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IL NUOVO CDA SI È RIUNITO PER LA PRIMA VOLTA. TESAURO: «MOLTO LAVORO DA FARE»

Carige-Apollo, diplomazie al lavoro
Primi contatti fra azionisti e fondo. Piano industriale, missione a Francoforte per ottenere un rinvio
GILDA FERRARI

GENOVA. Il debutto del nuovo
consiglio di amministrazione
di Carige fila via liscio, più ra
pido del previsto. In un’ora e
mezza il nuovo board nomina
Guido Bastianini amministra
tore delegato e a ruota si vota
no (all’unanimità) i comitati
esecutivo, rischi, nomine, re
munerazione e crediti. Poi si
decide su come affrontare le
questioni più importanti che
riguardano la banca: l’offerta
Apollo e i tempi del piano in
dustriale. Al termine della riu
nione il presidente Giuseppe
Tesauro e l’azionista Vittorio
Malacalza, vice presidente del
consiglio, varcano il cancello
della sede in via Cassa di Ri
sparmio a Genova. Sorridono.
Malacalza lascia la scena a Te
sauro, che con flemma napo
letana si lascia fermare dai
giornalisti: «Il sole di Genova è
una cosa spettacolare.  dice 
È il primo giorno di scuola e il
primo giorno di scuola si fan
no le aste». La banca? «C’è
amore per un’istituzione ge
novese, molto lavoro da fare e
massimo impegno».

Piano industriale 
Il consiglio non si è limitato a
sbrigare i passaggi formali.
Sulle questioni più complesse
che riguardano la banca ligure
 l’offerta di acquisto del fondo
Apollo e il nuovo piano indu
striale e strategico chiesto 
dalla Bce entro il 31 maggio  il
nuovo governo dell’istituto ha
deciso come muoversi. Da
quanto ricostruito dal Secolo
XIX,  azionisti e manager chie
deranno alla vigilanza euro
pea una proroga dei tempi di
presentazione del nuovo pia
no industriale che la Bce vor

rebbe entro il prossimo 31
maggio. «Meno di due mesi è 
un tempo obiettivamente ir
ragionevole per pretendere
dalla banca il nuovo piano in
dustriale.  osserva una fonte
del consiglio  Credo che una
proroga, sia pure contenuta,
possa essere concessa, se si
vuole evitare di mettere Cari
ge nella condizione di produr
re un piano non realistico».
«Almeno un mese in più devo
no concedercelo», conferma
un’altra fonte interna.

L’offerta di Apollo
Il cda ha poi deciso di imposta
re il lavoro propedeutico alla 
«valutazione e comparazio
ne» dell’offerta di Apollo, il
fondo Usa che sarebbe pronto
a farsi carico  di 3,5 miliardi di
sofferenze a fronte di un au

mento di capitale riservato da
500 milioni che lo porterebbe
a controllare il 51% della ban
ca oggi in mano all’azionista di
maggioranza relativa
(17,58%) Malacalza Investi
menti.

Una commissione interna
alla banca ha il compito di rac
cogliere tutti i documenti ri
guardanti Apollo e crediti de
teriorati utili a mettere il cda 
nelle condizioni di «valutare e
comparare» la proposta del
fondo americano. Non solo le
lettere di Apollo datate 10 feb
braio e 23 marzo, ma anche «i
verbali dei cda che si sono te
nuti in quella parentesi di
tempo», spiega una fonte, e «le
analisi delle 13.500 posizioni
che compongono i 3,5 miliar
di realizzate dalla banca stes
sa e da PricewaterhouseCoo

pers», società alla quale il con
siglio guidato dall’ex a.d. Piero
Montani aveva affidato il
compito di fornire una valuta
zione indipendente.

Sul prezzo d’acquisto delle
sofferenze Apollo è disposto a
ritoccare leggermente l’offer
ta, ma sul resto del piano non
sembrano esistere margini di
trattativa. L’obiettivo di Apol
lo consisterebbe, secondo
fonti vicine al dossier, nel libe
rare Carige dal peso dei crediti
a rischio insolvenza e trasfor
mare la banca in un istituto
capofila capace di guidare
un’ipotetica aggregazione
che potrebbe riguardare alcu
ne o tutte e quattro le banche
italiane salvate dal fallimento.
Il modello sarebbe quello di
Evo Banco, l’istituto spagnolo
acquistato da Apollo nel 2014
e ancora oggi di proprietà del
fondo.

Malacalza ieri ha invitato il
consiglio a valutare il dossier
«nell’interesse della banca e
non degli azionisti», riferisco
no alcuni presenti. «Un discor
so istituzionale, chiaro e sere
no  commenta un consigliere
 Si dice che i Npl debbano es
sere ceduti a un equo valore di
mercato, ma una verità asso
luta non esiste. Il vero costo
non è lo sconto al quale vengo
no cedute le sofferenze, bensì
gli effetti collegati che tale
cessione può avere nel respiro
del piano strategico». Secon
do indiscrezioni le “diploma
zie” di Apollo e di Malacalza
Investimenti sarebbero al la
voro. Il fondo Usa starebbe
studiando la forma migliore
per presentare la proposta a
un imprenditore considerato
«non facile da approcciare». 
gilda.ferrari@ilsecoloxix.it
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I NUOVI VERTICI

NATO a Gavorrano il 10 aprile 
1958, storica figura di fiducia 
di Matteo Arpe, Guido Bastia-
nini è il nuovo a.d. di Carige

GIUSEPPE Tesauro, classe 
1942, è presidente emerito 
della Corte Costituzionale ed 
è il nuovo presidente di Carige

INSIEME ai figli Davide e Mat-
tia, Vittorio Malacalza è azioni-
sta al 17,58% di Carige e vice 
presidente FOTOSERVIZIO FORNETTI

L’apertura del primo consiglio d’amministrazione di Carige “targato” Malacalza ANSA

COME SI VALUTANO I “NON PERFORMING LOANS” DELLE BANCHE IN CRISI

Sono i mutui immobiliari i “bocconi” più ricercati
I crediti deteriorati per l’acquisto di case valgono anche il 40%. Quelli vecchi non superano il 5%

MARCO FROJO

MILANO. Valutare la bontà
dell’offerta di Apollo per i non 
performing loans (Npl) di Cari
ge è un’impresa tutt’altro che
facile per due ordini di motivi.

Innanzitutto perché non esi
stono statistiche ufficiali del 
mercato dei Npl: le trattative
sono esclusivamente private e
in molti casi i dati resi noti dalle
parti in causa sono pochi; in se
condo luogo perché molto di
pende dalla composizione del
portafoglio. Non tutti i Npl
hanno la stessa valutazione;
anzi, le differenze sono note
voli a seconda della tipologia
del credito inesigibile. Per cer
care di vederci un po’ più chia
ro, il Secolo XIX ha chiesto aiuto
ad Andrea Mignanelli che, in
qualità di a.d. di Cerved Credit

Management, è un autorevole
operatore del settore. «In Italia
esistono sostanzialmente
quattro categorie di Npl. La pri
ma è quella della cosiddetta
consumer finance, ovvero il cre
dito al consumo: carte di credi
to, prestiti per l’acquisto di au
toveicoli e prestiti liquidità.
Non essendo garantiti, questi
Npl hanno valutazioni piutto
sto basse, comprese fra il 5 e il
9% del valore nominale».  Que
sta tipologia di crediti è però
quella maggiormente oggetto
di compravendita, anche se la
sua incidenza sul totale dei Npl
è inferiore al 15%. La seconda
categoria è costituita dai credi
ti molto vecchi, magari già og
getto di procedure giudiziarie;
rappresentano lo scalino più
basso della qualità e la loro va
lutazione rispecchia questa ca
ratteristica: chi li compra è di
sposto a pagare solo il 25% del
loro valore originario. Questi
crediti rappresentano circa un

quarto del totale dei Npl e le
banche li cedono volentieri 
perché sono già molto svaluta
ti a bilancio (di conseguenza la
minusvalenza è minima o ad
dirittura nulla) e rappresenta
no la più classica delle opera
zioni di pulizia. Le ultime due
categorie, che sono le più con
sistenti ma anche quelle meno
oggetto di compravendita, so
no costituite rispettivamente

dai mutui residenziali e dai 
crediti verso le piccole e medie
imprese (Pmi). «I crediti im
mobiliari sono la parte più bel
la dei portafogli in quanto ga
rantiti da ipoteca. Il loro recu
pero richiede però diversi anni
ed è per questo motivo che la
loro valutazione non supera
mai il 40% del valore nomina
le». Ci sono infine i crediti alle 
Pmi, che sono quelli più recenti
e le cui valutazioni si aggirano
intorno al 2025%. «Il mercato
italiano dei Npl è meno svilup
pato di quello dei principali Pa
esi europei ma l’interesse, sia
dei compratori che dei vendi
tori, è in decisa crescita. L’atti
vità di valutazione dei portafo
gli è in crescita febbrile ma
spesso a queste operazioni non
fa seguito la vendita  dice Mi
gnagnelli  Il governo ha varato
una serie di leggi volte a deline
are un quadro normativo favo
revole alla chiusura delle ope
razioni e il contesto macroeco

nomico sembra aver superato
l’apice della crisi soprattutto
per quel che riguarda il settore
immobiliare. Sono convinto
che nell’arco di qualche anno
l’Italia chiuderà il gap che la se
para dagli altri grandi Paesi eu
ropei». Per l’esperto il mercato
dei Npl prenderà quota solo
quando anche i portafogli di
mutui e crediti alle Pmi inizie
ranno ad essere scambiati. Se
condo Mignanelli, infine, l’of
ferta di Apollo per il portafo
glio di Carige è “coraggiosa”
perché gli americani mettono 
sul tavolo molti soldi, quasi 1,2
miliardi di euro fra acquisto
Npl ed aumento di capitale. «Si
tratta di un’operazione senza
precedenti in Italia che, se por
tata a termine, farebbe vera
mente voltare pagina all’istitu
to genovese. Creo che la deci
sione di entrare nell’azionaria
to della banca sia anche volta a
gestire il rischio di un’opera
zione così importante sui Npl».

L’ANALISI

Andrea Mignarelli

GOVERNANCE

Sts, dai sindaci
dubbi sul ruolo
di Hitachi
GENOVA. Dalla relazione del
collegio sindacale di Ansaldo
Sts emergono criticità in tema
di governance legate alla ge
stione di Hitachi dopo l’ingres
so in cda dei rappresentanti
del gruppo giapponese. Tali
criticità sono state segnalate
dal collegio alla Consob, dai
dubbi sull’indipendenza dei 
consiglieri Alessandra Piccini
no e Mario Garraffo, in quota a
Hitachi, fino alle «difficoltà» di
«assicurare il funzionamento
dei presidi esistenti in Ansaldo
Sts a tutela della struttura e del
corretto funzionamento degli
organi sociali», oggetto di se
gnalazione il 29 dicembre 
2015. I sindaci ricordano le «ri
serve» espresse da alcuni con
siglieri per il cambiamento dei
parametri in base ai quali è sta
to fatto l’impairment test  in
occasione dell’approvazione
del bilancio 2015.  I sindaci de
nunciano inoltre «irregolarità
nell’attività di vigilanza».

••• DEL comitato Esecuti-
vo fanno parte Beniamino 
Anselmi (presidente), Sa-
ra Armella, Remo Checco-
ni (Coop Liguria, siede nel 
cda Carige dal 2003) e 
Giampaolo Provaggi. In 
comitato Rischi Maurizia 
Squinzi, Alberto Mocchi 
ed Elisabetta Rubini. In 
comitato Nomine Claudio 
Calabi, Paola Girdinio e 
Lucia Venuti. In comitato 
Remunerazione Rubini, 
Squinzi e Giulio Gallazzi. 
Luciano Pasquale entra 
nel comitato Crediti.

Comitati
Nell’Esecutivo 
anche Checconi
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