
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-06-2021
1+23

Il Sole  

tilS
CREDITO

Banche, tesoretto
da 20 miliardi
per le fusioni

Luca Davi —a pag. 23

Banche, un tesoretto nascosto
da 20 miliardi per le fusioni

Credito

L'avviamento negativo
(oltre i crediti fiscali) la carta
da giocare per il risiko

Fra gli istituti target faro
su BancoBpm (8,2 miliardi)
e Montepaschi (4,8 miliardi)

Luca Davi

Nelle pieghe dei bilanci delle banche
italiane c'è un tesoro nascosto che
ammonta a 20 miliardi, un gruzzolo
formato in particolare dagli 8,2 mi-
liardi di BancoBpm e i 4,8 miliardi di
Siena. Si tratta del badwill, ovvero la
riserva di valore imponente - che
prenderebbe forma in caso di acquisi-
zione dei soggetti coinvolti - che oggi
più che mai, complici le condizioni di
mercato, è elemento di attenta valuta-
zione da parte di tutte le banche coin-
volteftetrislko; predatori in primis.

Pereapire quanto il tenia siadi rilie-
vo per banchieri e advisor serve fare un
passo indietro. In condizioni di merca-
to normali, i prezzi azionari dovrebbe
incorporare un valore prospettico su-
periore a quello del patrimonio conta-
bile, e in quel caso si parla quindi di go-
odwilL Ma da anni oramai le cose sono
ribaltate: il mercato sconta sui prezzi
degli istituti un deprezzamento futuro
degli asset e aspettative di una redditi-
vita inferiore al costo del capitale. Da
qui nasce il badwill, che appunto altro
non è che la differenza (negativa) tra la
capitalizzazione di borsa e il patrimo-

nio netto tangibile, un valore che pren-
de forma e sostanza solo dopo che una
banca viene comprata da un'altra.

I numeri in gioco
Da tempo appaiato a un altro "agente
lievitante" del processo di M&A in Ita-
lia - ovvero la dote di oltre io miliardi
di "crediti" fiscali potenziali rappre-
sentati dalle Dta ( deferred tax asset)
- il fenomeno del badwill è diventato
ancor più di interesse dopo che Io
scorso anno la Bce ha consentito alle
banche di riconoscere nel patrimonio
della nuova realtà aggregante l'avvia-
mento negativo delle banca target a
patto che tale valore favorisse la so-
stenibilità del nuovo business model:
con quei soldi, insomma, le banche
devono coprire crediti deteriorati da
cedere, sostenere costi di integrazione
o fare investimenti. L'incentivo, pe-
raltro molto apprezzato dal settore,
sta avendo il risultato sperato. Nel ca-
so dell'acquisizione di Ubi Banca da
parte di Intesa Sanpaolo, llbadwiil ad
esempio si è rivelato un ottimo affare
per l'acquirente (pari a circa 4 miliar-
di), così come per Bper, che ha acqui-
sito il relativo ramo d'azienda ex Ubi
da Intesa (oltre i miliardo) o per il Cre-
dit Agricole che ha portato a termine
l'acquisizione di Creval (un altro mi-
liardo circa).Oggi dunque il badwill è
una delle doti più importanti (e deli-
cate da maneggiare) nella valutazione
della convenienza dei potenziali "ma-
trimoni". E sul mercato ci si chiede
quali saranno le prossime prede e
quali sono i badwill in gioco per gli ac-
quirenti. Se solo si guarda alle diffe-
renze aritmetiche tra capitali7za7ione
ed equity tangibile, i tesoretti sono
chiari: esdudendo le due grandi, Inte-
sa e UniCredit, le banche più "ricche"
sono BancoBpm e Mps, con dotazioni

rispettivamente pari a 8,2 e 4,8 miliar-
di. Seguono Bper (3,8 miliardi), Cre-
dem (1,3), Sondrio (1,2 miliardi). Gli
avviamenti negativi sono massicci ma
si stanno riducendo, complice il rialzo
recente dei prezzi, e questo è un ele-
mento che può accelerare il risiko.
D'altra parte è chiaro che non tutte le
banche predatrici sono in grado di as-
sorbire i badwill più significativi: da
qua, ad esempio, l'appeal crescente di
UniCreditverso BancoBpm, un valore
seguito (ma a netta distanza) da Mps.
Badwill, ogni caso a sè
Classifiche a parte, resta una doman-
da di fondo: i badwill sono tutti ugua-
li? «Il rischio è di farsi ingolosire -
spiega Angelo Provasoli, ex Rettore
della Bocconi con oltre 4o anni di
esperienza nel mondo della finanza e
impresa e socio fondatore della socie-
tà di consulenza Partners - Ma serve
prestare grande attenzione perché ciò
che è contenuto nella società target va
valutato in maniera rigorosa a fair va-
lue in fase di due diligence». È il cosid-
detto "Purchase price allocation"
(Ppa), il processo di valutazione delle
attività e delle passività dell'entità ac-
quisita: uno step che deve essere svol-
to dalla società acquirente applicando
i principi contabili Ifrs3 e che «deve
essere fatto in modo attento e può
portare a sorprese facendo emergere
passività potenziali inattese».

Solo a valle di questo passaggio, il
badwill potrà essere cristallizzato,
identificando eventuali correzioni al ri-
basso o anche al rialzo. Proprio l'incer-
tezza che pesa sulla quantificazione del
badwill reale potrebbe ad esempio ren-
dere più cauti i potenziali acquirenti ri-
spetto alle operazioni di acquisizione.
Ma non basta. Temi di riflessione in

ambito M&A sono anche il fatto che, a
parità di condizioni, un badwill anche
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elevato può essere meno appealing di
un altro analogo se la banca target
mostra un buffer di capitale sul mini-
mo regolamentare inferiore all'altra.
Così come resta da valutare la capacità
di neutralizzazione del badwill da
parte dell'acquirente: una capacità
che non si prospetta come variabile

indipendente ma anzi come un ele-
mento strettamente correlato alla ca-
pacità di chi compra di saper elevare
la redditività e creare sinergie. «Il bad-
will è un valore solo potenziale - ag-
giunge Massimo De Buglio, Director
di Partners - perché l'acquirente deve
saper creare vantaggi in termini dico-

stie ricavi, valorizzando quelle poten-
zialità nascoste, non evidenti di per sé,
che consentano di materializzare
flussi futuri di reddito. Ma per far sì
che ciò accada serve che la banca ac-
quirente abbia le giuste capacità, oltre
che dimensioni sufficienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Focus sulle banche italiane

Dati in milioni di euro
CAPITALIZZAZIONE

O 10 20 30 40 50

PATRIMONIO
NETTO (CM)

AVVIAMENTO
(PATR. NETTO-
MARKET CAP)

MULTIPLO
(P/By)

Intesa Sanpaolo 46.851,9 65.347,0 18.495,1 0,72x

UniCredit 23.557,2 60.660,0 37.102,8 0,39x

Banco BPM 4.418,5 12.625,7 8.207,2 0,35x

BPER Banca 2.865,0 6.688,5 3.823,4 0,43x

Credito Emiliano 1.799,6 3.121,9 1.322,3 0,58x

Banca Popolare di Sondrio 1.826,7 3.050,2 1.223,5 0,60x

Banca Monte dei Paschi di Siena I 1.198,1 6.005,4 4.807,3 0,20x

Banco di Desio e della Brianza 447,8 1.064,5 616,7 0,42x

TOTALE 20.000,6

Fonte: Elaborazione dati Partners

CAUTELA
il badwill va
valutato in
maniera
rigorosa: non
sempre un
valore più
elevato è più
conveniente

10 miliardi
LE DTA
La dote potenziale di crediti
fiscali utilizzabile dalle banche in
caso di fusioni
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