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I Alle radici delle privatizzazioni bancarie

Francesco Profumo, pre~ieirnte di Acri e di 1=ond,iziol.le Compagnia di 5.u1 Paolo

Il lihrt:) LniC)i.-lrrttti. iitsirtnr <i nrsCt•. edito da

L eo ti. (-)hthki. è curato da 1-oüdazrone I -.)i).i

nrr l'Arte e la Cultura. che è una parte im-

portante del gruppo Compagnia di San

Piolo. I-la inl,itu J.t uiis,it,ne di custodire e

di salorizz;ure i quasi ìintlue secoli di storia

racchiusi nel prezioso patrimonio archivi-

stie o dell'amica Compagnia e dell'Istituto

bancario San Paolo. 11 libro è uno dei li-utti

di questo lacorn ed è tuta testimonianza au-

tentie.t e originale di uno degli uomini che,

con il suo pensiero e le sue azioni, hanno

ct,titri.buitt) a,l ire vna al mondo bancario

italiano eli

Nel libro ci ,ono ritlessioni- lettere. appunti

e unto adiro Miniate> da Arititi nel ct)rit,

degli anni. II tutto u•n)pre corredato di uti-

lissime t)nuotazioni dei euratori, el)c conte-

smalizia no c intiudu<tttio i documenti.

Personalmente' statu stato colpito- ili parti-

col.ne, da un testo veramente visionario del

`t. ') - recuperalo il.n rur:norl e 1n>e1-no nel

volume - in citi Arctiri.,t•rivendn ;il'Li Banca

d'lr.dia, prr,cntO 1 idca di ,t1n'itatiz2azione.,

della Compagnia. proponendo di epurare

nittivit;t crrtlitiai.) da quelli filantropica.

(.unie noto. 111110 tItlC,t,) i' poi elÌl'ttP4;II11CllLe

aVVCi)utt) ìt)li la l eg,r Amato del P.)91 ,  che

11a separato l'attività del credito. affidata .111C'

Lisedi Itisparmio,da quella hìlantropic.i,chc•

venne aflitlat.i Aie I-t)ndazisini di origine hall=

.:.iri;i. I ,c),peïti pritatí non protìt che oggi co-

ltomi-Lumi Ilac gltert), i t,itti, prk)prio trent'anni

ta in .aden)pinlentt) di quelli legpe e in que,ti

mesi stann) festr~:iiantlo il Ittrt) ,)tinivel',ario.

Ebbene Arcani preligurìl questa evoluzione

ben I. anni prima del ,uo atr‘entu! i:d è• ilt-

tere„anre leggere oggi le riflessioni di Arcuti

sulla n)issione ,•puhl 'liì.t .i: I \anpaolo. legata

alle sue radici storico-isúiuzu,l).tli. e l'attività

bancaria di natura ,pri.ati•,aic.t~-. di carattere

essenzialmente -strumentale- per il persegui-mela

-i) dei fini solidali per cui uacyuc'. Sen1

bra di sentire reco eli Limi tlibatriri che

interesseranno il mondo delle Fondazioni

negli anni Novanta. in merito alla loro natura

di soggetti privati. che perseguono scopi d1

interesse pubblico. t lti t querelle che III poi

eìitalt.i dctininv:uurnte titilla ('úrte (-uStitrl-

ziortale nel ?Ilil;,clti.lnth, t.'otiterniù la pt•ru-

liarr ¡denota di soggetti privala. che. :ai..tc•ndo

secondo il priuìil'~io di ,u>‘idi.u-iet;l,lavorani)

per il bene comune delle e)nuulità, tra i

“sog,gt•tti urganill,i(tlri delle libertà soìiali..,

lu conclusione, la lettura del libro rinsalda

nella convinzione che tutte le o1~galiizzazioni

crescano solo grazie alle persone che le gui-

dano e a quelle che lavoranti •il loro interno.

Perché sono le persone, con la loro intelli-

genza e la loro visione, con la loro capacita

di coniugare. umanità e competenze'. con

I abihCl di collil pltlpt)IYe

,inte,i,ti h;lr crescere le organizzazioni e l'in-

tei'tt l'Je,e. Ebbene quello che oggi l' Intesa

Sanpaulo ti)-,e si deve in parte anche al-

l'umiltà. all,i culiura, all'intelligenza e alla

passione di I_t)i;ti Arctni. Questo libro costi-

tuisce tin nitunito per ei.tscuno di ni,i, un

ho -te riehi.uno ,tlla re+potl,•)bilit;ì

sprone ,i Lire a•titpre meglio. e

ì unt)
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Arcuti e la banca per lo sviluppo dell'economia

Nicola Forti, Direttore editoriale di Bancaria

Luigi Arcuti r stano uno dei massimi protagonisti di quella

fase di proliinda tras oriiia.zie,>ne del inondo bancario ita-

liano che dal I 
r!_I 

IaI '1 u u> ha portato la ,rtOresta pietrificata',

a divc•ntare un .ettl,rt• pris-atizzaw e fortemente competitivo

cusì Collie lo conosciamo oggi. Un banchiere che ha gui-

dato e sviluppato prima FIstituto lianr.trio San Paolo di To-

rino. Eluindi I'Inli, e infine ë• stato il primo Presidente dcl

Satipat>Id i111I, Frutto delle Stie due ,creature,, destinato

pochi anni dopo ,I tbrdi°r,i con banca intesa.

L quindi un librn iuil><aUnite L7>i7uu Siiil:<u. ,ti,rijti 71i biunEl

(' jlnuli_a, 1950- i9ri':1', Eiiilla Fondazione 156.3 per

l'arte e la cultura :umpagnia di San Paolo e pubbli-

cato da C)hchki, che raccoglie una selezione di >critt•i del

banchiere torinese. E ,.Iltttettanta significativa e ricca di

spunti ì• stita' la presentazione dcl libro, svoltasi a ltonia

presso il 1.3 giu;;r.ici, con gli interventi di autorevoli

esponenti e• :di testinroni che hanno conosciuto da vic>no

Arcuti nella sua lunga carriera. Interventi che pubblichiamo

in queste pagine di e che proseguono lo .,SpCcialeii.

uscito nt•1 n. 1 dcl 21)21

Nc (:'..nato un dibattito vivace. in primo luogo sulla fil;ura e

sulla personalità del banchiere torinese. sulle sue idee e

scelte strategiche, Ma auche sulle opinirnli, spesso inedite.

che enicrgono dagli scritti di Arcuti. clic rappresentano il

curn'e del volume curato da tre esperti del calibro di Fr:lu-

ccsco (:esarim. Professore citicl itn dell'Università C.itiolua.

Alliuiso lozzc., a lungo braccio destro dello stesso Arroti e

poi Amministratore I )elegato del Sonpaolo luü dal 2001 al

201 16, e Francesca Pino. storica e archivista. per molti anni

responsab i le dell'Archivio storico di Intesa Saipaolc>.

L'incontro z stato introdotto da Piero Gastaldil. Presidente

della Fondazione; quindi. dopo il saluto del Presidente

i l'lnllla'LaLX'

~t l ,umlAl' nia
• ■ di San ad)

LUNEDI 13 GIUGNO 2022

ORE 15'.30

Scuderie dl Patine Alfieri

gr,E5,1 r .,r,E DEE~oEE,~E

• ' Poni uziunr

. . 1563■~.

Luigi Arcuti,
Insieme si cresce
Seri' li Ili Innu•Il r liniuini. l'Lr(1- l'i'7i!

Feencosca Fino

AI3L ACRI

cieli ALAI Antonio l'ituelli sono intervenuti Francesco Pro-

filino, Presidente della (:onipal;uia Eli San Paolo e dell'Acri,

e Gi.ui Maria Gros-Pietro, Presidente di intesa Sanpaolo, I_c

relazioni principali sono state svolte dia Rainer Maser- t, per

molti ,cani al fianco di Arcuti priitii come l)irettore (lene-

rale dell'Inii, poi conio Amministratore b)elegato del S,ui-

paolo lini,e da Giandcnnenico i'ilnso,storico delhecononi.i,i

e della finanza presso l'Uuivc'rsiià di Tirino.

1)i particolare intesse sono state le nuuirrose testimonianze di
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alcuni esponenti che hanno conosciuto da sicino Arcuai nelle

sue diverse esperienze. I),1 1-.rlriro l=ilippi. economista e Vis'e

l'resit.lrntr prirna de1 S.In l'.Iolr,. pili dclla orir.ile•” (.1ssa di I:i-

sparntio di -lininn. e peli del I=ondu itice•rh:ulr,Irio di lindi

dri dcpositr; .1ì « irls:Ini Maria Lucia Candida e Cado C'or-

raelini entrati all"lmi con Arroti, prima tappa di una carriera

manageriali: ne'1 ( lrtilipt,:.I 1)ario4e•It). per molti .inni al vertice

della soe-icta di ricerche dell'inn voluta da Annui. Infine Fran-

cesca Pino ha ricordato l':nnpin lavoro di raìcrllta delle testi-

I Luigi Arcutí: biografia e cronologia essenziale
(a cura dì Francesca Pino)

Parte 1
1924, I' luglio: nasce a Torino
1945, 13 dicembre: assunto come temporaneo al Servizio operazioni
bancarie del San Paolo

1949, 21 febbraio: laurea in materie letterarie all'Università di Torino,
con tesi su «II movimento sociale in Italia nel secolo XIX» (relatori
Pieni e Cansacchi D'Amelia)

1953: stage volontario a Londra, presso la Westminster Bank
1957: promosso funzionario del San Paolo
1958, 22 settembre: sposa Anna Richetto
1960: segretario del Direttore Generale Rota
1962: partecipa alla International Banking Summer School a Mosca
1964: nominato dirigente e direttore di sede
1966: Diventa Vicedirettore Centrale e capo del Servizio Studi e Or-
ganizzazione

1969-70: crisi dell'los. Carli assegna Fideuram all'Imi e la Banca di De-
positi e Sconti di Torino al San Paolo; i due istituti collaborano per
la gestione di Fonditalia e Interfund che hanno sede nel Lussem-
burgo

1970: promosso a Direttore Centrale
972: capo della Direzione operativa (Servizio Fidi,Titoli, Estero, Cre-
dito Fondiario, Credito Agrario e Credito alle Opere Pubbliche)

1973: promosso aVicedirettor•e Generale
1974. 4 marzo: nomina a Direttore Generale del San Paolo su
proposta del Consiglio d'amministrazione, decreto firmato da
Ugo La Malfa, Ministro del Tesoro (e Presidente del Cicr): Sg,
fasc. 949

1974, 24 giugno: il San Paolo abbandona la difesa dei corsi delle car-
telle fondiarie

1977: il San Paolo acquista il Banco Lariano dalla Montedison
1979, giugno: Cavaliere del Lavoro
1980, marzo-novembre: dopo una lunga crisi il San Paolo acquista la
Banca Fabbrocini di Terzigno (Napoli)

1980, 16 e 20 ottobre: nomina di Arcuti a presidente Imi (decreto fir-
mato Pertini, Pandolfi) e a consigliere del San Paolo (decreto firmato
da Andreatta, ministro del Tesoro): Ibsp, Sg, fasc. 949

1i,oi he. stt,, t. c' eultnl-.I I

nu,nianzc' o,-:Ili. che si affianca e completa quello dell.t edi-

zione degli scritti nel scrluntc' lusir•rnt' i rre+rt' (arricchita dalla

lunga iluers ista nlr'dit,l che Arcuti rilasciò nel 2111 1'1.

l'ruprit, il ronnuhio ria ,li scritti di Arcuti e le testimo-

nianze di rlli lo ha conosciuto da vicino e soprattutto In ha

visto :lll'opera costituisce la prima parte ili un lavoro di ri-

cerca storica sUl hallì hlCre° tclrine'se, che p,tl':, essere prose-

guito c' ,lpprt9lUllehtn nei prossimi a11111 c'4)11 Illlt?l't Stnd! e

nuovi Iil,ltc'l'Iali. I

Parte Ii
1980-1981: sistemata l'esposizione dell'Imi verso la Sir con l'inter-
vento della Cassa Depositi e Prestiti

1982, 9 luglio: l'Imi entra nel pool di banche per il salvataggio del
Banco Ambrosiano: venderà la sua quota del 16,67 % il 6 febbraio
1985 a un gruppo di banche popolari venete

1984, 26 luglio: all'uscita di Giuliano Graziosi (nominato dall'Iri presi-
dente della Stet),Arcuti assume la presidenza Fideuram

1985,30 dicembre:acquisto (da parte della Banca Manusardi dell'Imi)
del pacchetto di maggioranza della American Servite Bank dalla
Banca San Paolo di Brescia

1986-1987: escono dall'Imi Gianmario Roveraro e Sergio Pugliese
I988:Arcuri sceglie Rainer Masera come Direttore Generale dell'Imi
1990 ca.: la Bnl dopo la crisi di Atlanta venne offerta dalla Banca d'Italia
all'Imi: poi la stessa Banca d'Italia scelse l'Ina come acquirente

1992, inizio: trasformazione dell'Imi in Spa
1992-1993: progetto Cariplo-Imi avversato da Arcuti (ipotesi di ven-
dita in blocco da parte del Tesoro)

1993, agosto: Imi ottiene assenso alla Opv per il novembre 1993 (poi
slitterà a inizio febbraio)

1994, 9 febbraio: Imi quotata in borsa - emissione azioni
1995-1996: Imi cura la quotazione di Mediaset
1997, dicembre: Cariplo mette uno stop al progetto Imi San Paolo
(anche se il 18 dicembre era stata «battezzata» Banca Intesa)
1998, 3 febbraio: Imi offre a San Paolo un matrimonio alla pari
1998, luglio-agosto: contatti tra Arcuti e Luigi Fausti per un'eventuale
integrazione dell'Imi con la Comit

1998, I' novembre: fusione per incorporazione dell'Imi nel San Paolo
1999. marzo: sfuma il duplice progetto di fusione SPlmi-Bancar-oma e
Credit-Comit per l'opposizione di Cesare Geronzi e della Banca
d'Italia

2001, 30 aprile: nomina di Arcuti a presidente onorario SPImi
2002: il San Paolo Imi sì espande: acquisizione del Banco di Napoli:
avvio di legami operativi e partecipativi con Cassa di Risparmio di
Firenze, Gruppo Cardine, Cassa dei Risparmi di Folli

2007, I ° gennaio: fusione Intesa Sanpaolo
2013: muore a Torino il 12 gennaio.
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