Luigi Arcuti

Insieme si cresce

Scritti di banca e finanza, 1950-1998
A cura di Francesco Cesarini, Alfonso Iozzo e Francesca Pino

Scopo del volume è far luce
su un banchiere, Luigi Arcuti
(1924-2013), la cui importanza
sembra ancora poco riconosciuta. Eppure egli ha portato
a un grande sviluppo entrambi
gli istituti a lui affidati, il San
Paolo di Torino e l'Istituto
mobiliare italiano, confluiti
nel 1998 in Sanpaolo IMI e,
dal 2007, in Intesa Sanpaolo.
Antidogmatico, fu attivo fautore della modernizzazione dell’economia e della banca
universale: due vie efficaci sia per avvicinare risparmio e investimenti (da qui il
titolo del volume che riprende il claim
prescelto per promuovere l’opv dell'IMI
nel 1994), sia per accrescere la concorrenza

nel sistema bancario. Questa
silloge di documenti, perlopiù
inediti (lettere personali e ufficiali, relazioni, interviste), è
arricchita dai saggi e dalle note
introduttive che danno conto
del suo convinto europeismo,
delle proposte di riforma del
sistema e della sua assoluta indipendenza di giudizio. Forte
della sua esperienza dei mercati, nei quali si muoveva con vivo spirito di
iniziativa, manteneva una gestione attenta
all'equilibrio tra profitto e sostenibilità;
fiero di organici in continuo incremento,
curava direttamente la formazione dei
più stretti collaboratori, che ancor oggi
riconoscono in lui un maestro e un leader.

The book explores the personality, views and strategies of Luigi Arcuti (1924-2013), an authoritative
protagonist of half a century of banking history and the head of two public institutions which merged into
Sanpaolo IMI in 1998. The collection of mostly unpublished writings - letters to other leading bankers,
interviews, speeches, internal reports – reveals the great push he gave to the modernization of the economy
and the universal bank model: two effective ways to bring savings and investments closer together and
increase the competitiveness of the financial system.
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