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Banche, gli stress test
non convincono le Borse
E su Atlante2 si raffredda l’interesse della Casse Adepp

MIGLIORI

.

Re c o rd at i
S. Ferragamo
Banca M. P. Siena
Atlantia
Campari

PEGGIORI

.

U n i c re d i t
Banca Pop Milano
Ubi Banca
Banca Pop E. R.
Banco Popolare

29,36
21,22
0,31
22,44
9,25

+1,21
+0,76
+0,58
+0,40
+0,16

R I F. VAR. % R I F. VAR. %

1,986
0,407
2,574
3,462
2,392

-9,40
-6,22
-6,20
-5,67
-5,00

AZIONI FTSE MIB

CNH INDUSTRIAL
ENEL
ENI
E XO R
FERRARI
FIAT CHRYSLER AUT.
F I N E C O BA N K
GENERALI
INTESA SANPAOLO
I TA L C E M E N T I

LEO-FINMECCANICA
LU XO T T I C A
MEDIASET
M E D I O BA N C A
MONCLER
POSTE ITALIANE
P RYS M I A N
R E C O R DAT I
SAIPEM
SALVATORE FERRAGAMO

S NA M
S T M I C RO E L E C T RO N I C S
TELECOM ITALIA
T E NA R I S
TERNA-RETE ELET. NAZ.
UBI BANCA
UNICREDIT
UNIPOL
UNIPOLSAI
YOOX NET A PORTER G.

RIFERIMENTO

1,267
22,44
13,75
6,36
0,31

3,462
0,407
2,392
17,85
9,25

VA R . %

-0,24
+0,40
-2,20
-3,05
+0,58
-5,67
-6,22
-5,00
-3,39
+0,16

RIFERIMENTO VA R . %

-0,86
-0,49
-1,97
-1,35
+0,15
-1,13
-1,13
-0,42
-3,50
-0,09

6,325
4,098
13,41
34,36
40,50
5,695
5,25

11,73
1,901
10,58

9,83
43,13
2,668
6,145
15,54
6,08

20,85
29,36

0,3816
21,22

5,15
6,50

0,764
11,64
4,836
2,574
1,986
2,45

1,477
24,70

-3,72
-0,65
-1,48
-1,92
-0,89
-2,33
-0,33
+1,21
-2,38
+0,76

-0,48
-0,31
+0,07
-2,68
-0,70
-6,20
-9,40
-1,21
-1,53
-1,36

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

VA R . %

VAR. %

LE QUOTAZIONI

0,632
– 1,10%

Piazza Affari
scende anche
Finmeccanica

LA GIORNATA

l Brutta giornata per Piazza
Affari, ieri, nella prima seduta
dopo gli stress test sulle banche,
con Milano che è stata nettamen-
te la peggiore tra le Borse euro-
pee appesantite proprio dal set-
tore del credito: l’indice Ftse Mib
ha chiuso in perdita dell’1,73% a
16.554 punti, l’Ftse All share in
calo dell’1,59% a quota 18.214.

Dopo un avvio incoraggiante,
la chiusura è infatti stata pessi-
ma per le banche italiane oggetto
dell’esame, soprattutto per Uni-
credit, che ha perso il 9,4% finale
a 1,98 euro dopo due sospensioni
in asta di volatilità. Negative an-
che Ubi (-6,2%), Intesa (-3,5%) e
Mediobanca (-1,9%) mentre Mps,
che si è tenuta a lungo nettamen-
te in positivo, ha concluso la se-
duta in rialzo dello 0,58%. Segni
ampiamente negativi anche per
le banche che non hanno parte-
cipato ai test: Carige ha ceduto il
6,8%, Bpm il 6,2% e Banco popo-
lare il 5%.

Negli altri settori vendite sul
Leonardo-Finmeccanica (-3,7%),
Tenaris (-2,6%), Poste (-2,3%) ed
Eni, che ha ceduto l’1,9%. Nega-
tive anche Mediaset (-1,4%) e Fca
(-1,1%) mentre Telecom ha con-
cluso sulla parità rispetto a ve-
nerdì. In rialzo dell’1,2% Recor-
dati. Prima giornata di settimana
negativa anche per le altre Borse
europee ma con perdite meno
gravi rispetto a Piazza Affari: Pa-
rigi ieri ha ceduto lo 0,72%, Lon-
dra lo 0,45%, Francoforte lo
0,07%.

l Prese di beneficio, mood negativo
del mercato, listini Usa poco tonici e dati
macroeconomici non brillanti. Tutto ve-
ro ma in ogni caso il risultato degli stress
test non sembra essere piaciuto agli in-
vestitori che hanno penalizzato mag-
giormente, nelle borse di tutta Europa e
in Italia, i titoli delle banche. A salvarsi
è, paradossalmente, Mps che dal test ha
avuto il risultato peggiore ma che con-
testualmente ha varato un imponente
piano di ristrutturazione con la cessione
degli Npl e un successivo aumento di
capitale fino a 5 miliardi di euro.

E sul listino di Piazza Affari la batosta
è arrivata per Unicredit, che ha perso il
9,4% finale a 1,98 euro e che dovrà af-
frontare un aumento di capitale ancora
incerto nelle dimensioni e tempistica.
Negative anche Ubi (-6,2%), Intesa
(-3,5%) e Mediobanca (-1,9%) mentre
Mps, che si è tenuta a lungo nettamente
in positivo arrivando a guadagnare il
10%, ha concluso la seduta in rialzo dello
0,58%.

Il piano Mps ha diverse incognite cer-
to, avrà bisogno di molti mesi per l’at -
tuazione e condizionato a molti fattori
esterni come la concessione delle ga-
ranzie pubbliche Gacs e un aumento di
notevole entità ancora tutto da scrivere.
Per Corrado Passera che in extremis
aveva inviato un piano alternativo as-

sieme a Ubs: «Un aumento di capitale
“i m p rov v i s o ” di 5 miliardi proiettereb-
be, ingiustificatamente, un’immagine di
banca “pericolosa”» e «sarebbe molto
difficilmente collocabile per svariate ra-
gioni tecniche ma, soprattutto, perché la
banca non è ragionevolmente in grado di
assicurare rendimenti adeguati ad un
capitale di questa portata».

In ogni caso la banca di Siena da ve-
nerdì ha un piano definito per uscire
dalle secche. Si vedrà quale sarà la te-
nuta del progetto disegnato da Jpm Mor-
gan, vero regista dell’operazione. La ces-
sione degli Npl, causa ed effetto della
crisi del Monte, dovrà avvenire secondo
le intenzioni della banca entro il 2016 ma
ci sono molti passaggi tecnici da effet-
tuare. Per il momento c’è di sicuro l’im -
pegno di Quaestio che rileverà la tran-
che mezzanine per 1,6 miliardi di euro
con la garanzia di un warrant sul 7% del
capitale. Atlante2 ha abbastanza risorse
a disposizione (1,7 miliardi più gli ap-
porti di Cdp, Generali e altri) per l’ope -
razione sugli Npl Mps e magari altre
anche senza l’apporto delle Casse. Dopo
l’iniziale entusiasmo, motivato dalla ne-
cessità di «investire nel sistema paese»
infatti si sta raffreddando l’interesse del-
le Casse. A parte le reazioni negative dei
sindacati, associazioni di categoria e
iscritti che hanno criticato l’orienta -

mento di vertici nella finalità e nella
modalità, c’è anche una motivazione
pratica: per il presidente Adepp Alberto
Oliveti «acquistando al 24%» del valore
nominale i crediti deteriorati (Npl) «c’è
un ragionevole margine», mentre «com-
prando al 32%, o al 33%», come viene
adesso prospettato, «i nostri tecnici ci
dicono che non c’è spazio per avere red-
ditività». Una tesi che però secondo fonti
governative non è accettabile visto che
Atlante2, data anche la logica di lungo
termine e le caratteristiche dell’opera -
zione, ha un profilo di redditività. Se le
Casse non vogliono aderirvi, si sostiene,
è una loro scelta poiché il ruolo del’ese -
cutivo è stato solo quello di illustrare a
loro ed altri soggetti l’oppor tunità
dell’operazione senza nessun obbligo.
Né tantomeno l’iniziativa ha mai rap-
presentato l’inizio di una trattativa o
terreno di scambio fra enti e governo (si
era parlato di sgravi fiscali e di uscita dal
perimetro della P.a). Il Tesoro è poi da
tempo che sollecita a investire in eco-
nomia reale.

Le analisi degli investitori si stanno
spostando poi dal Monte al resto del set-
tore. Quel 33% (lordo) dell’operazione su
Mps fa infatti un poco da benchmark per
le future e possibili cessioni anche se è
pur vero che che ogni banca e portafoglio
fa storia a sé.

L’ACQUISIZIONE AL GRUPPO PUGLIESE FINO AL 30 SETTEMBRE

Italtel, offerta di acquisto
a Exprivia l’esclusiva

Petrolio sotto i 40 dollari
Sterlina in caduta
Dopo la Brexit giù il manifatturiero in GB

l Per l’acquisizione della quota di controllo, fino al
100%, di Italtel, Exprivia venerdi scorso «ha sotto-
scritto un periodo di esclusiva che prevede, entro il 30
settembre 2016, la predisposizione dell’offerta di ac-
quisto vincolante soggetta al completamento delle at-
tività di due diligence e agli ulteriori approfondimenti
necessari, ed entro il 31 ottobre 2016 la finalizzazione di
tutti gli accordi contrattuali». E’ detto in una nota nella
quale la società pugliese sottolinea che «l’operazione si
inserisce nel percorso tracciato dal piano industriale
di Exprivia 2015-2020, presentato lo scorso novembre».

Exprivia S.p.A è una società specializzata nella pro-
gettazione e nello sviluppo di tecnologie software in-
novative e nella prestazione di servizi IT per il mercato
banche, finanza, industria, energia, telecomunicazio-
ni, utilities, sanità e pubblica amministrazione.

La società è oggi quotata all’MTA segmento Star di
Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e
coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. Exprivia
conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, di-
stribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi
in Italia (Trento, Vicenza, Milano, Roma e Palermo) e
all’e s t e ro.

l Il petrolio precipita di nuovo sotto i 40 dollari al barile
mentre la Brexit affonda l’attività manifatturiera d’Oltre -
manica. Al mercato di New York le quotazioni del greggio
calano a 39,90 dollari al barile, tornando per la prima volta da
aprile sotto la soglia psicologica dei 40 dollari. A pesare sono i
rinnovati timori su un eccesso dell’offerta di petrolio a livello
mondiale, spiegano gli analisti.

In Gran Bretagna, invece, nel primo sondaggio post Brexit
il settore manifatturiero segna il peggior risultato da oltre tre
anni con l’indice Pmi che crolla a 48,2 punti a luglio da 52,4 di
giugno, scivolando sotto i 50 punti, che fanno da spartiacque
tra espansione e contrazione del ciclo. E’ la prima volta da
inizio 2013 che l’indice tocca un livello così basso, segnalando
che l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue potrebbe avere con-
traccolpi più pesanti del previsto. E la contrazione dell’at t iv i t à
manifatturiera britannica, insieme anche al rallentamento
del settore nell’Eurozona, in Germania e in Italia, ha influito
sulle Borse europee, che hanno archiviato la seduta tutte in
territorio negativo. Sul mercato valutario la sterlina ha perso
altro terreno contro il biglietto verde dopo il dato sul Pmi. La
divisa britannica è scesa fino a 1,3182 dollari, registrando una
flessione del 12% nei confronti della valuta a stelle e strisce dal
giorno del referendum sulla Brexit il 23 giugno scorso.

A2A
AT L A N T I A
AZIMUT HOLDING
BANCA MEDIOLANUM
BANCA M. P. SIENA
BANCA POP. E. ROMAGNA
BANCA POP. MILANO
BANCO POPOPOLARE
BUZZI UNICEM
C A M PA R I

– 1,73%


