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Lo scorso 24 gennaio si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Banco Popolare per deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

- Rimborso integrale per cassa del prestito obbligazionario convertibile da 1 miliardo di euro 

nominale. 

- Aumento di capitale fino a un massimo di 1,5 miliardi di euro. La sottoscrizione è già 

integralmente garantita dagli istituti di credito Mediobanca e UBS. L’Assemblea Straordinaria dei 

Soci verrà convocata per i giorni 28 febbraio e 1 marzo 2014 rispettivamente in prima e seconda 

convocazione. 

- Aggiornamento sulle stime di chiusura dell’esercizio 2013: l’incremento del costo del credito e altri 

impatti straordinari del quarto trimestre portano a un risultato d’esercizio negativo. 

- Approvazione del nuovo piano industriale 2014 - 2016/2018 prevista per il 27 febbraio p.v. 

- Ratifica dell’accordo per un’ulteriore riduzione di organico di 470 unità mediante utilizzo del 

Fondo di Solidarietà di settore. 

Scopo di questa nota è capire innanzitutto l’impatto delle decisioni di cui sopra sul bilancio e sulla 

redditività prospettica del gruppo e, cosa altrettanto importante,  definire il comportamento da assumere 

sul mercato nelle vesti di azionisti e/o  di obbligazionisti del Banco Popolare. 

Va innanzitutto sottolineata l’estrema correttezza delle azioni promosse dal management, sia nei confronti 

degli obbligazionisti che degli azionisti, attraverso la duplice mossa del rimborso integrale del prestito 

obbligazionario convertibile da circa un miliardo di euro e della proposta rivolta agli azionisti di 

sottoscrivere l’aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro. In tal modo, infatti, il management, con il 

Presidente Saviotti in prima linea, ha rispettato l’impegno del rimborso per cassa assunto nei confronti dei 

creditori dell’istituto che a suo tempo hanno sottoscritto il prestito obbligazionario convertibile, evitando 

loro di trasformare attraverso l’esercizio della clausola di conversione il credito in quote di capitale (azioni). 

Allo stesso tempo è stata garantita a tutti gli azionisti parità di trattamento, riservando loro la 

sottoscrizione dell’intero ammontare dell’aumento di capitale evitando le distorsioni che sarebbero 

derivate dal riservare una corposa parte dell’aumento (1 miliardo di euro) ai titolari del prestito 

obbligazionario convertibile; in quest’ultimo caso, infatti, si sarebbe notevolmente danneggiato l’interesse 

degli azionisti a causa della forte diluizione derivante dalla partecipazione limitata all’aumento di capitale 

(500 milioni su 1,5 miliardi di euro). 

La decisione di procedere alla ricapitalizzazione, assunta per certi versi a sorpresa dal Consiglio di 

Amministrazione, risponde alla duplice esigenza di rispettare in anticipo i criteri imposti dalla 

regolamentazione bancaria europea e, allo stesso tempo, di profittare della fase di mercato favorevole per 

accelerare il processo di recupero di redditività dell’istituto grazie al nuovo innesto di liquidità che favorirà 

l’incremento degli impieghi a favore di imprese e famiglie in una fase strategica di inversione del ciclo 

economico del nostro Paese. 
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La prima mossa del management è dunque stata quella di procedere a una severa riclassificazione 

dell’attivo patrimoniale e in particolare a una rettifica dei crediti, rispettando le richieste formulate dall’EBA 

(European Banking Authority) nel mese di ottobre 2013 riguardanti le modalità di rilevazione in bilancio 

delle esposizioni creditizie “deteriorate”. Sulla base dei dati provvisori emergenti dal processo di redazione 

del bilancio dell’anno 2013, tutt’ora in corso, le rettifiche nette di valore sui crediti relative all’intero 

esercizio dovrebbero attestarsi intorno alla cifra di 1.700 milioni di euro, evidenziando un costo del credito 

in sensibile crescita rispetto a quello registrato nei primi nove mesi dell’anno. 

Ulteriori e più limitati impatti sul conto economico del quarto trimestre conseguono ad alcune iniziative, 

assunte poco prima della fine dell’esercizio 2013, riassumibili nei punti seguenti: 

- Riduzione dell’organico per 470 unità in seguito all’accordo raggiunto con le organizzazioni 

sindacali, da realizzarsi nel 2014, il cui onere economico, stimato in circa 79 milioni di euro al lordo 

dell’effetto fiscale, verrà imputato al conto economico dell’esercizio 2013. 

- Decisione di definire in via extragiudiziale la vertenza riguardante le contestazioni mosse in 

relazione a operazioni svolte dalla controllata Banca Aletti fino all’esercizio 2010; la stima 

dell’onere in termini di maggiori imposte, sanzioni e interessi, che verrà addebitato al conto 

economico del quarto trimestre, ammonta a 77 milioni di euro. 

- Decisione di rilevare rettifiche di valore (impairment) a fronte di attività finanziarie disponibili per la 

vendita per circa 80 milioni di euro. 

- Rilevazione di una minusvalenza complessiva di 28 milioni di euro derivante dalla vendita dell’intera 

partecipazione nella controllata BP Croatia.  

- Effetti di natura meramente contabile conseguenti alla valutazione al fair value delle passività di 

propria emissione che, come conseguenza del miglioramento del proprio merito creditizio, 

determinano un impatto negativo in conto economico stimabile in circa 95 milioni di euro. 

- Allineamento del valore contabile delle quote di Banca d’Italia possedute dal gruppo, pari all’1,2% 

del capitale, al valore recentemente attribuito all’Istituto di Vigilanza (euro 7,5 miliardi); tale 

processo determinerà la rilevazione di una plusvalenza stimata in euro 55 milioni lordi con un 

impatto sul risultato dell’esercizio al netto delle imposte di 48 milioni di euro. 

 

L’impatto negativo complessivo delle rettifiche contabili sopra descritte è pari a circa 2 miliardi di euro.  

Come conseguenza di tali corpose svalutazioni, si stima che il bilancio del 2013 del gruppo Banco Popolare 

si chiuderà con una perdita netta di esercizio stimabile in circa 600 milioni di euro. 

Nonostante l’importanza degli impatti negativi illustrati, va peraltro sottolineato che il risultato della 

gestione operativa, al netto delle partite straordinarie sopra elencate, evidenzia sulla base dei dati 

provvisori disponibili, un andamento positivo e in linea con le aspettative del mercato. 
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Alla luce di quanto descritto, risulta dunque evidente che la pulizia di bilancio effettuata dal management 

del gruppo Banco Popolare guidato da Francesco Saviotti rappresenti l’evento finale di un durissimo 

processo di ristrutturazione iniziato nel 2009, sintetizzabile nei seguenti punti:  

1. Processo di de-leveraging attraverso una sensibile riduzione degli attivi patrimoniali e 

l’incremento del capitale proprio mediante due aumenti di capitale, portando la leva finanziaria 

(Attivo/Patrimonio netto) dal valore di 30 a 14,8 e il rapporto “Loan/Deposit” al 97% da un 

valore di oltre 100%. 

2. Miglioramento della qualità del credito, grazie all’incremento del tasso di copertura totale dei 

crediti dubbi dal 30% al 37%; 

3. Miglioramento della qualità dell’Attivo patrimoniale, portando il rapporto tra Totale Attivi 

liquidi e Attivo Totale al 20% dal 10%. 

 

L’operazione di ricapitalizzazione da 1,5 miliardi di euro, appena annunciata dal Consiglio di 

Amministrazione, avviene in un momento strategico della storia della gruppo Banco Popolare in quanto 

apre le porte dell’istituto verso un deciso miglioramento del posizionamento competitivo all’interno del 

mercato finanziario domestico grazie alla riduzione del costo dell’accesso ai capitali successiva a un 

auspicato miglioramento del proprio rating. Tale operazione, inoltre, consente al management di 

programmare finalmente un significativo sviluppo delle attività della banca in vista della prospettata 

crescita economica del nostro Paese senza la spada di Damocle rappresentata dalla scarsa 

patrimonializzazione e dall’eccessivo peso dei crediti deteriorati. A tal proposito, infatti, appare del tutto 

logica la decisione di predisporre a fine febbraio un nuovo piano industriale basato sul nuovo scenario 

appena descritto. 

Analizzando l’effetto dell’aumento di capitale sui dati patrimoniali del gruppo Banco Popolare, è molto 

importante evidenziare che l’effetto congiunto della svalutazione di 1,7 miliardi di euro di crediti deteriorati 

e dell’aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro determina un corposo miglioramento dei ratios 

patrimoniali del gruppo, pur considerando l’impatto negativo della perdita di esercizio dell’anno 2013, pari 

a  circa 600 milioni di euro. 

Infatti il patrimonio netto rettificato del gruppo al 1/1/2014 raggiunge la cifra di 9,6 miliardi di euro rispetto 

al valore di 8,7 miliardi di euro al 31/12/2012 per effetto dell’impatto positivo dell’aumento di capitale (1,5 

miliardi di euro) e dell’impatto negativo della perdita di esercizio del 2013 (600 milioni di euro).  

Il patrimonio netto tangibile (patrimonio netto meno attivo immateriale) passa dal valore di 6,4 miliardi di 

euro al 31/12/2012 al valore rettificato di 7,3 miliardi di euro al 1/1/2014.  

Il totale delle sofferenze e degli incagli, per effetto delle svalutazioni dell’esercizio 2013 pari a circa 1,7 

miliardi di euro, passa da 13,9 miliardi di euro a circa 12,2 miliardi di euro (-12,2%), con un tasso di 

copertura rispettivamente pari al 94,8% per le sofferenze e del 77,1% per gli incagli. 
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I ratios patrimoniali del gruppo pro-forma alla data del 1 gennaio 2014, calcolati in applicazione della 

normativa vigente, sono di seguito elencati:  

- Common Equity Tier 1 superiore al 12% e pari a circa il 10% su base “Basilea 3 fully phased”. 

- Tier 1 Capital superiore al 12%. 

- Total capital ratio pari a circa il 15%. 

Tramite l’operazione di aumento di capitale, dunque, il gruppo Banco Popolare adempie pienamente alle  

raccomandazioni dell’EBA del 22 luglio 2013, con le quali si suggeriva di elevare la propria dotazione 

patrimoniale in modo da allinearla ai più elevati livelli espressi dalle altre principali banche nazionali. I 

ratios patrimoniali pro-forma sopra indicati risultano addirittura superiori agli obiettivi da raggiungere 

entro l’anno 2019, come previsto dalla normativa “Basilea 3”. 

Da quanto descritto, risulta evidente come la tempistica scelta dal management guidato da Francesco 

Saviotti per procedere all’aumento di capitale del Banco Popolare (entro il primo semestre 2014 e 

probabilmente entro il prossimo mese di aprile) sia alquanto opportuna, perché in tal modo è stato 

possibile anticipare le mosse di altri istituti di credito italiani, con in testa il Monte dei Paschi di Siena e la 

Banca Popolare di Milano, che a breve dovranno ricorrere al mercato per analoghe operazioni di 

ricapitalizzazione. 

Passando adesso all’analisi degli impatti che l’aumento di capitale dovrebbe avere sulle azioni e sulle 

obbligazioni del gruppo veneto, a mio parere tale operazione sarà premiante per entrambe le categorie di 

titoli, con l’unica precisazione da fare in merito agli azionisti che trarranno beneficio dall’aumento di 

capitale solo in caso di partecipazione all’operazione. 

Infatti l’aumento di capitale rappresenta un’opportunità molto valida per gli azionisti in caso di totale 

sottoscrizione, perché essi potranno mantenere la stessa percentuale di partecipazione al capitale della 

banca a un valore corrispondente al 50% circa del patrimonio netto tangibile dell’istituto beneficiando del 

vantaggio del consistente miglioramento dei ratios patrimoniali e dell’auspicato miglioramento del merito 

di credito post aumento di capitale; tali fattori, infatti, determineranno un effetto molto positivo sulla 

redditività prospettica del gruppo e, di conseguenza, sul valore delle quote di capitale (azioni). 

È ipotizzabile che l’aumento di capitale sarà realizzato nel prossimo mese di aprile a un prezzo di 0,85 euro 

per azione attraverso l’emissione di una nuova azione per ogni vecchia azione detenuta, ovvero attraverso 

il raddoppio del numero di azioni in circolazione. Il prezzo di 0,85 euro per azione determinerebbe uno 

sconto rispetto al prezzo attuale del titolo Banco Popolare del 44% circa e uno sconto rispetto al prezzo di 

parità post aumento di capitale del 28% circa, in linea con la prassi di mercato.  

Per semplicità di calcolo non teniamo in considerazione l’operazione neutrale di accorpamento dei titoli (1 

azione nuova ogni 10 azioni vecchie azioni detenute) deliberata in Consiglio di Amministrazione, che sarà 

effettuata prima dell’aumento di capitale e che, nel caso di aumento alle condizioni sopra ipotizzate, 

determinerebbe un prezzo di sottoscrizione di 8,5 euro per azione. 
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Nello schema che segue, elenchiamo le caratteristiche dell’aumento di capitale così ipotizzato senza 

considerare il previsto accorpamento delle azioni:  

N. azioni in circolazione  

ante aumento (mln)
Prezzo attuale

Capitalizzazione attuale 

(mln €)

1.763,7 1,52 € 2.681

0,85 €

1

3.527,4

4.181

1,19 €

Prezzo per azione BP aumento di capitale

Numero azioni post aumento (mln)

Capitalizzazione post aumento (mln €)

Prezzo di parità azione BP post aumento

Numero nuove azioni x ogni vecchia azione

 

Gli azionisti del Banco Popolare, dopo l’aumento di capitale nell’ipotesi sopra prospettata, avrebbero 

l’indubbio vantaggio di detenere una partecipazione azionaria nel gruppo successivamente a una corposa 

pulizia di bilancio e con prospettive di redditività molto favorevoli, a un prezzo per azione post aumento di 

capitale di 1,19 euro (pari alla media tra il prezzo ante aumento di 1,52 euro e il prezzo di sottoscrizione 

dell’aumento di 0,85 euro) a fronte di un valore per azione corrispondente al patrimonio netto tangibile di 

2,07 euro e di un valore per azione corrispondente al patrimonio netto di 2,72 euro, come elencato di 

seguito: 

2,72 €

7.300 mln €

Patrimonio netto tangibile Banco Popolare            

post aumento di capitale

Capitalizzazione/Patrimonio netto tangibile           

post aumento di capitale

57,3%

Valore per azione Banco Popolare corrispondente                                   

al patrimonio netto tangibile                                    

post aumento di capitale

2,07 €

Valore per azione Banco Popolare corrispondente                                   

al patrimonio netto                                                     

post aumento di capitale
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Risulta dunque evidente il vantaggio per gli azionisti del Banco Popolare di partecipare all’aumento di 

capitale, con prospettive di potenziale apprezzamento pari a circa il 100% del valore del proprio 

investimento nell’arco di un periodo di un triennio, al termine del quale il gruppo veneto dovrebbe 

stabilmente e finalmente realizzare un utile netto di esercizio non inferiore a 800 milioni di euro. 

Sarebbe invece molto penalizzante non partecipare all’operazione di ricapitalizzazione, in quanto si 

subirebbe una corposa diluizione del proprio investimento dimezzando i propri obiettivi reddituali e 

rinunciando in modo permanente alla partecipazione ai futuri utili dell’azienda per la parte di azioni non 

sottoscritte in aumento di capitale. 

Per quanto riguarda infine la posizione degli obbligazionisti, è ovvio che l’aumento di capitale di 1,5 miliardi 

di euro, interamente sottoscritto dagli azionisti ovvero dai soci di capitale dell’istituto, determina un 

incremento patrimoniale dell’azienda e quindi eleva il merito di credito della stessa e, in ultima analisi, 

genera la riduzione prospettica del tasso di finanziamento del gruppo Banco Popolare e quindi un 

apprezzamento di qualsiasi obbligazione quotata sul mercato, con effetti positivi più che proporzionali sulle 

obbligazioni di categoria inferiore (perpetual e subordinate). 

 
Roberto Russo 

          www.assitecasim.it 
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Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 100% del 

capitale di Cofin SIM S.p.A. grazie al sodalizio tra Alessandro Falciai, Roberto Russo e Assiteca 

S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano indipendente da gruppi assicurativi 

e industriali che ha deciso di investire per la prima volta nella sua storia nel settore finanziario per 

proporre un servizio d’investimento professionale, trasparente e indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM S.p.A. e rappresentano un fondamentale punto 

di partenza per mettere al servizio della Clientela l’esperienza professionale maturata in anni di 

attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni e le opinioni espresse in questa relazione sono state prodotte da Assiteca SIM S.p.A. al momento della 
pubblicazione e sono suscettibili di modifiche in ogni momento successivo alla stessa. 
Il presente documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e non rappresenta pertanto né un'offerta né 
un invito, da parte o per conto di Assiteca SIM S.p.A., ad acquistare o vendere un determinato titolo o strumenti 
finanziari collegati o a porre in essere eventuali strategie di trading in un determinato ordinamento giuridico. 
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