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Milano, 9/07/2016 
 
 
Spett.le 
Altroconsumo Edizioni s.r.l. 
Via Valassina, 22 
20159 Milano 
e 
Associazione Altroconsumo 
Via Valassina, 22 
20159 Milano 
 
Egregi signori 
c.a. Segretario Generale  
Sig.ra Luisa Crisigiovanni 
Luisa.crisigiovanni@altroconsumo.it 
 
Direttore Editoriale 
Sig.ra Rosanna Massarenti 
Rosanna.massarenti@altroconsumo.it 
 
Direttore Finanza 
Sig, Vincenzo Somma 
direttore@altroconsumo.it 
 
 

 
 
VIA PEC  
Altroconsumoedizioni@legalmail.it 

 
 
 
Oggetto:  articolo e giudizio di Altroconsumo su Widiba 
 

Egregi Signori, 
 
in data odierna ho letto l’articolo di Altroconsumo, datato 8 luglio 2016 e pubblicato sul Vostro sito 

Internet, anche ripreso e richiamato da numerose fonti di informazione.  
 
In qualità di Amministratore Delegato di Banca Widiba mi riferisco, in particolare, a quanto da Voi 

asserito (tra l’altro in aperta contraddizione) in merito all’affidabilità di Widiba. 
 
Da un lato, infatti, mentre riconoscete che gli indicatori di solidità di Widiba sono di “tutto 

rispetto”, arrivate pubblicamente a consigliare di “chiudere i conti deposito Widiba”. 
 
Lasciatemi dire che si tratta di un atto irresponsabile idoneo ad arrecare un grave e ingiusto danno 

a Widiba. 
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Senza che sussista alcuna valida ragione e pur in presenza di indicatori di solidità di “tutto rispetto”, 
Vi siete maliziosamente spinti a suggerire al pubblico (tra cui evidentemente anche alla nostra clientela) 
comportamenti rivolti a chiudere i conti di deposito, con ciò turbando il lecito esercizio della nostra attività  
e generando una situazione manipolativa che vizia la scelta del consumatore e dunque produce uno 
sviamento di clientela a danno della nostra Banca. 

 
Peraltro, non c’è chi non veda che il Vostro abusivo comportamento è andato ad incidere in modo 

significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di una banca che, come voi 
stessi riconoscete, vanta indicatori di solidità di “tutto rispetto” ed è soggetta alla vigilanza delle Autorità 
preposte in Italia e nella UE. 

 
Ritengo inammissibile, oltre che (come già detto)  manipolativo, arrivare ad arrogarvi 

subdolamente il ruolo di agenzia di rating (cosa che non siete) finanche ponendo in pericolo una banca di 
diritto italiano, gestita correttamente e soggetta a regolare autorizzazione e vigilanza prudenziale.  

 
 
Paradossalmente è la Vostra condotta manipolativa che ora mette in grave pericolo il sistema 

vigilato delle banche, ragion per cui Vi scrivo per contestarvi formalmente il compimento di un gravissimo 
illecito a danno dell’ avviamento e patrimonio di Widiba, comportamento che Widiba perseguirà in tutte le 
sede competenti chiedendo la Vostra condanna solidale anche per il risarcimento di tutti i danni, patiti e 
patiendi. 

 
Colgo l’occasione per chiedervi la immediata rimozione di quanto pubblicato, ciò anche al fine di 

non creare ulteriori e ingiustificabili danni al mercato degli operatori e alle persone che lavorano 
onestamente. 

 
Tanto vi dovevo, 

. 
 

  
Banca Widiba 

Amministratore Delegato 
(Andrea Cardamone) 
 
 
 

 
         
 


