Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
sottoscrivono l'aumento di capitale di Unicredit
Confermate le erogazioni a sostegno dei progetti a favore dei territori
Comunicato stampa - Bologna, 7 febbraio 2017
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Fondazione Cassa Risparmio di Modena hanno
deciso di procedere ad una sottoscrizione dell’aumento di capitale di Unicredit. Per consentire alle
Fondazioni di assumere le decisioni in piena autonomia, Carimonte Holding, nell’interesse della
miglior gestione del patrimonio dei suoi soci, ha riassegnato ad entrambe le fondazioni le azioni
detenute in Unicredit.
Non subiranno alcuna variazione le erogazioni previste per i progetti delle due Fondazioni.
La Fondazione del Monte, che ha assunto la decisione all’unanimità, sottoscrive l’aumento di
capitale per una percentuale pari al 60% della quota di spettanza e per un esborso netto di circa
11 milioni di euro. Questo aumento non comporterà per la Fondazione alcuna forma di
indebitamento e non comprometterà la propria solidità patrimoniale. In questo modo la
Fondazione del Monte rimane all’interno del protocollo di intesa Acri-Mef che impedisce di
concentrare su un solo asset oltre il 33% del proprio patrimonio.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha deciso di procedere alla sottoscrizione
dell’aumento di capitale di UniCredit fino a un esborso complessivo di 85 milioni di euro. In questo
modo la quota percentuale di partecipazione si attesterebbe allo 0,50 per cento del capitale di
UniCredit, contro l’1,40 per cento detenuto prima dell’aumento di capitale.
Il Presidente di Carimonte Holding, Domenico Livio Trombone, ha sottolineato "la soddisfazione
per il perfezionamento di un percorso societario che, in un contesto di mercati particolarmente
volatili, ha portato Carimonte a distribuire alle Fondazioni Socie riserve per oltre 210 milioni di
euro, contribuendo, così, a sostenere fattivamente i processi decisionali assunti nella giornata
odierna dalle Fondazioni Socie. A valle di detta distribuzione, Carimonte continua a detenere
partecipazioni rilevanti per valore e per peso strategico in realtà di primo piano dell'economia
nazionale, operanti anche sui territori di Modena, Bologna e Ravenna”.
Per la Fondazione del Monte la Presidente Giusella Finocchiaro ha sottolineato che “Il ruolo della
Fondazione è quello di essere protagonista del terzo settore e di interlocutore attivo sui progetti
che contribuisce a realizzare. A testimonianza di questo, c'è l’impegno confermato nel mondo della
scuola, nell’imprenditoria giovanile, nelle carceri: basti pensare ad INS e al Teatro del Pratello o al
Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa. Confermata anche la presenza costante
nella ricerca scientifica. Confermato, infine, il sostegno alla cultura: dal teatro, alla musica, alle

mostre organizzate dalla Fondazione, con il contributo alle iniziative che stimolano e promuovono
le migliori energie del territorio, in rete con gli altri protagonisti”.
Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Paolo Cavicchioli, ha dichiarato che “la
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena intende sostenere il piano di rilancio del gruppo secondo
criteri che garantiscano il volume di erogazioni già programmato. Riteniamo che la scelta di
aderire all’aumento di capitale risponda al meglio al principio di conservazione e valorizzazione del
patrimonio investito in UniCredit che ha visto la Fondazione quale azionista storico e della banca
conferitaria. Al contempo – conclude Cavicchioli – consente di mantenere l’esposizione verso
UniCredit entro i limiti fissati dal Protocollo d’Intesa sottoscritto da Acri e Ministero delle Finanze,
garantendo lo sviluppo di un processo di adeguata diversificazione del patrimonio”.
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