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di Francesco Ninfole

L
e banche italiane 
stanno aumentan-
do i dividendi per gli 
azionisti, anche se il 
contesto di mercato 

resta difficile soprattutto per i 
ricavi da interessi. Sono queste 
le principali indicazioni emer-
se con la pubblicazione dei conti 
annuali. Secondo i dati elabora-
ti da Value Partners sui bilanci 
2019 di Intesa, Unicredit, 
Banco Bpm, Mps e Bper, le 
cinque banche hanno ottenu-
to utili per 7,7 miliardi (-12% 
rispetto all’anno precedente), 
per effetto di poste straordina-
rie negative per 1,9 miliardi (di 
cui 1,3 legati alle Dta del Monte 
dei Paschi di Siena) e della di-
scesa del margine di interesse 
per 1,1 miliardi. Eppure, grazie 
a minori rettifiche sul credito 
e risparmi sui costi ammini-
strativi, gli istituti hanno dato 
buone indicazioni sulle cedole. 
Una maggiore generosità ver-
so i soci è stata possibile anche 
grazie a dati più rassicuranti 
sul capitale (il Cet 1 medio è ar-
rivato al 13,4%) e sulla qualità 
dell’attivo (i crediti deteriorati 
complessivi sono scesi da 110 a 
85 miliardi).
Intesa Sanpaolo ha proposto 
dividendi cash per 3,36 mi-
liardi (19,2 centesimi di euro 
per azione, per un payout ratio 
dell’80%) e ha aperto all’ipo-
tesi di una cedola intermedia 
per i prossimi anni: «Serve un 
cambio dello statuto, ma sono 
positivo rispetto a questa voce. 
Aspettiamo solo la chiusura 
dei conti per il 2019 e poi ini-

zieremo il processo formale», 
ha puntualizzato il ceo Carlo 
Messina.
Unicredit ha annunciato lo 
stacco di un dividendo cash 
per 1,4 miliardi, pari a 0,63 eu-
ro per azione (payout del 40%) 
rispetto agli 0,27 euro pagati lo 
scorso anno. In assemblea il bo-
ard proporrà anche un buyback 
per 500 milioni, prima tranche 
del programma previsto dal 
piano Team23. «Grazie al soli-

do Cet1 ratio, considereremo un 
incremento della distribuzione 
di capitale al 50% per il 2020, 
pagato nel 2021, e per il resto 
del piano», ha spiegato Mustier, 
ribadendo la preferenza per il 
riacquisto di azioni proprie ri-
spetto alle fusioni.
Banco Bpm ha inoltre staccato 
il primo dividendo dalla fusio-
ne del 2017. «La redditività 
espressa dal gruppo, assieme 
alla forte posizione patrimonia-

le raggiunta, consentono, nel 
pieno rispetto delle linee guida 
emanate dalla Bce, il ritorno al 
dividendo, la cui distribuzione 
verrà sottoposta all’approvazio-
ne dell’assemblea dei soci per 
un importo pari a 8 centesimi 
per azione, con un rendimento 
del 4,1%», ha fatto sapere l’isti-
tuto. Anche Bper ha proposto 
una cedola cash 
in aumento a 
14 centesimi 
per azione, 
dai 13 del 
2018.
«Un segna-
le positivo dei 
bilanci è arrivato 
dal ritorno alla di-
stribuzione dei 
dividendi per 
Banco Bpm 
e dall’in-
cremento 
del loro am-
montare da parte 
di tutte le altre ban-

che analizzate ad eccezione di 
Mps», sottolinea Andrea Sorbo, 
manager di Value Partners. 
«Inoltre sono stati ottimi i risul-
tati raggiunti con le attività di 
derisking, nonostante un Npe 
ratio medio (7,2% a fine 2019) 
ancora superiore alla media 
europea (circa 3%)». Il rap-
porto tra crediti deteriorati 

DIVIDENDI Grazie ai conti 2019 Banco Bpm staccherà le prime cedole dalla fusione, 
Unicredit e Bper aumenteranno la remunerazione dei soci e Intesa distribuirà l’80% 
degli utili. Gli istituti ora sono più tranquilli su capitale e attivi. I dati di Value Partners

Banchieri più generosi
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I DIVIDENDI ANNUNCIATI DALLE BANCHE CHE HANNO GIÀ COMUNICATO I CONTI AL 31/12/2019

Note: il payout è calcolato sull'utile consolidato. (*) il payout non tiene conto del dividendo pagato alle azioni di risparmio quotate (complessivo: 31,99% ex 36,01%). (°) il pay out si riferisce alle sole azioni quotate (complessivo 2018: 31,66%)

Banca
Payout % Dividendo per azione(€) Yield % Nota buyback

2019 2018 2019 2018 2019
Banca Sistema

Banco Bpm
Banco di Desio e Brianza (*)
Banco di Sardegna (°)
Bper Banca
Credito Emiliano
Credito Valtellinese
Intesa Sanpaolo 
Mediobanca 
(il bilancio chiude al 30/6)

Monte Paschi Siena
Unicredit

25,17

15,21
31,67
n.c.

18,97
n.c.
0,00
80,39
89,18

0,00
40,89

217,12

0,00
27,84
3,68

15,57
35,61
0,00

85,17
72,87

0,00
14,65

0,093

0,080
0,1036

n.d.
0,140
n.d.

0,000
0,192
0,470

0,000
0,630

0,087

0,000
0,0839
0,510
0,130
0,200
0,000
0,197
0,370

0,000
0,270

5,14

3,95
3,47
n.c.
3,14
n.c.
0,00
7,71
4,91

0,00
4,61

Facoltà di emettere gratuitamente 416.000 azioni entro il 30.6.2023 
al servizio del piano stock grant 2016 e dei piani 2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 
Nell'ambito dei piani di performances shares riservati ai dipendenti 
del gruppo, l'assemblea del 27/10/2018 e la Bce hanno autorizzato 
un piano di acquisto di azioni proprie per massimi 200/300 milioni 

Il cda chiederà alla prossima assemblea e alla Bce la possibilità di 
riacquistare azioni proprie per massimi 0,5 miliardi di euro 
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COSÌ LE GRANDI D'EUROPA
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di Andrea Pira

Dalla prossima settimana l’attività 
parlamentare di Carla Ruocco si 
sposterà in gran parte dai corri-

doi di Montecitorio alle stanze di Palazzo 
San Macuto, distante poche centinaia di 
metri da Piazza del Pantheon nel centro 
di Roma e già sede della Congregazione 
del Sant’Uffizio. Non è però all’esem-
pio della Santa Inquisizione che la 
deputata pentastellata intende ispira-
re la sua presidenza della commissione 
parlamentare d’inchiesta sul sistema 
bancario e creditizio, conscia anche del 
contesto di scarsa redditività in cui il 
sistema si trova a operare. Certo, «il 
tema dell’aumento delle pene mi tro-
va concorde», commenta a MF-Milano 
Finanza parlando della proposta dei 
senatori M5S di istituire il reato di 
disastro bancario. «Occorre rivedere 
l’assetto dei reati. Tant’è vero che tra 
i punti della commissione di inchiesta 

c’è anche l’istituzione di una procura 
speciale per i reati bancari. Questo è 
uno dei punti che cureremo perché ci do-
vrà essere un deterrente maggiore dal 
punto di vista penale». Niente processi 
a scatola chiusa co-
munque. Ovviamente 
lente puntata sull’ope-
rato della vigilanza e 
sui possibili conflitti 
di interessi. «Si andrà 
ad analizzare la con-
formità delle nomine 
effettuate rispetto alla 
legge istitutiva. Se do-
vessero esserci proposte 
per delle rettifiche per 
migliorare la terzie-
tà delle istituzioni di 
vigilanza, quelle ver-
ranno portate anche in 
sede legislativa veicolandole attraverso 
la commissione Finanze o comunque le 
commissioni di competenza».

Le prossime convocazioni della bi-
camerale serviranno a delineare il 
programma dei lavori «che prenderà 
le mosse dai risultati delle relazioni di 
maggioranza e minoranza della com-

missione banche della 
scorsa legislatura e dai 
punti della legge isti-
tutiva, molto ampi». 
Tra le competenze ci 
sarà anche quella di 
verificare se e in qua-
le misura il percorso, 
così come prefigurato, 
dell’Unione bancaria 
europea possa ledere 
i principi di concor-
renza, per via della 
valutazione troppo se-
vera dell’esposizione 
al rischio del credito e 

l’operato delle agenzie di rating.
Da presidente alcune priorità inizia 
comunque a fissarle. «Da una parte il 

tema della Popolare di Bari, anche se 
esiste già un’inchiesta. Bisognerà trova-
re il modo di non accavallarsi al lavoro 
della magistratura, andando però a suo 
sostegno», spiega Ruocco. La vicenda 
pugliese si intreccia con la necessità di 
ristabilire la fiducia dei rispamiatori 
che vanno «tutelati e risarciti». Solo co-
sì l’operazione di rilancio della PopBari 
«potrà girare bene» soprattutto per 
quanto riguarda la trasformazione in 
Spa, condizione necessaria alla riusci-
ta del salvataggio. Ecco perché male ha 
accolto l’inammissibilità dell’emenda-
mento al Milleproroghe che prevedeva 
un anticipo del 40% dei risarcimenti 
per i truffati. Altra priorità «prevenire 
i comportamenti che possano portare 
a una crisi in modo tale da evitarla e 
dando dei principi di indirizzo in modo 
che nel caso ci siano comportamenti di 
mala gestione si possa correggere pri-
ma che arrivi il peggio». (riproduzione 
riservata)

Ruocco: nessuna Inquisizione, ma sì al reato di disastro bancario

Carla
Ruocco
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lordi rispetto ai prestiti totali, 
come indica l’analisi, è ancora 
alto per Mps (12,4%, in attesa 
di conoscere gli sviluppi della 
trattativa con la Commissione 
Ue per ridurli), seguita da 
Bper (11,1%), Banco Bpm 
(9,1%), Intesa Sanpaolo (7,6%) 
e Unicredit (5%). La banca di 
piazza Gae Aulenti è quella con 
le più alte coperture sui dete-
riorati (65%), superando Intesa 
(55%), Bper (51%), Mps (49%) 
e Banco Bpm (45%). In termi-
ni di capitale Cet 1 il primato 
è di Intesa Sanpaolo (14,1%), 
seguita da Unicredit (13,2%), 
Banco Bpm e Mps (12,8%) e 
Bper (12%).
Passando ai conti economici, il 
calo del margine di interesse 
è stato più forte nelle banche 
medie (-14% Mps, -13% Banco 
Bpm) che in quelle grandi 
(-3,5% per Unicredit e Intesa). 
I big hanno mantenuto stabili 
le commissioni, mentre le me-
die hanno avuto una flessione 
anche in questa voce (i dati di 
Bper non sono del tutto confron-
tabili per l’inclusione di Unipol 
Banca e Arca Holding). «In ter-
mini di volumi di business le 
banche non hanno ancora inter-
cettato tutto il valore estraibile 
dalle iniziative digitali», com-
menta il partner Maurizio 
Minelli. «Anche nel 2020 sarà 
confermata la centralità delle 
sfide legate all’innovazione, co-
me open banking e intelligenza 
artificiale, e al contrasto del-
la competizione incalzante da 
parte di nuovi player, entrambi 
temi centrali già nel 2019. Nei 
prossimi anni dovremo capire 
quanto ancora saranno forti i 
fenomeni di aggregazione delle 
banche italiane e di evoluzio-
ne dei modelli distributivi, che 
da un lato hanno consentito si-
gnificative razionalizzazioni ed 
efficienze, ma dall’altro hanno 
allentato la vicinanza al terri-
torio». 
Le dichiarazioni dei banchie-
ri sui dividendi futuri lasciano 
intravedere un miglioramen-
to atteso della redditività, che 
però resta anche per quest’an-
no la principale sfida. «Il terzo 
trimestre del 2019 aveva fat-
to registrare un incremento 
dell’utile a livello di sistema trai-
nato da poste straordinarie; oggi 
notiamo un andamento opposto, 
con le componenti una tantum 
a gravare su un core business 
ancora sotto pressione», dice 
Sorbo. Al netto di plusvalenze 
e minusvalenze straordinarie, 
le minori rettifiche sul credito 
(per 492 milioni) e i minori co-
sti (697 milioni) hanno di fatto 
pareggiato la discesa del margi-
ne di interesse, con commissioni 
stabili. La riduzione degli one-
ri resta imprescindibile, ma 
ora gli istituti dovranno pun-
tare anche su una ripresa dei 
ricavi, in attesa di capire se dav-
vero scatteranno quest’anno le 
fusioni tra banche medie. (ripro-
duzione riservata) 

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/banche

 

 

di Claudia Cervini (MF-DowJones)

Il 2019 si chiude in rosso per Monte dei 
Paschi di Siena, che venerdì 7 febbraio 
ha archiviato l’ultimo esercizio fiscale 

registrando una perdita di 1,033 miliardi 
di euro a fronte dell’utile di 278,6 milioni 
conseguito l’anno precedente, mancando co-
sì gli obiettivi reddituali previsti dal piano 
di ristrutturazione ma centrando i anticipo 
di 2 anni quelli relativi ai crediti deteriora-
ti.  A pesare sul risultato della banca senese 
è stata soprattutto la revisione del valore 
delle imposte differite (Dta), che ha impat-
tato negativamente per 1,2 miliardi di euro 
senza tuttavia avere effetto sulla solidità 
patrimoniale e sull’operatività della ban-
ca. Nonostante i vincoli imposti dal piano 
di ristrutturazione, il risultato operativo 
dell’istituto è infatti salito del 3,3% a 323 
milioni di euro mentre i profitti ante imposte 
sono stati di 53 milioni contro una perdita 
di 109 milioni registrata nel 2018. 

Nei 12 mesi i ricavi del gruppo sono scesi 
del 2% a 3,22 miliardi di euro, mentre i co-
sti si sono ridotti del 2,6% a 2,29 miliardi 
e le rettifiche per deterioramento di attività 
del 2,2% a 611 milioni. Sulla contrazione 
delle entrate hanno inciso so-
prattutto il calo del margine 
di interesse, sceso del 13,9% 
1,501 miliardi, e quello delle 
commissioni nette, ridotte-
si del 4,8% a 1,45 miliardi, 
anche sei due dati sono sta-
ti in parte compensati da un 
aumento dei ricavi della ge-
stione finanziaria, saliti a 
353 milioni. Positiva anche la 
raccolta, che nel complesso è 
cresciuta di 9 miliardi di euro 
toccando i 196 miliardi grazie 
anche ad un’ottima performance della com-
ponente diretta commerciale, in aumento di 
3,6 miliardi, con un contributo significativo 
del comparto bancassurance. 

Sul fronte delle sofferenze, i crediti deteriorati 
lordi sono scesi a 12 miliardi di euro men-
tre il gross npe ratio si è attestato al 12,4% 
(17,3% nel 2018), superando appunto l’obiet-
tivo di piano del 12,9% al 2021. Confermata 

anche la solidità patrimonia-
le, con un common equity tier 
1 ratio si al 14,7% dal 13,7% 
ed il total capital ratio pari 
a 16,7%, contro il precedente 
15,2%. «Il 2019 ha visto mol-
ti passi avanti sul fronte del 
consolidamento dei risultati 
commerciali della banca» ha 
detto il ceo, Marco Morelli, 
ribadendo l’ottimo lavoro ri-
spetto «agli impegni presi nel 
piano industriale condiviso 
con la Commissione Ue» in 

riferimento ad un deconsolidamento dello 
stock di npl intorno ai 9 miliardi su cui la 
stessa Commissione e il Mef stanno trattan-
do. (riproduzione riservata) 

Mps, ok la riduzione npl ma pesa la revisione delle Dta 
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Fo
nt

e:
 p

re
se

nt
az

io
ni

 ri
su

lta
ti 

20
19

, r
ep

or
t a

na
lis

ti,
 ra

ss
eg

na
 s

ta
m

pa
, a

na
lis

i V
al

ue
 P

ar
tn

er
s

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Variazione del 2019 rispetto al 2018. Bper non confrontabile per cambiamento del perimetro rispetto all’anno precedente
Unicredit Intesa

Sanpaolo
BperBanco

Bpm
TOTALE
SISTEMA

Mps

Margine di interesse

Commissioni

Impieghi a clientela

Raccolta diretta

Raccolta indiretta

Spese per il personale

Altre Spese Amministr.

Costo del rischio di credito (pb)*

Crediti deteriorati/lordi (%)

Coperture medie (%)

CET 1 fully phased

Efficacia
business
bancario

Evoluzione
grandezze
patrimoniali (°)

Efficienza
operativa

Qualità
portafoglio
crediti

Patrimonio

-3,5%

-0,4%

+2,3%

+1,2%

+10,0%

-3,0%

-7,5%

71

5,0%

65,2%

13,2%

-3,7%

+0,1%

+0,4%

+2,5%

+7,8%

-1,2%

-5,0%

53

7,6%

54,6%

14,1%

+3,8%

+20,1%

+10,5%

+16,1%

+204,7%

+27,8%

+2,1%

91

11,1%

51,0%

12,0%

-12,8%

-3,6%

+1,8%

+3,5%

+3,1%

-2,1%

-21,8%

74

9,1%

45,0%

12,8%

-4,9%

+0,0%

+1,9%

+2,7%

+14,6%

-0,6%

-7,5%

66

7,2%

55,5%

13,4%

-13,9%

-4,8%

+2,5%

+4,1%

+5,5%

-2,0%

-5,8%

69

12,4%

48,8%

12,7%

*Calcolato dividendo le rettifiche nette su crediti alla clientela 
annualizzate per i crediti netti alla clientela medi del periodo, pertanto 
possono differire dai valori esposti ufficialmente dalla Banche

Nota1: il valore esposto per Unicredit per il costo del 
rischio di credito include 1Mld€ relativo a rettifiche su 
crediti relativi al portafoglio non core; valore nettato: 49 bp

Nota2: i valori esposti sono calcolati sulla 
base dei dati comunicati durante le 
presentazioni risultati del FY 2019

Marco 
Morelli

Banche ed enti creditizi sono tenuti 
ad adottare politiche sui dividendi 
con ipotesi conservative e prudenti, 

e risultare conformi ai requisiti patrimo-
niali applicabili e agli esiti del processo 
di revisione e valutazione prudenziale 
(supervisory review and evaluation pro-
cess, Srep). A questo principio si richiama 
la Raccomandazione divulgata il 17 genna-
io scorso, più propriamente definita come la 
Raccomandazione sulle politiche di distri-
buzione dei dividendi della Banca centrale 
europea (BCE/2020/1). La Bce richiama l’at-
tenzione sui requisiti patrimoniali minimi 
applicabili (cosiddetti «requisiti di primo pi-
lastro»), da soddisfare in via continuativa, 
sui requisiti imposti dalla decisione con-
seguente allo Srep (cosiddetti «requisiti di 
secondo pilastro»), adottati in ossequio a 
quanto disposto dall’art. 16, paragrafo 2, let-
tera a), del regolamento (Ue) n. 1024/2013, 

sul requisito combinato di riserva di ca-
pitale ex art. 128, punto 6, della direttiva 
2013/36/Ue e sui coefficienti di capitale. 
Tutti requisiti cui conformarsi a livello 
consolidato e, se del caso, a livello sub-con-
solidato, ovvero su base individuale a meno 
che non sia stata concessa una deroga 
(ex artt. 7 e 10 del regolamento (Ue) n. 
575/2013). La Bce prosegue formulando le 
proprie raccomandazioni agli enti crediti-
zi che pagheranno dividendi nel 2020 in 
relazione all’esercizio finanziario 2019, in 
particolare riferendosi ad ogni tipo di paga-
mento in contante soggetto all’approvazione 
dell’assemblea generale, e fermo restando 
che gli enti creditizi possono assumere for-
me giuridiche diverse, dalle società quotate 
agli enti non costituiti come società per azio-
ni (per esempio società mutue, cooperative 
o enti di risparmio). In conseguenza della 
raccomandazione gli enti dovrebbero anche 

considerare gli eventuali impatti sul fab-
bisogno patrimoniale, relativi alle future 
modifiche al quadro contabile, regolamen-
tare e giuridico dell’Unione.
La raccomandazione si rivolge ai soggetti e 
ai gruppi vigilati significativi, così come me-
glio precisati all’articolo 2, punti 16 e 22, del 
regolamento Ue n. 468/2014 (BCE/2014/17), 
oltre che alle autorità nazionali competenti 
e alle autorità nazionali designate per quan-
to riguarda i soggetti meno significativi e i 
gruppi vigilati meno significativi, di cui ai 
punti 7 e 23 del citato articolo. Quanto ai 
soggetti vigilati meno significativi e a grup-
pi vigilati meno significativi, la Bce precisa, 
altresì, che laddove ritenessero di non po-
ter ottemperare alla raccomandazione in 
quanto giuridicamente obbligati a paga-
re dividendi, sarebbero tenuti a contattare 
senza indugio le autorità nazionali compe-
tenti. (riproduzione riservata)

ROSSO & NEROdi Giovanni Barbara - partner KStudio associato (Kpmg)

Bce e banche, il setaccio Srep sui dividendi


