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di Luisa Leone

D
al Tesoro alla Banca 
Centrale Europea, 
al la  presidenza 
(attuale) di Société 
Générale passando 

per la guida di Sace e Snam. 
Lorenzo Bini Smaghi è eco-
nomista esperto e conoscitore 
del mondo bancario. In que-
sta intervista con MF-Milano 
Finanza sottolinea la necessità 
che nella Ue si creino campio-
ni continentali nel settore del 
credito, per accompagnare 
all’estero le aziende europee, e 
sul debito italiano ammonisce: 
è sostenibile, ma la crescita è 
necessaria. Il Recovery un’op-
portunità per attuare davvero 
le riforme rinviate da troppi 
anni nella Penisola. 

Domanda. Presidente, in 
Italia c’è grande appren-
sione per l’effetto del 
combinato disposto tra 
il possibile accumulo di 
nuovi npl dovuti alla cri-
si e l’entrata in vigore del 
calendar provisioning. 
L’a.d. di Mediobanca, Al-
berto Nagel l’ha definita 
«una bomba atomica», 
lei cosa ne pensa? Crede 
ci sia spazio per modifi-
che a livello europeo?

R. Non penso. Sebbene la nor-

mativa europea abbia spinto 
negli ultimi anni le banche 
italiane a ridurre il peso de-
gli Npl più rapidamente di 
quanto avrebbero voluto, e ciò 
ha tuttavia consentito loro di 
affrontare la crisi attuale in 
una situazione di minor vul-
nerabilità. Peraltro, esiste ora 
un mercato liquido ed efficien-
te degli Npl, che consente alle 
banche di pulire più rapida-
mente i propri bilanci. Tornare 
indietro non ha senso.

D. Ma arriverà davvero una 
nuova valanga di crediti 
deteriorati?

R. È tutto da vedere, d’altronde 
una parte di crediti è coper-
ta dalla garanzia dello Stato. 

Chiedere ora un cambiamen-
to della normativa non dà una 
buona impressione del sistema 
bancario e dopo gli sforzi fatti 
in passato rischia di creare un 
faro di attenzione dei mercati 
sulle banche italiani che può 
essere controproducente.

D. Partono le fusioni nel 
settore creditizio, può 
essere una notizia positi-
va in chiave anti-crisi?

R. Le fusioni per ora stanno 
avvenendo soprattutto a livel-
lo nazionale, perché le sinergie 
sono più evidenti. L’Europa ha 
bisogno soprattutto di player 
continentali, che possano ser-
vire le imprese europee in tutto 
il mondo e operare sul merca-

to dei capitali in concorrenza 
con quelli americani. Tuttavia, 
le condizioni per delle fusioni 
transfrontaliere sono ancora 
complesse. 

D. Intanto dall’Europa l’Ita-
lia riceverà fino a 209 
miliardi da spendere nei 
prossimi anni per la ri-
presa. Su cosa puntare 
per non disperderli?

Risposta. Bisogna usare i fon-
di europei per interventi che 
fanno aumentare la cresci-
ta potenziale dell’economia 
italiana. Si tratta dunque di in-
vestimenti in capitale umano, 
in infrastrutture, soprattutto 
digitali. Ma non basta. Come 
richiede il Next Generation 

Fund, questi interventi de-
vono essere accompagnati da 
vere riforme, che consenta-
no a questi investimenti di 
fare da moltiplicatore del red-
dito. Questa è la parte più 
difficile per l’Italia, dove le ri-
forme non si fanno da anni. 
Tanto per citare un esempio, 
è inutile investire nel capitale 
umano, ad esempio le scuole e 
l’università, se non si miglio-
ra il rapporto con il sistema 
produttivo che consente di 
trasformare l’innovazione in 
creazione di posti di lavoro. 
Se si formano solo le persone, 
senza creare un rapporto con 
il territorio, alimentiamo solo 
l’emigrazione dei talenti italia-
ni verso l’estero.

D. I denari europei comun-
que saranno in gran 
parte prestiti, quindi 
nuovo debito: c’è da pre-
occuparsi per il rapporto 
debito/pil che si potreb-
be raggiungere?

R. Il debito con l’Unione eu-
ropea è per definizione debito 
«buono», che verrà usato solo 
se ci sono progetti seri, appro-
vati dalle istituzioni europee. 
Non mi preoccupa dunque il 
debito contratto con l’Euro-
pa, ma semmai quello con i 
mercati, che viene usato per 
finanziare spesa corrente, co-
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di Stefania Peveraro

L’ultimo in ordine di tempo a voler parte-
cipare al rilancio delle aziende italiane è 
stato Gianni Tamburi. Nei giorni scorsi ha 

avviato il progetto Itaca, nuovo club deal di im-
prenditori che investirà in aziende in difficoltà a 
causa del Covid e che necessitano di capitale per 
ripartire. Un progetto a cui Tip dedicherà diretta-
mente 50-100 milioni di euro, destinati a salire a 
500-600 milioni con la raccolta delle famiglie di 
imprenditori. 
Struttura simile a quella adottata da Dea Capital 
Alternative Funds sgr per i suoi fondi Ccr I e Ccr 
II, con quest’ultimo fondo che a fine giugno ave-
va raggiunto 600 milioni. Stessa dimensione ha 
anche l’ultimo fondo di Pillarstone Italy, Rsct 
Fund. Il fondo ha comprato crediti da 14 socie-
tà - tra loro Pittarosso e Italtel - rilevandoli dalle 
banche. Analogo approccio anche per il Clessidra 
Restructuring Fund, che nel settembre 2019 aveva 
rilevato un portafoglio di crediti verso 14 aziende, 
ceduti da 10 banche, per un totale di 320 milioni. 
Così sarà anche per il Corporate and Credits Fund, 
di Illimity sgr, per il quale non è stato ancora reso 
noto il target di raccolta. Tra gli attori italiani in 
pista ci sono anche le piattaforme di gestione nate 
dalla jv tra un originator e un servicer, che in al-
cuni casi coinvolge anche investitori terzi. È il caso 
dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Prelios sgr, si-
glato a fine 2019 su un portafoglio di 9,7 miliardi 
di Utp di cui 3 miliardi cartolarizzati attraverso 

Kerma spv, che a sua volta ha emesso titoli abs sot-
toscritti da investitori e che sta cedendo crediti del 
portafoglio ad altri soggetti. Ne è un esempio re-
cente Irplast, rilevata dal fondo Cheyne European 
Strategic Value Credit dopo una ristrutturazione 
del debito. Il tutto senza contare l’attività di Amco, 
che avrà presto altri 8,1 miliardi di provenienza da 
Mps, di cui 3,3 miliardi di utp. Lavorare questi ul-
timi non permette un approccio standard e quindi 
il tempo da dedicare a ogni posizione è tanto. Per 
questo le posizioni più piccole sono anche quelle che 
riscuotono meno interesse degli investitori. Il pro-
blema è che di posizioni piccole ce ne sono migliaia. 
Come fare a scovare le situazioni dubbie e interve-
nire prima? Un modo è andare a vedere chi sono gli 
emittenti di minibond che hanno titoli in scaden-
za nei prossimi mesi e che l’anno scorso avevano 
bilanci non molto brillanti. Visto quanto accaduto 
quest’anno, difficilmente quei bilanci miglioreran-
no, con la conseguenza che il rifinanziamento del 
debito non si prospetta semplice. Pertanto, un fondo 
dedicato al rilancio aziendale potrebbe essere un 
interlocutore interessante. Un’estrazione di BeBeez 
sugli emittenti di minibond quotati all’ExtraMot 
Pro indica che ci sono 24 emissioni in scadenza 
entro il 30 giugno 2021 per oltre 178 milioni di 
euro. 13 di esse si riferiscono a emittenti con rap-
porto pfn/ebitda superiore a 4 volte a fine 2019, 7 
a emittenti che hanno registrato un ebita margin 
uguale o inferiore al 5% e 4 hanno sia pfn/ebitda 
di almeno 4 volte sia ebitda uguale o inferiore al 
5%. (riproduzione riservata)

Fondi distressed, la mappa di chi investe in aziende da ristrutturare

Lorenzo 
Bini Smaghi
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