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V
ittorio Malacalza li aveva 
difesi con tenacia in cda, 
ma i diritti di opzione sono 
stati esercitati solo da una 

parte degli azionisti di Carige. 
Lo dimostra il fatto che nella 
prima settimana di aumento di 
capitale questi titoli sono stati 
al centro di scambi vorticosi tra 
soci e nuovi soggetti interessati 
a entrare nella compagine socia-
le. Solo ieri, ultimo giorno valido 
per la negoziazione, è passato di 
mano oltre un miliardo di diritti, 
pari al 120% del totale, mentre 
il loro valore si sgonfiava verso 
quota 0,0012 euro, appena so-
pra il prezzo delle nuove azioni. 
La spiegazione più probabile di 
questo movimento, che si è ve-
rificato con regolarità in tutte le 
ultime sedute, è un sostanzioso 
ricambio nella compagine socia-
le della banca. Oggi il flottante di 
Carige è rappresentato perlopiù 
da investitori piccoli o piccolis-
simi, in gran parte liguri. Il ra-
dicamento territoriale però sarà 
ridimensionato dall’aumento in 
corso. Chi infatti ha scelto di non 
aderire subirà una fortissima di-
luizione, visto che il rapporto di 
concambio era fissato in 60 nuo-
ve azioni per ogni vecchio titolo 
posseduto. Per esempio, chi pri-
ma dell’operazione avesse avu-
to in mano l’1% deterrà a bocce 
ferme meno dello 0,02%. 
Resta da capire se dietro i volu-
mi di questi giorni si nasconda 
qualche nuovo investitore. In 
linea teorica i diritti potrebbe-
ro essere finiti nel portafoglio 
di qualche grande azionista 
intenzionato a incrementare la 
quota. La famiglia Malacalza ad 
esempio ha fatto richiesta alle 

autorità per salire al 28%, men-
tre Gabriele Volpi intende posi-
zionarsi appena al di sotto del 
10%. Secondo fonti di mercato, 
però, un ruolo particolarmente 
attivo sarebbe stato giocato da-
gli istituzionali che ritengono 
Carige un’opportunità di inve-
stimento. Lo dimostrerebbe il 

perdurare degli acquisti sui di-
ritti anche dopo l’allineamento 
con il prezzo delle nuovi azioni, 
una strategia poco conveniente 
in termini di trading ma preziosa 
per entrare sul titolo a condizio-
ni economiche ancora vantag-
giose. Oggi infatti Carige espri-
me ancora valutazioni a sconto 

rispetto alle altre banche quotate 
e potrebbe attrarre soggetti alla 
ricerca di alti rendimenti. Basti 
pensare che la banca guidata 
da Paolo Fiorentino esprime 
un multiplo prezzo/patrimonio 
netto inferiore a 0,3 contro lo 
0,4-0,5 della media. Alla luce 
del processo di derisking e de-

gli obiettivi del piano industria-
le, investire potrebbe insomma 
rivelarsi un’opportunità interes-
sante. Lo dimostra il cauto ot-
timismo con cui le banche del 
consorzio stanno guardando 
all’operazione. Secondo fonti 
vicine agli istituti, la risposta 
del retail, anche se inferiore a 
quella di un normale aumento 
di capitale, sarebbe comunque 
allineata alle previsioni. 
L’operazione andrà avanti fino 
a mercoledì prossimo 6 dicem-
bre, dopodiché si terrà l’asta 
dell’inoptato. Sullo stock ci so-
no già impegni di primo accollo 
da parte dei grandi soci e di un 
gruppo di investitori istituzio-
nali di cui fanno parte Algebris, 
Credito Fondiario, Sga e altri 
soggetti per un importo da circa 
300 milioni. Gli sviluppi sono 
seguiti con grande attenzione 
dalla banca, ma anche dai soci di 
riferimento a partire dalla fami-
glia Malacalza che oggi detiene 
il 17,7%. A bocce ferme infatti 
potrebbero spuntare altri azioni-
sti forti in grado di contendere 
il primato all’attuale vice presi-
dente. Intanto il presidente della 
Consob Giuseppe Vegas ha dato 
un giudizio positivo del modello 
rolling applicato all’operazione: 
«ha consentito di risolvere molti 
problemi e ha reso agevole la 
partecipazione», ha concluso 
il numero della commissione. 
Sul mercato sono emersi an-
che i dati relativi alle posizioni 
short tra cui spiccano Medio-
banca per il 3,7%, Polygon 
Global Partners per il 2,58% e 
Jane Street Group per lo 0,5%. 
(riproduzione riservata)

FINO ALL’ULTIMO I FONDI HANNO FATTO INCETTA DEI DIRITTI CEDUTI DAI PICCOLI AZIONISTI

Carige ha cambiato padroni
Ieri ultima seduta per negoziare i titoli. Istituzionali attratti dai multipli a super sconto della banca 
Consorzio ottimista. Vegas: il modello rolling ha fatto bene. Ma a Genova si temono i nuovi assetti

di Elena Dal Maso

I l Tesoro è salito dal 52,18 al 68,24% del 
capitale del Monte dei Paschi. Secondo 

quanto si apprende da una nota della Con-
sob, L’operazione è del 24 novembre, da-
ta di regolamento dell’offerta volontaria 
parziale di scambio e transazione (Lme) 
promossa da Mps sulle azioni ordinarie in 
mano agli ex obbligazionisti subordinati 
retail portatori del Bond Upper2 2018 pre-
cedentemente convertito in nuove azioni 
Mps nell’ambito della procedura di burden 
sharing. Intanto manca ancora una casella 
da riempire nell’indagine della commissio-
ne sulla banca senese, quella del ministro 
dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che verrà 
ascoltato su Mps prima di Natale. Ma il dg 
del Mef ha comunque dato alcune indica-

zioni sulla strategia del Tesoro per il Monte. 
La presenza dello Stato in misura massiccia 
nel capitale è a tempo determinato, come del 
resto previsto dalla normativa Ue: «L’inter-
vento pubblico nel capitale del Monte dei 
Paschi  è di natura temporanea e il ministero 
dovrà cedere la partecipazione acquisita en-
tro l’arco temporale di riferimento del piano, 
quindi entro il 2021». Mentre l’audizione del 
direttore generale del Tesoro, Vincenzo La 
Via, sentito venerdì scorso dalla Commissio-
ne parlamentare banche sempre su Montepa-
schi, non è stata molto gradita dalle diverse 
forza parlamentari. Pier Ferdinando Casini, 
presidente della Commissione, ha sottoline-
ato a La Via che «una parte dei colleghi della 
Commissione non è affatto rimasta convinta 
delle sue risposte, non nel merito ma nella 
reticenza». (riproduzione riservata)

Montepaschi, con lo swap il Tesoro sale al 68,24% 

di Roberta Castellarin
 

L’Italia è da sempre il Paese delle 
piccole e medie imprese con 4,1 
milioni di micro pmi che rappre-

sentano il 95% delle imprese e il 47% 
dell’occupazione privata. L’accesso al 
credito per queste società è fondamenta-
le affinché cresca il livello di occupazio-
ne nel Paese. Una prova empirica arriva 
dall’esperienza del gruppo Nsa, che ope-
ra come intermediario finanziario delle 
Pmi in Italia. «Negli ultimi dieci anni il 
nostro gruppo ha permesso a 12 mila 
pmi e micro Pmi di finanziarsi, con oltre 
2 miliardi di finanziamenti erogati. Nel-
lo stesso periodo queste imprese hanno 
aumentato gli occupati del 15%, questo 
è emerso dall’analisi dell’evoluzione del 
costo del personale nei bilanci», sottoli-

nea Gaetano Stio, presidente del gruppo. 
E un ruolo chiave nel rafforzamento del 
mercato del credito continua a svolger-
lo il Fondo centrale di garanzia. La sua 
finalità è quella di favorire l’accesso alle 
fonti finanziarie delle piccole e medie 
imprese mediante la concessione di una 
garanzia pubblica che si affianca e spes-
so si sostituisce alle garanzie reali portate 
dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa 
ha la concreta possibilità di ottenere fi-
nanziamenti senza garanzie aggiuntive 
(e quindi senza costi di fideiussioni o po-
lizze assicurative) sugli importi garantiti 
dal fondo. Secondo le ultime rilevazioni, 
oltre il 99% delle imprese ha avuto ac-
cesso al finanziamento con la copertura 
del Fondo in assenza della presentazio-
ne di garanzie reali. «Durante i periodi 
di crisi le banche quando analizzano le 
richieste di linee di credito da parte del-

le imprese si preoccupano più del lato 
patrimoniale che della capacità econo-
mica di restituire il finanziamento. Chi 
non può offrire queste garanzie si trova 
quindi tagliato fuori. Il fondo è stato 
quindi cruciale per permettere alle pmi 
e micro pmi di accedere al credito in 
questi ultimi anni», aggiunge Stio. Ma è 
anche fondamentale un ribilanciamento 
del rapporto tra banca e impresa. «Le 
banche nel valutare il merito creditizio 
dovrebbero non fermarsi solo alla storia 
di bilanci dell’azienda, ma anche valu-
tare il suo potenziale di crescita. E per 
farlo hanno bisogno che le imprese sia-
no più disposte a comunicare. Ci vuole 
un business plan accurato e anche tarato 
in base ai diversi scenari probabilistici 
in partenza e un aggiornamento trime-
strale di come sta evolvendo l’attività 
nel tempo», continua Stio. Che aggiun-

ge: «In Italia ci sono 4 milioni di micro 
pmi, ma non ci sono quattro milioni di 
direttori finanziari. In molti casi quindi 
le aziende fanno fatica a fornire tutte 
le informazioni che servirebbero alla 
banca. Noi come intermediari aiutiamo 
banca e impresa a incontrarsi». 
Oggi Nsa e Banca Valsabbina cele-
brano dieci anni di partnership con un 
convegno a Milano in collaborazione 
con MF-Milano Finanza dal titolo Cre-
dito e sviluppo occupazionale. Quali 
leve positive l’accesso al credito può 
attivare per stimolare l’occupazione? 
al Museo della Scienza e della Tecnica 
con la partecipazione del sottosegreta-
rio al Mef Pier Paolo Baretta, Martina 
Colombo (Cdp) Guglielmo Belardi 
(Fondo di Garanzia Banca del Mez-
zogiorno - MedioCredito Centrale). 
(riproduzione riservata)

L’accesso ai fi nanziamenti bancari per le pmi è cruciale per il territorio. Stio (Nsa): così abbiamo aiutato 12 mila aziende 

Se aumenta il credito cresce anche l’occupazione
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