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Mps dimezza le linee di credito a Leonardo Di Elena Dal Maso 18/09/2018 07:12 Il Comitato
per le operazioni con parti correlate di Mps, presieduto da Fiorella Kostorios, ha più che
dimezzato le linee di credito concesse a Leonardo. La banca senese è giunta a questa
decisione visto che entrambi i gruppi sono partecipati dallo Stato e che l'importo in origine
supera il 5% previsto dalla normativa di Banca d'Italia. Di conseguenza l'istituto guidato da
Marco Morelli ha deciso di ridurre da da 660 milioni di euro a 310 milioni l'ammontare dei
prestiti verso Leonardo, precisando nel documento che "le linee di credito in questione erano
state concesse in un momento in cui il gruppo della Difesa non era parte correlata della
banca". Il Ministero dell'Economia detiene una partecipazione pari al 68,247% del capitale
sociale di Mps, mentre Leonardo, guidata da Alessandro Profumo, è controllata dal Mef. "Le
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche prevedono che l'assunzione di attività di
rischio nei confronti di una parte correlata non finanziaria configurabile come 'partecipante di
controllo' debba essere contenuta entro il limite del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato
della banca", è scritto nel documento. Dieci giorni fa Leonardo ha comunicato al mercato di
esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto del 98,54% di Vitrociset, piccola e strategica
azienda romana specializzata nei sistemi di comunicazione per la difesa, di cui il gruppo
detiene attualmente l'1,46%, a fronte della notifica dell'offerta ricevuta lo scorso 9 agosto.
La decisione della ex Finmeccanica scalza l'offerta annunciata il mese scorso da Fincantieri e
Mer Mec, società del gruppo pugliese Angel, di Vito Pertosa, che puntavano a rilevare il
98,54% di Vitrociset. L'operazione è soggetta a specifiche condizioni tra cui le autorizzazioni
Golden Power e Antitrust. Vitrociset offre servizi e soluzioni specialistiche per sistemi
complessi nei settori difesa e sicurezza, spazio, trasporti e infrastrutture critiche. Con 989
dipendenti, di cui circa 630 in Italia, nel 2017 la società ha generato ricavi pari a 163 milioni
di euro e ricevuto ordini per circa 236 milioni.
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