
Libretto & identità

Poco più di undici mesi, poi dal
prossimo 31 dicembre i libretti di
risparmio al portatore andranno
almacero. Omeglio, in forza della
normativa antiriciclaggio, i libret-

ti andranno estinti, come prevede
l’attuazione della direttiva Ue
2015/849 entrata in vigore il 4 luglio

2017. Sarà il portatore a doversi
fare carico dell’estinzione del li-
bretto entro la fine dell’anno in
corso,mentre la banca, alla prima
occasione utile (la richiesta di ver-
samentodi sommedidenarosul li-
bretto da parte del portatore,
ad esempio) è tenuta a richia-
mare il portatore all’obbligo di
estinzione del libretto. Al soli-
to, si prevede una corsa allo
sportello negli ultimimesi del-
l’anno. Tanto vale anticipare,

perché il rischioèdi vederediventaremo-
mentaneamente indisponibili le somme
che fra un anno si troveranno su quel ti-
po di libretti.

Cibo & tech

Venerdì 23 febbraio nella sede della
Fondazione Edmund Mach (Fem) a
San Michele all’Adige (Trento), sarà il
momento dell’agrifood tech, grazie a
Hub Innovazione Trentino (Hit), Aifi e

VentureUp. La giornata sarà dedicata al mondo
delle tecnologie agrifood. Un’occasione per le
aziende del settore che potranno incontrare le
aree di ricerca più innovative di Fem, Università di
Trento e FondazioneBrunoKessler per cercare so-
luzioni tecnologiche a supporto dei loro prodotti.
Per partecipare alla giornata, è sufficiente compi-
lare il form che si trova online https://www.trenti-
nosviluppo.it.

Un australiano a Milano

Rick Barker, australiano ed ex agente di polizia
nel servizio di criminalità informatica, è il nuovo
arrivo di Accuracy (società di consulenza interna-
zionale inambitoeconomico finanziario), guidata
in ItaliadaGiovanni Foti, dove coordineràdaMila-
no il team internazionale del Forensic Technology
Laboratory. Il suo gruppo avrà il compito di offrire
ai clienti servizi per l’investigazione attraverso il
reperimento e l’analisi di big data in casi di corru-
zione, frodi, bullismo e stalking, violazione della
proprietà intellettuale.

Banca Marche, la sentenza

Mentre per le ex popolari venete è ancora acceso
il dibattito in aula, da Ancona arrivano due con-
danne per corruzione tra privati nel processo
stralcio di BancaMarche. Il procedimento arrivato

a sentenza riguardava presunti scambi di favo-
ri tra l’ex direttore generale di Banca Mar-
che,MassimoBianconi e due imprenditori.
I fatti contestati sono avvenuti tra il 2010 e il
2012. Il Tribunale di primo grado ha inflitto
tre annidi reclusioneall’exdirettoregenerale
diBancaMarche,MassimoBianconi, ritenuto
responsabile di uno dei due capi d’imputa-
zione contestati, insieme all’imprenditore
Davide Degennaro a cui sono stati inflitti
due anni, pena sospesa. Assolto, invece, l’al-
tro imprenditore Vittorio Casale, e con lui
Bianconi, dall’altro addebito sempre ricon-
ducibile alla corruzione tra privati. Il giudi-
zio ruotavaattornoaun’immobileacquistato
nel quartiere Parioli a Roma da una società
facente capo ai famigliari di Bianconi tramite
il quale, per l’accusa, l’ex direttore generale
di Banca delleMarche avrebbe ricavato uti-
lità «mascherate» dagli imprenditori in
cambio di facili aperture di credito.
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Banca Finnat

Arturo Nattino

54 anni, ie
ri

«L a mia famiglia – dice Arturo Nattino,
amministratore delegato di Banca
Finnat – è attiva sui mercati della fi-

nanza da 120 anni. I Nattino diventarono infatti
agenti di cambionel 1898.Nel secondodopoguer-
ra diventammo commissionaria di Borsa e poi ci
trasformammo in simnel 1991. Quandonel 1996 la
direttiva Eurosimaprì il nostromercato agli istitu-
ti di credito iniziammoprogressivamente a lascia-
re l’attività di negoziazione per puntare al private
banking, alla gestione della ricchezza»
Nel 2002 la società romana ha fondato la proprio
sgr (società gestione del risparmio) e più recente-
mente, a sottolineare l’interesse per il settore im-
mobiliare, Finnat ha acquisito Beni Stabili e Pola-
ris, arrivando con queste operazioni a gestire un
totale di 42 fondi immobiliari. Con 4,2 miliardi di
euro in gestione direttamente riconducibili al
private banking (che dovrebbero diventare 6
miliardi entro tre anni), il gruppo adesso
vuole crescere soprattutto al nord. Presen-
te in viaMeravigli aMilanodagli anni Cin-
quanta, la famiglia Nattino è stata per de-
cenni punto di riferimento della finanza
cattolica della capitale. Orapunta aunulte-
riore sviluppo. Dopo aver guarda-
to alle attività di Banca Cesare
Ponti (rimasta in forza a Carige) –
da cui è arrivato soloDaniele Pic-
colo, ora Direttore private
Banking per il Nord Italia di
Banca Finnat – Nattino punta a
rinforzare la struttura dei
bankers, che dagli attuali 45
saliranno a 70 nell’arco del
piano industriale che verrà
presentato in occasione del-
la comunicazione dei dati di
bilancio, attesi per il prossimo 10 feb-
braio.

Salvatori in Usa per Unicredit

FrancescoSalvatori, figliodi Carlo, dal 2011 a capo
deiMarkets Italy, dal primomarzo sarà il capo del
corporate and investment banking (Cib) di Uni-
credit per le Americhe. Sostituirà Alfredo Maria
DeFalco, recentementenominatoacapodelCib in
Italia. Con un passato in banca Imi e in Barclays,
Salvatori sarà di base a NewYork e riporterà diret-
tamente ai due capi del settore Cib, GianfrancoBi-
sagni e Olivier Khayat.

La banca dei Nattino punta a raddoppiare
la presenza lontano da Roma. Sentenza
di primo grado contro Massimo Bianconi.
Trento capitale dell’agrifood tecnologico
mentre un ex poliziotto arriva in Accuracy

a cura
di Stefano Righi
srighi@corriere.it

Accuracy
Rick Barker,
affiancheràGiovanni Foti con ilteam del ForensicTechnology
Laboratory
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I LIBRETTI
AL PORTATORE

VigilanzaIgnazio Visco,governatore dellaBanca d’Italia.Entro il 31dicembre andrannoa estinzione ilibretti al portatore

Energia elettrica, corsa al progetto Enea damezzomiliardo

Da Marghera a Casale, il laboratorio nucleare fa gola

Vertici
Federico Testa, 63 anni, dal
2015 è presidente dell’Enea,
l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo sostenibile

È gara tra le Regioni per avere il super
laboratorio che studierà la produ-

zione di energia elettrica da fusione nu-
cleare, l’energia pulita delle stelle.Merco-
ledì scade il termine per candidarsi a
ospitare la Divertor tokamak test facility
(Dtt), l’infrastruttura che sarà realizzata
da Enea con il supporto di Euratom, Cnr e
altre istituzioni di eccellenza per speri-
mentare soluzioni innovative nel campo
della fusione.
«Sulla fusione nucleare si gioca la gran-
de sfida di un futuro low carbon e di ac-
cesso più ampio e sicuro all’energia»,
spiega il presidente di Enea Federico Te-
sta. Il progetto prevede un investimento

di 500 milioni con un ritorno di circa 2
miliardi, il coinvolgimento di oltre 1.500
persone direttamente e nell’indotto. Nu-
meri che fanno gola a una decina di Re-
gioni. Il Veneto ha candidato Porto Mar-
ghera, il Piemonte ha indicato Casale
Monferrato. Anche la Liguria vuole il cen-
tro di ricerca, così come Emilia Romagna
e Toscana che hanno scritto al premier
Paolo Gentiloni indicando come possibi-
le sito il centro Enea sul lago del Brasimo-
ne sull’Appennino Tosco-Emiliano. Stan-
no giocando la partita anche Lazio, Cam-
pania, Basilicata, Puglia e Sardegna.
L’investimento per la realizzazione del
laboratorio che sarà fra i più grandi in Eu-

ropaprevedecontributi pubblici eprivati:
250 milioni arriveranno dalla Bei, 40 mi-
lionidalMiurealtrettantidalMise, 25mi-
lioni dalla Regione vincitrice, 20 da Enea,
60 da Eurofusion, che è il consorzio euro-
peo per lo sviluppo della fusione nuclea-
re. Anche la Repubblica Popolare Cinese
parteciperà con circa 30 milioni in com-
ponenti, in qualità di partner scientifico
del progetto.
LaDtt si inserisce tra i grandi progetti in-
ternazionali di fusione nucleare Iter e De-
mo. Iter è un progetto da 20miliardi a cui
partecipano Cina, Giappone, India, Corea
del Sud, Russia, Stati Uniti e Ue per dimo-
strare la fattibilità della produzione di

energia da fusione attraverso la realizza-
zione di un reattore sperimentale a Cada-
rache, in Francia: dieci delle diciannove
maxibobine superconduttive sono co-
struite a La Spezia dalla società Asg Su-
perconductors, controllata dai fratelli Da-
videeMattiaMalacalza.Demoè il reattore
che dopo il 2050 dovrà produrre energia
elettrica da fusione nucleare. LaDtt dovrà
«fornire risposte ad alcune dellemaggio-
ri problematiche della fusione— spiega-
no all’Enea—: la gestione dei grandi flus-
si di potenza prodotti dal plasma combu-
stibile e imateriali a prova di temperature
elevatissime». «Questo progetto porterà
moltissimo al nostro Paese — conclude
Testa—per le sue ricadute a livello scien-
tifico, di ricerca avanzata, eccellenza tec-
nologica, materiali innovativi, con bene-
fici economici di vasta portata per il terri-
torio e per le nostre imprese».

Francesca Basso
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