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Finanzaescandali
INCHIESTA

Banche. Con le grandi intermediazioni incassi
per tutti: Deutsche, SocGen, Bnp e altri istituti

L’advisor dell’istituto. Possibile un accordo fra clienti, procacciatori e dirigenti

I sospetti. L’attività negli Irs complessi
lo strumento per distrarre ingenti somme

di Alberto Grassani

Con i derivati, c’è chi vince
e c’è chi perde. Ma Banca
Italeasecihaperso778mi-

lioni di euro: troppi per farsene
una ragione. E, così, scavando
fra contratti privi di logica eco-
nomicaerisalendoilfiumedelle
commissioni pagate a singolari
procacciatori d’affari, la nuova
gestione dell’istituto ha rintrac-
ciato le orme di quella che per i
PmdiMilanoèstata un’associa-
zione a delinquere guidata
dall’examministratoredelegato
MassimoFaenza.

La svolta è arrivata il 6 agosto
grazie a un’analisi che il nuovo
amministratoredelegatodiItale-
ase,MassimoMazzega,hacom-
missionato al consulente Paolo
Gualtieri, ordinario di econo-
mia degli intermediari finanzia-
ri. Una perizia, acquisita dalla
magistratura, che sfoltisce il gi-
nepraio dello scandalo derivati
facendoemergerelaresponsabi-
lità della vecchia gestione e più
diunaprovaindiziariasullapre-
sunta appropriazione indebita.
Quelladicui oggi èaccusato Fa-
enza, colpito in settimana da
un’ordinanza di custodia caute-
lare insieme a ex dirigenti, Mas-
simo Sarandrea e Roberto Fab-
bri, e intermediari, Claudio Cal-
zaeLucaDeFilippo.

La ricostruzione dell’advisor
Gualtieri è partita da un dato di
fatto:«Leenormiperditecausa-
te dall’operatività in derivati di
Banca Italease sono per oltre il
50%dovuteaicontratticonclusi
conappena12clienti»,quasitut-
ti immobiliaristi di Roma, la cit-
tà di Faenza. L’unico nome un
po’conosciuto è quello di Radio
Dimensione Suono. Le altre so-
no ragioni sociali poco (o per

nulla)note:ImmobiliaRe,Whe-
elrent Autonoleggio, Gruppo
Rarem,NabuccoRe,Eurologisti-
ca,TorreSpaccata,Immobiliare
Europea,ParcodeiMedici,Ana-
gnina Property, Bb Parlamento,
CmlInternational.

La pista per tentare il recupe-
rodipartedei778milionidiper-
diteèpartitadaqui.Dall’operati-
vità passata con queste scono-
sciutePmi. «LaBanca –spiega il
documentodell’advisor consul-
tato dal Sole 24 Ore – ci ha chie-
sto di esaminare l’operatività in
derivatipartendodall’esamedei
contratticonclusi con i 12clienti
che hanno generato gli importi
di marked to market negativi
più elevati e quindi le perdite
maggiori». L’obiettivo di Gual-
tierièstato quellodi fare lucesu
un’operatività anomala, con
«ammontari enormi rispetto al
numeroridottodiclientieallalo-
ro modesta dimensione econo-
mico-patrimoniale».

L’advisor di Italease non ha
tardatoadaccorgersiche«l’ele-
mento di maggiore anomalia è
costituito dalle modalità opera-
tive adottate per la conclusione
egestionedeicontrattiderivati,
senza dubbio tese a fare guada-
gnare iclienti, adavvantaggiare
i procacciatori e a scaricare sul-
la banca gli effetti economici
deirischiassunti».Insomma,so-
loisocidiItaleasehannopersoi
soldiconloscandalodeideriva-
ti, mentre per i 12 grandi sotto-
scrittori e per gli intermediari
quei contratti hanno generato
guadagni. Inutile dire che la pe-
riziadiGualtierihauncontenu-
to tecnico-finanziario, e non è
entratanelmeritodell’eventua-
le spartizione di questi guada-
gni,sucuisièsoffermatainvece
l’ordinanza d’arresto di Faenza,
Fabbri,Sarandrea,CalzaeDeFi-
lippo.Laperiziaspiegasoloper-
chéquesteattività«abbianode-
viato dalla normalità, senza al-
cundubbio»,perché«l’operati-
vità in derivati di Italease sem-
bri essere lo strumento tecnico
per distrarre somme dalla Ban-
capiuttostocheunarealeattivi-
tàdigestionedeirischifinanzia-
ridellaclientela».

Assurditàcontrattuali
Afrontedelleperdite nettecau-
sate a Italease dai derivati – che
nel momento della perizia am-
montavanoaoltre665milionidi
euro–Gualtierisottolineacome
gli interest rate swap strutturati

venduti ai 12 clienti siano com-
pletamente privi di razionale
economico: «Le caratteristiche
delleformuledicalcolosonotal-
mente macchinose da rendere i
contrattiderivatiinesameinuti-
lizzabiliper finalitàdicopertura
dei rischi di tasso di interesse e
francamente, inquasi tutti i casi,
difficilmente utilizzabili anche
per assumere ragionevoli posi-
zioni di investimento sulle cur-
ve dei rendimenti». E, allora, a
cosa servivano? Secondo gli in-
quirentia«stornareillecitamen-
te»,tramiteabnormicommissio-
ni di intermediazione, parti del

patrimonio di Italease. Tanto
cheapartiredal2005«il 56%dei
compensi» da negoziazione in
derivatièstatoincassatodaCal-
za e De Filippo e – scrive l’ordi-
nanzad’arresto–sianeiconfron-
ti di Sarandrea e Fabbri sia nei
confrontidiFaenza«siègiàrag-
giuntalaprovadellaretrocessio-
nediquotedidenarodistratto».
La perizia di Gualtieri, spiega –
analizzando i contratti uno ad
uno–che«ètotalmentedaesclu-
dere l’ipotesi che i dirigenti e i
funzionari di Italease coinvolti
in queste operazioni potessero
considerale normali operazioni
di interest rate swap», come è
«parimenti da escludere che i
procacciatori e i clienti coinvol-
ti non fossero consapevoli che a
frontedeglienormiguadagniot-
tenuti vi fossero degli elevati ri-
schifinanziaricheavrebberodo-
vuto essere ripartiti fra le parti
ingioco».Così,laperizia,nelten-
tativodispiegarequellochenon
ha logica di mercato, arriva alla
conclusionecheglielementirac-
colti «inducono a ipotizzare un
accordotraiclienti,procacciato-
ri e taluni dirigenti e funzionari
della banca in danno di Italea-
se».Soloconquestachiavedilet-
tura,sispieganoinfattileanoma-
lieoperative,iguadagnidegliin-
termediari, quelli delle società
clientie,comesiècapito, leper-
ditediItalease.

Sologuadagniper iclienti
I contratti derivati complessi
sull’andamentodeitassicheIta-
leasecompravadabancheinter-
nazionali e rivendeva ai clienti
sonotutti di tipo not par: volen-
do semplificare, sono contratti
speculativi, che partono con un
valore iniziale negativo. Sono
scommesse quasi perse dal sot-
toscrittoree,conaltaprobabili-
tà, vinte dalle banche d’investi-
mentochehannocostruitoilde-
rivato.Ovviamentequestodise-
quilibriovienepareggiatosotto
il profilo economico alla firma
del contratto con degli importi
(upfront) immediati. Una sorta
dipremio,datoachirischiaisol-
di puntando sul cavallo brocco,
che ha consentito a Italease di
incassare all’apertura dei con-
tratti (da Deutsche Bank, Bnp
Paribas, Société Genérale e al-
tre banche) ben 173 milioni di
euro,ediaccollarsi i rischirela-
tivi.GlistessicontratticheItale-
ase comprava dalle banche ve-
nivanopoiintermediatiaiclien-

ti lasciandosuItaleaseil rischio
di controparte, la possibilità
cioé che il cliente non onorasse
il contratto.

Ora la periziadiGualtieri sot-
tolinea che Italease non ha gira-
to ai clienti, salvo pochi casi, gli
importiupfront.Tuttavia«icon-
trattiderivatisonostatidisegna-
tiinmodocheiclientidiItalease
nei primi periodi di vigenza dei
contrattiottenessero flussinetti
positivi, guadagnassero sem-
pre». E poi cosa è successo? «I
contrattisonostatisemprechiu-
sianticipatamenteprimachedi-
venisse applicabile la formula
che avrebbe potuto determina-
reflussinettinegativi,cioèpaga-
menti per i clienti, i quali non
hanno mai dovuto pagare nulla
adItalease».

Costiper404milioni
La singolarità, spiega l’analisi, è
che «i clienti hanno chiuso anti-
cipatamente i contratti tutte le
voltecheeranoinunaposizione
convaloreeconomiconegativo,
perònon hannomai pagato nul-
la a Banca Italease a titolo di co-
stodiuscitadalcontrattoconva-
lore negativo». Al contrario la
banca«per la chiusura anticipa-
tadeicontratti»hadovutopaga-
re complessivamente alle con-
tropartiinternazionali–solosul-

le posizioni di questi 12 clienti –
404,9milionidieuro.
Durantelavecchiagestione,Ita-
leaseperevitarediavereunrile-
vante effetto negativo sul pro-
prio conto economico, a causa
deglielevaticostidichiusuraan-
ticipata pagati alle controparti
di mercato e non incassati dalle
impreseclienti,sostituivaicon-
tratti chiusi anticipatamente
con nuovi contratti derivati».
Nella sostanza assumeva posi-
zioni in derivati esotici ancora
più rischiose delle precedenti,
con un valore economico nega-
tivo ancora più alto, per com-
pensare il costo di chiusura dei
contratti e incassare nuovi im-
portiupfront.

Ilbilanciodeiderivati
Questaattivitàsuiderivati«chia-
ramentenonimprontataalservi-
zio alla clientela e par la quale è
ben difficile individuare un be-
neficio per Banca Italease» alla
fine ha prodotto questo risulta-
to: i 12 clienti «hanno incassato
10,9milionidieuroatitolodipa-
gamento di differenziali swap
per effetto del meccanismo che
prevedevacheicontrattineipri-
miperiodidivigenzagenerasse-
ro sempre flussi netti positivi a
favoredeiclienti».Iprocacciato-
ri, a loro volta, hanno incassato

16,6 milioni di euro di commis-
sioni.MentreItaleasehaincassa-
toupfrontper173,8milioni,hapa-
gato costi di chiusura dei con-
trattiper404milioniecostiperi
procacciatoridi16,6milioni.Co-
sì, tenendo conto che ha retro-
cessoupfrontaiclientiperunmi-
lionedieuro,conl’operativitàdi
intermediazione in derivati con
solo 12 piccole e medie imprese
haperso248,8milionidieuro.

Leresponsabilità
Leazionigiudiziarieincorso,fa-
ranno nel tempo chiarezza su
quantoèsuccessoinBancaItale-
ase all’epoca di Faenza. Oggi la
banca, ricapitalizzata per 700
milionidieuro,haunnuovopre-
sidente, Lino Benassi, un nuovo
amministratoredelegato,Massi-
mo Mazzega, un altro consiglio
d’amministrazione e un nuovo
collegio sindacale. L’istituto nel
corso di questo esercizio 2008
tornerà - secondo i piani indu-
striali –a generareutili e sia mai
vengano provate le distrazioni
subite, Italease dalle vicende
delpassato può speraredi recu-
perarepartedelmaltolto.Tutta-
via, nella ripartizione delle re-
sponsabilità della vecchia ge-
stione, la perizia sottolinea che
«l’estremotecnicismopervalu-
tareegestirequesticontrattide-

rivatihacircoscrittoinmodona-
turaleilnumerodeisoggettiche
potevanooccuparseneall’inter-
no della banca e ha conferito ad
essinotevoligradidilibertàope-
rativa per le obiettive difficoltà
da parte degli addetti ad altre
funzionidicomprenderepiena-
mente i termini economici di
questa operatività». In altre pa-
role, l’anomalia era chiara a chi
stavaguidandoquelleoperazio-
ni,manoncosìevidenteperilre-
sto del management. Per quan-
to riguarda le dodici società
grandisottoscrittricididerivati,
Gualtierisembraritenerechesi-
ano state «una più o meno con-
sapevolespondaperun’operati-
vità organizzata per fini diversi
dall’attivitàdiservizioallaclien-
tela».«Ladocumentazionepre-
paratoria degli accordi contrat-
tuali tra la Banca e il cliente»
sembra sottolinearlo. «Infatti le
proposte formulate da Banca
Italease ai clienti portano quasi
sempre la data immediatamen-
te(unooduegiorni)anteceden-
te la conclusione dei contratti».
Unastranezza,vistalarilevanza
deicontrattieladifficoltàacom-
prenderli. Tanto che l’advisor
suppone la documentazione
possa essere stata predisposta
per «far apparire l’esistenza di
unadialetticanegoziale».

Forse inconsapevolmente,
forse no, hanno fatto da
sponda – scrive l’indagine

interna – alla presunta associa-
zione a delinquere di cui è accu-
sato l’examministratore delega-
to di Italease, Massimo Faenza.
Sonododicisocietà.Tutteoqua-
sidirecentecostituzione,preva-
lentemente immobiliari romane
econilpallinodeiderivati.Acau-
saloroItaleasehadovutoaccusa-
re 248 milioni di perdite. Ma che
società sono? Quanto hanno in-

cassatoconiderivatiintermedia-
tidaItalease?

Immobiliare
La prima società della lista è la
"milanese" Immobilia Re, che
sembra riconducibile al gruppo
Statuto.LaperiziadiGualtieriha
stimatoabbia incassato grazie ai
derivati sottoscritti con Italease
circa1,53milionidieuro.Eabene-
ficiaredell’operazionesonostati

soprattutto il procacciatore
Claudio Calza (Caronte), che ha
incassato1,2milioni,eilmediato-
reF.LItalia700milaeuro.Apaga-
re è stata solo Italease che, dopo
avere incassato un upfront di 45
milionidallacontropartebanca-
ria, remunerato iprocacciatorie
pagato115,9milioniperchiudere
le posizioni in derivati, ha perso
72,7milioni.

L’immobiliare controllata at-
traverso Compagnia Fiduciaria
Nazionale,asuavoltaècontrolla-
ta dai commercialisti Angelo e
AlbertoAldrighetti,ènatanelno-
vembre del2006 èed stata svez-
zata a derivati. A un mese dalla
costituzione, il 24 gennaio 2006,
ha infatti iniziato asottoscrivere
contratti derivati con Italease e
doposeimesi,afrontediunpatri-
monionettodi34,9milioni, ilva-
lorenozionaledeicontrattideri-
vatistipulatieradi175milioni.

E qual è l’origine di quei rap-
porticontrattuali?Secondolape-
rizia, dai documenti sembra che
tuttonascainpocheore:il23gen-
naioBancaItaleasescriveall’im-
mobiliareperproporleoperazio-
ni di copertura in derivati «in vi-
stadiunosteepeningdellacurva
dei tassi»e ilgiornodopoiprimi
trecontrattiperunvalorenozio-
naledi75milionisonogiàfirmati.
Vantaggi della governance con
«amministratore unico»? Forse.

Ma«lemodalitàoperative,iltipo
diclientee lacostituzionediuna
societàveicoloperloscopo–scri-
velaperizia–sonounchiaroindi-
ziodiun’attivitàconfinispecula-
tivipreordinataperfarguadagna-
reiprocacciatorieilcliente».

WheelrentAutonoleggio
Anche con il cliente romano
Wheelrent Autonoleggio le co-
se,perBancaItalease,nonvanno
bene.Lasocietàcheoperanelset-
tore della cartellonistica per ca-
se è stata costituita nel 2000 e fa
capoaisignoriCarboni.Èunaso-
cietà con solo 13 dipendenti che
nel2005haregistratounutilenet-
todi 168milaeuro,machegrazie
ai derivati di Italease ha incassa-
to 658mila euro. Senza entrare
nelmeritodeicontratti,ilrappor-
to sottolinea che l’operatività in
derivati di Wheelrent è stata
«completamente scollegata dal
passivo finanziario dell’impre-
sa»edèanomalaperla«frequen-
te chiusura e riapertura dei con-
tratti» soprattutto perché «an-
chequandoilnuovocontrattore-
plicavaquasiinteramentelecon-
dizioni economiche di quello
precedente, è stata pagata una
commissione al procacciatore».
AncheinWheelrent ledecisioni
suiderivatisonofulminee: la fir-
ma dei contratti segue di poche
orelaletteradiItalease.

Il risultato finale è che Whe-
elrenthaincassato658milaeuro,
ilprocacciatore,loStudioTribu-
tarioDeFilippo,558mila,mentre
per Banca Italease la perdita di
28,6 milioni. La società ha infatti
incassato upfront per 9,8 milioni
ma,oltreallecommissioni,hado-
vuto spesare 37,8 milioni per la
chiusuraanticipatadeicontratti.

GruppoRarem
È romano il terzo grande sotto-
scrittorediderivatiintermedia-
ti da Italease, la Rarem: gruppo
chefacapoallafamigliaBenedi-
niechesioccupaprincipalmen-
te di restauro di edifici monu-
mentali.

La perizia dice che la Rarem
ha lavorato a Castel Sant’Ange-
loenellaReggiadiCaserta,mail
suobilancio2006nonèriccoco-
meilpalazzorealedelVanvitel-
li: registra un patrimonio netto
di soli 1,3 milioni e un utile di
114mila euro. Insomma, si tratta
diunarealtàpocopiùcheartigia-
nale che tuttavia, a partire dal
marzo del 2004, sottoscrive 19
contratti derivati con Italease.
Secondolaperizia, inizialmente
l’operativitàinderivatiècompa-
tibile con le attività della socie-
tà,maapartiredal2005,«incoin-
cidenzaconl’interventodelpro-
cacciatoreAmfConsulentiasso-
ciati - Antonio Rizzola», «assu-

melecaratteristicheanomalesi-
miliaquelleverificateperglial-
tri clienti». Il risultato è che il
GruppoRaremhaincassatoqua-
si 900 mila euro (780mila per i
flussi derivanti dagli Swap e
93milaperupfront)ilprocaccia-
toreAntonioRizzolahaincassa-
to1,3milionidieuro,mentreIta-
leasehaperso22,9milioni.

NabuccoRe
LaNabuccoReèun’altraimmobi-
liare romana, che secondo noti-
zie di stampa fa capo a Calza, ma
che ufficialmente è controllata
dallafamigliaSignori.Sipuòdire
cheanchequestaPmifindallana-
scitasièdataaiderivati:costitui-
tanelloscorciodel2005,nelgen-
naiodel2006 sottoscriveva ipri-
mi tre contratti con Italease per
135milionidieurodivalorenozio-
nale.Grazieaquesti,NabuccoRe
haincassatooltre1,8milionidieu-
ro(almeno954milaeurodidiffe-
renziali di swap e 918mila euro
per retrocessione di upfront), il
procacciatoreCalzahaincassato
933milaeuro, il collegaRalle665
milamentreItalease, fraicostidi
chiusuradeicontratticonlecon-
troparti bancarie, commissioni e
retrocessione di upfront alla Na-
bucco,haperso9,4milioni.Nien-
te di nuovo. Le vicende contrat-
tualidiquesti12grandisottoscrit-
torisiripetonoconmonotonia.

Eurologistica
La barese Eurologistica, con i
suoi 5 dipendenti, è riconducibi-
le all’ex senatore Giuseppe De-
gennaro. È una società di gestio-

ni immobiliariehastipulatocon
Italease4contrattiderivati:hain-
cassato1,9milionididifferenzia-
li di swap. Italease ci ha perso
22,8milionidieuro.

TorreSpaccata
LaTorreSpaccataèun’immobi-
liaremilanesechefacapoallafa-
miglia di Riccardo Rossi. Nel
2006 aveva un patrimonio netto
di99milaeuroeconunswapIta-
lease ha incassato 1,1 milioni di
euro. Il procacciatore Angelo
Stefanazzi ha incassato 350mila
euro, Italease ci ha perso21,2 mi-
lioni.

RadioDimensioneSuono
L’emittente romana Radio Di-
mensione Suono e Rds servizi,
della famiglia Montefusco, di
contrattiderivatinehannosotto-
scrittisetteincassando1,18milio-
nidieuro.Iprocaciatorihannori-
cevutooltre2milioni,mentreIta-
lesehaperso17,8milioni.

ImmobiliareEuropea
Costituitanel 1991,aRoma, l’Im-
mobiliare Europea che fa capo a
Pierino Tulli ha chiuso il 2006
con 6mila euro di utili. A partire
dal 2005 ha sottoscritto tre con-
tratti di derivati con Italease in-
cassando a titolo di pagamento
delloswap291milaeuro.Intalea-
senehapersi17,7milioni.

ParcodeiMedici
Costituita nel 2005 anche la ro-
mana Parco dei Medici sembra
riconducibile al gruppo Statuto.
L’immobiliare ha sottoscritto 8

contrattiderivati,haincassato1,1
milioni.Ementre ilprocacciato-
re Calza è stato remunerato con
5,4 milioni, Italease ha perso
400milaeuro.

AnagninaProperty
Altrasocietàcheparericonduci-
bilealgruppoStatuto,èlanapole-
tana Anagnina Property. L’im-
mobiliare costituita nel 2005 ha
sottoscritto5derivaticonItalea-
se, ha incassato 819 mila euro, il
procacciatoreCalzaha preso2,4
milionimentre Italeasehaperso
17milioni

BbParlamento
L’immobiliare Bp parlamento è
diMilanoefacapoalgruppoFa-
rina.Enatasoloallafinedel2006
ma,neipochi mesi precedenti le
dimissioni di Faenza, ha sotto-
scritto4contrattiderivatiItalea-
se,haincassato413milaeuroene
ha fatti incassare 946mila al me-
diatoreCalza.PerItaleaselaper-
ditaèstatadi10,9milionidieuro.

CmlInternational
L’ultimadellalistaèlaCmlInter-
national della famiglia Caporus-
so di Piedimonte (Fr). Nata nel
2000, la Cnl opera nelle macchi-
ne utensili con un risultato
d’esercizio nel 2006 di 496 mila
euro.Apartiredal2004hainizia-
toasottoscrivecontrattiderivati
conItalease,forseper«validera-
gioni economiche». Alla fine ha
incassato146milaeuro,ilprocac-
ciatorenehapresi110mila,Italea-
sehaperso6,5milioni.

A.Grass.

AI PROCACCIATORI

16,6

LE PERDITE DELLA BANCA

248,8

INCASSO DEI CLIENTI

10,9

DALMATTONE ALLARADIO
Tra le società che più hanno
beneficiato delle operazioni
c’è RadioDimensione Suono:
ha incassato 1,18 milioni,
labanca ne ha persi17,8

LA RELAZIONE

Milioni di euro
L’indaginesulleoperazioni

inderivati legateai12maggiori
clientidi Italeasehafatto

emergereche ilmeccanismo
degli Irsesoticiportava flussi

dicassapositivi
per isottoscrittori, chehanno

guadagnato10,9milionidieuro
mentrenonhannomaipagato
icostidichiusuradeiderivati

La crisi a Piazza Affari

Anomalie del passato
Le«enormiperditecausate

dall’operativitàinderivatidi
Italease»,rilevalaperizia
commissionatadallabancaa
PaoloGualtieri,sonostate
causate«peroltreil50%da
contrattiderivaticonclusicon
appena12clienti».La
ricostruzionedell’advisor,già
primadellerisultanzedella
magistraturacheneigiorni
scorsihadecisol’arrestodiex
managerItalease,hafatto
emergereleanomaliedella
passataoperativitàinderivati
conqueste12società.In
particolarepergli«ammontari
enormiinrapportoalnumero
ridottodiclientieallaloro
modestadimensione
economico-patrimoniale».
Anomalichesecondol’advisor
fannoipotizzare«unaccordo
traclienti,procacciatorietaluni
dirigentiefunzionaridella
BancaindannodiItalease».

Dopogliarrestie i primi
interrogatori, l’inchiesta sulla
presuntaassociazione a
delinquerecheha malversato
Italeaseentra nel vivo. I
protagonisti, comel’exad
MassimoFaenza (interrogato
ieri), sidichiaranoinnocenti.
MailSole 24Ore è ingradodi
documentare i risultati
clamorosidelle indaginivolute
dalnuovo management
dell’istituto: suiderivati di
Italeasehanno guadagnato
soloclientiprivilegiati.Non
altri, ecertamente nonlabanca
del leasing.

Milioni di euro
Per iprocacciatori di Italease
ilsaldodelloscandaloèstato

positivo:solo leparcelle legateai
12grandisottoscrittorididerivati
hannogeneratoper loroguadagni

di16,6milionidieuro

Banca Italease, i segreti
della truffa sui derivati
Come operavano i protagonisti delle malversazioni

I magnifici 12 vincevano sempre

Milioni di euro
Soloconl’attivitànei confrontidi12

PmiècostataaItalease248,8
milionidi perdite.Tuttihanno

guadagnatocon isuoiderivati,
menolabancadel leasing.

Un anno di quotazioni


