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Si aggravano le perdite per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che ora segna un calo dell'1,83% a quota

16.553 punti, decisamente più di quanto perdono Francoforte (-0,02%), Parigi (-0,25%) e Londra (-0,20%).

L'indice milanese è trascinato al ribasso dai titoli bancari, con l'unica eccezione di Mps che segna un

+0,93% a 0,2925 euro grazie al piano di derisking che porterà allo spin-off della bad bank e alle ultime

indiscrezioni che vendono Atlante 2 intervenire nell'acquisto dei crediti deteriorati del gruppo pagando il

32% del valore nominale, rispetto a un valore di carico al 36,7%. Male, viceversa, il Banco Popolare (-

3,42%), Bpm (-4,74%), Intesa Sanpaolo (-3,52%) e Unicredit (sospesa al ribasso con un calo teorico del -

4%). Tra gli industriali vendite copiose su Fca (-3,78%) e soprattutto Saipem (-9,12%).

Prevale un atteggiamento di cautela sul settore bancario in attesa del risultato degli stress test che arriverà

domani in serata. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, contattata dall'agenzia MF-

Dowjones, ha dichiarato che "torna la volatilità per gli stress test anche perché si aspettava che la

soluzione su Mps arrivasse prima del risultato. Quindi, al di là dell'effetto delle trimestrali che fino ad adesso

hanno sostenuto il mercato, ora torna l'allerta per gli stress test. Se non viene posta un'accelerazione" alla

soluzione "su Mps è difficile che il mercato possa" mettere a segno un buon recupero. 

Il piano di derisking che dovrebbe essere approvato domani dal cda di Mps dovrebbe prevedere un

aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro da utilizzare per aumentare la copertura sulle esposizioni non

performanti (Npe) e capitalizzare la bad bank che verrebbe poi scissa a favore degli azionisti. Nel dettaglio,

il piano dovrebbe includere la cessione di 27 miliardi di non performing loan, su cui verranno effettuate

svalutazioni per 2 miliardi di euro con una copertura che salirà dal 65% al 73%.

Inoltre, il piano dovrebbe includere ulteriori 1,6 miliardi di svalutazioni sulle inadempienze probabili (unlikely

to pay) che resteranno in capo a Mps . Queste svalutazioni aumenteranno la copertura sulle esposizioni

non performanti al 57% (da 49%). I 27 miliardi di euro di Npl verranno conferiti alla bad bank interna che

inizialmente verrà scissa a favore degli azionisti di Mps . Alla bad bank verrà iniettato capitale per 1,4

mliardi.

In base ai calcoli di Equita, la bad bank, con asset netti per 7 miliardi, avrà un Cet1 al 30%, mentre la good

bank all'11,7%, con 11 miliardi di inadempienze probabili coperte al 40% e Texas ratio (rapporto tra crediti

deteriorati e patrimonio) del 130%. Ipotizzando un valore della bad-bank a 0,15 volte il multiplo

prezzo/capitale tangibile, la good bank tratterebbe a un multiplo prezzo/capitale tangibile di 0,46 volte.

Comunque, "resta molto incerta, secondo noi, l'effettiva capacità della banca di raccogliere 5 miliardi di

euro sul mercato, condizione indispensabile per consentire lo spin-off della bad bank", avvertono gli analisti

di Equita che sul titolo Mps mantengono il rating hold con un target price a 0,35 euro. Inoltre il piano, che

non prevede alcun intervento pubblico, nei fatti sta in piedi solo nel caso in cui la Bce decida di congelare

gli attuali modelli interni della banca, cioè le modalità di contabilizzazione (con relativi accantonamenti) dei

Npl. È questa la decisione che oggi dovrà prendere la Vigilanza: nel caso in cui dovesse arrivare una

risposta negativa, per il Monte scatterebbe la necessità di incrementare l'aumento di altri 2 miliardi.
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Si aggravano le perdite per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che ora segna un calo dell'1,83% a quota

16.553 punti, decisamente pi di quanto perdono Francoforte (-0,02%), Parigi (-0,25%) e Londra (-0,20%).

L'indice milanese trascinato al ribasso dai titoli bancari, con l'unica eccezione di Mps che segna un +0,93%

a 0,2925 euro grazie al piano di derisking che porter allo spin-off della bad bank e alle ultime indiscrezioni

che vendono Atlante 2 intervenire nell'acquisto dei crediti deteriorati del gruppo pagando il 32% del valore

nominale, rispetto a un valore di carico al 36,7%. Male, viceversa, il Banco Popolare (-3,42%), Bpm (-

4,74%), Intesa Sanpaolo (-3,52%) e Unicredit (sospesa al ribasso con un calo teorico del -4%). Tra gli

industriali vendite copiose su Fca (-3,78%) e soprattutto Saipem (-9,12%). 

Prevale un atteggiamento di cautela sul settore bancario in attesa del risultato degli stress test che arriver

domani in serata. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, contattata dall'agenzia MF-

Dowjones, ha dichiarato che "torna la volatilit per gli stress test anche perch si aspettava che la soluzione

su Mps arrivasse prima del risultato. Quindi, al di l dell'effetto delle trimestrali che fino ad adesso hanno

sostenuto il mercato, ora torna l'allerta per gli stress test. Se non viene posta un'accelerazione" alla

soluzione "su Mps difficile che il mercato possa" mettere a segno un buon recupero. 

Il piano di derisking che dovrebbe essere approvato domani dal cda di Mps dovrebbe prevedere un

aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro da utilizzare per aumentare la copertura sulle esposizioni non

performanti (Npe) e capitalizzare la bad bank che verrebbe poi scissa a favore degli azionisti. Nel dettaglio,

il piano dovrebbe includere la cessione di 27 miliardi di non performing loan, su cui verranno effettuate

svalutazioni per 2 miliardi di euro con una copertura che salir dal 65% al 73%. 

Inoltre, il piano dovrebbe includere ulteriori 1,6 miliardi di svalutazioni sugli "unlikely to pay" che resteranno

in capo a Mps. Queste svalutazioni aumenteranno la copertura sulle esposizioni non performanti al 57%

(da 49%). I 27 miliardi di euro di Npl verranno conferiti alla bad bank interna che

inizialmente verr scissa a favore degli azionisti di Mps. Alla bad bank verr iniettato capitale per 1,4 mliardi. 

In base ai calcoli di Equita, la bad bank, con asset netti per 7 miliardi, avr un Cet1 al 30%, mentre la good

bank all'11,7%, con 11 miliardi di inadempienze probabili coperte al 40% e Texas ratio del 130%.

Ipotizzando un valore della bad-bank a 0,15 volte il multiplo prezzo/capitale tangibile, la good bank

tratterebbe a un multiplo prezzo/capitale tangibile di 0,46 volte. 

Comunque, "resta molto incerta, secondo noi, l'effettiva capacit della banca di raccogliere 5 miliardi di euro

sul mercato, condizione indispensabile per consentire lo spin-off della bad bank", avvertono gli analisti di

Equita che sul titolo Mps mantengono il rating hold con un target price a 0,35 euro. Inoltre il piano, che non

prevede alcun intervento pubblico, nei fatti sta in piedi solo nel caso in cui la Bce decida di congelare gli

attuali modelli interni della banca, cio le modalit di contabilizzazione (con relativi accantonamenti) dei Npl.

questa la decisione che oggi dovr prendere la Vigilanza: nel caso in cui dovesse arrivare una risposta

negativa, per il Monte scatterebbe la necessit di incrementare l'aumento di altri 2 miliardi.
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