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LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

Stipulata una convenzione  N
tra il Comune di Monreale (Pa) 
e Unicredit. A siglare il protocol-
lo il sindaco Filippo Di Matteo 
e il responsabile dell’area com-
merciale Palermo di Unicre-
dit, Fulvio Andriolo. L’accordo 
consentirà alla banca di poter 
anticipare le fatture emesse dai 
fornitori dell’ente locale per la 
fornitura di beni e le prestazioni 
di servizi. All’incontro hanno 
preso parte, fra gli altri, i presi-
dente della commissione atti-
vità produttive all’Ars Salvino 
Caputo.

Rosa Giovanna Castagna  N è 
il nuovo presidente di Turismo 
Verde Sicilia, l’associazione a 
cui aderiscono oltre 75 aziende 
agrituristiche siciliane promossa 
dalla Confederazione italiana 
agricoltori. Vicepresidente è 
stato nominato Roberto Re-
as mentre Antonio Terrasi, già 
presidente dell’associazione dal 
2006, ricoprirà il ruolo di diret-
tore regionale. I vertici sono 
stati eletti nei giorni scorsi nel 
corso della riunione del direttivo. 
Resteranno in carica 4 anni. 
Primo obiettivo è l’immediata 
pubblicazione del regolamento 
attuativo della nuova legge n.3 
del 26 febbraio 2010 per l’agritu-
rismo in Sicilia. 

Doppio appuntamento con  N
l’olio siciliano per l’assessore 
regionale delle risorse agricole, 
Elio D’Antrassi. Oggi, nella sala 
convegni autodromo di Pergu-
sa (En), si parlerà di «Aspetti 
promozionali e organizzativi 
legati al marketing dell’olio ex-
travergine d’oliva siciliano». Do-
mani ad Aidone sarà la volta 
del convegno «L’ulivo, l’olio e il 
patrimonio archeologico: itine-
rario culturale». Le due iniziative 
concludono la seconda edizione 
del concorso regionale degli 
oli extravergini d’oliva siciliani 
«Morgantinon».

«Creazioni Mediterranee» N  
è il titolo della mostra sugli ac-
cessori alla moda che si inau-
gura oggi, alle 18,30, al Circolo 
Ufficiali di Palermo. Oggetto 
dell’esposizione sono le creazio-
ni artigianali dell’Atelier Sibilla: 
capelli, sciarpe, collane di pietre 
dure, monili in argento. Ma il 
vero protagonista dell’esposizio-
ne saranno le rose di seta che le 
designer dell’atelier applicano a 
qualsiasi accessorio. La mostra 
resterà aperta fino a domenica 
19 e sarà visitabile tutti i giorni, 
dalle 10 alle 20. Ingresso libero.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Emanuela Rotondo
 

L
a Regione pronta a preme-
re il tasto reset sulle società 
partecipate. Ieri, infatti, è 
stato compiuto un passo 

fondamentale verso il piano di 
riordino delle spa a totale o pre-
valente partecipa-
zione regionale: 
la commissione 
bilancio e finanze 
all’Ars ha infatti 
espresso il proprio 
parere su tutte le 
società partecipa-
te, approvando la 
riorganizzazione 
predisposta dal 
governo. Il voto 
finale slitta alla 
prossima setti-
mana.
Ad oggi le società 
con partecipazio-
ni maggioritarie o 
totalitarie della Regione sono 33. 
Dopo il riordino saranno 13. Que-
sto vorrà dire accorpamenti, tagli 
e riduzione di consigli di ammini-
strazione, collegi sindacali e diri-
genti. Tradotto, secondo i calcoli 

di Palazzo d’Orléans, si risparmie-
ranno in tutto circa 33 milioni di 
euro tra tagli su compensi e costi di 
gestione. Il tutto all’insegna della 
razionalizzazione.
«Si chiude per la Regione una fa-
se, con poche luci, troppe ombre 
e gestioni parassitarie», dice l’as-
sessore regionale per l’economia, 

Gaetano Armao, 
commentando 
la conclusione 
dell’esame del 
piano riassetto in 
seconda commis-
sione dell’Ars. «Il 
piano di riordino, 
non appena sarà 
formalizzato il 
parere vincolante 
della commissio-
ne», spiega Ar-
mao, «sarà trasfe-
rito in un decreto e 
si potrà procedere 
tempestivamente 
al riassetto delle 

partecipazioni regionali».
Il nuovo pianeta della spa, tra tagli 
accorpamenti, sarà composto da 
13 aziende, divisi per altrettante 
aree strategiche.
Novità in arrivo per il Multi-

servizi e Biosfera che verranno 
incorporati nella Beni culturali 
(100% pubblica), una spa che 
verrà articolata in tre rami di 
azienda. CineSicilia amplia la 
sua mission entrando nell’am-
bito della promozione turistica. 
Sicilia Patrimonio immobiliare 
spa diventerà tutta pubblica. Ca-
povolgimenti anche all’Irfis che 
perderà la licenzia bancaria per 
diventare una società finanziaria 
a totale partecipazione pubbli-
ca. Da rivedere la posizione di 
Mercati Agro Alimentari Sicilia 
(Maas) scpa. «È emersa la volon-

tà», fa sapere il presidente della 
commissioni, Riccardo Savona, 
«di operarsi affinché la società 
ritorni alla mission iniziale, fun-
zionale a creare un centro di rac-
colta e propulsione di prodotti che 
provengono dal Sud-Europa e dal 
Nord-Africa».
«Nel corso della seduta, inoltre», 
afferma Savona, «sono state ap-
profondite le criticità emerse nei 
mesi scorsi sulla gestione socie-
taria di Sicilia e-Servizi, rispetto 
alle quali il Governo ha fornito 
i necessari chiarimenti, ponendo 
le condizioni per approvare lo 
sblocco dei fondi europei, che ne 
consentiranno la ripresa delle at-
tività, e la valorizzazione dell’im-
portante, perché strategico, settore 
dell’informatizzazione Sarà per-
tanto necessario non interrompere 
l’attività di controllo in atto, per 
la verifica della gestione societa-
ria, e sull’attività svolta dal socio 
privato, affinché siano ottimizzate 
le attività svolte». 
«Abbiamo attuato la riorganiz-
zazione dell’amministrazione 
regionale nel dicembre 2009», 
conclude Armao, «adesso si 
realizza quello della galassia 
delle società partecipate, con 
l’obiettivo di rendere ai cittadini 
servizi più moderni ed efficien-
ti». Toni meno entusiastici da 
parte del deputato del Pdl Fa-
bio Mancuso: «Non è ancora la 
legge che la Sicilia aspetta ma è 
comunque un primo step verso 
un riordino razionale dell’intero 
settore». «Ora», aggiunge Man-
cuso, «verificheremo sul campo 
la bontà di alcuni passaggi di 
questa legge mentre capiremo 
se sarà possibile migliorarla in 
futuro. In ogni caso», conclude 
Mancuso, «abbiamo evitato l’as-
salto alla diligenza che qualcuno 
voleva operare con una pletora 
di emendamenti aggiuntivi». (ri-
produzione riservata)

OK DELLA COMMISSIONE BILANCIO AL PIANO DI RIORDINO DELLE PARTECIPATE 

Le spa regionali saranno 13
Risparmi per oltre 33 milioni di euro
Ecco gli accorpamenti. Beni culturali:

tre aziende in una. Il cinema col turismo La votazione finale si terrà la prossima settimana, ma intan- N
to ieri l’Assemblea regionale siciliana, presieduta dal presidente 
Francesco Cascio, ha completato l’esame dell’articolato con i re-
lativi emendamenti del disegno di legge sulla riforma degli appalti 
(«Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e del dpr 5 ottobre 2010, n. 
207 e successive modifiche e integrazioni. Disciplina dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»). Il via libera è rinviato 
a martedì 21, alle 16, quando all’ordine del giorno è prevista anche 
la discussione del disegno di legge sulle «Norme in materia di 
riserve in favore degli enti locali». Infine, ieri il presidente Cascio 
a inizio di seduta ha comunicato che il presidente del consiglio 
dei ministri, con proprio decreto del 13 giugno 2011, ha dichia-
rato accertata la sospensione dalla carica di deputato regionale 
dell’onorevole Riccardo Minardo a decorrere dal 15 aprile 2011, 
e che successivamente si procederà all’affidamento temporaneo 
delle funzioni di deputato regionale supplente.

Appalti, ok a riforma slitta a martedì 21

di Emanuela Rotondo
 

Da novembre ad oggi circa 1.500 nuclei sono pas-
sati dal segmento retail a quello private banking 
del gruppo Unicredit, con una crescita di circa il 

60% del patrimonio amministrato (pari a 1,5 miliardi 
in più). Effetto di One4C, il piano di riorganizzazio-
ne di Unicredit che ha portato tutte le banche del 
gruppo sotto un’unica insegna.
«Prima della riorganizzazione», dice a MF Sici-
lia Vincenzo Tumminello, responsabile direzione 
network private Sicilia di Unicredit, «il passaggio 
di un cliente dal retail al private banking era molto 
più complicato perché le divisioni erano entità com-
pletamente separate. Adesso, nel contesto di banca 
unica, questo passaggio è molto più facile: capita, 
insomma, che un cliente retail maturi l’esigenza di 
investire con il private e viceversa». L’unico vincolo 
per passare nei salotti per super ricchi è quello di 
avere un patrimonio da 500 mila euro in su.
«I nostri clienti sono per lo più nuclei familiari», os-
serva Tumminello alla guida nell’Isola di una squadra 
di 80 dipendenti (di cui 50 private banker) che segue 

circa 4 mila clienti per un totale di 3,7 miliardi di euro 
di masse amministrate. «Spesso capita di gestire clien-
ti con un patrimonio cospicuo, ma un reddito annuo 
basso. Il compito dei private bunker è proprio quello 
di aiutare a far alzare il secondo».
Tra gli investimenti più ricorrenti ci sono quelli in ob-
bligazioni e in fondi investimento anche se, ammette 
Tumminello, «in questa prima parte del 2011 è un po’ 
cresciuta la propensione al rischio da parte dei clienti, 
nella convinzione che la crisi dei mercati sia stata su-
perata. Continuano a preferire, comunque, il mercato 
italiano che noi, sinceramente, non incoraggiamo». Do-
ve investire allora? «Il mercato globalizzato», risponde, 
«consente ormai di avere informazioni precise anche su 
altri paesi. Noi suggeriamo sempre di diversificare e di 
investire anche sui mercati con maggiori potenzialità 
di crescita». Tutti argomenti che Tumminello affronta 
periodicamente durante i salotti private banking che 
Unicredit organizza in giro per la Sicilia. «Sono in-
contri», conclude, «che teniamo con i nostri clienti per 
parlare degli scenari di mercato. In questi primi sei mesi 
ne abbiamo già fatti poco meno di dieci e continuere-
mo nei prossimi mesi con tappe a Siracusa, Catania e 
Caltanissetta».(riproduzione riservata)

DA NOVEMBRE A OGGI IN SICILIA 1.500 CLIENTI IN PIÙ

Unicredit, la banca unica
fa crescere il private banking

Gaetano 
Armao


