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U
nicredit non rallenta nel 
processo di derisking. 
Secondo quanto risulta 
a MF-Milano Finanza, 

la banca guidata da Jean Pier-
re Mustier avrebbe messo sul 
mercato portafogli di crediti 
deteriorati per un valore no-
minale di circa 2s miliardi di 
euro. Oltre al progetto Torino, 
composto principalmente da 
posizioni non garantite, negli 
ultimi giorni sarebbero arrivati 
agli investitori i teaser per un 
progetto dall’importo analo-
go ma relativo questa volta 
a stock garantiti. Questo se-
condo portafoglio (battezzato 
Milano, senza eccessivo sforzo 
di fantasia) potrebbe essere la 
maggiore cessione secured 
fatta finora dalla banca e do-
vrebbe fruttare un buon prezzo 
vista la qualità del collatera-
le. Le due operazioni, gestite 
senza per il momento il ricorso 
ad advisor esterni, potrebbero 
entrare nel vivo nelle prossi-
me settimane con l’obiettivo di 
arrivare al closing in autunno. 
Nello stesso arco temporale 
potrebbe poi entrare nel vivo 
una riedizione del progetto 
Sandokan, di cui MF-Milano 
Finanza ha dato notizia qual-
che settimana fa. Nell’ambito 
di questo processo la banca non 
dovrebbe lanciare una gara ma 
rivolgersi direttamente agli 
interlocutori della prima ope-
razione, cioè Pimco, Gwm e il 
servicer unico Aurora Recove-
ry Capital (Arec). le dimensioni 
del portafoglio non sono ancora 
state definite, ma alcune fonti 
vicine alla partita parlano di un 
nominale superiore a quello di 
Sandokan 1. Tutte queste ini-
ziative del resto sono perfetta-

mente coerenti con la 
strategia della banca. 
Nel corso dell’Inve-
stor Day londinese 
proprio Mustier aveva 
annunciato che i cre-
diti deteriorati saran-
no ridotti di ulteriori 4 
miliardi lordi entro il 
2019 per abbassare lo 
stock a 40,3 miliardi. 
L’incidenza sul totale 
impieghi è prevista al 
7,8% rispetto all’8,4% annun-
ciato lo scorso anno.
Grande attesa nel settore c’è 
anche per le mosse di Banco 
Bpm. L’istituto guidato da 
Giuseppe Castagna sta collo-

cando una cartolarizzazione da 
circa 5 miliardi di euro, ma non 
intende rallentare sul processo 
di derisking. La banca starebbe 
infatti valutando come smal-

tire gli ultimi 3,5 miliardi di 
crediti deteriorati in modo da 
raggiungere i target concordati 
con la Bce. L’importo è impe-
gnativo e proprio per questa ra-

gione la banca avrebbe deciso 
di avviare uno studio di fatti-
bilità che individui l’approccio 
migliore. Al momento tutte le 
ipotesi sono aperte, dalla ces-
sione di portafogli alla vendita 
della piattaforma di gestione 
sulla scia di quanto fatto da 
Intesa Sanpaolo con Intrum 
Iustitia. Per quest’ultima so-
luzione fanno il tifo investitori 
istituzionali e servicer, ingolo-
siti dall’operazione chiusa nelle 
scorse settimana dalla Ca’ de 
Sass. (riproduzione riservata)

SUL MERCATO I PORTAFOGLI «MILANO» E «TORINO» DI CREDITI GARANTITI E CHIROGRAFARI  

Unicredit cede altri 2 mld di npl
Le operazioni, da poco sottoposte agli investitori, potrebbero chiudersi dopo l’estate. Sul pacchetto 
secured la banca potrebbe ottenere un buon prezzo. Occhi puntati anche sulle mosse di Banco Bpm 

di Manuel Follis

Piaggio ha sottoscritto una linea di credito da 250 milioni di 
durata quinquennale con un pool di banche composto da 

Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, 
Hsbc, Banca Imi, Ing Bank, Mediobanca e Unicredit (tutte in 
qualità di mandated lead arranger e bookrunner). L’operazio-
ne, come si legge in un comunicato della società, è finalizzata 
principalmente a rifinanziare la linea revolving da 175 milioni 
in scadenza a luglio e il term loan di 25 milioni (in scadenza 
a luglio 2019), concessi dallo stesso pool. La linea di credito 
è articolata tra una tranche revolving per un importo di 187,5 
milioni e una tranche term loan amortizing per un importo di 
62,5 milioni. I termini economici della linea di credito risultano 
migliorativi rispetto alle linee di credito rifinanziate: oltre alla 
riduzione del costo dell’indebitamento la nuova linea di credito 
consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finan-
ziario del gruppo Piaggio, incrementando la flessibilità finan-
ziaria e la vita media residua che raggiunge circa i 5 anni. 
Piaggio ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati a 312,3 
milioni, in crescita dell’1% (+6,7% a cambi costanti) a fronte di un 
ebitda salito del 4,9% a 43,2 milioni con un aumento dei margini, 
passati dal 13,3% del primo trimestre 2017 al 13,8%. Il risultato 
operativo si è invece attestato a 14,5 milioni, in crescita del 32,4%, 
e l’utile netto è stato di 4 milioni, che si confronta con 1,5 milioni 
del primo trimestre 2017. Al termine del periodo la posizione 
finanziaria netta era negativa per 502,9 milioni, in miglioramento 
di 29,5 rispetto a un anno prima. (riproduzione riservata)

Piaggio riceve 250 milioni dalle banche
di Mattia Franzini

Una proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 
di quest’anno, della scadenza dei termini entro i quali 

effettuare le disdette dei contratti dei bancari, che consenta 
di arrivare a una piattaforma negoziale entro autunno «fa-
cendo salve le decorrenze e le scadenze contrattualmente 
oggi previste». È stata questa la risposta delle organizzazioni 
sindacali del credito (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e 
Unisin) alla proposta avanzata dall’Associazione Bancaria 
Italiana (Abi) riguardo lo slittamento del rinnovo del con-
tratto al 2019. Come si può leggere in una nota congiunta 
delle sigle sindacali, i segretari generali «hanno ritenuto di 
accogliere in questo modo l’apertura offerta dall’Abi ad 
avviare il negoziato senza correre il rischio che possa essere 
viziato, sin dall’inizio, da momenti di tensione e frattura». 
Con la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dei termini 
per esercitare queste disdette sarà infatti possibile giungere, 
entro il prossimo autunno, alla presentazione di una piatta-
forma negoziale riuscendo dunque a far salve le decorrenze 
e le scadenze contrattualmente previste ieri. È stato dunque 
comunemente apprezzato e condiviso, prosegue ancora la 
nota conginuta emessa ieri dalle sigle sindacali del credito, 
il senso di responsabilità con cui, diversamente da quanto 
accaduto in passato, si è segnalato di voler affrontare un de-
licato percorso di forte cambiamento strutturale del sistema 
bancario, partendo dal consolidamento di relazioni sindacali 
mature e costruttive. (riproduzione riservata)

Le sigle ad Abi: altri 6 mesi per contratto

di Claudia Cervini 
MF-DOWJONES

 

Carige prosegue nell’esecuzione del 
piano strategico messo a punto 
dall’amministratore delegato Paolo 

Fiorentino. Il prossimo dossier a finire 
sul tavolo del cda a giugno sarà quello 
degli unlikely-to-pay, di cui potrebbe 
finire sul mercato un ticket da 100 mi-
lioni di euro lordi. Su questa partita, ha 
spiegato Fiorentino, la banca ligure ha 
già ricevuto diverse «offerte vincolanti, 
provenienti principalmente da fondi in-
ternazionali». Complessivamente Carige 
ha in programma di cedere 500 milioni 
lordi di utp. L’alleggerimento è parte in-
tegrante della nuova strategia di gestione 
della npe (non performing exposure), av-
viata dalla banca con l’obiettivo di ridur-

re notevolmente il peso delle sofferenze 
entro il 2020. A questo ammontare si 
aggiungerà  la cessione già pianificata 
di un ulteriore portafoglio di crediti in 
sofferenza fino a un ammontare lordo 
di 1 miliardo e ulteriori 200 milioni di 
utp che finiranno sul mercato nel 2019. 
Tra i crediti catalogati in sofferenza, in 
totale 1,7 miliardi a fine 2017, Carige 
aveva già fatto sapere che verrà sele-
zionato un importo fino a 1 miliardo da 
cedere in forma di cartolarizzazione pub-
blica avvalendosi della garanzia statale 
(Gacs) sul titolo senior. 
Procede a rilento invece un altro pilastro 
del piano, vale a dire la cessione degli 
immobili non più considerati strategici. 
Gli occhi sono puntati in particolare per 
la sede capitolina del gruppo, quella di 
maggior valore tra gli asset che il gruppo 
vorrebbe dismettere. «Vendiamo gli im-

mobili senza svenderli. Quello di Roma 
è un bellissimo edificio, lo venderemo 
se e quando ci sarà un prezzo congruo». 
L’immobile è in carico a un valore di 
bilancio elevato; l’attesa iniziale era di 
incassare oltre 20 milioni.
La cessione di asset non più strategici 
potrebbe riguardare nei prossimi me-
si anche le quote in Bankitalia (4%) 
e nell’AutoFiori. Sul primo fronte 
Fiorentino ha detto che Carige è alla 
ricerca di compratori, in particolare tra 
i fondi pensione, ma che «un po’ di 
inflazione in questo momento», poiché 
altre banche devono ridurre il peso in 
Bankitalia. Per quanto riguarda l’asset 
autostradale, il banchiere ritiene che il 
compratore naturale sia la famiglia Ga-
vio (che già controlla AutoFiori), ma 
non nasconde che altri soggetti si sono 
fatti avanti per esaminare il dossier. La 

cessione avverrà «quando il prezzo» 
proposto «sarà  ritenuto congruo».
L’avanzamento del piano d’impresa sta 
comunque consentendo alla banca di tor-
nare a proporsi sul mercato per un ruolo 
importante nel processo di consolida-
mento del settore, destinato a proseguire 
nei prossimi anni. L’m&a, ha detto Fio-
rentino, «per me è sempre all’ordine del 
giorno. Stamani mi sento molto più  ele-
gante. A fine anno avremo vestiti decenti; 
poi certo... bisogna essere invitati al ballo 
e andarci, però direi che non abbiamo più 
paura di essere vestiti male».
Il banchiere ha parlato nel corso di una 
conferenza stampa organizzata per pre-
sentare la joint venture che Carige ha 
stretto con Ibm. L’esternalizzazione dei 
servizi Ict della banca a Big Blue prevede 
un contratto da 500 milioni in 10 anni. 
(riproduzione riservata)

L’amministratore delegato fa il punto sul piano strategico. A breve fi niranno sul mercato 100 milioni di unlikely-to-pay 

Fiorentino: a fine anno Carige sarà pronta per il m&a
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