gravi, in giro per il
mondocenesonopoche,per-
ché si è trattato di una mani-
polazione di tipo sistemico –

ha detto nella requisitoria –.
A mettere in piedi una corda-
ta italiana raccogliticcia fu il
Governatore di Bankitalia. E
la Banca d’Italia di Fazio non
era un organismo di vigilanza
ma uno dei giocatori in cam-
po». Con il termine sistemi-
co,evidentementeOrsisièri-
feritoalcontestualeinterven-
tismo di Fazio nell’ambito
dell’altra scalata tentata in
quello stesso periodo: quella
allaAntonvenetaorganizzata
da un concerto di soci guidati
da Gianpiero Fiorani per im-
pedire che l’istituto patavino
finisse sotto il controllo degli
olandesi di Abn Amro.

Lo schema, per molti versi
analogo, dell’operazione Bnl
sarebbe stato finalizzato a
ostacolare l’acquisizione del-
la banca romana da parte del
Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria (Bbva). Anzi – secondo il
pm – Fazio avrebbe agito da
«direttore d’orchestra» e, co-
lorando la requisitoria con
un’immagine aristotelica, sa-
rebbe stato «il motore immo-

bile» della tentata scalata alla
Bnl.Non solo. Per Orsi «Fazio
è il vigilatore che invece di vi-
gilarepromuoveil reato.Èco-
me – ha aggiunto – se il mini-
strodellaDifesadicesseaisol-
dati di sparare sui cittadini
inermi». Orsi ha affermato
che l’ex governatore merita
«lapena piùalta, perchésipo-
trebbe fare a meno di tutti gli
altri personaggi di questa vi-
cendamanondilui».Echepe-
ròmerita leattenuantigeneri-
che perché si è presentato in
aula«ariaffermarel’ideologia
che lo ha pervaso: quella di
una visione medioevale della
vigilanza, confermando che
quello che ha fatto lo rifareb-
be».Allepersonefisichecoin-
volte nel processo i pubblici
ministerihannorichiesto,poi,
sanzioni pecuniarie per com-
plessivi 12 milioni di euro. La
sanzionepiùelevata(1,2milio-
ni di euro) è stata chiesta a
Consorte, mentre a Fazio so-
nostati chiesti700milaeuro.

NellaricostruzionediOrsi i
banchieridegliistitutipopola-
ri coinvolti sono «la guardia
pretoriana del governatore»,
mentre i contropattisti «si
muovono nella più assoluta
coesione,tuttiallespalleesul-
la scia di Caltagirone», che è
colui «che decide». Dal canto
suoil principaledegli imputa-
ti, Consorte, interpellato da Il
Sole-24 Ore ha affermato:
«Credo di avere dimostrato
duranteilprocessolamiatota-
leinnocenza.Nonhocommes-
sonessunodeireatichemiso-
no stati contestati e attendo il
verdetto nella più totale sere-
nità». I legali degli altri impu-
tati riaffermano l’estraneità
dei propri assistiti mentre per
gli avvocati di Unipol la tesi
dei pm è stata già smentita dai
testi.Ora laparola alledifese.
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Antonio Fazio
L’exgovernatoredellaBanca

d’Italianelcorsodeiprocessi
sullescalateadAntonvenetaeBnl
harivendicatoinpiùcircostanze
iltentativodapartesuadi
difenderel’«italianità»delle
banchetargetproteggendole
dallemirestraniere.

LE CONDIZIONI
Labanca ha diritto di
nominarequattro consiglieri
su nove e può esercitare
il veto nel board
sull’acquistodi calciatori

LO STUDIO PWC
Gli investimenti nel mattone
battonoquelli finanziari,
confermando lacasa come
bene rifugioper eccellenza
Crescono i titolipubblici

L’ex governatore
gestiva in modo
«autocratico
e referenziale»

AGF

BOUTIQUE FINANZIARIA
Lasim, fondata nel 2010
daCesareo, Mauceri e
Frondizi,ha ora fissato
un target di 1,2 miliardi
per le masse in gestione

FOTOGRAMMA

FOTOGRAMMA

12 milioni
Le sanzioni complessive
Alle persone fisiche coinvolte
nel processo i pubblici
ministeri – Luigi Orsi e
Gaetano Ruta – hanno richiesto
sanzioni pecuniarie per
complessivi dodici milioni di
euro. La sanzione più elevata –
pari a 1,2 milioni di euro – è
stata chiesta all’ex presidente
della compagnia assicurativa
Unipol Giovanni Consorte,
mentre all’ex Governatore
della Banca d’Italia, Antonio
Fazio, sono stati chiesti
700mila euro.

55
Gli anni di reclusione
Gliannidireclusionechiesti
dall’accusasono
complessivamente55(piùun
mese),suddivisitra17nomiche
rappresentano,o
rappresentavanoallora,ilgotha
dellafinanzaitaliana.Difronte
allaprimasezionepenaledel
tribunalediMilanoipmhanno
chiestocondanneperquasitutti i
protagonistidirettieindiretti
dellafallitascalatanel2005alla
Bnl.Ireaticontestativanno
dall’aggiotaggioinformativo
all’insidertrading.

IMAGOECONOMICA

Richieste le condanne per:
Antonio Fazio, Francesco
Frasca, Giovanni Consorte,
Ivano Sacchetti, Carlo
Cimbri, Francesco Gaetano
Caltagirone, VitoBonsignore,
DaniloCoppola, Ettore
Lonati, Tiberio Lonati,
Stefano Ricucci, Giuseppe
Statuto, Giulio Grazioli,
Guido Leoni, Gianni Zonin,
Giovanni Berneschi, Divo
Gronchi

Chiesta l’assoluzione per:
Filippo De Nicolais, Rafael Gil
- Alberti, Pierluigi Stefanini,
Emilio Gnutti

Scalata Unipol-Bnl. Per Orsi complici i banchieri e gli immobiliaristi del contropatto

Il pm: Fazio e Consorte
devono essere condannati

1,5 milioni
L’aumento di capitale
Atantoammontala
ricapitalizzazionedecisada
AugustumOpussimper
accelerarelacrescitaeaprire
unasedeaRoma

1,2 miliardi
Le masse in gestione
Lasimhafissatocome
obiettivoperlafinedel2011il
raggiungimentodellasoglia
degli1,2miliardidieurodi
masseingestione.

Ricchezza ai massimi storici
In Italia la ricchezza delle

famiglie, ha toccato il
massimo storico di 9.732
miliardi di euro nel 2010,
con una crescita media
annua 2003-2010 del 2,83
per cento.

Immobili battono la finanza
Ilpesodelleattività

finanziariesièattestatoa
3.630miliardidieuromentre
ilpesodelpatrimonio
immobiliareharaggiuntoi
5.626miliardidieuro

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Amsa S.p.A. indice Procedura Ristretta n˚
23/2011 (CIG n. 175341757A) ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di
analisi merceologiche, chimiche e fisiche di rifiuti
solidi urbani (R.S.U. e frazioni di R.S.U.), residui
solidi e liquidi, emissioni gassose convogliate ed
immissioni gassose in atmosfera, acque di scari-
co, acque di falda, terreni. Importo a base di gara:
À 600.000,00 I.V.A. esclusa oltre a À 600,00
I.V.A. esclusa per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso d'asta. Periodo: due anni dall'inizio
del servizio. Documenti di gara disponibili presso
il sito www.pleiade.it/amsa, all'interno dell'apposi-
ta area di gara. Termine ricezione domande:
09/05/2011 ore 12,00. Il Bando di gara è stato
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Euro-
pea il 08/04/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Salvatore Cappello

DIREZIONE
GENERALE
Via Monte Rosa, 91

20149 Milano
Tel. 02.3022.1/.3837/.3807

Fax 02.30223214
E-MAIL:

direzionegeneralesystem@ilsole24ore.com

AmsaS.p.A.
Azienda milanese servizi ambientali

Via Olgettina,25 - 20132 Milano
tel.02/27298.897-361-316-417-970

telefax 02/27298.354-465- www.amsa.it

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2011

Si fa presente ai Signori Azionisti che, in base alle informazioni disponibili in base alle
comunicazioni pervenute nei termini di legge ai fini della partecipazione all’Assemblea,
è prevedibile che, in prima convocazione e, relativamente alla parte straordinaria, in
seconda convocazione, mancherà il quorum necessario per la valida costituzione della
stessa. L’Assemblea si terrà pertanto, presumibilmente, in seconda adunanza per la
parte ordinaria ed in terza adunanza per la parte straordinaria, il 29 aprile 2011 in
Roma, viale Umberto Tupini, 180 alle ore 10,30.

UniCredit S.p.A.
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UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma
- Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale
€ 9.649.245.346,50, interamente versato - Banca iscritta all’Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Pubblica Amministrazione è interessata alla ricerca di immobile nella città di
Bergamo, in zona centrale o semi-centrale e comunque ben collegata, da
prendere in locazione e da adibire a deposito di materiale documentario.
L'immobile deve presentare le seguenti caratteristiche:
7 superficie complessiva coperta di circa mq. 1.000;
7 capacità di carico dei solai non inferiore a 1.000 Kg. a metro quadro, oltre

peso proprio.
I soggetti legittimati ed in grado di offrire un immobile con le caratteristiche di
cui sopra potranno far pervenire, in plico chiuso, la propria offerta entro il 23
maggio 2011 all'Ufficio Centrale Archivi Notarili - via Padre Semeria n. 95 -
00154 Roma. Il plico dovrà recare la dicitura "Offerta immobile per Bergamo".
L'offerta, con indicazione del canone locativo annuo richiesto, dovrà essere
corredata da tutti gli elaborati necessari per una completa valutazione tecnico-
economica e da una dettagliata relazione tecnico descrittiva. Dall'offerta
dovrà espressamente risultare la disponibilità ad eseguire, se necessario,
l'adeguamento dell'immobile proposto alle esigenze dell'Amministrazione.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico per immobile da ricerca-
re in locazione. Il presente annuncio e le offerte pervenute non costituiscono
impegno per l'Amministrazione, che resta libera di valutare la possibilità di
locazione ovvero di rinunciarvi.

SYSTEM
COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

Prestito obbligazionario
�MEDIOBANCA 2006-2012 Inflation

Linked Note a 6 anni�
(codice ISIN IT0004060841)

Si comunica che dal 28 giugno 2011 sarà esigibile una cedola
di interessi lordi del 3,88%, relativa al periodo dal 28 giugno
2010 al 28 giugno 2011.

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 430.554.172

SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO,
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00714490158
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO
BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Prestito obbligazionario
�MEDIOBANCA 2006-2011 Schermo Totale

Europa Maggio 2006�
(codice ISIN IT0004053457)

Si comunica che dal 15 maggio 2011 sarà esigibile una cedola
di interessi lordi del 3,67%, relativa al periodo dal 15 maggio
2010 al 15 maggio 2011, comprensiva della componente
variabile pari al 2,77%.

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 430.554.172

SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO,
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00714490158
ISCRITTA ALL’ ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO
BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI BANCARI

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

MILANO, dal 23 MAGGIO 2011
6 mesi di aula e 4 di stage

Le nuove competenze per affrontare
il cambiamento in atto nel mercato
finanziario.

10° MASTER

BANKING & FINANCE
MASTER FULL TIMEMASTER FULL TIME

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 91

Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022. 3247/3811
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com

ENTRA NELLA FINANZA DALLA PRIMA PAGINA.

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione
www.formazione.ilsole24ore.com/bs

I Partner del Master:
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