
di Emanuela Rotondo

 

L
a Sicilia perde un altro pezzo del sistema bancario 
regionale. Giovedì, in sordina e senza troppi an-
nunci, si è riunito il consiglio di amministrazione 

dell’Irfis e, subito dopo, l’assemblea dei soci delibe-
rando la trasformazione dell’istituto di credito di via 
Bonanno in società finanziaria. È stata decisa, inoltre, 
anche la cessione del ramo crediti a Unicredit, azionista 
milanese del 79% dell’Irfis. Si chiude così un’altra pa-
gina di storia delle banche in Sicilia, dopo la perdita del 
Banco di Sicilia, altro storico istituto di credito dell’Iso-
la che, nell’ambito della riorganizzazione interna del 
gruppo Unicredit, lo scorso anno ha trasferito la sede 
legale da Palermo a Piazza Cordusio.
Che ne sarà adesso dell’Irfis che, con questa opera-
zione, ha perso la licenza bancaria? La palla passa 
alla Regione che detiene una partecipazione del 21% 
dell’istituto di mediocredito (il restante 3% è nelle mani 
di altre banche e bcc). Nelle scorse settimane Bankitalia 
ha autorizzato il passaggio da banca a finanziaria. In 
base alla lettera d’intenti firmata a ottobre dai due azio-
nisti principali, il prossimo passo sarà quello di cedere 

il pacchetto detenuto da Unicredit a Palazzo d’Orléans. 
La perdita del ramo d’azienda relativo al business ban-
cario, infatti, comporterà anche la distribuzione ai soci 
di buona parte del capitale sociale che ad oggi ammonta 
a 100 milioni di euro. Così la Regione troverà le risorse 
per acquistare la partecipazione detenuta dal Bds. Si 
calcola che da questa operazione entreranno nelle casse 
regionali circa 20 milioni di euro. A piazza Cordusio, 
invece, andranno poco più di 70 milioni di euro.
Con la nuova Irfis, la Regione punta a creare una so-
cietà sulla scia di Finlombarda per veicolare i fondi 
pubblici destinati alle imprese. Resta da vedere se Irfis 
verrà accorpata a Ircac e Crias per creare un unico 
polo siciliano del credito. Il progetto, però, è già stato 
bocciato dalle associazione di categoria che voglio-
no che le banche partecipate da Palazzo d’Orléans 
restino entità separata. Dubbi anche sulla possibile 
operatività della nuova finanziaria in una regione poco 
propensa all’utilizzo di strumenti innovativi (come il 
private equity) e che andrà incontro a una riduzione 
dei finanziamenti pubblici e Ue. Al governo regionale, 
che ha disertato la riunione di giovedì, spetterà scio-
gliere questo e altri nodi del nuovo corso dell’Irfis. 
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IL BUSINESS BANCARIO PASSA TUTTO A UNICREDIT 

L’Irfis diventa finanziaria,
addio alla banca siciliana


