
di Andrea Deugeni

L a terza trimestrale consecutiva in perdita, do-
po un 2021 in rosso per 1,6 miliardi di franchi 

svizzeri, costa la poltrona al ceo del Credit Suis-
se, Thomas Gottstein. Al suo posto arriva il 60en-
ne capo tedesco della divisione asset manage-
ment, Ulrich Körner. Chiamato a febbraio 2020 
dalla rivale Ubs per guidare la seconda banca el-
vetica in una nuova fase dopo che il predecesso-
re, Tidiane Thiam, era inciampato in uno scanda-
lo di spionaggio, Gottstein non è riuscito a ripor-
tare il gruppo alla redditività e a risollevare il tito-
lo in borsa. Sul listino di Zurigo, la banca viaggia 
infatti ai minimi storici, con una capitalizzazio-
ne di poco inferiore ai 14 miliardi di franchi. Il 

2021 è stato caratterizzato da ulteriori scandali, 
Archegos e Greensill, che hanno generato perdi-
te e accantonamenti per contenziosi legali, com-
promettendo i conti del gruppo. Con una perdita 
ante imposte di 1,11 miliardi, la divisione invest-
ment bank ha zavorrato i risultati del secondo tri-
mestre che si è chiuso in rosso per 1,59 miliardi 
rispetto all’utile di 253 milioni di 12 mesi fa. Il 
Credit Suisse aveva già lanciato un nuovo profit 
warning all’inizio di giugno a causa dell’anda-
mento negativo  dei  mercati  dopo l’invasione  
dell’Ucraina. Gli analisti si attendevano una per-
dita trimestrale di 206 milioni di franchi. Con il 
cambio al vertice, la banca ha annunciato anche 
una revisione del piano industriale all’insegna di 
un forte taglio dei costi. (riproduzione riservata)

di Francesca Gerosa

U
na banca di rilevanza si-
stemica è un punto di os-
servazione  ideale  per  
monitorare lo stato di sa-

lute del tessuto economico, so-
prattutto in una fase di crescen-
te instabilità come quella attua-
le. Così ieri, nel corso della pre-
sentazione  dei  risultati  seme-
strali di Unicredit, l’attenzione 

del  mercato  si  è  concentrata  
non solo sui risultati, ma anche 
sulle previsioni macroeconomi-
che annunciate dalla banca gui-
data da Andrea Orcel. Nel suo 
intervento il ceo si è soffermato 
sul  mercato  tricolore:  l'Italia  
«sta entrando in fase molto vola-
tile e incerta e ciò è in parte la ra-
gione per cui mi è stata data la 
responsabilità diretta del Pae-
se», ha spiegato Orcel riferendo-
si alla riorganizzazione che ha 
portato all’uscita  dell’head of 
Italy, Niccolò Ubertalli. Anche 
se il banchiere ha escluso per il 
momento «evidenze di una for-
te recessione e di uno scenario 
estremo» e ha insistito sui fon-
damentali del Paese, la seme-
strale non nasconde gli elemen-
ti di incertezza legati alla con-
giuntura:  «I  recenti  indicatori  
segnalano  un  deterioramento  

delle prospettive economiche,  
soprattutto per quanto riguarda 
il settore manifatturiero. Nell'a-
rea dell'euro, l’attività economi-
ca è prevista debole nella secon-
da parte dell’anno, in un conte-
sto di rallentamento del com-
mercio  mondiale,  di  costi  
dell’energia che rimangono ele-
vati, anche a seguito di crescen-
ti incertezze sul fronte degli ap-
provvigionamenti di energia, e 
di un irrigidimento delle condi-
zioni di finanziamento». Previ-

sioni in linea con quelle formu-
late sempre ieri dal ceo di Deu-
tsche Bank, Christian Sewing, 
che ha parlato di  «condizioni  
sempre più difficili dal punto di 
vista economico». Con la diffe-
renza sostanziale che in Italia 
all’instabilità  congiunturale  si  
somma quella politica, come ha 
avuto modo di sottolineare Or-
cel: il tempismo della crisi di go-
verno «non è dei migliori per la 
volatilità e il contesto macro», 
ha puntualizzato il banchiere.

Sinora comunque il  2022  di  
Unicredit si è rivelato positivo. 
La banca di piazza Gae Aulenti 
(+8,64% a 9,39 euro in borsa) 
ha chiuso il secondo trimestre 
con  un  utile  di  2,01  miliardi  
(2,28 miliardi nei sei  mesi) a 
fronte di attese del consenso de-
gli analisti per 996 milioni. Era-

no stati 274 milioni a marzo a 
causa  delle  svalutazioni  sulla  
partecipazione  in  Russia,  che  
questa volta ha inciso positiva-
mente per circa 400 milioni sui 
profitti  netti  grazie  alla  forza  
del rublo. Infatti l'utile compara-
bile senza l'apporto di Mosca è 
di 1,6 miliardi circa. «La Rus-
sia non è più una preoccupazio-
ne per i risultati del gruppo. Sia-
mo impegnati a ridurre gradual-
mente  la  nostra  esposizione:  
l'abbiamo tagliata di 2,7 miliar-
di e continueremo a farlo modo 
ordinato e razionale. Non abbia-
mo cambiato la nostra posizio-
ne in proposito», ha spiegato Or-
cel agli analisti. Vale peraltro la 

pena osservare che, nella prima 
metà dell’anno, il mercato rus-
so ha continuato a rivelarsi pro-
fittevole per il gruppo: per la 
controllata i ricavi sono raddop-
piati a 319 milioni rispetto allo 
stesso periodo del 2021, grazie 
soprattutto  al  contributo  del  
margine di interesse che è salito 
del 36% a 166 milioni. Una per-
formance a cui hanno contribui-
to soprattutto l'incremento dei 
volumi e la dinamica ascenden-
te dei tassi. La banca continua 
comunque  a  lavorare  su  una  
exit che si prospetta complessa. 
Tra le ipotesi su cui si sta valu-
tando c’è la possibilità di vende-
re le attività nel Paese attraver-

so una struttura che consentireb-
be di riacquistarle qualora la si-
tuazione geopolitica si stabiliz-
zasse. L'obiettivo? Limitare le 
perdite nell'ambito di un'opera-
zione che permetterebbe a Uni-
credit di non tagliare i ponti con 
Mosca. 
I ricavi si sono attestati a 4,78 
miliardi (consenso a 4,512 mi-
liardi), in aumento dell'8,9% an-
no su anno, l'ebitda è volato del 
25% sul 2021 a 2,422 miliardi 
su attese di 2,097 miliardi. Soli-
do il Cet 1 ratio al 15,73% con-
tro aspettative degli analisti del 
14%. Unicredit, ha spiegato Or-
cel, ha continuato a ottenere «ot-
timi risultati nel secondo trime-
stre,  conseguendo la migliore 
performance per il primo seme-
stre degli ultimi 10 anni, spinta 
da redditività in crescita, solida 
generazione organica di capita-
le e riduzione della base costi 
nonostante  l’inflazione».  La  
nuova guidance, esclusa la Rus-
sia,  prevede  ricavi  netti  oltre  
16,7 miliardi nel 2022, un mar-
gine di interesse di 9,2 miliardi 
e un utile netto di 4 miliardi. I ri-
sultati  hanno  consentito  alla  
banca di confermare la politica 
di remunerazione degli azioni-
sti annunciata nel piano indu-
striale, pari a 16 miliardi entro 
il 2024. Nel frattempo Unicre-
dit ha chiesto ieri alla Bce il via 
libera sulla seconda tranche del 
programma di buy-back 2021 
per un miliardo di euro (dopo 
aver chiuso la prima parte da 
1,5 miliardi), un fatto che i mer-
cati hanno apprezzato. (riprodu-
zione riservata)

Terza perdita consecutiva, il Credit Suisse cambia ceo Nei sei mesi utili record a 2,28 miliardi, 
anche grazie al rublo forte. Confermati
buy-back e cedola. Il titolo sale del 9% 

U tile oltre le attese nel secondo trimestre 2022 
per Deutsche Bank che, però, mette in guar-

da sulle prospettive economiche, spingendo giù 
il titolo a Francoforte (-1,33% a 8,08 euro). Nel 
periodo il colosso bancario tedesco ha registrato 
un utile ante imposte pari a 1,5 miliardi di euro 
(+33%), il secondo trimestre migliore dal 2011. 
Mentre l’utile dopo le tasse è stato pari a 1,2 mi-
liardi, in aumento del 46%, grazie all’aumento 
dei ricavi dell’investment bank (+11% a 2,6 mi-
liardi) e della corporate bank (+26% a 1,6 miliar-
di). I ricavi netti totali sono saliti del 7% a 6,6 mi-
liardi.  «Con i  migliori  profitti  semestrali  dal 
2011, abbiamo dimostrato, ancora una volta, di 

poter offrire crescita e profitti in aumento in un 
contesto difficile», ha commentato il ceo, Chri-
stian Sewing, dicendosi particolarmente soddi-
sfatto. Tuttavia Sewing ha espresso un giudizio 
negativo sulle prospettive economiche nel bre-
ve termine. «I mesi a venire continueranno a es-
sere impegnativi. C'è motivo di credere che le 
cose diventeranno ancora più difficili dal punto 
di vista economico», ha avvertito. La banca ha, 
comunque, mantenuto la sua guidance sui ricavi 
complessivi a fine anno: 26-27 miliardi, ma ha ri-
visto al ribasso le sue prospettive per l'invest-
ment bank, prevedendo ora ricavi «sostanzial-
mente piatti» quest’anno rispetto alla preceden-
te aspettativa di «un leggero aumento». (riprodu-
zione riservata)

Deutsche Bank migliora l'utile, prospettive a rischio 

PER IL NUMERO UNO ORCEL IL PAESE STA ENTRANDO IN UNA FASE MOLTO VOLATILE E INCERTA 

I
l  lusso  traina  Mercedes-Benz.  Pur  
avendo ridotto del 7% le vendite, nel 
secondo trimestre la casa tedesca ha 

aumentato del 7% i ricavi a 36,4 miliar-
di con un risultato operativo di 4,6 mi-
liardi (+6%). Merito della grande do-
manda di auto di alta gamma che con i 
loro prezzi hanno più che compensato la 
riduzione di 40 mila unità delle conse-
gne di vetture compatte (in particolare a 
marchio Smart). Questi numeri e il robu-
sto portafoglio ordini hanno spinto Mer-
cedes a rivedere al rialzo le stime per 
l’intero 2022. Il costruttore prevede ora 
di chiudere l’anno con un fatturato «si-

gnificativamente superiore» ai 168 mi-
liardi registrati nel 2021 e con un ebit 
«lievemente maggiore» dei 16 miliardi 

ottenuti l’anno scorso. Il ceo Ola Kalle-
nius ha sottolineato che il gruppo sta «ri-
scontrando una forte domanda in Euro-

pa, Stati Uniti e Cina» che ha consentito 
di raggiungere una «solida redditività» 
a  dispetto  delle  difficoltà  incontrate  
nell’approvvigionamento di componen-
ti ed energia. Proprio la stabilità delle 
forniture rappresenta la principale inco-
gnita per Mercedes e per le sue proiezio-
ni finanziarie. Il costruttore di Stoccar-
da si è detto pronto a ridurre il consumo 
di gas con iniziative di risparmio energe-
tico, nel caso la Russia decidesse di ri-
durre o azzerare permanentemente i flus-
si verso la Germania. Per il momento, 
comunque, il mercato ha dato più peso 
alle previsioni rosee su ricavi e utili. Ie-
ri, infatti, il titolo Mercedes ha chiuso in 
rialzo del 3,6% alla borsa di Francofor-
te. (riproduzione riservata)
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