
 

 

 

 
 

 

Nel corso della puntata del 05/06/2016 della trasmissione televisiva REPORT è andato in onda un 

“servizio inchiesta” dal titolo “La Pietra Nera”, che si è occupato anche delle spese che Blackrock - 

la più grande società del mondo di gestione del risparmio e investimenti – sosterrebbe in favore di 

… Fideuram per  veicolare i suoi prodotti, sponsorizzando convegni ed eventi. In particolare: 

1. è stato affermato che BlackRock : “ha pagato fatture per…  Centosessantanovemila (euro) 

all'agenzia Happy System, che ha organizzato eventi per conto di Fideuram. Nella Happy 

System, troviamo l'ex arbitro Pierluigi Pairetto, ma a controllarla è un'altra società che ci porta 

prima in una anonima lussemburghese e dopo a Panama”. 

2. È stato chiesto: Sapremo mai di chi è questa Happy System? 

3. È stato detto: A Panama o hai la fortuna di trovarla nei Panama Papers nelle prossime 

settimane o oggettivamente è estremamente difficoltoso sapere chi veramente c'è dietro. 

4. Milena Gabbanelli ha posto, fra le altre, la seguente domanda a BlackRock:  “perché pagate 

convegni vacanza alle banche, e perché fate versamenti su una società che ha la mamma a 

Panama?”.  

La risposta è stata:” non rilasciamo dichiarazioni confidenziali quali quelle richieste”. 
 

Ciò premesso , chiediamo, in primis, al dott. Molesini, e  poi al dott. Messina, quale CEO del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, se quanto asserito da REPORT circa i rapporti con BlackRock e Happy 

System  è in linea con i valori adottati con il Codice Etico di Gruppo e, da un punto di vista 

sostanziale, in grado di garantirne il rispetto: 

 “Competiamo lealmente nel mercato… “ 

 “Ci assumiamo la responsabilità della gestione prudente dei risparmi…” 

 “Perseguiamo i nostri obiettivi con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e 

sostanziale rispetto delle regole, dell’etica professionale e dello spirito degli accordi 

sottoscritti…” 

 “Poniamo la trasparenza alla base delle nostre azioni, della nostra comunicazione e dei 

nostri contratti per consentire a tutti i nostri interlocutori di fare scelte autonome e 

consapevoli...” 

 “Il Gruppo Intesa Sanpaolo … richiede la massima trasparenza dei comportamenti aziendali 

e favorisce l’emersione di tutti gli elementi che possano determinare situazioni di conflitto di 

interesse anche solo potenziale”. 
 

Alla luce di quanto precede chiediamo quali azioni siano state intraprese e/o si intendano 

intraprendere per evitare che Fideuram ed il Gruppo Intesa Sanpaolo subiscano, in assenza di 

chiarimenti,  un danno reputazionale  rispetto a quanto riportato nella trasmissione REPORT. 

Restiamo in attesa di sollecita risposta. 
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