
diClaudiaCervini e LucaGualtieri

Bancassurance e digitale per il piano di Banco Bpm

Nuovo modello commerciale trai-
nato dal digitale, crescita di volu-
mi e redditività nei business stra-

tegici e messa a pieno regime delle fabbri-
che prodotto. Sono questi i pilastri del 
nuovo piano industriale che Banco Bpm 
ha presentato venerdì 5 novembre, incas-
sando l’approvazione del mercato. A fine 
seduta infatti  il  titolo  dell’istituto  ha 
guadagnato  il  5,03% a 2,9  euro.  Per  
quanto riguarda i target l’istituto guida-
to dall’ad Giuseppe Castagna stima un 
utile netto pari a 740 milioni nel 2023 e a 
oltre un miliardo nel 2024 e 
un rote  superiore  al  9% al  
2024. Il Cet 1 ratio è visto al 
14,4% al 2024, mentre il divi-
dend payout in arco piano è 
stimato al 40%. Nel piano è 
previsto un forte impulso al 
derisking: il gross npe ratio 
si attesta al 4,82% al 2024 
con un cost of risk di 48 punti 
base al 2024, senza contare 
un  ulteriore  de-risking  per  
650 milioni giá spesato nel co-
sto del credito dei primi nove 
mesi del 2021.
Come anticipato da MF-Mila-
no Finanza, la banca lavore-
rà alla messa a pieno regime delle fabbri-
che prodotto, ottimizzando il rafforza-
mento del modello di business connesso 
alla bancassurance e all'elevato poten-
ziale di crescita nell’asset management e 
nel credito al consumo. «Il piano strategi-
co si fonda su saldi presupposti sia per 
quanto riguarda lo scenario macroeco-
nomico in ripresa, stimolato tra l’altro 
dall’avvio del Pnrr, sia in riferimento al-
la solidità del gruppo e alla sua capacità 

di agire in contesti di trasformazione», 
ha spiegato l’ad illustrando il nuovo pia-
no in una nota. «Banco Bpm, infatti, ha 
dimostrato concretamente, durante il pe-
riodo dell'emergenza sanitaria, capaci-
tà organizzative e di reazione commer-
ciale che hanno permesso di far fronte 
all'emergenza e impostare con rapidità 
le azioni necessarie a supportare la clien-
tela, anche grazie alla tecnologia che ha 
garantito l’operati-
vità da remoto, sup-
portata  dai  colle-
ghi sempre presen-
ti  nelle  filiali  sul  

territorio.  Tutto  
ciò è avvenuto te-
nendo  sotto  con-

trollo la qualità degli attivi e mantenen-
do costante la redditività», ha prosegui-
to.
Quanto  alle  operazioni  straordinarie,  
Castagna è stato molto chiaro nella pre-
sentazione al mercato: «Se qualcuno vuo-
le comprare Banco Bpm non verranno 
erette barricate ma occorre pagare il giu-
sto prezzo», ha spiegato il banchiere, pre-
cisando che «non puoi comprare qualco-
sa che vale di più a un prezzo di sconto. 
Oggi, anche con questo piano, abbiamo 

dovuto far capire qual è il valore della 
banca. Se qualcuno ci compra mica fac-
ciamo le barricate, ma dovrà pagare il 
prezzo giusto», ha precisato Castagna. 
Nel corso della presentazione è stato os-
servato che nel contesto bancario attuale 
l’istituto potrebbe anche finire preda di 
un'offerta ostile. «Noi abbiamo già tenta-
to di difenderci con il piano di stamatti-
na», ha risposto il ceo. «Il mercato a fu-

ria di parlare di questa o 
quell’altra  possibile  fusio-
ne, forse si è dimenticato un 
po’ del valore stand alone di 
questa banca. Così - ha pro-
seguito - abbiamo voluto mo-
strare  i  numeri  di  questa  
banca, che stand alone po-
trà valere oltre un miliardo 
di  euro  di  utile  al  2024.  
Quindi è appetibile, ma va 
comprata al prezzo giusto e 
non a sconto. Di conseguen-
za, se qualcuno propone ac-
quisizione ben pagata, ben 
venga. Gli imprenditori che 
sentiamo ci continuano a di-
re  che  sarebbe  importante  

avere più player importanti a sostenere 
crescita del Paese. Se qualcuno ci com-
pra non facciamo le barricate ma se qual-
cuno ci compra dovrá pagare il prezzo 
giusto». Banco Bpm nei nove mesi ha rea-
lizzato un risultato netto del periodo pa-
ri a 472 milioni rispetto ai 263 milioni 
del precedente esercizio con una crescita 
del 79,8%, mentre nel solo terzo trime-
stre l’ultima riga del conto economico ha 
segnato 110,7 milioni (era di 261,2 milio-
ni nel secondo trimestre 2021; -57,6%). A 
livello adjusted il risultato netto dell’isti-
tuto  è  salito  a  565  milioni  (+114,1% 
a/a). (riproduzione riservata)

L’utile  aggregato  
delle  cinque  
maggiori  ban-
che italiane si av-
vicina  sempre  

più ai livelli pre-pandemia. 
Nei primi nove mesi del 2021 
i profitti sono arrivati a 8,4 
miliardi, in forte crescita ri-
spetto  ai  435  milioni  dello  
stesso periodo del 2020, e or-
mai a un passo dai 9 miliardi 
del 2019, prima che il Covid 
incidesse sui bilanci. Secon-
do quanto emerge dall’anali-
si di Value Partners, il miglio-
ramento è dovuto in gran par-
te alle minori rettifiche sul 
credito rispetto all’anno del-
la pandemia (per 4 miliardi), 
a cui si sono aggiunte maggio-
ri poste straordinarie positi-
ve per 2 miliardi. Segnali po-
sitivi sono arrivati dalle com-
missioni (in aumento di 1,9 
miliardi), a fronte però di un 
margine di interesse in fles-

sione (per 640 milioni). Nei 
nove mesi 2021 Intesa San-
paolo  ha  registrato  profitti  
per 4 miliardi, Unicredit per 
3 miliardi, Bper per 586 mi-
lioni, Banco Bpm per 472 mi-
lioni e Mps per 388 milioni.
Il progresso dei conti è indu-
bitabile, ma nello stesso tem-
po per le banche è ancora pre-
sto per festeggiare. L’effetto 
della pandemia non si è anco-
ra manifestato per i gruppi 
italiani  ed  europei,  finora  
protetti da garanzie, morato-
rie e misure varate da gover-
ni e Bce. Perciò il presidente 
della Vigilanza di Francofor-
te, Andrea Enria, ha spesso 
invitato gli istituti del Vec-
chio continente a non abbas-
sare la guardia sui rischi di 
credito. Inoltre, come fa nota-
re Value Partners, il miglio-
ramento dell’utile è da attri-
buire soprattutto ai  minori  
accantonamenti sui prestiti 
(-52%, da 7,8 a 3,8 miliardi) e 
alla flessione del costo del ri-
schio (da 88 a 43 punti base), 
ma non ancora  alla  spinta  
dell’attività  creditizia  e  in  
particolare del margine di in-
teresse, in calo per i big Uni-
credit  (-7,5%)  e  Intesa  
(-4,2%).
«A causa del massiccio ecces-
so di liquidità nel sistema il 
core business bancario è an-
cora fortemente sotto pressio-
ne», osserva Marco Abbondi, 
senior  manager  di  Value  
Partners. «Il buon risultato 
della gestione operativa va 
inquadrato ancora nell’otti-
ca degli sforzi per massimiz-

zare le attività di gestione, in-
termediazione e consulenza, 
risparmio gestito e prodotti 
assicurativi». Il trend è visibi-
le nel rialzo annuo delle com-
missioni di circa il 12% per In-
tesa e Unicredit. Anche gli al-
tri proventi, legati soprattut-
to ai mercati dei capitali, han-
no registrato un incremento 
totale di 870 milioni nelle cin-
que banche.
Il  rapporto  cost/income del  
settore è rimasto stabile al 
53%. Il più basso è quello di 
Intesa (50%), seguito da quel-
lo di Unicredit (54%), Banco 
Bpm  (55%),  Bper  (65%)  e  
Mps (70%). «La continua ri-
cerca di ottimizzazione del co-
st/income è stata ancora ca-
ratterizzata dalla razionaliz-
zazione in ambito organizza-
tivo», rileva Maurizio Minel-
li, partner di Value Partners. 
«In generale il tema occupa-
zionale sarà un fattore fonda-
mentale nella partita di con-
solidamento del  settore sia  
in relazione al dossier Mps 
sia in vista della creazione 
del  potenziale  terzo  polo».  
Inoltre  secondo  Minelli  
«l’estensione dei  modelli  di  
business sfruttando le poten-
zialità  in  ambito  fintech  e  
openbanking evidenziano l'e-
sigenza di rafforzare il posi-
zionamento degli istituti in 
un contesto fortemente dina-
mico, come testimoniato dal 
recente ingresso di Bbva nel 
Paese». 
Se si passa dal conto economi-
co alla qualità dell’attivo, si 
conferma la riduzione dei cre-

diti deteriorati delle cinque 
banche, scesi in nove mesi da 
59,1 a 54,1 miliardi (-8%), an-
che grazie allo scudo pubbli-
co. In particolare le sofferen-
ze sono calate da 24,4 a 22 mi-
liardi (-10%). Nei bilanci c’è 
stato però un incremento dei 
prestiti «stadio 2», i cui rischi 
sono aumentati, pur non es-
sendo ancora nella categoria 
deteriorati.
A livello di capitale, sottoli-
nea Abbondi, il settore «ha su-
perato  lo  scenario  avverso  
dello stress test Eba/Bce e il 
livello di patrimonializzazio-
ne del sistema è ancora larga-
mente superiore ai requisiti 
normativi con un Cet1 fully 
phased pari al 15%», mentre 
in  tema di  dividendi  «sono 
state confermate le  diverse 
strategie  di  remunerazione  
degli azionisti con payout ra-
tio compresi tra il 40% dell'u-
tile netto di Banco Bpm pas-
sando per il 50% di Unicre-
dit, compreso il riacquisto di 
azioni proprie, e il 70% di In-
tesa Sanpaolo». (riproduzio-
ne riservata)

L’arrivo di Andrea Orcel al ver-
tice ha segnato una profonda 
discontinuità per Unicredit. 
Se l’attenzione del mercato si 
è  subito  concentrata  sulle  

scelte di m&a e in particolare sul dossier 
Mps (che dopo un’intensa trattativa l’isti-
tuto ha messo da parte solo alla 
fine di ottobre), la priorità del 
banchiere avrebbe dovuto esse-
re il rilancio dell’attività com-
merciale per recuperare il ter-
reno perduto negli anni scorsi. 
A maggio proprio questa finali-
tà ha ispirato la riorganizzazio-
ne della prima linea con una 
segmentazione per aree geogra-
fiche e l’affidamento del merca-
to italiano a Niccolò Ubertalli. 
I numeri presentati al mercato 
la  scorsa  settimana  scattano  
una prima fotografia del lavoro 
svolto finora, a meno di un me-
se dall’approvazione del nuovo 
piano  industriale.  Il  bilancio  
appare positivo: l’aspetto più ri-
levante dei conti riguarda la di-
namica dei ricavi, che per la pri-
ma volta dall’inizio della pande-
mia sono tornati a crescere met-
tendo a segno un rialzo dello 
0,8% sul trimestre precedente 
e dell’1,9% sullo stesso periodo 
dello scorso anno. Sulla perfor-
mance ha inciso l’effetto con-
giunto della ripresa economica 
e della strategia commerciale 
messa in campo nei mesi scor-
si. 
Andando più nel dettaglio, il  
margine di interesse ha segna-
to una crescita di 70 milioni por-
tandosi dai 2.203 milioni del se-
condo trimestre ai 2.271 milio-
ni del terzo con una crescita del 
3,1%,  in  controtendenza  con  
l’andamento  registrato  negli  
anni scorsi. Il risultato è legato 
alla dinamica positiva dei volu-
mi, con una crescita netta dello 
stock per circa 3 miliardi tra 
nuova produzione e pagamen-
ti. A spingere gli impieghi sono 
stati soprattutto i finanziamen-
ti ai privati con un incremento 
di prestiti al consumo, salary 
backed loans e mutui residen-
ziali  pressoché  generalizzato  
in tutte le geografie coperte da 
Unicredit.  Nei  primi  mesi  
dell’anno infatti la sospensione 
delle  restrizioni  e  l’abbassa-
mento della curva dei contagi 
hanno spinto le famiglie ad au-
mentare i consumi con un effet-
to immediato sul balance sheet 
delle banche. Una dinamica si-
milare ha interessato le piccole e medie im-
prese, che ai primi segnali di ripresa econo-
mica hanno incrementato la domanda di 
credito. Diversa risulta invece la situazio-
ne delle grandi corporate con cui lavora so-
prattutto la divisione Cib. Molte di queste 
aziende infatti possono ancora contare su 
una robusta riserva di liquidità, accumula-
ta nel corso della pandemia, e non dovreb-
bero aver bisogno di nuove munizioni alme-
no sino alla fine di quest’anno. A quel pun-
to però il combinato disposto di aumento 
del Pil e Pnrr potrebbe spingere anche le 
grandi corporate a bussare alle banche per 

ottenere nuovo credito per finanziare non 
solo il circolante ma anche gli investimen-
ti. Questa perlomeno è l’aspettativa ai ver-
tici di Unicredit. 
Passando alle commissioni, l’andamento è 
più positivo rispetto a quello registrato dal 
margine di interesse. Se infatti trimestre 
su trimestre Unicredit ha registrato un ca-
lo dell’1,4%, nei nove mesi la crescita è sta-
ta del 12,5% con la consueta stagionalità. 

L’incremento dell’attività  ha riguardato 
tutte le aree di business. I servizi transa-
zionali  sono  stati  favoriti  dalla  ripresa  
dell’utilizzo delle carte e dei servizi di paga-
mento e dalle commissioni su conti corren-
ti, che soprattutto in Italia hanno benefi-
ciato delle revisioni dei prezzi effettuate a 
luglio. Le fee di finanziamento hanno pro-
seguito il loro recupero grazie all’attività 
di equity e debt capital market, alla vendi-
ta di prodotti assicurativi di protezione del 
credito in Italia e di garanzie. Molto positi-
va è stata anche la performance delle com-
missioni  su investimenti,  trainate dalle  

commissioni upfront e da quelle di gestio-
ne per la raccolta gestita. Va da sé che in 
una fase caratterizzata ancora da tassi ze-
ro la fame di rendimenti da parte della 
clientela rimane alta e rappresenta un’op-
portunità preziosa per una banca. 
Se insomma i numeri dei nove mesi hanno 
evidenziato i primi effetti della strategia 
Orcel in un contesto di mercato certamen-
te favorevole, l’attenzione del mercato è 

ora concertata sulla scadenza 
del nuovo piano industriale che 
la banca presenterà il 9 dicem-
bre. L'obiettivo principale è il ri-
lancio del gruppo dopo una fase 
di appannamento, soprattutto 
sul mercato italiano. «Avremo 
bisogno di tempo per rilanciare 
e rafforzare il business, passan-
do da una fase di ridimensiona-
mento a una caratterizzata da 
una crescita disciplinata della 
redditività e da una creazione 
di capitale sana ed organica», 
ha dichiarato il  ceo nei  mesi 
scorsi,  ponendo  l'accento  so-
prattutto sul ruolo dei nuovi ca-
nali  :  «Realizzeremo maggior 
integrazione  della  tecnologia  
nelle nostre attività e semplifi-
cheremo il nostro modo di lavo-
rare  rimuovendo  gli  ostacoli  

che ci impediscono di fornire ai 
nostri clienti un servizio adegua-
to».  L'altra  grande  sfida  sarà  
quella della redditività che, pur 
essendo oggi urgente per tutte 
le banche, lo è in particolare per 
Unicredit alla luce delle cessio-
ni di asset fatte dall'ex ceo Jean 
Pierre Mustier. Non è escluso 
che, per ampliare il bacino dei ri-
cavi, Orcel abbia in mente opera-
zioni straordinarie trasformati-
ve anche se, si sa, i piani indu-
striali  sono  sempre  in  ottica  
stand-alone. Sul fronte delle al-
leanze commerciali l'intenzione 

sarebbe quella di razionalizzare l'approc-
cio attuale procedendo in due direzioni: da 
un lato, soprattutto sul fronte della bancas-
surance riducendo il numero di alleati e 
dall'altro integrando maggiormente i forni-
tori esterni per offrire alla clientela un ser-
vizio più immediato e semplice. Messi da 
parte i dossier di m&a, il 9 dicembre il mer-
cato valuterà Unicredit sulla base della ca-
pacità di crescere per linee interne e colma-
re i gap accumulati nel passato. Una sfida 
non semplice che però, conti alla mano, 
parte però da premesse incoraggianti. (ri-
produzione riservata)

Giuseppe 
Castagna

Andrea Orcel













 I PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLE MAGGIORI BANCHE ITALIANE
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GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Variazioni dei primi nove mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020

Unicredit Intesa
Sanpaolo

BperBanco
Bpm

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 
(rispetto a
fine 2020)

Efficienza
operativa

Qualità
portafoglio
crediti

Patrimonio

-7,5%

+12,3%

-2,4%

+1,2%

+9,9%

-0,5%

-0,2%

25

4,5%

57,1%

15,5%

-4,2%

+11,5%

+0,1%

+1,7%

+6,9%

-0,6%

-5,9%

44

3,8%

49,9%

15,1%

+18,6%

+51,3%

+44,3%

+55,1%

+36,1%

+34,6%

+41,8%

136

5,5%

55,3%

13,7%

+4,2%

+15,5%

-0,6%

+1,1%

+5,5%

+6,8%

-3,5%

82

5,9%

47,4%

13,3%

TOTALE
SISTEMA

-3,8%

+13,9%

+1,0%

+2,9%

+10,0%

+2,4%

-0,5%

43

4,4%

52,5%

14,8%

-8,2%

+6,0%

-1,7%

-10,4%

+2,6%

+1,6%

-6,4%

6

4,4%

46,5%

11,3%

*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 dalle banche

Nota1: i valori esposti sono calcolati sulla base dei dati 
comunicati durante le presentazioni dei risultati del 9M21
Nota2: dati Intesa comprensivi dei dati UBI Banca

Nota3: dati BPER esclusi dalla scala cromatica in 
quanto non confrontabili con dati 9M20 a causa della 
variazione di perimetro (acquisizione filiali UBI Banca)

di Francesco Ninfole

Ritorno al profitto
di Luca Gualtieri 

Inversione Unicredit
BANCHE/1 L’utile dei 9 mesi dei maggiori 5 istituti italiani è 8,4 miliardi, 

vicino a quello pre-pandemia, grazie a commissioni e minori rettifiche 
Margine di interesse ancora debole. Giù gli npl. L’analisi Value Partners

BANCHE/2 Nei 9 mesi i ricavi sono tornati a crescere grazie alla domanda 
di credito di famiglie e pmi, cui presto potrebbe aggiungersi quella delle 
grandi aziende. Ma ora gli investitori aspettano il nuovo piano di Orcel

Carlo 
Messina
Intesa

Sanpaolo

Piero Luigi 
Montani
Bper

L’anticipazione
di MF-Milano Finanza
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diClaudiaCervini e LucaGualtieri

Bancassurance e digitale per il piano di Banco Bpm

Nuovo modello commerciale trai-
nato dal digitale, crescita di volu-
mi e redditività nei business stra-

tegici e messa a pieno regime delle fabbri-
che prodotto. Sono questi i pilastri del 
nuovo piano industriale che Banco Bpm 
ha presentato venerdì 5 novembre, incas-
sando l’approvazione del mercato. A fine 
seduta infatti  il  titolo  dell’istituto  ha 
guadagnato  il  5,03% a 2,9  euro.  Per  
quanto riguarda i target l’istituto guida-
to dall’ad Giuseppe Castagna stima un 
utile netto pari a 740 milioni nel 2023 e a 
oltre un miliardo nel 2024 e 
un rote  superiore  al  9% al  
2024. Il Cet 1 ratio è visto al 
14,4% al 2024, mentre il divi-
dend payout in arco piano è 
stimato al 40%. Nel piano è 
previsto un forte impulso al 
derisking: il gross npe ratio 
si attesta al 4,82% al 2024 
con un cost of risk di 48 punti 
base al 2024, senza contare 
un  ulteriore  de-risking  per  
650 milioni giá spesato nel co-
sto del credito dei primi nove 
mesi del 2021.
Come anticipato da MF-Mila-
no Finanza, la banca lavore-
rà alla messa a pieno regime delle fabbri-
che prodotto, ottimizzando il rafforza-
mento del modello di business connesso 
alla bancassurance e all'elevato poten-
ziale di crescita nell’asset management e 
nel credito al consumo. «Il piano strategi-
co si fonda su saldi presupposti sia per 
quanto riguarda lo scenario macroeco-
nomico in ripresa, stimolato tra l’altro 
dall’avvio del Pnrr, sia in riferimento al-
la solidità del gruppo e alla sua capacità 

di agire in contesti di trasformazione», 
ha spiegato l’ad illustrando il nuovo pia-
no in una nota. «Banco Bpm, infatti, ha 
dimostrato concretamente, durante il pe-
riodo dell'emergenza sanitaria, capaci-
tà organizzative e di reazione commer-
ciale che hanno permesso di far fronte 
all'emergenza e impostare con rapidità 
le azioni necessarie a supportare la clien-
tela, anche grazie alla tecnologia che ha 
garantito l’operati-
vità da remoto, sup-
portata  dai  colle-
ghi sempre presen-
ti  nelle  filiali  sul  

territorio.  Tutto  
ciò è avvenuto te-
nendo  sotto  con-

trollo la qualità degli attivi e mantenen-
do costante la redditività», ha prosegui-
to.
Quanto  alle  operazioni  straordinarie,  
Castagna è stato molto chiaro nella pre-
sentazione al mercato: «Se qualcuno vuo-
le comprare Banco Bpm non verranno 
erette barricate ma occorre pagare il giu-
sto prezzo», ha spiegato il banchiere, pre-
cisando che «non puoi comprare qualco-
sa che vale di più a un prezzo di sconto. 
Oggi, anche con questo piano, abbiamo 

dovuto far capire qual è il valore della 
banca. Se qualcuno ci compra mica fac-
ciamo le barricate, ma dovrà pagare il 
prezzo giusto», ha precisato Castagna. 
Nel corso della presentazione è stato os-
servato che nel contesto bancario attuale 
l’istituto potrebbe anche finire preda di 
un'offerta ostile. «Noi abbiamo già tenta-
to di difenderci con il piano di stamatti-
na», ha risposto il ceo. «Il mercato a fu-

ria di parlare di questa o 
quell’altra  possibile  fusio-
ne, forse si è dimenticato un 
po’ del valore stand alone di 
questa banca. Così - ha pro-
seguito - abbiamo voluto mo-
strare  i  numeri  di  questa  
banca, che stand alone po-
trà valere oltre un miliardo 
di  euro  di  utile  al  2024.  
Quindi è appetibile, ma va 
comprata al prezzo giusto e 
non a sconto. Di conseguen-
za, se qualcuno propone ac-
quisizione ben pagata, ben 
venga. Gli imprenditori che 
sentiamo ci continuano a di-
re  che  sarebbe  importante  

avere più player importanti a sostenere 
crescita del Paese. Se qualcuno ci com-
pra non facciamo le barricate ma se qual-
cuno ci compra dovrá pagare il prezzo 
giusto». Banco Bpm nei nove mesi ha rea-
lizzato un risultato netto del periodo pa-
ri a 472 milioni rispetto ai 263 milioni 
del precedente esercizio con una crescita 
del 79,8%, mentre nel solo terzo trime-
stre l’ultima riga del conto economico ha 
segnato 110,7 milioni (era di 261,2 milio-
ni nel secondo trimestre 2021; -57,6%). A 
livello adjusted il risultato netto dell’isti-
tuto  è  salito  a  565  milioni  (+114,1% 
a/a). (riproduzione riservata)

L’utile  aggregato  
delle  cinque  
maggiori  ban-
che italiane si av-
vicina  sempre  

più ai livelli pre-pandemia. 
Nei primi nove mesi del 2021 
i profitti sono arrivati a 8,4 
miliardi, in forte crescita ri-
spetto  ai  435  milioni  dello  
stesso periodo del 2020, e or-
mai a un passo dai 9 miliardi 
del 2019, prima che il Covid 
incidesse sui bilanci. Secon-
do quanto emerge dall’anali-
si di Value Partners, il miglio-
ramento è dovuto in gran par-
te alle minori rettifiche sul 
credito rispetto all’anno del-
la pandemia (per 4 miliardi), 
a cui si sono aggiunte maggio-
ri poste straordinarie positi-
ve per 2 miliardi. Segnali po-
sitivi sono arrivati dalle com-
missioni (in aumento di 1,9 
miliardi), a fronte però di un 
margine di interesse in fles-

sione (per 640 milioni). Nei 
nove mesi 2021 Intesa San-
paolo  ha  registrato  profitti  
per 4 miliardi, Unicredit per 
3 miliardi, Bper per 586 mi-
lioni, Banco Bpm per 472 mi-
lioni e Mps per 388 milioni.
Il progresso dei conti è indu-
bitabile, ma nello stesso tem-
po per le banche è ancora pre-
sto per festeggiare. L’effetto 
della pandemia non si è anco-
ra manifestato per i gruppi 
italiani  ed  europei,  finora  
protetti da garanzie, morato-
rie e misure varate da gover-
ni e Bce. Perciò il presidente 
della Vigilanza di Francofor-
te, Andrea Enria, ha spesso 
invitato gli istituti del Vec-
chio continente a non abbas-
sare la guardia sui rischi di 
credito. Inoltre, come fa nota-
re Value Partners, il miglio-
ramento dell’utile è da attri-
buire soprattutto ai  minori  
accantonamenti sui prestiti 
(-52%, da 7,8 a 3,8 miliardi) e 
alla flessione del costo del ri-
schio (da 88 a 43 punti base), 
ma non ancora  alla  spinta  
dell’attività  creditizia  e  in  
particolare del margine di in-
teresse, in calo per i big Uni-
credit  (-7,5%)  e  Intesa  
(-4,2%).
«A causa del massiccio ecces-
so di liquidità nel sistema il 
core business bancario è an-
cora fortemente sotto pressio-
ne», osserva Marco Abbondi, 
senior  manager  di  Value  
Partners. «Il buon risultato 
della gestione operativa va 
inquadrato ancora nell’otti-
ca degli sforzi per massimiz-

zare le attività di gestione, in-
termediazione e consulenza, 
risparmio gestito e prodotti 
assicurativi». Il trend è visibi-
le nel rialzo annuo delle com-
missioni di circa il 12% per In-
tesa e Unicredit. Anche gli al-
tri proventi, legati soprattut-
to ai mercati dei capitali, han-
no registrato un incremento 
totale di 870 milioni nelle cin-
que banche.
Il  rapporto  cost/income del  
settore è rimasto stabile al 
53%. Il più basso è quello di 
Intesa (50%), seguito da quel-
lo di Unicredit (54%), Banco 
Bpm  (55%),  Bper  (65%)  e  
Mps (70%). «La continua ri-
cerca di ottimizzazione del co-
st/income è stata ancora ca-
ratterizzata dalla razionaliz-
zazione in ambito organizza-
tivo», rileva Maurizio Minel-
li, partner di Value Partners. 
«In generale il tema occupa-
zionale sarà un fattore fonda-
mentale nella partita di con-
solidamento del  settore sia  
in relazione al dossier Mps 
sia in vista della creazione 
del  potenziale  terzo  polo».  
Inoltre  secondo  Minelli  
«l’estensione dei  modelli  di  
business sfruttando le poten-
zialità  in  ambito  fintech  e  
openbanking evidenziano l'e-
sigenza di rafforzare il posi-
zionamento degli istituti in 
un contesto fortemente dina-
mico, come testimoniato dal 
recente ingresso di Bbva nel 
Paese». 
Se si passa dal conto economi-
co alla qualità dell’attivo, si 
conferma la riduzione dei cre-

diti deteriorati delle cinque 
banche, scesi in nove mesi da 
59,1 a 54,1 miliardi (-8%), an-
che grazie allo scudo pubbli-
co. In particolare le sofferen-
ze sono calate da 24,4 a 22 mi-
liardi (-10%). Nei bilanci c’è 
stato però un incremento dei 
prestiti «stadio 2», i cui rischi 
sono aumentati, pur non es-
sendo ancora nella categoria 
deteriorati.
A livello di capitale, sottoli-
nea Abbondi, il settore «ha su-
perato  lo  scenario  avverso  
dello stress test Eba/Bce e il 
livello di patrimonializzazio-
ne del sistema è ancora larga-
mente superiore ai requisiti 
normativi con un Cet1 fully 
phased pari al 15%», mentre 
in  tema di  dividendi  «sono 
state confermate le  diverse 
strategie  di  remunerazione  
degli azionisti con payout ra-
tio compresi tra il 40% dell'u-
tile netto di Banco Bpm pas-
sando per il 50% di Unicre-
dit, compreso il riacquisto di 
azioni proprie, e il 70% di In-
tesa Sanpaolo». (riproduzio-
ne riservata)

L’arrivo di Andrea Orcel al ver-
tice ha segnato una profonda 
discontinuità per Unicredit. 
Se l’attenzione del mercato si 
è  subito  concentrata  sulle  

scelte di m&a e in particolare sul dossier 
Mps (che dopo un’intensa trattativa l’isti-
tuto ha messo da parte solo alla 
fine di ottobre), la priorità del 
banchiere avrebbe dovuto esse-
re il rilancio dell’attività com-
merciale per recuperare il ter-
reno perduto negli anni scorsi. 
A maggio proprio questa finali-
tà ha ispirato la riorganizzazio-
ne della prima linea con una 
segmentazione per aree geogra-
fiche e l’affidamento del merca-
to italiano a Niccolò Ubertalli. 
I numeri presentati al mercato 
la  scorsa  settimana  scattano  
una prima fotografia del lavoro 
svolto finora, a meno di un me-
se dall’approvazione del nuovo 
piano  industriale.  Il  bilancio  
appare positivo: l’aspetto più ri-
levante dei conti riguarda la di-
namica dei ricavi, che per la pri-
ma volta dall’inizio della pande-
mia sono tornati a crescere met-
tendo a segno un rialzo dello 
0,8% sul trimestre precedente 
e dell’1,9% sullo stesso periodo 
dello scorso anno. Sulla perfor-
mance ha inciso l’effetto con-
giunto della ripresa economica 
e della strategia commerciale 
messa in campo nei mesi scor-
si. 
Andando più nel dettaglio, il  
margine di interesse ha segna-
to una crescita di 70 milioni por-
tandosi dai 2.203 milioni del se-
condo trimestre ai 2.271 milio-
ni del terzo con una crescita del 
3,1%,  in  controtendenza  con  
l’andamento  registrato  negli  
anni scorsi. Il risultato è legato 
alla dinamica positiva dei volu-
mi, con una crescita netta dello 
stock per circa 3 miliardi tra 
nuova produzione e pagamen-
ti. A spingere gli impieghi sono 
stati soprattutto i finanziamen-
ti ai privati con un incremento 
di prestiti al consumo, salary 
backed loans e mutui residen-
ziali  pressoché  generalizzato  
in tutte le geografie coperte da 
Unicredit.  Nei  primi  mesi  
dell’anno infatti la sospensione 
delle  restrizioni  e  l’abbassa-
mento della curva dei contagi 
hanno spinto le famiglie ad au-
mentare i consumi con un effet-
to immediato sul balance sheet 
delle banche. Una dinamica si-
milare ha interessato le piccole e medie im-
prese, che ai primi segnali di ripresa econo-
mica hanno incrementato la domanda di 
credito. Diversa risulta invece la situazio-
ne delle grandi corporate con cui lavora so-
prattutto la divisione Cib. Molte di queste 
aziende infatti possono ancora contare su 
una robusta riserva di liquidità, accumula-
ta nel corso della pandemia, e non dovreb-
bero aver bisogno di nuove munizioni alme-
no sino alla fine di quest’anno. A quel pun-
to però il combinato disposto di aumento 
del Pil e Pnrr potrebbe spingere anche le 
grandi corporate a bussare alle banche per 

ottenere nuovo credito per finanziare non 
solo il circolante ma anche gli investimen-
ti. Questa perlomeno è l’aspettativa ai ver-
tici di Unicredit. 
Passando alle commissioni, l’andamento è 
più positivo rispetto a quello registrato dal 
margine di interesse. Se infatti trimestre 
su trimestre Unicredit ha registrato un ca-
lo dell’1,4%, nei nove mesi la crescita è sta-
ta del 12,5% con la consueta stagionalità. 

L’incremento dell’attività  ha riguardato 
tutte le aree di business. I servizi transa-
zionali  sono  stati  favoriti  dalla  ripresa  
dell’utilizzo delle carte e dei servizi di paga-
mento e dalle commissioni su conti corren-
ti, che soprattutto in Italia hanno benefi-
ciato delle revisioni dei prezzi effettuate a 
luglio. Le fee di finanziamento hanno pro-
seguito il loro recupero grazie all’attività 
di equity e debt capital market, alla vendi-
ta di prodotti assicurativi di protezione del 
credito in Italia e di garanzie. Molto positi-
va è stata anche la performance delle com-
missioni  su investimenti,  trainate dalle  

commissioni upfront e da quelle di gestio-
ne per la raccolta gestita. Va da sé che in 
una fase caratterizzata ancora da tassi ze-
ro la fame di rendimenti da parte della 
clientela rimane alta e rappresenta un’op-
portunità preziosa per una banca. 
Se insomma i numeri dei nove mesi hanno 
evidenziato i primi effetti della strategia 
Orcel in un contesto di mercato certamen-
te favorevole, l’attenzione del mercato è 

ora concertata sulla scadenza 
del nuovo piano industriale che 
la banca presenterà il 9 dicem-
bre. L'obiettivo principale è il ri-
lancio del gruppo dopo una fase 
di appannamento, soprattutto 
sul mercato italiano. «Avremo 
bisogno di tempo per rilanciare 
e rafforzare il business, passan-
do da una fase di ridimensiona-
mento a una caratterizzata da 
una crescita disciplinata della 
redditività e da una creazione 
di capitale sana ed organica», 
ha dichiarato il  ceo nei  mesi 
scorsi,  ponendo  l'accento  so-
prattutto sul ruolo dei nuovi ca-
nali  :  «Realizzeremo maggior 
integrazione  della  tecnologia  
nelle nostre attività e semplifi-
cheremo il nostro modo di lavo-
rare  rimuovendo  gli  ostacoli  

che ci impediscono di fornire ai 
nostri clienti un servizio adegua-
to».  L'altra  grande  sfida  sarà  
quella della redditività che, pur 
essendo oggi urgente per tutte 
le banche, lo è in particolare per 
Unicredit alla luce delle cessio-
ni di asset fatte dall'ex ceo Jean 
Pierre Mustier. Non è escluso 
che, per ampliare il bacino dei ri-
cavi, Orcel abbia in mente opera-
zioni straordinarie trasformati-
ve anche se, si sa, i piani indu-
striali  sono  sempre  in  ottica  
stand-alone. Sul fronte delle al-
leanze commerciali l'intenzione 

sarebbe quella di razionalizzare l'approc-
cio attuale procedendo in due direzioni: da 
un lato, soprattutto sul fronte della bancas-
surance riducendo il numero di alleati e 
dall'altro integrando maggiormente i forni-
tori esterni per offrire alla clientela un ser-
vizio più immediato e semplice. Messi da 
parte i dossier di m&a, il 9 dicembre il mer-
cato valuterà Unicredit sulla base della ca-
pacità di crescere per linee interne e colma-
re i gap accumulati nel passato. Una sfida 
non semplice che però, conti alla mano, 
parte però da premesse incoraggianti. (ri-
produzione riservata)

Giuseppe 
Castagna

Andrea Orcel
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IL TERZO TRIMESTRE DI UNICREDIT
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L'ANDAMENTO DELLE COMMISSIONI DI UNICREDIT
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di Francesco Ninfole

Ritorno al profitto
di Luca Gualtieri 

Inversione Unicredit
BANCHE/1 L’utile dei 9 mesi dei maggiori 5 istituti italiani è 8,4 miliardi, 

vicino a quello pre-pandemia, grazie a commissioni e minori rettifiche 
Margine di interesse ancora debole. Giù gli npl. L’analisi Value Partners

BANCHE/2 Nei 9 mesi i ricavi sono tornati a crescere grazie alla domanda 
di credito di famiglie e pmi, cui presto potrebbe aggiungersi quella delle 
grandi aziende. Ma ora gli investitori aspettano il nuovo piano di Orcel

Carlo 
Messina
Intesa

Sanpaolo

Piero Luigi 
Montani
Bper

L’anticipazione
di MF-Milano Finanza

6Novembre 2021 MILANO FINANZA 17


