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Moody's, con no al referendum a rischio aumenti di capitale

13/10/2016 13:55

Una vittoria del no al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre e le possibili dimissioni del premier, Matteo Renzi, introdurrebbero un nuovo
elemento di rischio creando problemi a Banca Monte dei Paschi di Siena e alle banche più deboli alle prese con il nodo dello smaltimento dei non
performing loans (npl) e con le conseguenti esigenze di ricapitalizzazione. Il monito arriva dagli analisti di Moody's nel corso di un incontro oggi a Milano.

"Ci aspettiamo", ha affermato Carlo Gori, vice president e senior analyst Emea banking di Moody's, "che la fiducia degli investitori venga colpita e per le
banche che hanno necessità di capitale ci sarebbe un rischio, ma non tutte le banche hanno necessità immediate". Questo, secondo Gori, potrebbe
rendere gli aumenti più difficili. Al momento "ci sono quattro banche che sono un po' più deboli: Banca Monte dei Paschi , Banca Carige , Veneto Banca
e Banca Popolare di Vicenza che prima delle altre dovrebbero ridurre i crediti deteriorati ricorrendo al mercato e questo dipende dalla fiducia degli
investitori".

Nel caso di Mps , ha aggiunto Edoardo Calandro, assistant vice president-analyst Emea banking di Moody's, un mercato più volatile che reagisce a un
voto referendario può creare problemi ulteriori per il piano impegnativo della banca senese. Per questo, ha ricordato Calandro, il rating è sotto revisione
con direzione incerta, mentre non c'è nessun automatismo sulle decisioni del rating derivante dal referendum.

"Il risultato del referendum è un ulteriore punto di analisi all'interno di una situazione più complessa", ha specificato l'analista per il quale il consolidamento
in Italia è necessario e sul lungo termine sarà sicuramente positivo. Nell'immediato di qualche operazione, comunque, il rating di qualche banca potrebbe
risentirne a seconda delle condizioni della transazione stessa.

Calandro si è anche espresso sull'integrazione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano , sottoposta al voto degli azionisti di quest'ultima
sabato 15 ottobre. La vittoria del no alle assemblee chiamate a votare la fusione sarebbe un'occasione persa. Non si tratta, infatti, di un'operazione fatta
per salvare un'altra banca, ha specificato l'analista, aggiungendo: "vediamo la fusione positivamente e per questo abbiamo i rating delle due banche sotto
esame per un upgrade".

L'agenzia, infatti, si attende dall'integrazione miglioramenti nel medio termine una volta che le sinergie andranno in porto. Al tempo stesso, ha ammesso
l'analista, le due banche da sole stanno già risolvendo alcuni problemi che tenevano bassi i rating, come l'elevato stock di npl. "Banco-Bpm potrebbe
fungere da volano per il consolidamento", ha aggiunto in tema Mauro Crisafulli, responsabile della sede italiana di Moody's.

In ogni caso per Calandro il grande stock di crediti problematici senza un intervento richiederà molto tempo per ridursi. "Ci vorranno molti anni", ha
stimato Calandro, "con alcune banche che per compensare dovrebbero fare utili, ma le banche italiane, come altre europee, stanno soffrendo a livello di
redditività". In ogni caso, alcune banche con la loro redditività ordinaria "nel giro di poco tempo potrebbero compensare le perdite legate alla riduzione
dei crediti problematici, come Intesa Sanpaolo e Credem ", ha sottolineato l'analista.

Infine per Moody's un'applicazione rigorosa del bail-in sarebbe più semplice politicamente in caso di passività istitutuzionali mentre in presenza di bond
retail è più probabile che, in qualche modo, prevalgano misure di Stato. Allo stesso tempo il bail-in non è lo scenario di base della casa d'affari.

In generale, ha tenuto a precisare il viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti, la concentrazione e l'aggregazione degli istituti bancari non è un processo
solo italiano, ma mondiale e dovrà necessariamente proseguire. "Noi seguiamo le vicende di tutte le banche che hanno avuto traversie forti", ha osservato
Zanetti, "sono stati messi in campo strumenti di natura privatistica rispetto ai quali c'è stata una moral suasion da parte del governo, siamo consapevoli
della necessità che si trovino soluzioni adeguate".

In ogni caso Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, ha suggerito all'agenzia MF-Dowjones che i cali del mercato non dipendono
dalla Federal Reserve ma dal referendum dopo che il Financial Times ha dato spazio alle dichiarazioni di Matteo Salvini, segretario federale della Lega
Nord, che ha predetto la vittoria del no. "Questo non fa altro che favorire lo scetticismo degli investitori stranieri che vedono rinnovato il rischio Italia", ha
sottolineato Segre. Nonostante questo, secondo un gestore, sul comparto dei bancari non c'è una notizia in particolare che giustifichi i maggiori cali. "Si
segnala però che negli ultimi giorni erano tornati gli acquisti", ha ricordato il gestore.

Sul listino milanese molti titoli bancari scendono con Intesa Sanpaolo a 1,932 euro (-2,23%), Credem a 5,02 euro (-1,57%) Banco Popolare a 2,414
euro (-4,13%), Banca Popolare di Milano a 0,403 euro (-3,84), Mps a 0,173 euro (+0,76%), Banca Carige a 0,3257 euro (-0,67%).
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