
G
ardant in cordata con 
Amco potrebbe aggiu-
dicarsi  l’ultima  rile-
vante  piattaforma  di  

gestione npe presente oggi in 
Italia. Ieri Bper ha avviato ne-
goziati esclusivi con il servi-
cer presieduto da Flavio Vale-
ri per l’avvio di una partner-
ship strategica sull’asset che 
era stato messo sul mercato 
nel corso della primavera. Se 
la trattativa andrà in porto,  
Gardant (che negli anni scor-
si si era aggiudicata il portafo-
glio  di  Banco  Bpm  e  che  
nell’operazione viene assisti-
ta  da  Rothschild)  compierà  
un rilevante salto dimensio-
nale, diventando il terzo polo 
del settore in termini di attivi 
in gestione. La scelta di met-
tere a gara sofferenze e utp 
rappresenta un cambio di stra-
tegia  importante  anche  per  
Bper.  La  banca  modenese  
era rimasta infatti l'unica in 
Italia tra quelle di dimensioni 
medio-grandi a gestire inter-
namente le posizioni proble-
matiche. I concorrenti invece 
col tempo si sono mossi per 
lo più in direzione diversa,  
da  Intesa  Sanpaolo  che  ha  
stretto alleanze con Intrum e 
con Prelios a Banco Bpm che 
si è appoggiata a Gardant (ex 
Credito Fondiario). 
Nel frattempo Bper ha chiu-
so il semestre con un utile net-
to di 1,38 miliardi, pratica-
mente  triplicato  rispetto  ai  
518,8 milioni dello stesso pe-
riodo del 2021. Il risultato be-
neficia del contributo pura-

mente contabi-
le del  badwill  
(avviamento 
negativo)  di  
Carige,  pari  a  
1,19  miliardi.  
La voce norma-
lizzata, si leg-
ge in una nota, 
è pari a 316,6 milioni, di cui 
203,9 milioni registrati nel se-
condo trimestre, con un au-
mento dell'81% trimestre su 
trimestre. L'attesa degli anali-
sti era per profitti del secon-
do trimestre di 97,5 milioni. 
«Il semestre appena conclu-
so registra un altro passo im-
portante della nostra strate-

gia di crescita, grazie all'in-
gresso di Banca Carige nel 
gruppo  Bper  avvenuto  lo  
scorso giugno. L'operazione 
rafforza ulteriormente il no-
stro posizionamento competi-
tivo su scala nazionale in ter-
ritori presidiati limitatamen-
te e contribuirà ad aumentare 

la redditività prospettica», ha 
dichiarato  l'ad  Piero  Luigi  
Montani. I conti, ha aggiun-
to, sono «molto soddisfacen-
ti e riflettono una redditività 
ordinaria in crescita supporta-
ta da un aumento sia del mar-
gine  di  interesse  che  delle  
commissioni nette, unitamen-

te a costi operativi sotto con-
trollo». Il banchiere si è detto 
sicuro  di  poter  completare  
l'acquisizione «entro la fine 
dell'anno», nonostante la de-
cisione del Tribunale di Ge-
nova, che ha sospeso la deli-
bera di nomina del cda della 
banca  ligure.  Dall'udienza  
del 9 agosto, il cui esito po-
trebbe arrivare il «giorno stes-
so o in pochi giorni», ci atten-
diamo un verdetto «favorevo-
le, ma anche se non lo sarà fa-
remo richiesta di una nuova 
assemblea e quindi riconfigu-
reremo un nuovo cda che pos-
sa andare avanti». (riprodu-
zione riservata)
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L’avviamento di Carige spinge i profitti semestrali del gruppo a 1,38 miliardi. Ma anche il risultato
normalizzato batte le attese del mercato. Grande attesa per il responso del tribunale sui Malacalza 
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M ps e le organizzazioni sindacali han-
no raggiunto un accordo per la ge-

stione di 3.500 uscite volontarie al primo 
dicembre 2022 come previsto dal piano 
industriale presentato poco più di un me-
se fa. Gli esuberi avranno luogo attraver-
so un programma di esodo in base alle di-
verse opzioni pensionistiche già maturate 
e all'attivazione del fondo di solidarietà 
del settore. L'accordo consente ai lavora-
tori di beneficiare delle prestazioni del 
Fondo fino a 7 anni di anticipo rispetto al-
la maturazione della pensione, garanten-
do un trattamento economico stabile. L'in-
tesa siglata contiene, infatti, specifiche 
misure per favorire l'accesso al Fondo in 
relazione ai diversi livelli retributivi dei 
dipendenti interessati, salvaguardandone 
i bisogni anche dopo la cessa-
zione del rap-
porto di lavo-
ro  grazie  al  

mantenimento dei programmi di welfare 
della banca. «L'accordo conferma l'im-
portanza del confronto con le organizza-
zioni sindacali per l'implementazione del-
le linee guida del piano, che prevede la 
semplificazione degli assetti del gruppo 
in un'ottica di sviluppo e crescita», ha di-
chiarato Roberto Coita, chief human capi-
tal officer di Mps. «L'intesa raggiunta ci 
permette di avviare un percorso condivi-
so per cogliere, anche attraverso la ripre-
sa della contrattazione aziendale e nel ri-
spetto degli obiettivi industriali».
Oggi intanto il ceo Luigi Lovaglio presen-
ta al mercato i risultati del primo seme-
stre. Gli analisti di Intesa Sanpaolo stima-
no un utile netto di 14 milioni nel secon-
do trimestre, in linea con lo stesso perio-
do del 2021. Il margine di interesse inol-
tre dovrebbe iniziare a beneficiare dall'au-

mento dei tassi e delle azioni messe in 
campo per ridurre il costo del funding. In 
ogni caso, secondo Intesa, il  focus del 
mercato rimarrà sull'esecuzione dell'au-
mento di capitale da 2,5 miliardi, atteso a 
inizio autunno. 
Le previsioni? Nel corso del roadshow di 
luglio le reazioni degli investitori istitu-
zionali erano state positive anche se non 
possono essere trascurate le incognite ma-
croeconomiche e quelle legate all'esito 
delle elezioni politiche. Al momento co-
munque la banca e il Tesoro (primo azio-
nista al 64%) lavorano per andare sul mer-
cato nei tempi previsti. La conferma do-
vrebbe arrivare entro la metà di settem-
bre, anche alla luce delle indicazioni del 
consorzio composto da Mediobanca, Bo-
fa, Credit Suisse e Citi. Se a quel punto la 
finestra di ottobre si rivelasse proibitiva, 

l'avvio  dell'offerta  potrebbe  
essere spostata a dicembre o 
al primo trimestre del 2023. 
(riproduzione riservata)

C
rédit Agricole è pronto a forma-
lizzare un’offerta vincolante sul-
le attività Danni di Banco Bpm. 

Se piazza Meda ha scelto di cercare 
un partner solo in questo ramo (inter-
nalizzando invece il Vita), ieri la ban-
que verte ha confermato l’interesse 
già manifestato nei mesi scorsi: «Ci 
sono interlocuzioni in corso con Ban-
co Bpm, stanno proseguendo. Noi sia-
mo interessati a ogni tipo di partner-
ship assicurativa.  Che il  gruppo di 
piazza Meda abbia deciso di interna-
lizzare il business Vita non è un pro-
blema per noi, capiamo perfettamen-
te e ci focalizziamo ora sulla parte del-
le attività Non Vita e saremmo felici 
di  sviluppare  il  business  in  
quell’area. Vedremo alla fine il risul-
tato», ha spiegato Jerome Grivet, vi-
cedirettore generale incaricato della 
gestione del Crédit Agricole (e da set-
tembre vice ceo), durante la presenta-
zione dei risultati semestrali. Parigi 

aveva presentato un'offerta sia per il 
ramo Vita sia per il Danni e - secondo 
quanto riferiscono fonti - dovrebbe 
presentare una nuova proposta tra fi-
ne settembre e inizio ottobre. «Vedre-
mo se a un cer-
to punto decide-
ranno di  voler  
avere  l’appog-
gio di un gran-
de assicuratore 
Vita,  ma  per  
noi va benissi-
mo anche così 
e saremo molto 
felici di aiutarli 
a sviluppare il  
loro  business  
nell’area  Dan-
ni», ha conclu-
so Grivet. 
Positivi intanto i risultati del seme-
stre, soprattutto sul mercato italiano 
guidato  da  Giampiero  Maioli.  Nel  
Paese il risultato netto aggregato si è 
attestato a 564 milioni (+12%), di cui 
438 milioni di pertinenza del gruppo. 

L’attività  commerciale,  si  legge in  
una nota, continua a essere dinamica, 
con  un  totale  dei  finanziamenti  
all’economia pari a 93,7 miliardi e 
una raccolta totale che si attesta a 311 

miliardi. «L’at-
tività  bancaria  
di Agricole in 
Italia è resilien-
te e vede un uti-
le in forte cre-
scita  grazie  al  
calo del  costo  
del  rischio»,  
hanno afferma-
to i vertici del-
la banca in con-
ference call. 
Si  segnala  in  
particolare  un  

forte aumento degli utili pro forma 
del Credito Valtellinese +36,5% nel 
secondo trimestre e ricavi proforma 
sempre di Creval a -1,5%: in partico-
lare continua la pressione sul margi-
ne d’interesse in un contesto competi-
tivo, così come la tendenza al rialzo 

dei tassi di produzione dei prestiti al-
le abitazioni e alle imprese. Si è regi-
strato inoltre un aumento delle com-
missioni bancarie pro forma (+3%) 
grazie ad assicurazioni danni, credito 
al consumo e imprese. 
Le spese proforma di Creval sono ca-
late del 3,7%: il gruppo nelle slide se-
gnala le sinergie di costo a seguito 
dell’integrazione della banca valtelli-
nese e un effetto positivo dal minor 
costo del rischio. I vertici dell’Agrico-
le, presentando i risultati semestrali 
del  gruppo,  hanno ricordato  anche 
che la migrazione IT di Creval è stata 
finalizzata il 23 aprile e affermano 
che è operativa la distribuzione di tut-
ti i prodotti del gruppo sull’intera rete 
Creval (credito al consumo, assicura-
zioni, asset management). Nel frat-
tempo la controllata Amundi è stato 
il principale asset manager italiano 
nel primo semestre e ha prodotto forti 
afflussi per 4,2 miliardi di euro, pur 
avendo risentito dell’effetto negativo 
del mercato sulle commissioni di per-
formance. (riproduzione riservata)

LA BANCA SCEGLIE LA CORDATA PER NEGOZIARE LA CESSIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI
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Nel semestre profitti in crescita a 564 milioni. L’istituto conferma l’interesse per le polizze Danni del Banco Bpm

Piero
Montani

DI LUCA GUALTIERI 

4 mag ’22 4 ago ’22

BPER BANCA

1,2

1,6

1,4

1,8

2,0 quotazione in euro

1,43€

-0,66%

IERI

Giampiero
Maioli

di Luca Gualtieri

Per il Crédit Agricole boom di utili in Italia 

Montepaschi trova l’accordo con i sindacati sui 3.500 esuberi 
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