82
London eye 2

CINQUANTA
MILIARDI DI NPLS

in cerca di un compratore
Unicredit, Mps, Intesa Sanpaolo: la pipeline degli
npls in vendita è ricca. E tanti sono gli interessati.
Ma le difficoltà sul mercato restano. I nodi? Prezzo
e informazioni disponibili
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inquanta miliardi di euro o forse di
più, fino a 70 miliardi, sugli oltre 330
lordi totali. A tanto ammonta il valore
complessivo dei non performing
loans (npls), i crediti deteriorati, che
dovrebbero essere messi sul mercato
dalle banche italiane quest’anno.
Cifre importanti che fanno gola a molti,
dai servicer ai fondi di private equity,
impegnati in prima linea a studiare il
mercato.
Certo le opportunità di business sono molte, considerando che
questi crediti deteriorati, che racchiudono diverse tipologie di
prestiti andati a male come le esposizioni scadute, le inadempienze
probabili o le sofferenze, spesso valgono di più di quanto vengono
prezzate. Ma la strada, tracciata con i big deal dello scorso anno,
non è certo in discesa.
Innanzitutto proprio per un tema di prezzo, che nonostante gli
sforzi del mercato resta il cuore del contrasto tra chi vende e chi
compra. Una delle ragioni di questo gap è la scarsa trasparenza
in termini di informazioni disponibili. E mentre si studia il modo
migliore per cedere questi crediti deteriorati alcune banche sono a
lavoro per incrementare anche l’area di recupero interno.

LA PIPELINE,
DA UNICREDIT A CARIGE
«Il mercato degli npls è ormai tracciato dopo le cessioni rilevanti
che ci sono state lo scorso anno», spiega Filippo Troisi, partner
di Legance, che con l’Ambasciata Italiana a Londra ha organizzato
a questo proposito l’ “Equity and debt investments in Italy
conference”. Questo trend, ha aggiunto l’avvocato, «continuerà
perché è ormai un dato di fatto che la vendita di questi asset, che
hanno raggiunto un ammontare molto elevato, è uno degli elementi
cardine della ripresa del sistema bancario».
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In effetti, guardando
al menù npls del
2017 le aspettative
non dovrebbero
essere tradite. La
prima ad aprire le
danze dovrebbe
essere Unicredit. A
metà dicembre la
banca guidata da
Jean Pierre Mustier
ha presentato nel
Filippo Troisi
piano strategico il
“Progetto Fino” in base al quale 17 miliardi lordi di npl usciranno
dal perimetro della banca per essere distribuiti in diversi veicoli ad
hoc. Entro la fine dell’anno questi veicoli di cartolarizzazione, per il
12,5% del valore dei crediti, inizieranno a emettere titoli destinati in
maggioranza ai partner finanziari Pimco (per 3,5 miliardi) e Fortress.
Inoltre, nel piano “transform 2019” si parla di cessioni per altri 5
miliardi.
Poi c’è Intesa Sanpaolo che è a lavoro su un piano ad hoc sugli
npl. Il gruppo ha anche preannunciato investimenti per altri 200
milioni, principalmente sulla capital light bank, che in tre anni ha già
smaltito 20 miliardi di attivi non core (in buona parte npls) e proprio
in queste settimane sta trattando la cessione di 2 miliardi lordi,
secured e unsecured.
Terzo grande attore è Monte dei Paschi di Siena che sta studiando
una cessione in blocco dei 28,5 miliardi di sofferenze, già al centro
della cartolarizzazione studiata con Mediobanca e Jp Morgan,
per meno del 25% del valore contabile lordo. Dal canto suo Banco
Bpm, affiancato dagli advisor Kpmg e Banca Akros, avrebbe avviato
l'operazione - nome in codice Progetto Rainbow - che prevede la
cessione di un portafoglio di 750 milioni di euro di npls.
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NPLS LORDI
IN FASE DI DISMISSIONE E/O NEI BILANCI
Banca

Ammontare
(valore in mln €)

Monte dei Paschi di Siena

28.500

Unicredit

17.000

Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del
Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti
Veneto Banca e Popolare di Vicenza

11.000 circa
10.000

Intesa Sanpalo

2.000

Credito Valtellinese

1.800

Carige

1.500

Banco Bpm

750

Banca Popolare di Bari

350

Fonti: Elaborazione financecommunity.it su dati Abi, Sole 24 Ore, bilanci bancari

Subito dopo Veneto Banca e Popolare di Vicenza, previa
ricapitalizzazione di Stato, si troveranno a dover vendere circa
10 miliardi di asset, mentre le quattro banche salvate - Banca
Marche, Banca
Popolare dell’Etruria
e del Lazio, Cassa di
Risparmio di Ferrara e
CariChieti - dovranno
liberarsi di oltre 11
miliardi tra sofferenze
e unlikely to pay e
past due. Tra gli altri
istituti di credito
più piccoli, Banca
Popolare di Bari sta
programmando un
Jean Pierre Mustier
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ulteriore securitization di 350 milioni di sofferenze mentre Carige
e Credito Valtellinese hanno in pancia crediti deteriorati per
rispettivamente 1,5 e 1,8 miliardi.

FONDI IN CAMPO
Se aumenta il numero dei venditori a crescere è anche l’interesse
di chi vuole comprare. Non solo fondi specialistici e servicer, fra i
quali Banca Ifis, Locam, Fortress e Credito Fondiario e IDeA Npls,
ma anche i private equity puri, i quali osserva Troisi «possono e
vogliono giocare un ruolo molto importante in questa partita».
In campo ci sono gruppi come Blackstone, Algebris, Apollo, Pimco,
Tpg, Cerberus, Bain Capital Credit, interessati a pacchetti di npls
e in generale alle attività finanziarie del nostro Paese. Come ha
osservato Giancarlo Aliberti, partner di Apax Partners, durante
l’incontro, «l’interesse nel settore dei servizi finanziari in Italia è
stato molto alto e lo è ancora adesso, esistono diverse società
interessanti e in crescita che operano in determinati settori
del financing, come il farmafactoring o l’asset management».
Tuttavia, ha evidenziato, «le banche sono però il comparto in
cui abbiamo riscontrato più difficoltà, in particolare per i legacy
assets (ossia quei debiti
bancari precedenti alla
centralizzazione della
vigilanza bancaria,
ndr.), che devono
essere esaminati
accuratamente. Per farlo
occorre però una grande
quantità di capitale e
molto tempo e in questo
contesto non è facile
per un private equity
Giancarlo Aliberti
generare ritorni».
444
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LE TRANSAZIONI CHIUSE NEL

2016 / 1

Periodo

Venditore

Volume
(in mln €)

Macro asset class

Buyer

2016 Q4

Banca IFIS

71

Mixed Secured/Unsecured

Confidential

2016 Q4

Banca Popolare di Bari

480

Mixed Secured/Unsecured

Davidson Kempner

2016 Q4

Cassa Centrale Banca

338

Mixed Secured/Unsecured

Locam

2016 Q4

Confidential

76

Consumer

Banca IFIS

2016 Q4

Sorgenia

131

Other

Davis and Morgan

2016 Q4

Banco Popolare

600

Mixed Secured/Unsecured

Hoist Finance

2016 Q4

Unicredit

1,3

Other

Pimco, GWM, Finance Roma

2016 Q3

Confidential

260

Mixed Secured/Unsecured

Confidential

2016 Q4

Confidential

100

Unsecured

Banca IFIS

2016 Q4

Banca IFIS

861

Unsecured

Confidential

2016 Q4

Unicredit

940

Mixed Secured/Unsecured

Kruk

2016 Q3

BPER

450

Mixed Secured/Unsecured

Algebris/Cerberus

2016 Q3

Findomestic

384

Consumer

Banca IFIS

2016 Q3

Confidential

35

Consumer

Banca IFIS

2016 Q3

Confidential

104

Consumer

Banca IFIS

2016 Q3

Confidential

72

Consumer

Banca IFIS

2016 Q3

Unicredit

570

Unsecured

Balbec

2016 Q2

Cariparma

22

Secured

IDea NPLs

2016 Q3

Cariparma

54

Mixed Secured/Unsecured

IDea NPLs

Fonte: PwC “The Italian Npl Market”, dicembre 2016

Dello stesso avviso Giampiero Mazza, partner and head of Italy
di Cvc, secondo il quale «il settore dei servizi finanziari in Italia
presenta ottime opportunità di investimento in particolare per
tutto ciò che ruota attorno al business bancario. Il sistema resta
però frammentato ed esistono inefficienze che producono alti costi
e ritorni bassi».

PREZZO E INFORMAZIONE
Ciò che però impedisce ancora il pieno sviluppo di un mercato degli
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LE TRANSAZIONI CHIUSE NEL

2016 / 2

Periodo

Venditore

Volume
(in mln €)

Macro asset class

Buyer

2016 Q2

Banco Popolare

152

Unsecured

Banca IFIS

2016 Q2

Banca IFIS

226

Consumer

Confidential

2016 Q2

Suedtiroler Sparkasse

320

Mixed Secured/Unsecured

Algebris

2016 Q2

MPS

290

Consumer

Kruk

2016 Q2

Banca IFIS

45

Mixed Secured/Unsecured

Locam

2016 Q2

Locam

466

Consumer

Banca IFIS

2016 Q2

Confidential

70

Consumer

Banca IFIS

2016 Q2

CreVal

103

Other

Credito Fondiario

2016 Q2

Unicredit

417

Consumer

Anacap

2016 Q1

Banca Carim

35

Secured

Confidential

2016 Q1

Confidential

223

Consumer

CS UNION

2016 Q1

Deutsche Bank Spa

240

Consumer

Banca IFIS

2016 Q1

Confidential

208

Consumer

Banca IFIS

2016 Q1

Confidential

1000

Consumer

Banca IFIS

2016 Q1

Multiple sellers BCC

300

Mixed Secured/Unsecured

Bayview Fund Management

2016 Q1

RBS & GE

2500

Mixed Secured/Unsecured

Anacap & Confidential

2016 Q2

CreVal

21

Mixed Secured/Unsecured

Algebris

2016 Q1

CreVal

302

Mixed Secured/Unsecured

Credito Fondiario

2016 Q1

Banche popolari

n.a.

Mixed Secured/Unsecured

CRC for senior

2016 Q2

Banco Popolare

152

Unsecured

Banca IFIS

Fonte: PwC “The Italian Npl Market”, dicembre 2016

npls è il prezzo: le banche hanno iscritti a bilancio gli npl per valori
intorno al 40% mentre il mercato, ossia i compratori, li prezzano
fino a un massimo del 22%.
Questo gap tra domanda e offerta si è ridotto negli ultimi due anni,
ma resta un fattore sfavorevole alla riuscita di molte operazione.
Ma da cosa nasce questa differenza? Come ha evidenziato
Francesco Colasanti, managing director di Fortress Investment
Group, «questa situazione dipende da fattori ben precisi, il più
importante, oltre ai tempi della giustizia, è quello che riguarda le
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LA PROPOSTA
DIFFICILE
DI UNA
BAD BANK UE
Bad bank sì o bad bank no? La domanda, che nel 2015
monopolizzava il dibattito fra gli operatori finanziari italiani, oggi
si ripresenta in salsa europea.
La proposta è arrivata direttamente da Andrea Enria, presidente
dell’Autorità bancaria europea, secondo il quale «con oltre mille
miliardi di npls a livello europeo e più di un terzo dei Paesi Ue
che hanno oltre il 10% degli crediti deteriorati sul totale degli
impieghi (l’Italia è al 16,4% ndr), la risposta europea al problema
non può che essere comunitaria».
Da qui l’idea di una «asset management company posizionata a
metà tra aiuto di stato e una soluzione totalmente privata che
potrà avere un impatto forte sul capitale delle banche». Stando
ai primi dettagli, la società, sul modello di Atlante, prevederebbe
un contributo pubblico in conto capitale che a sua volta attragga
capitali privati, per una capitalizzazione complessiva fino a 20
miliardi. L’obiettivo sarebbe raccogliere almeno 250 miliardi di
npls, acquisiti al valore economico reale.
Per Enria «le condizioni sono positive», ma fra gli addetti ai lavori
c’è molto scetticismo.
Qualcuno è convinto che «non si farà mai», altri invece sono
totalmente contrari.
Per Giuseppe Castagna, ceo di Banco Bpm, «mettere tutti i
diversi crediti deteriorati, provenienti da Paesi con situazioni
totalmente differenti, in un unico veicolo sarebbe rischioso e
pericoloso per il sistema. Oltre che molto difficile da gestire». Il
regolatore, a suo avviso, «deve lavorare per stabilire delle regole
e testarle sul mercato ma non deve provare a gestire le banche».
Ora la proposta dovrebbe essere messa all'ordine del giorno
dell'Ecofin di aprile dalla presidenza maltese.
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informazioni che la banca mette a disposizione nel momento in
cui vende un portafoglio», come il sottostante, i dati del debitore,
eventuali azioni giudiziarie ecc.
Senza queste informazioni, curate e dettagliate, «il rischio e
l’incertezza aumentano - ha incalzato Colasanti - di conseguenza
o è difficile vendere i portafogli oppure si vendono ma non al
prezzo desiderato». Per Colasanti qui sta il nodo: «Non c’è un tema
di prezzo giusto o sbagliato, il prezzo è quello del mercato che si
crea nel processo
di vendita. Non
consentire che il
prezzo si formi sul
mercato è sbagliato.
Questo però deve
avvenire sulla base
delle valutazioni che
i professionisti fanno
di volta in volta, i
quali, però, devono
avere accesso a tutte
le informazioni e ai
Giampiero Mazza
n.76
13.03.2017

92
London eye 2

documenti».
In questo senso,
spiega Paolo
Petrignani, ceo di
Quaestio Capital
Management,
«Atlante ha provato a
creare un benchmark
sul quale basarsi.
Tuttavia ciò è molto
complesso perché
ogni tipo di credito
Paolo Petrignani
ha il suo prezzo e il
mercato molto segmentato».
Allo stesso modo, spiega Francesco Giordano, coo co-head di
Unicredit, «lo scorso anno abbiamo venduto 7,7 miliardi di npls e
ciò ci fa pensare che sia possibile stabilire un prezzo. Certo questo
può essere aumentato e le informazioni sono una elemento chiave:
quello che serve è una valutazione trasparenze che possa essere
difesa e sostenuta sul mercato e non a caso la regolamentazione
sta spingendo proprio verso questa direzione».

Fabrizio Viola
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Tuttavia, come
osserva Troisi,
«reperire le
informazioni non
è così facile come
possa sembrare».
Nel sistema italiano,
spiega, «molte
banche sono il
frutto di una o
più aggregazioni
tra istituti in cui
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esistevano ancora tante filiali locali e i sistemi informativi non
erano automatizzati come ora. Per quei crediti deteriorati eredità
del passato è complicato avere tutte le informazioni e tutta la
documentazione necessaria». Sulla stessa linea Giuseppe Castagna,
ceo di Banco Bpm, ha sottolineato che «sul mercato esistono npl
che derivano dalla fusione con Capitalia, parliamo di 10 anni fa, e
chiaramente geografia, collaterals, origine, trasparenza, database
digitali sono tutti elementi che influiscono sul prezzo».
Le cose però dovrebbero migliorare in futuro. «Con il passare degli
anni è aumentato negli istituti il livello di informatizzazione e ora
è più facile gestire le informazioni». Inoltre ha osservato Fabrizio
Viola, ceo di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, «quasi tutte
le banche hanno rinforzato la struttura interna per implementare
questo processo di management delle informazioni e de recupero
stesso dei crediti». In questo senso, ha aggiunto Colasanti, «nei
prossimi anni i servicers, esterni o interni, aiuteranno molto le
banche a mettere un numero maggiore di informazioni nel sistema
e a preparare gli asset, questo sarà uno dei fattori cruciali per il
successo della vendita degli npls nel prossimo futuro». (l.m.)
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