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La copertina del volume

Da Genova
a Unicredit
l'evoluzione
di una banca

Francesco Margiocco

Costituita "in Genova" con
privata scrittura del 28 apri-
le 1870, la Banca di Geno-
va è stata la progenitrice in
linea diretta di Unicredit.
La sua storia rivive nelle pa-
gine del libro "Unicredit -
Una storia dell'economia
italiana", edito da Laterza
e scritto da Piero Barucci,
economista, ex banchiere
ed ex ministro del Tesoro
nei governi guidati da Ama-
to e da Ciampi.

Attraverso l'analisi della
sua attività e il racconto de-
gli eventi storici, Barucci
tratteggia un istituto di cre-
dito molto attento all'indu-
stria, a favorirne la crescita
anche nei mercati interna-
zionali. Nella seconda me-
tà dell'Ottocento, Genova
era, nel Paese, il terreno
più fertile per le iniziative
industriali e finanziarie:
l'Ansaldo è la principale in-
dustria italiana. Con l'ini-
zio del Novecento, invece,
il centro di gravità del capi-
talismo italiano si sposta a
Milano. L'istituto genovese
si fa trovare pronto all'ap-
puntamento: già ne11894,
mentre a Milano veniva co-
stituita con capitali svizzeri
e tedeschi la Banca Com-

merciaie, si era fusa con al-
cune piccole banche mila-
nesi e aveva cambiato la ra-
gione sociale in Credito Ita-
liano. Con l'inizio del Nove-
cento, anche la direzione
del Credito emigra nel ca-
poluogo lombardo. Nel
1930 il Credito, in difficol-
tà, si fonde con la Banca Na-
zionale di Credito, e nel
1934 viene salvato, insie-
me a Comit e Banco di Ro-
ma, dal neo-costituito Iri.
Ne11937 diventa "banca di
interesse nazionale", quali-
fica che manterrà fino alla
privatizzazione, avvenuta
ne11994. Dalla fusione del
Credito con Rolo, Carivero-
na e Banca Crt nascerà Uni-
credit. nelle parole del suo
presidente designato, Pier
Carlo Padoan, Unicredit
«oggi è una grande banca
paneuropea, ideale e vir-
tuosa continuazione della
Banca di Genova istituita
nellontano 1870». —
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