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CERTIFICAZIONE

Privacy,
Bp Sondrio
è al top
Per Ubi 251 accorpamenti e 49 chiusure

Intesa-Ubi al via il 12/4
ntra nel vivo l’integrazione fra Intesa Sanpaolo e Ubi: il D-day
dell’operazione sarà
il 12 aprile, quando la banca
lombarda verrà incorporata
nell’istituto guidato dall’a.d.
Carlo Messina. La data è stata confermata in un incontro
sindacale nel corso del quale
l’azienda ha fornito nuove indicazioni sulle cessioni di ramo
d’azienda alla Popolare di Puglia e Basilicata, sugli interventi previsti nella rete delle
filiali e nei centri imprese, sugli eventi legati alla cessione a
Bper riguardanti il personale,
sulla cessione degli immobili
e sui rapporti bancari.
Per cominciare, diventano più chiari gli interventi
sulle ﬁliali Ubi. Si tratta di
251 accorpamenti, 49 chiusure di mini-sportelli, nove
migrazioni, oltre ad alcune
trasformazioni in sportelli
distaccati. La regione interessata dal maggior numero
di azioni è la Lombardia: 120
(di cui 64 accorpamenti, 19
chiusure di mini-sportelli,
tre migrazioni e 34 sportelli

E

distaccati in attesa di accorpamento), seguita dal Lazio
(54) e dalla Toscana (42). La
rete di Ubi conta attualmente
su 1.598 punti operativi, di cui
587 destinati a essere ceduti
a Bper (4.413 le persone della
rete commerciale interessate),
cui si aggiungono i 26 che verranno trasferiti a Banca popolare Puglia e Basilicata: dei
985 destinati a rimanere nel

Da Mps 450 mln alle pmi
Banca Mps e il Fei (Fondo europeo per gli investimenti) hanno ﬁrmato un accordo che consente all’istituto senese di concedere 450 milioni di euro di prestiti
alle pmi dell’Italia meridionale nei prossimi tre anni, a
condizioni favorevoli e con lunghe scadenze. L’iniziativa
rientra nell’ambito dell’accordo Sme Initiative dell’Unione europea. Le condizioni favorevoli sui prestiti sono
rese possibili grazie a un progetto di ﬁnanza strutturata
denominato trasferimento del rischio e realizzato combinando fondi gestiti a livello nazionale o regionale con
risorse del programma comunitario, nonché risorse del
Fei. L’accordo Sme Initiative è costituito sotto forma di
cartolarizzazione sintetica su un portafoglio di prestiti
esistenti di Mps, utilizzando i fondi per coprire le prime
perdite del portafoglio.
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Eni ha migliorato la performance nel Ftse4Good Developed Index, raggiungendo
un punteggio di 4,5 su 5 a
seguito della revisione semestrale di dicembre. Il Cane a
sei zampe rimane fra le top 5
del settore oil & gas.
Vantea Smart ha presentato a Borsa italiana la
domanda di ammissione su
Aim Italia.
Bnl Bnp Paribas e Enel
X hanno avviato una partnership su Eco-sismabonus
e Superbonus.
Bper. Standard Ethics ha
alzato il rating a EE.
Illimity. Massimo Di Carlo
ha assunto la carica di chief
lending ofﬁcer di gruppo ed è
entrato nel cda di illimity sgr
con il ruolo di presidente.
Deutsche Bank Financial Advisors ha registrato
nel 2020 in Italia una raccolta netta di 860 milioni
di euro, in crescita del 25%
su base annua, e masse gestite superiori a 16 miliardi
(+10%).
Belfor Italia ha acquisito
Quadra, azienda specializzata nella messa in sicurezza di aziende e abitazioni

alcuni distaccamenti. Nelle
prossime settimane si procederà con il distacco di circa
30 dipendenti di Ubi Factor
in Intesa. È inoltre in fase di
costituzione presso Ubi Online
una task force composta di 40
persone che supporteranno la
ﬁliale Ubi di Nizza (Francia)
per la gestione di rapporti ritenuti improduttivi. In generale,
le conseguenze dal punto di vista delle ricadute nei confronti
dei lavoratori saranno materia di discussione nell’ambito
della trattativa che si aprirà
il mese prossimo.
Intanto è stata consegnata
la lettera informativa sulla
cessione di un ramo di azienda
alla Popolare di Puglia e Basilicata: operazione che andrà
perfezionata entro giugno. Si
tratta di un ramo di azienda
composto da oltre 800 milioni di euro di raccolta diretta
e 600 mln di raccolta indiretta distribuiti su 26 sportelli
e mini sportelli bancari e da
attività, passività e rapporti
giuridici. L’attività coinvolge
148 persone.

Prosegue la discesa programmata di Vincent Bolloré nel capitale di Mediobanca. Il ﬁnanziere bretone
ha comunicato attraverso la
Consob che la sua holding,
Financiére du Perguet sas,
è scesa dal 4,347 al 2,769%.
L’operazione è datata 13
gennaio. La mossa era attesa, oltre a essere scritta
nei suoi bilanci: le azioni
erano iscritte come contratti di vendita a termine
e il calendario prevedeva,
appunto, l’arco temporale
del 2021. Bolloré lasciò il
patto di sindacato nel settembre 2018 (allora aveva
il 7,90%) proprio per avere
mani libere nella vendita,
che sarebbe avvenuta gradualmente. Di lì a poco il
patto venne trasformato in
un accordo di consultazione
perché altri azionisti avevano la stessa esigenza.
L’accordo non prevede
impegni né di blocco né di
voto sulle azioni apportate e regola le modalità di
incontro per condividere
riﬂessioni e considerazioni
sull’andamento del gruppo. Il principale azionista
dell’intesa è il gruppo Mediolanum.

La Popolare di Sondrio
ha ottenuto, tra le prime
banche in Italia, la certificazione Iso/Iec 27701
dall’ente di certiﬁcazione
leader a livello mondiale
Dnv Gl per il Servizio organizzazione sistemi informativi. Da sempre attenta alla
tutela dei dati dei clienti,
ora l’istituto rafforza il
proprio commitment a implementare i più stringenti
requisiti internazionali in
materia di gestione della
sicurezza delle informazioni e, in particolare, di
tutela della privacy delle
informazioni personali.
La banca spiega che, in
un mondo sempre più connesso, i temi della personal
data protection e della tutela della privacy rivestono un ruolo prioritario per
ogni organizzazione, e ancor più per quelle che operano nel settore bancario.
La Popolare di Sondrio ha
deciso di aderire a uno degli standard di riferimento
tra i più rigorosi per regolamentare la gestione dei
dati personali. Sviluppo
e
ed estensione della norma
IIso/Iec 27001 per la gesstione della sicurezza delle informazioni, l’Iso/Iec
2
27701 stabilisce i requisiti
e i controlli che tengono in
cconsiderazione non solo la
n
normativa tecnica internazzionale, ma fanno esplicito
rriferimento alla specifica
n
normativa comunitaria in
m
materia di protezione dei
d
dati personali, indicando in
m
modo chiaro e analitico gli
a
adempimenti che competon
no al titolare e al responsab
bile del trattamento.
«Le nostre veriﬁche hann
no dato esito pienamente
ssoddisfacente», ha detto
M
Massimo Alvaro, managing
d
director Italy & Adriatics di
D
Dnv Gl, «confermando il livello di implementazione di
v
un sistema atto a garantire
u
adeguati livelli di riservaa
ttezza, integrità e disponibilità delle informazioni».
li
Secondo Giampiero Rasschetti, responsabile sicurrezza dei sistemi informattivi di Banca popolare di
Sondrio, «aver ottenuto la
S
ccertiﬁcazione da parte di
Dnv Gl non è un punto di
D
arrivo per la nostra orgaa
nizzazione. La salvaguarn
dia della sicurezza delle ind
formazioni dei nostri clienti
fo
è un dovere imprescindibile
per chi opera in un settore
p
ccome il nostro. Un aspetto
ssul quale lavoriamo quotidianamente con il massimo
d
impegno, per offrire elevati
im
livelli di garanzia e favorili
rre la proposizione di servizi
ccompetitivi nel mercato ﬁnanziario».
n
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IN DUE SERIE

BREVI
Webuild ha chiuso il collocamento di bond a investitori istituzionali per 200
milioni di euro.

perimetro Intesa, 431 (il 44%)
saranno interessati da interventi ﬁn dalla data dell’incorporazione. I sindacati hanno
messo l’accento sul futuro dei
centri dell’istituto lombardo,
che verranno interessati da
una settantina di interventi,
e chiedono che questo spazio
venga valorizzato.
Nell’ambito del processo di
integrazione saranno avviati

private. Il controvalore non
è stato reso noto.
Wiit ha ﬁrmato il rinnovo
quinquennale del contratto
da 6,9 milioni di euro con
un gruppo leader a livello
internazionale nel settore
dei servizi di business process outsourcing.
Morning Capital e Tecma
Solutions hanno lanciato
un nuovo format di afﬁtto
residenziale con il progetto
Flat Tower Parco Vittoria a
Milano, riguardante immobili di proprietà di Vittoria
assicurazioni.
La Lucente. Si è insediato
il nuovo cda composto da
Pierluigi Mantini (presidente), Angelo Volpe (a.d.) e
Saverio Francesco Ressa.
Fabrick, Doconomy e Mastercard hanno siglato un
accordo che permetterà alle
banche di offrire in Italia
un servizio per monitorare
e misurare l’impatto di anidride carbonica attraverso
l’analisi delle transazioni di
pagamento.
Morgan Stanley. Nell’articolo «Morgan Stanley,
utili su del 51%» a pagina
22 di ItaliaOggi del 21
gennaio, è stato indicato
erroneamente nel testo ed è
stata pubblicata la foto di
Jamie Dimon, mentre l’a.d.
è James Gorman.
Riproduzione riservata

DAL 4,35%

Acea piazza Mediobanca,
green bond Bolloré cala
da 900 mln al 2,77%
Acea ha completato il collocamento della prima emissione
di green bond per 900 milioni
di euro, articolato in due serie,
nell’ambito del Green ﬁnancing
framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro medium term notes.
La prima serie è pari a 300 milioni, con tasso zero e scadenza 2025, mentre la seconda è
di importo pari a 600 milioni,
tasso dello 0,25% e scadenza
2030. Le obbligazioni saranno
quotate alla borsa di Lussemburgo.
La multiutility ha sottolineato che l’emissione ha registrato
un grande successo, ricevendo
richieste ﬁnali superiori a sette volte l’ammontare offerto da
investitori di rango primario e
rappresentativi di numerose
aree geograﬁche, con una significativa partecipazione di
investitori green e sostenibili.
I proventi saranno destinati
a ﬁnanziare speciﬁci progetti
previsti nel piano industriale 2020-2024 che perseguono
obiettivi di sostenibilità: in
particolare, quelli relativi alla
protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di
distribuzione elettrica, all’efﬁcienza energetica, alla mobilità
elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare.
© Riproduzione riservata

REAL ESTATE
LOCAZIONE

A Milano, Flat
Tower Parco
Vittoria sperimenta
l’iter di affitto in un
click
di Laura Cavestri

Una

piattaforma

che

consente di gestire interamente online
la procedura di locazione: dalla scelta
degli arredi interni alla gestione di
servizi

e

manutenzione.

Morning

Capital (che gestisce oltre 3mila unità
immobiliari in Italia) e Tecma Solutions
(tech company specializzata nel settore
del Real Estate e quotata sul mercato
Aim Italia) lanciano un nuovo format di
affitto residenziale con il progetto “Flat
Tower Parco Vittoria” a Milano.

Il progetto

Questo progetto si focalizza
sugli immobili di Parco Vittoria a
Milano – 66 unità abitative, su una
superficie di oltre 7mila mq – di
proprietà di Vittoria Assicurazioni e
avrà la formula del build to rent, trend
che si focalizza sulla costruzione o
riqualificazione di interi building che
vengono poi messi a reddito. Morning
Capital – che applica da anni il
business della gestione del costruito– e
Tecma Solutions hanno deciso di
avviare un nuovo modello di business
in cui gli utenti finali sono orientati
verso soluzioni di affitto immobiliare
flessibili di breve-medio termine.
Tramite

la

piattaforma,

infatti, il cliente potrà scegliere via web
come arredare e personalizzare il
proprio appartamento, visualizzando
in diretta le scelte effettuate, dagli
accessori

per

interni

fino

all’arredamento outdoor per terrazzi e
logge, il tutto in un solo “click”.
Attraverso le applicazioni software di
Tecma,

Morning

Capital,

gestore

dell’immobile, potrà organizzare la fase
precedente all’ingresso dell'inquilino,
ma

anche

accedere

ai

servizi

di

manutenzione dell'appartamento e di
gestione
dell’edificio

degli
durante

spazi
il

locazione e post locazione.

comuni
periodo

di

“Flat Tower Parco Vittoria”
rappresenta la prima applicazione di
questa soluzione tecnologica da parte
di Morning Capital, che conta nel corso
del

2021,

di

estenderla

a

livello

nazionale su oltre 400 unità abitative e
che punta anche a migliorare il tasso di
occupazione
tecnologie

dell’asset
basate

grazie

a

sull’intelligenza

artificiale.

Gli operatori
«Siamo

particolarmente

orgogliosi – ha commentato Maurizio
Monteverdi, amministratore delegato
di Morning Capital – di annunciare
l'avvio di questo progetto, che dimostra
concretamente il significato di digital
disruption

applicato

a

processi

di

gestione immobiliare. Nel settore degli
affitti residenziali e, a breve, anche
nelle

altre

destinazioni

d’uso,

l’intervento della tecnologia cambierà
completamente il modello di business
sin qui adottato, migliorando tutte le
dimensioni ad esso collegate, come
tempo, valore e qualità. Siamo certi di
rispondere con questa iniziativa a una
crescente domanda di mercato, unendo
la

velocità

competenza
acquisite».

della
e

alla

tecnologia

alla

professionalità

«Con questa piattaforma – ha
sottolineato

Pietro

amministratore

Adduci,

delegato

di

Tecma

Solutions – abbiamo, ancora una volta,
portato una grande innovazione di
settore, introducendo la tecnologia
anche nel mercato del Build to Rent in
linea con l’accelerazione del processo di
digitalizzazione

del

Real

Estate,

derivante anche dalle nuove necessità
emerse

con

la

diffusione

della

pandemia da Covid-19».
Con

la

partecipazione

al

progetto Flat Tower Parco Vittoria,
Tecma avvia ufficialmente una nuova
Business Unit, denominata “Build To
Rent” che si va ad affiancare all’attività
core della società.
Per approfondire
Tecma solutions entra in Borsa: il
debutto sull'Aim lunedì 9 novembre
Doppia operazione, Vittoria
Assicurazioni acquista Palazzo V
dell'Eni
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Morning Capital – Business Strategist e Full Service Provider Immobiliare, che gestisce
oltre 3.000 unità immobiliari in Italia – e TECMA Solutions – tech company
specializzata nel settore del Real Estate e quotata sul mercato AIM Italia – comunicano il
lancio di un nuovo format di affitto residenziale con il progetto “Flat Tower Parco
Vittoria” a Milano.
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Morning Capital e TECMA Solutions
lanciano per “Parco Vittoria” a Milano un
nuovo format di “Build To Rent”
21 Gennaio 2021

Morning Capital – Business Strategist e Full Service Provider Immobiliare, che
gestisce oltre 3.000 unità immobiliari in Italia – e TECMA Solutions – tech company
specializzata nel settore del Real Estate e quotata sul mercato AIM Italia –
comunicano il lancio di un nuovo format di aGtto residenziale con il
progetto “Flat Tower Parco Vittoria” a Milano.
Questo progetto si focalizza sugli immobili di Parco Vittoria a Milano – 66 unità
abitative, su una superKcie di oltre 7 mila mq – di proprietà di Vittoria
Assicurazioni – compagnia indipendente costituita nel 1921 con sede a Milano – e
avrà la formula del build to rent, un nuovo trend del settore del Real Estate in Italia
che si focalizza sulla costruzione o riqualiKcazione di interi building che vengono
messi a reddito.
Morning Capital, che applica da anni il business della gestione del costruito, e
TECMA Solutions hanno deciso di avviare un nuovo modello di business che
risponde perfettamente alla nuova tendenza, diffusa ormai da tempo a livello
internazionale, in cui gli utenti Knali sono orientati verso soluzioni di aGtto
immobiliare Ressibili di breve-medio termine.
“Flat Tower Parco Vittoria” rappresenta la prima applicazione di una soluzione
tecnologica rivoluzionaria da parte di Morning Capital, che conta nel corso del 2021,
di estendere questa tecnologia a livello nazionale su oltre 400 unità abitative.
TECMA e Morning Capital hanno realizzato un’innovativa piattaforma di e-commerce
per la gestione online dell’intero processo di locazione del building di Parco Vittoria
che migliora il tasso di occupazione dell’asset immobiliare grazie all’utilizzo di
tecnologie basate sull’intelligenza artiKciale. Tramite la piattaforma, infatti, il cliente
potrà scegliere via web come arredare e personalizzare il proprio appartamento,
visualizzando in diretta le scelte effettuate, dagli accessori per interni Kno
all’arredamento outdoor per terrazzi e logge, il tutto in un solo “click”.
Attraverso le applicazioni software di TECMA, Morning Capital, gestore
dell’immobile, potrà organizzare la fase precedente all’ingresso dell’inquilino, ma
anche accedere ai servizi di manutenzione dell’appartamento e di gestione degli
spazi comuni dell’ediKcio durante il periodo di locazione e post locazione.

“Siamo particolarmente orgogliosi – ha commentato Maurizio Monteverdi,
Amministratore Delegato di Morning Capital – di annunciare l’avvio di questo
progetto, che dimostra concretamente il signi8cato di digital disruption applicato a
processi di gestione immobiliare. Nel settore degli a<tti residenziali e, a breve, anche
nelle altre destinazioni d’uso, l’intervento della tecnologia cambierà completamente il
modello di business sin qui adottato, migliorando tutte le dimensioni ad esso
collegate, come tempo, valore e qualità. Siamo certi di rispondere con questa
iniziativa, solidamente basata sui valori del digitale, a una crescente domanda di
mercato, unendo la velocità della tecnologia alla competenza e alla professionalità
acquisite in più di trent’anni di storia.”
“TECMA da sempre elabora tecnologie, software e strumenti che, unitamente
all’applicazione del neuromarketing, consentono di raggiungere un altissimo livello di
customizzazione per il cliente 8nale, contribuendo al contempo alla valorizzazione
dell’iniziativa immobiliare. Con questa piattaforma abbiamo, ancora una volta, portato
una grande innovazione di settore, introducendo la tecnologia anche nel mercato
del Build to Rent in linea con l’accelerazione del processo di digitalizzazione del Real
Estate, derivante anche dalle nuove necessità emerse con la diffusione della
pandemia da Covid-19. In8ne il lancio di questa nuova Business Unit rappresenta la
naturale evoluzione nel nostro percorso di sviluppo delineato agli investitori già nei
mesi scorsi a conferma della bontà della strategia intrapresa.” – Ha
commentato Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA Solutions.
Con la partecipazione al progetto Flat Tower Parco Vittoria, TECMA avvia
uGcialmente una nuova Business Unit, denominata “Build To Rent” che si va ad
aGancare all’attività core della Società e rappresenta una grande innovazione nel
settore, introducendo la tecnologia anche nel renting, in linea con il trend di
accelerazione dell’e-commerce. La nuova Business Unit è perfettamente coerente
con la strategia di TECMA e rappresenta la naturale evoluzione del percorso di
sviluppo delineato agli investitori già nei mesi scorsi a conferma della capacità della
Società di saper anticipare e interpretare le esigenze del mercato.
Fonte : Nota congiunta

IMMOBILIARE: MORNING CAPITAL E TECMA SOLUTIONS LANCIANO NUOVO FORMAT
AFFITTO RESIDENZIALE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - Morning Capital, full service provider immobiliare, e
Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del real estate, hanno lanciato Flat Tower Parco
Vittoria, un nuovo format di affitto residenziale a Milano. In particolare, il progetto riguarda 66 unita'
abitative, su una superficie di oltre 7.000 metri quadri, di proprieta' di Vittoria Assicurazioni, e avra' la
formula del build to rent, un nuovo "format" che si focalizza sulla costruzione o riqualificazione di interi
edifici che sono messi a reddito.
"Il lancio di questa nuova business unit rappresenta la naturale evoluzione nel nostro percorso di sviluppo
delineato agli investitori gia' nei mesi scorsi a conferma della bonta' della strategia intrapresa", ha detto
Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma Solutions. Flat Tower Parco Vittoria e' la prima
applicazione di questa soluzione tecnologica da parte di Morning Capital, che conta nel corso del 2021, di
estenderla a livello nazionale su oltre 400 unita' abitative. "Nel settore degli affitti residenziali e, a breve,
anche nelle altre destinazioni d'uso, l'intervento della tecnologia cambiera' completamente il modello di
business sin qui adottato, migliorando tutte le dimensioni ad esso collegate", ha detto Maurizio Monteverdi,
amministratore delegato di Morning Capital.
Red

Immobiliare: al via progetto "Flat Tower Parco Vittoria" a Milano
MILANO (MF-DJ)--Morning Capital, Business Strategist e Full Service Provider
Immobiliare e Tecma Solutions, quotata sul mercato Aim Italia, lanciano un nuovo
format di affitto residenziale con il progetto "Flat Tower Parco Vittoria" a Milano.
Questo progetto, spiega una nota, si focalizza sugli immobili di Parco Vittoria a Milano,
66 unità abitative, su una superficie di oltre 7 mila mq, di proprietà di Vittoria
Assicurazioni e avrà la formula del build to rent, un nuovo trend del settore del Real
Estate in Italia che si focalizza sulla costruzione o riqualificazione di interi building che
vengono messi a reddito.
Tecma e Morning Capital hanno realizzato un'innovativa piattaforma di e-commerce per
la gestione online dell'intero processo di locazione del building di Parco Vittoria: tramite
la piattaforma, infatti, il cliente potrà scegliere via web come arredare e personalizzare il
proprio appartamento, visualizzando in diretta le scelte effettuate.

