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I
l mondo del credito coope-
rativo procede nell’azione 
di pulizia avviata negli anni 
scorsi in vista della nascita dei 

gruppi bancari. Secondo quanto 
risulta a MF-Milano Finanza, 
Iccrea starebbe studiando una 
cartolarizzazione di cre-
diti deteriorati dal valore 
nominale di circa 2 mi-
liardi di euro, assistita da 
garanzia pubblica (Gacs). 
La cessione, assistita da-
gli advisor Jp Morgan e 
Kpmg, sarebbe un tassel-
lo importante del piano 
industriale del gruppo che 
con Bce si è impegnato ad 
accelerare sulla pulizia dei 
bilanci. L’operazione del 
resto fa seguito alla ces-
sione da 1,05 miliardi, 
annunciata nel giugno 
scorso sempre con la regia 
di Jp Morgan. In quel ca-
so Iccrea aveva coordinato 
un pool di 22 istituti oltre 
a Iccrea Bancaimpresa. Nella 
compagine c’erano anche realtà 
di rilievo della categoria tra cui 
Chiantibanca (l’istituto toscano 
alla cui presidenza è transitato 
il banchiere Lorenzo Bini Sma-
ghi), la Bcc di Alba e la lombar-
da Banca Centropadana. Con 
la nuova operazione il gruppo 
romano guidato da Leonardo 
Rubattu proseguirà insomma il 
processo di derisking proprio 
come, in parallelo, sta facendo 
anche la trentina Cassa Centra-

le. Va peraltro osservato che la 
forte flessione del listino italiano 
potrebbe costituire un problema 
per il mercato degli npl. Oggi 
sul mercato ci sono portafogli di 
non performing exposure (npl 
e unlikely to pay) per un valore 
nominale di quasi 25 miliardi di 
euro. I pacchetti più significativi 
sono quelli messi in vendita da 

Banco Bpm (fino a 9 miliardi), 
Unicredit (2 miliardi più il pro-
getto Sandokan 2 che potrebbe 
arrivare a 3 miliardi), Mps (3,5 
miliardi) e Ubi Banca (2,75 
miliardi). Quasi tutte le ban-
che comunque hanno in corso 
operazioni di cessione in uno o 
più blocchi. La forte incertezza 
che si è diffusa sul mercato a 
cavallo dell’estate ha però mes-
so in allerta gli investitori che 
oggi chiedono un premio per il 
rischio maggiore. Mediamente 

l’Irr applicato alle non perfor-
ming exposure è cresciuto da 
3 a 5 punti percentuali rispetto 
a maggio, determinando una 
contrazione dei prezzi. Anche 
per le gacs il momento è pro-
blematico: lo strumento messo 
a disposizione nel 2015 dal go-
verno Renzi prevede infatti che 

il prezzo della garanzia sulla 
tranche senior (quella cioè più 
sicura che finora è stata acqui-
stata dalla banca) venga fissato 
sulla base di un paniere di cds di 
primari emittenti italiani. Visto 
che il valore di ciascun cds viene 
definito come la media dei sei 
mesi precedenti la richiesta della 

gacs, il timore dei banker è che le 
operazioni ancora in gestazione 
possano registrare prezzi diversi 
rispetto a quelli attesi. Proble-
matiche che però, almeno per il 
momento, non stanno cambian-
do i piani dei principali gruppi, a 
partire appunto da Iccrea. (ripro-
duzione riservata)

BCC  AL VAGLIO UNA CARTOLARIZZAZIONE DI SOFFERENZE CON GARANZIA PUBBLICA  

Iccrea prepara gacs da 2 miliardi
Jp Morgan e Kpmg in cabina di regia 

L’operazione rientra nel processo 
di pulizia previsto dal piano industriale Prestiamoci e Banca Valsabbina hanno chiuso 

un’operazione di cartolarizzazione derivan-
te da un portafoglio di crediti personali per un 
valore nominale complessivo di 25 milioni. Si 
tratta della prima operazione in Italia nel settore 
del P2P Lending relativa a prestiti personali nel 
settore consumer attraverso la cartolarizzazione 
di quote di prestiti. Banca Valsabbina, che ha ope-
rato come lead investor, è stata affiancata da altri 
investitori professionali. «Abbiamo concluso la 
prima operazione di cartolarizzazione italiana del 
settore P2P Lending consumer», spiega Daniele 
Loro, ad di Prestiamoci, «con l’obiettivo di diver-
sificare le fonti di funding e affiancare investitori 
specializzati agli investitori non professionali del 

comparto retail. Prestiamoci partecipa all’opera-
zione a fianco degli altri investitori confermando 
così il proprio business model». «Prestiamoci 
rappresenta una delle piattaforme Fintech più 
innovative in Italia su cui avevamo focalizzato la 
nostra attenzione già da tempo», commenta Pao-
lo Gesa, direttore business di Banca Valsabbina. 
Consolidare la presenza nel credito al consumo 
«è uno dei capisaldi della strategia a medio e lun-
go termine di Banca Valsabbina». L’operazione 
prevede la cessione di crediti alla società veicolo 
P2P Lendit srl, costituita ai sensi della legge sulla 
cartolarizzazione, che finanzierà l’acquisto del 
portafoglio attraverso l’emissione di due classi 
di titoli asset-backed di tipo fungible notes.

Prestiamoci e Banca Valsabbina nei crediti personali

La corporate governance è la 
sfida più delicata a cui so-

no chiamate le aziende italia-
ne. Non solo perché un buon 
governo societario rassicura 
gli investitori e favorisce l’af-
flusso di capitali, ma anche 
perché il rispetto delle best 
practice internazionali raffor-
za la competitività del Paese. 
Di questi temi parla Corpora-
te Governance, l’approfondita 
pubblicazione di Marina Brogi, 
professore ordinario di International banking 
and Capital markets e vicepreside della Fa-

coltà di Economia dell’Univer-
sità La Sapienza. Il libro, edito 
da Egea, riceverà martedì 30 il 
Premio di letteratura e gestione 
d’impresa del Canova Club. A 
testimonianza dell’attenzione 
che la comunità finanziaria sta 
rivolgendo al tema del governo 
societario. Il focus del volume 
è infatti la governance delle 
società quotate italiane (sia le 
grandi che quelle di dimensio-
ni minori) le cui best practice 

possono ispirare comunque anche le aziende 
piccole. (riproduzione riservata)

Brogi: una buona governance rassicura gli investitori 

di Elena Dal Maso
 

Un parere che può far scuola in Italia 
sulla vendita dei diamanti in banca. Il 
25 settembre Agcm, l’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, ha chiuso 
il procedimento a carico di Ubi Banca e 
di Diamond Love Bond senza rilevare al-
cuna infrazione nel loro operato in quanto 
non avrebbero commercializzato pietre per 
investimento bensì solo come bene ad uso 
personale. Pertanto non si sono mai impe-
gnati a riacquistare i diamanti a un prezzo 
maggiore. L’informazione è stata pubblica-
ta sul bollettino dell’autorità il 22 ottobre. 
L’Agcm ha anche imposto una linea guida 
di rigore nella vendita delle pietre attraverso 
il canale bancario, che prevede, in sinte-
si: un documento di informativa da con-
segnare al cliente prima della transazione 
che chiarisce i termini dell’acquisto e che 
non si tratta in alcun caso di un investimen-
to; la banca non può proporre la vendita di 
diamanti a persone con capitali inferiori a 
100 mila euro; terzo: il valore delle pietre 
acquistate non deve eccedere il 5% della 
disponibilità in banca. Un’indicazione alla 
cautela , quindi, per Diamond Love Bond 

e per Ubi, ma da allargare a tutti gli istituti 
di credito. La società Diamond Love Bond, 
guidata da Marco Pocaterra, ha sempre sot-
tolineato di voler commercializzare le pie-
tre attraverso gli sportelli di Ubi non come 
forma di investimento alternativo, ma come 
acquisto di un bene reale 
certificato. Ed è questo 
che ha differenziato nella 
sostanza la sua proposta 
da altri soggetti che hanno 
operato sul mercato sem-
pre attraverso gli sportelli 
bancari. In altri casi, Idb e 
Dpi, l’Antitrust è interve-
nuto multando per più di 
15 milioni di euro le due 
società e quattro istituti 
di credito che ne hanno 
venduto le pietre come 
forma di bene di investi-
mento. E questo, come ha 
ricordato più volte MF-Milano Finanza, 
non può essere perché non esiste al mon-
do una borsa regolamentata e pubblica dei 
diamanti. I commercianti e intermediati 
li acquistano in centri specializzati come 
Anversa, in Belgio, aperti solo a grossisti 
che lavorano sul listino Rapaport, un bollet-

tino settimanale che riporta prezzi minimi 
e massimi indicativi per tipologia di pietra. 
Esistono differenze strutturali di valore per 
due diamanti dalle caratteristiche simili (mai 
uguali, perché sono prodotti naturali e non 
di laboratorio), anche del 40%, che impedi-

scono un investimento di 
tipo finanziario. Le pietre 
di Diamond Love Bond 
sono tatuate alla base, 
quindi registrate, certifica-
te Gia (Gemological Insti-
tute of America), uno dei 
laboratori internazionali 
più autorevoli al mondo, 
selezionate all’interno del 
taglio Triple Excellent, pri-
ve di imperfezioni a 10 in-
grandimenti (IF), di colore 
da D a E, la parte alta della 
gamma. In tutto questo, lo 
sportello bancario garan-

tisce la transazione in chiaro ai fini fiscali. 
I diamanti vanno da un peso di 0,3 fino a 
2,3 carati, un taglio che equivale a una spesa 
compresa fra mille e 100 mila euro. Posso-
no anche essere montate in anelli e penden-
ti, come un qualunque diamante acquistato 
in gioielleria. (riproduzione riservata)

SECONDO IL GARANTE LI HANNO VENDUTI COME BENI A USO PERSONALE 

Ubi e Love Bond corrette sui diamanti
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di Giulio Zangrandi

Il fondo inglese Lindsell 
Train arrotonda la propria 

quota nella Juventus e sa-
le all’11,298%. È quanto 
emerge dall’assemblea di 
bilancio del club torine-
se, controllato al 63,76% 
da Exor. Lindsell aveva 
già una partecipazione 
pari al 10% (raddoppiata 
nel 2016) e nell’ultima 
assemblea dei soci si era 
presentato con l’8,42%. Il 
fondo non è nuovo a inve-
stimenti nel calcio, avendo 
rilevato in passato anche 
quote del Manchester Uni-
ted e del Celtic Glasgow. 
Nel 2015 uno dei gestori 
ha motivato l’investimento 
nella Juventus sottolinean-
do come la società fosse 
trattata a sconto rispetto 
ai competitor europei. (ri-
produzione riservata)

Lindsell
all’11,2%
della Juve

Marina Brogi


