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INTRODUZIONE

 L’acquisizione di Banca Antonveneta da parte del gruppo Monte dei Paschi 

di Siena, annunciata l’8 novembre del 2007, ha rappresentato l’ultima grande 

operazione di Merger&Acquisition intervenuta nel mercato bancario italiano prima 

dello scoppio della crisi che ha colpito l’economia mondiale. In Italia, la stagione 

delle grandi aggregazioni verificatesi tra il 2006 e il 2007 aveva originato gruppi 

particolarmente competitivi all’interno dei confini nazionali, che rischiavano di far 

perdere al gruppo di Rocca Salimbeni il ruolo di terzo polo bancario italiano.

L’occasione per un’importante operazione di M&A, che avrebbe consentito al 

gruppo MPS di mantenere, se non addirittura rafforzare, la posizione rispetto ai 

competitors si presentò nell’agosto del 2007 quando Banco Santander, che sarebbe 

entrato in possesso di Banca Antonveneta a seguito del perfezionamento della maxi 

OPA lanciata sull’olandese ABN Amro, decise di cedere la banca padovana.

L’acquisizione, che suscitò stupore e perplessità da parte degli analisti finanziari 

per il prezzo eccessivo riconosciuto al gruppo spagnolo nonché per il mancato 

espletamento del processo di due diligence, è oggi sotto la lente della Magistratura 

per ostacolo alle operazioni di vigilanza e possibili tangenti.
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Il caso dell’acquisizione di Banca Antonveneta da parte del gruppo MPS costituisce 

un importante punto di riflessione su una serie di questioni cruciali: il problema 

degli istituti bancari Too-Big-To-Fail, la mancanza di una disciplina uniforme 

all’interno dell’Unione europea per la vigilanza sulle operazioni di M&A tra banche, 

l’eccessivo nazionalismo da parte delle autorità degli Stati membri che tendono a 

favorire aggregazioni all’interno del loro territorio e a scoraggiare l’ingresso di 

gruppi bancari stranieri, l’assenza di un organismo che controlli il processo 

valutativo nel caso in cui fusioni o acquisizioni tra istituti determinino la nascita di 

gruppi troppo grandi per essere lasciati fallire.

Nel nostro elaborato, oltre ad analizzare tali aspetti e a fornire delle nostre 

opinioni di merito, andremo ad esaminare le peculiarità dell’operazione che 

comportò il passaggio del gruppo padovano sotto le insegne di Banca Monte dei 

Paschi di Siena, al fine di verificare se il management dell’istituto bancario senese 

operò con diligenza e, inoltre, se la normativa italiana preveda strumenti adeguati 

per vigilare sull’espletamento delle operazioni di fusione e acquisizione. 

A tal fine lo studio è stato suddiviso in quattro parti.

Nel primo capitolo andremo ad analizzare dettagliatamente il processo valutativo 

impiegato per determinare il valore di un istituto bancario, i requisiti patrimoniali 

imposti dalla Banca d’Italia, le metodologie maggiormente impiegate per giungere 

alla valorizzazione di una banca interessata da un’operazione di fusione o 

acquisizione, nonché la normativa applicata in Italia per tali tipologie di 

aggregazioni. Alla fine della prima parte riporteremo inoltre alcuni studi inerenti i 

regimi regolamentari europei e altresì la spinosa questione dei gruppi bancari Too-

Big-To-Fail.

Nella secondo capitolo esamineremo le peculiarità delle fusioni e acquisizioni 

intervenute nel mercato bancario europeo e nazionale, soffermandoci in 

particolare sulle quattro maggiori aggregazioni intervenute nel territorio italiano 

prima dell’acquisizione di Banca Antonveneta, per effettuare un successivo 

confronto con quest’ultima. Ci riferiamo alla fusione per incorporazione in Banca 

Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., all’unione tra Banca Popolare di Verona 

e Novara e Banca Popolare Italiana-Banca Popolare di Lodi, alla fusione per 

incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. in Banche Popolari Unite 

S.C.P.A. e di Capitalia S.p.a. in Unicredit S.p.a..
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Nella terza parte dello scritto ci occuperemo dell’oggetto principale della nostra 

trattazione: il passaggio di Banca Antonveneta al gruppo di Rocca Salimbeni. In 

particolare, ripercorreremo le contrattazioni avvenute tra il gruppo spagnolo e la 

banca senese, le caratteristiche dell’acquisizione, le operazioni di vigilanza svolte 

dalle autorità preposte e la questione Fresh 2008, nonché la reazione dei mercati e 

degli analisti finanziari all’annuncio di tale aggregazione. Cercheremo inoltre di 

ricostruire la valutazione eseguita dagli esperti del gruppo senese su Banca 

Antonveneta, per tentare di comprendere le ipotesi che portarono alla 

determinazione del corrispettivo di nove miliardi di euro riconosciuto a Banco 

Santander.

Nel capitolo conclusivo, cercheremo di produrre nostre stime sul valore di Banca 

Antonveneta all’estate del 2007, per svolgere un confronto, seppur di non facile 

realizzazione dati i limiti insiti nei processi valutativi, tra il prezzo determinato 

mediante un approccio prudenziale e la valutazione effettuata dagli esperti del 

gruppo di Rocca Salimbeni.
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CAPITOLO 1

M&A nel settore bancario italiano: aspetti valutativi e normativa 

vigente

 Negli anni antecedenti lo scoppio della crisi economica e finanziaria che sta 

tuttora affliggendo lo Stato italiano, il settore bancario aveva vissuto un’epoca 

intensa sotto il profilo delle operazioni di Merger&Acquisition. 

I maggiori gruppi presenti sul territorio nazionale si unirono al fine non solo 

d’incrementare il loro potere all’interno del mercato, ma altresì per evitare 

l’ingresso di concorrenti stranieri.

La concentrazione nel settore fu appoggiata dalle istituzioni italiane che di fatto  

ostacolarono operazioni di acquisizione da parte d’istituti bancari esteri e, al 

contrario, approvarono fusioni molto dispendiose tra banche nazionali di grandi 

dimensioni.

Alcune di queste aggregazioni portarono alla costituzione di gruppi considerati 

troppo grandi per essere lasciati fallire, i quali entrarono in difficoltà nel corso 

della crisi scoppiata in seguito al default di Lehman Brothers nell’estate del 2008, 

e che di conseguenza beneficiarono dell’aiuto dello Stato italiano per evitare gravi 

ripercussioni sull’economia della nazione.

Scopo di questo capitolo è indagare sulle modalità impiegate per determinare il 

valore di un istituto bancario nonché sulle particolarità di tale processo valutativo 
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in quanto le banche, essendo entità vigilate dalla Banca d’Italia, devono rispettare 

alcuni requisiti patrimoniali minimi che rendono la stima di una banca diversa 

rispetto a quella di un’impresa industriale. Inoltre andremo ad esaminare le 

principali metodologie valutative impiegate nelle operazioni di M&A nonché la 

normativa vigente in Italia per tali tipologie di aggregazioni. Lo studio della 

disciplina applicata a tali operazioni riteniamo sia fondamentale per comprendere 

il quadro all’interno del quale si è sviluppato il processo di concentrazione nel 

mercato, nonché per verificare se la disciplina vigente contenga delle norme che 

prevedano controlli sugli aspetti valutativi dei deal tra istituti bancari. Infine 

analizzeremo alcuni studi condotti sui regimi regolamentari europei e il problema 

dei gruppi bancari Too-Big-To-Fail.

1.1 Il mondo bancario: evoluzione del processo valutativo e requisiti 

patrimoniali

 Nel mondo delle valutazioni bancarie ci sono molti aspetti rilevanti che un 

analista deve prendere in considerazione prima di procedere al processo di stima 

del valore dell’impresa bancaria.

Per la determinazione del valore di un istituto bancario è anzitutto fondamentale 

individuare il contesto valutativo all’interno del quale l’esperto dovrà, mediante lo 

studio dei documenti messi a disposizione dell’entità oggetto di stima e attraverso 

determinate assumptions, pervenire a una misurazione dell’effettivo valore della 

banca.

La stima del valore di un istituto bancario può avvenire per diverse ragioni tra cui:

➡ progetti di ristrutturazione o integrazione,

➡ acquisizioni e cessioni di partecipazioni,

➡ fusioni,

➡ offerte pubbliche destinate alla quotazione in borsa,

➡ equity reports redatti dagli analisti finanziari1.
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Nel caso in cui la banca venga valutata in un contesto considerato normale2, il 

valutatore deve prendere come riferimento per la determinazione dell’intrinsic 

value dell’entità oggetto di stima i flussi stand-alone, cioè quei flussi che 

considerano solo le opportunità di crescita che si presume il management possa 

conseguire sfruttando le risorse materiali e immateriali di cui l’impresa dispone. Di 

conseguenza l’analista, per la definizione del valore di una banca, dovrà 

apprezzare esclusivamente la crescita dei risultati derivante dalle politiche 

d’investimento dei manager e i rischi tipici dell’impresa. Nella realizzazione delle 

stime inerenti alla definizione del valore di un’impresa i valutatori devono altresì 

tenere in debita considerazione le previsioni riguardanti l’andamento del mercato 

di riferimento e le condizioni macroeconomiche, in quanto l’ammontare dei 

benefici conseguibili mediante la realizzazione dei progetti industriali possono 

essere influenzati dal trend economico generale, soprattutto nel caso di imprese 

cicliche3.

Diverso è invece il concetto di valore che emerge nel caso in cui l’impresa bancaria 

venga sottoposta ad un processo di stima durante un deal che dia luogo al 

trasferimento del controllo o di un pacchetto azionario di maggioranza: in tale 

contesto i flussi considerati non sono soltanto quelli stand-alone, ma vengono 

altresì presi in considerazione i flussi riferibili alle sinergie e ai benefici che i 

potenziali acquirenti possono ottenere dall’acquisizione dell’impresa oggetto di 

stima. 

Una volta chiarito il quadro all’interno del quale dev’essere effettuata la perizia, 

vanno individuati i soggetti preposti a svolgere il processo valutativo. Due sono le 

figure principali alle quali possono essere ricondotti gli esperti che si occupano di 

analizzare il valore di un istituto bancario: l’analista finanziario e l’advisor della 

banca.

L’analista finanziario è un soggetto operante all’interno di società finanziarie o 

banche che si occupano di redigere valutazioni sulle imprese quotate in Borsa, 
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mentre l’advisor svolge perizie di stima su incarico del Consiglio d’Amministrazione 

della banca oppure su nomina del Tribunale.

La differenza sostanziale tra queste due figure deriva dalla considerazione che 

mentre il consulente della banca ha la possibilità di accedere a informazioni 

disponibili all’interno dell’istituto bancario oltre alle fonti pubbliche, l’analista 

finanziario può ricorrere solamente a documenti pubblici, informazioni fornite al 

mercato dall’entità oggetto di valutazione, e a notizie acquisite dopo averne fatta 

specifica richiesta al management della banca sottoposta alle operazioni di stima4. 

Appare quindi evidente come l’operatore finanziario dovrà svolgere previsioni 

basandosi principalmente sull’esperienza e su proprie assunzioni, a differenza 

dell’advisor della banca il quale potrà sfruttare i piani industriali redatti dalla 

banca oggetto di stima e quindi usufruire d’informazioni più precise per svolgere la 

propria valutazione.

L’elaborazione delle previsioni è una parte fondamentale del processo valutativo, 

in quanto i metodi utilizzati dagli esperti per giungere alla definizione del valore 

dell’istituto bancario si fondano sui piani industriali sviluppati dalle banche oppure 

sui business plan elaborati dai valutatori stessi. Per redigere dei modelli 

previsionali affidabili l’analista, oltre a basarsi sui dati storici dell’istituto 

bancario, dovrà considerare altresì l’andamento atteso dell’economia, dei mercati 

e dei tassi d’interesse.

Una volta elaborate le previsioni economico-finanziarie, per svolgere il processo 

valutativo, gli esperti si avvalgono di alcuni modelli, i quali possono essere 

ricondotti alle seguenti quattro tipologie:

‣ metodi patrimoniali,

‣ metodi misti patrimoniali-reddituali,

‣ metodi basati sulle grandezze “flusso” economiche e finanziarie,

‣ metodi di mercato5.

Nel corso degli anni i modelli utilizzati per redigere le perizie di stima del valore 

delle imprese hanno subito un profondo mutamento, passando da logiche basate 

esclusivamente sul valore patrimoniale a metodologie che hanno teso a enfatizzare 

l’aspetto reddituale del business.
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Per quanto riguarda il mercato italiano fino alla prima metà degli anni Ottanta il 

metodo prevalentemente usato dagli analisti finanziari era il metodo patrimoniale 

complesso. Attraverso tale approccio il valore della banca veniva calcolato come 

differenza tra l’ammontare del patrimonio netto contabile rettificato e un valore 

di avviamento calcolato considerando la raccolta ordinaria dell’istituto bancario. In 

seguito vennero utilizzate delle metodologie che valorizzavano in maniera più 

dettagliata la raccolta (veniva infatti presa in considerazione anche quella 

indiretta6), ma che non riuscivano comunque a superare il limite più evidente insito 

in tale approccio valutativo: l’esclusione della capacità di generare reddito da 

parte dell’entità oggetto di valutazione. 

Per superare le criticità di tale metodo valutativo vennero introdotti i metodi 

reddituali e, in seguito, i metodi patrimoniali-reddituali volti ad affiancare alla 

determinazione del patrimonio netto rettificato la capacità dell’azienda di 

generare un sovra-reddito rispetto al livello medio-normale di settore.

Negli ultimi anni i maggiori analisti finanziari hanno impiegato maggiormente 

metodi finanziari i quali si basano sull’attualizzazione dei flussi di cassa futuri, 

derivati dal modello di crescita di Gordon7.

I metodi di valutazione precedentemente elencati non trovano applicazione 

esclusivamente all’interno del settore bancario ma vengono impiegati anche nella 

valutazione delle imprese industriali. Tuttavia c’è un elemento che distingue 

significativamente la valutazione di un istituto bancario da quella delle altre entità 

economiche: le banche sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e sono 

chiamate a rispettare alcuni vincoli imposti con l’introduzione degli accordi di 

Basilea II e Basilea III8.

M&A nel settore bancario italiano: aspetti valutativi e normativa vigente                                                   9
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Caltroni A., La valutazione delle banche. Analisi e prassi operativa, Milano, Hoepli, 2010, p. 283

7 Cfr. supra, pp. 123-127

8 L’accordo denominato Basilea II è entrato in vigore il 1° gennaio del 2007, ed è stato in parte modificato dalle 
disposizioni di Basilea III, approvate nel 2010 per  superare i limiti del precedente accordo e rafforzare la base 
patrimoniale delle banche, al fine di evitare altri fenomeni d’instabilità come quelli avvenuti a seguito dello 
scoppio della crisi dei mutui sub prime.



In particolare tali accordi prevedono che il Total Capital Ratio, dato dal rapporto 

tra il patrimonio di vigilanza e i Risk Weighted Assets9 (RWA), sia non inferiore all’ 

8%10:

Capital Ratio  =
Patrimonio di vigilanza

≥  8%Capital Ratio  =
RWA

≥  8%

Secondo gli accordi di Basilea II, parzialmente modificati dalle disposizioni di 

Basilea III per le quali è previsto un procedimento di entrata in vigore graduale 

iniziato nel 2011 e che si concluderà nel 2019, il patrimonio di vigilanza viene 

distinto al proprio interno in  tre diverse componenti:

➡ Patrimonio di base (Tier 1). Secondo le disposizioni della Circolare n. 263 del 27 

dicembre 2006 della Banca d’Italia intitolata “Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche”, il patrimonio di base è formato da una serie di 

elementi positivi e negativi. 

Le componenti positive che vanno a costituire il Tier 1 sono:

1) Il capitale versato. Rappresenta la componente primaria del patrimonio di 

base e viene computato in tale aggregato senza limitazioni. Secondo la 

disciplina vigente “i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale 

sociale (azioni)” per essere compresi nel capitale devono presentare alcune 

caratteristiche: 

‣ essere emessi direttamente dalla banca e interamente liberati, 

‣ rientrare tra gli strumenti di patrimonio netto secondo i principi IAS/

IFRS, 

‣ non attribuire al portatore diritti a una remunerazione minima né 

prevedere clausole che comportino il pagamento obbligatorio di 

dividendi, 

‣ i dividendi “sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o 

riserve di utili distribuibili”, 
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‣ non prevedere limiti nella determinazione dell’ammontare del dividendo 

e non essere privilegiati nella copertura delle perdite,

‣ in caso di liquidazione conferiscono un diritto sul residuo del bilancio di 

liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori,

‣ “il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che 

possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o 

cancellazione”.

2) Riserve, compreso il sovrapprezzo azioni. In tale voce vengono ricomprese 

la riserva legale, statutaria, gli utili portati a nuovo nonché gli importi 

corrisposti agli istituti bancari per emissioni di azioni a un prezzo superiore 

al valore nominale.

3) Strumenti innovativi e non innovativi di capitale. Sono strumenti di raccolta 

che presentano alcune caratteristiche delle obbligazioni (pagamento di 

cedole) e altre delle emissioni azionarie senza diritti amministrativi11, e 

vengono computati nel Tier 1 entro un limite del 15% dell’ammontare del 

patrimonio di base comprensivo degli strumenti stessi. Tale voce può essere 

inserita nel patrimonio di base “solo in presenza di condizioni che 

garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle banche” 

e devono inoltre rispettare alcune peculiarità disposte dalla Circolare della 

Banca d’Italia: 

‣ l’istituto bancario o finanziario emittente appartenente al gruppo 

dev’essere insidiato in uno stato comunitario o appartenere al Gruppo 

dei Dieci, e nel caso in cui l’emissione venga effettuata tramite una 

controllata estera dev’essere previsto un apposito contratto (on-lending) 

che trasferisca le somme raccolte alla banca principale;

‣ i titoli devono essere irredimibili o avere una scadenza non inferiore a 

trent’anni;

‣ il contratto deve prevedere la possibilità per l’emittente di non 

corrispondere gli interessi ai possessori dei titoli se necessario in 

relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità, e dev’essere 

altresì previsto il divieto alla corresponsione degli interessi qualora per 

effetto di tale pagamento il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del 

livello stabilito dalla Banca d’Italia;

M&A nel settore bancario italiano: aspetti valutativi e normativa vigente                                                   11

11 Rutigliano M., Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi., Milano, EGEA, 2011, pp. 
265-266



‣ i capitali raccolti devono essere nella piena disponibilità della banca 

qualora il coefficiente patrimoniale complessivo scenda la di sotto del 6% 

per effetto di perdite dell’esercizio;

‣ in caso di liquidazione i possessori dei titoli sono privilegiati rispetto agli 

azionisti ordinari ma subordinati agli altri creditori.

4) Utile di periodo.

5) Filtri prudenziali del patrimonio di base. In questa voce vengono 

ricomprese le eventuali minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla 

valutazione al fair value delle attività finanziarie non detenute per la 

negoziazione. Mentre le minusvalenze devono essere detratte interamente 

dal patrimonio, le plusvalenze vanno sommate al Tier 1 solo parzialmente.

Il capitale versato, le riserve e l’utile di periodo vanno a formare il Core Tier 1 

che, se rapportato agli attivi ponderati per il rischio, forma il Core Tier 1 Ratio, 

il quale secondo gli accordi di Basilea II doveva essere pari almeno al 4% (soglia 

che è stata innalzata da Basilea III che ha disposto l’obbligo per le banche di 

raggiungere il 6% per tale indice entro il 201812).

Le componenti negative del patrimonio di base, la cui somma viene sottratta 

dall’ammontare degli elementi positivi per ottenere il Tier 1, sono:

1) Azioni proprie. In questa voce rientrano le azioni di una società che sono 

possedute dalla stessa. Il valore nominale delle azioni acquisite “dalle 

società che fanno ricorso al mercato di rischio non può eccedere la quinta 

parte del capitale sociale”13.

2) Avviamento.

3) Immobilizzazioni immateriali.

4) Rettifiche di valore su crediti.

5) Perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso.

6) Rettifiche di valore di vigilanza su attività del portafoglio di negoziazione.

7) Altri elementi negativi.

8) Filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

Secondo la Circolare 263/06 della Banca d’Italia “Il patrimonio di base viene 

integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.”
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➡ Patrimonio supplementare (Tier 2). La computazione del Tier 2 nel patrimonio 

di vigilanza è soggetta a due limitazioni: la prima prescrive che il suddetto 

aggregato non possa superare il patrimonio di base; la seconda prevede alcuni 

vincoli per gli elementi che compongono il patrimonio supplementare.

Le componenti positive del Tier 2, secondo le disposizioni della Banca d’Italia, 

sono:

1) Riserve da valutazione.

2) Strumenti innovativi e non di capitale non computabili nel patrimonio di 

base.

3) Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate. Tra gli 

strumenti ibridi rientrano le obbligazioni, i buoni fruttiferi e i certificati di 

depositi emessi dalla banca. Le passività subordinate sono invece una forma 

di raccolta di capitale di debito, che possono essere computate nel Tier 2 

nel limite massimo del 50% del patrimonio di base14.

4) Plusvalenze nette su partecipazioni.

5) Eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle 

perdite attese.

6) Filtri prudenziali positivi del Tier 2.

Tra gli elementi negativi, che devono essere dedotti dalla somma delle 

componenti positive per ottenere il patrimonio supplementare, rientrano:

1) Minusvalenze nette su partecipazioni.

2) Altri elementi negativi.

3) Filtri prudenziali negativi del Tier 2.

➡ Patrimonio di terzo livello (Tier 3). Tale aggregato è costituito dalle passività 

subordinate non rientranti nel Tier 2, in quanto eccedenti il 50 per cento del 

patrimonio di base, e dalle passività subordinate di 3° livello al netto dei filtri 

prudenziali negativi. Gli accordi di Basilea III hanno disposto l’eliminazione del 

Tier 3 che poteva “essere utilizzato solo a copertura dei requisiti patrimoniali 

sui rischi di mercato” ed era ammesso nel patrimonio di vigilanza nel “limite del 

71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto 
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dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di 

regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza”15.

Secondo la disciplina imposta dalle norme emanate dalla Banca d’Italia ai fini del 

calcolo della soglia minima dell’otto per cento entrano nel patrimonio di vigilanza 

solo le componenti di qualità primaria e secondaria (Tier 1 e Tier 2) mentre viene 

escluso il Tier 3 che, come detto in precedenza, aveva la sola finalità di copertura 

per i rischi di mercato ed è stato eliminato dagli accordi di Basilea III.

Per quanto concerne il denominatore del Capital Ratio (le attività ponderate per il 

rischio) questo viene determinato andando anzitutto a identificare la tipologia di 

debitore della banca, al quale dev’essere assegnato uno specifico rating per poter 

individuare il coefficiente di ponderazione assegnato a tale soggetto secondo i 

criteri previsti da Basilea II, che riportiamo nella tabella seguente.

Tabella 1.1: I coefficienti di ponderazione secondo Basilea II

Fonte: Bank for International Settlements (2006) 16

Una volta individuato il rating assegnato dalle agenzie internazionali o dalla banca 

stessa (secondo l’internal rating-based approach), l’importo del credito vantato 

dalla banca nei confronti del soggetto viene moltiplicato per il coefficiente di 

ponderazione indicato dal Comitato di Basilea, che può essere mitigato in caso di 
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garanzie o pegni a supporto del credito erogato, per individuare l’esposizione 

ponderata per il rischio del cliente in capo all’istituto bancario17.

Dopo aver brevemente analizzato i requisiti patrimoniali minimi imposti dagli 

organi di vigilanza riteniamo doveroso sottolineare come, in sede di valutazione, 

risulti fondamentale verificare il rispetto delle disposizioni della Banca d’Italia. 

Qualora le stime venissero redatte senza considerare tali aspetti, il valutatore 

giungerebbe a determinare un valore che non rispecchierebbe le caratteristiche 

della banca, in quanto il rispetto delle regole emanate dell’organo di vigilanza 

bancaria risulta essenziale al fine di evitare l’intervento della Banca d’Italia 

nonché pesanti sanzioni. 

Dopo aver brevemente tratteggiato il quadro all’interno del quale si collocano le 

valutazioni delle banche, nei paragrafi successivi andremo a esaminare in dettaglio 

le principali caratteristiche delle operazioni di M&A, le metodologie di valutazione 

maggiormente impiegate in tale contesto nel mercato italiano e la normativa 

vigente in Italia in materia di fusioni e acquisizioni.

1.2 Operazioni di M&A: due diligence e metodologie valutative

 Per M&A (Merger & Acquisition) s’intendono quelle operazioni di finanza 

straordinaria che hanno per oggetto la fusione di due o più società (merger) oppure 

l’acquisizione totalitaria delle azioni della società target (acquisition).

Quando due entità decidono di effettuare un’operazione di M&A questa può essere 

espletata mediante diverse soluzioni:

➡ Fusione per incorporazione. Attraverso tale metodologia la società target 

viene assorbita dall’acquirente il quale incorpora il suo patrimonio. Di 

conseguenza, la società acquisita cessa di esistere e le sue risorse entrano 

nella disponibilità dell’incorporante.

➡ Fusione mediante unione. Quando due o più società decidono di effettuare 

tale tipologia di fusione viene creato un nuovo gruppo che incorpora le due 

o più entità oggetto dell’operazione.
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➡ Acquisizione di partecipazioni. Con tale modalità di M&A il bidder (ovvero 

l’offerente) acquisisce la totalità delle azioni della società target ma le 

due entità continuano a rimanere distinte. Il vantaggio dell’acquirente 

deriva dalla facoltà d’indirizzare le strategie dell’impresa in cui detiene 

una quota rilevante.

Per quanto concerne le motivazioni alla base di tali operazioni, in letteratura sono 

state individuate diverse ragioni che spingono le banche a effettuare delle 

operazioni di aggregazione tra loro:

➡ le economie di scala, associate all’accentramento delle funzioni di IT, del 

personale, della gestione dei clienti, ecc.;

➡ l’incremento del potere di mercato;

➡ la diversificazione territoriale, che comporta una riduzione del rischio;

➡ l’incremento delle dimensioni, che può portare le banche a diventare Too-

Big-To-Fail;

➡ la volontà del management di creare un gruppo di grandi dimensioni18.

Accanto a tali considerazioni non va dimenticato quanto emerso da uno studio 

condotto da R. T. Bliss e R. J. Rosen pubblicato nel 200019: secondo gli studiosi il 

compenso ottenuto dai CEO andrebbe ad influenzare la decisione di questi ultimi 

sulla possibilità di effettuare un’operazione di fusione o acquisizione. Qualora il 

compenso dei CEO sia collegato all’andamento del titolo della società acquirente, 

gli amministratori sono meno stimolati a perseguire un’unione con un altro istituto 

rispetto al caso in cui la remunerazione sia collegata all’incremento delle 

dimensioni della società. Questo perché diversi studi hanno dimostrato che il 

mercato non reagisce positivamente all’annuncio di un’operazione di fusione o 

acquisizione e, di conseguenza, il compenso dei CEO in seguito a tale decisione 

tenderebbe a ridursi qualora le remunerazioni dei dirigenti fossero collegate 

all’andamento del titolo sul mercato.

Indipendentemente dalla modalità prescelta e dalle ragioni sottostanti 

un’operazione di M&A, una delle prime attività che le parti interessate devono 
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effettuare è una verifica conoscitiva, meglio nota nel settore con il termine due 

diligence.

Per due diligence “si intende (...) quell’insieme di verifiche di carattere più o 

meno analitico che (...) viene normalmente effettuato a beneficio dell’acquirente, 

generalmente prima della stipula del contratto di acquisizione”20.

Nel settore bancario vengono normalmente effettuate almeno le seguenti tipologie 

di verifiche:

‣ legale,

‣ contabile ed amministrativa.

Questi controlli hanno lo scopo di mettere in evidenza lo stato di salute 

dell’impresa e di verificare la correttezza degli aspetti legali afferenti l’entità 

oggetto del deal, sia mediante l’analisi dei documenti della società, sia attraverso 

dei colloqui con i vertici dell’istituto bancario. 

La realizzazione di tali operazioni riveste un ruolo fondamentale nei processi di 

M&A in quanto, nel caso in cui da tali verifiche emergessero delle criticità non 

evidenziate dal management della società target, l’acquirente potrebbe 

modificare le proprie proposte o, nei casi più gravi, decidere di abbandonare il 

tavolo delle contrattazioni.

L’espletamento del processo di due diligence richiede un impiego di tempo e 

risorse considerevole, di cui spesso le parti coinvolte in una contrattazione non 

dispongono. Riteniamo tuttavia che tali verifiche siano indispensabili per giungere 

alla determinazione di un prezzo di acquisizione che rifletta effettivamente il 

valore dell’entità che dev’essere acquisita. Il nostro pensiero è confermato da 

quanto riportato nella terza edizione del libro The art of M&A di Foster Reed e 

Reed Lajoux21, i quali hanno verificato come “l’assenza di una buona due diligence 

è una delle principali cause di pessime performance finanziarie e una delle più 

ricorrenti ragioni di cause legali nei confronti degli amministratori”22.
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Dopo aver svolto le operazioni di due diligence le parti interessate dal progetto di 

fusione o acquisizione devono determinare le procedure di valutazione che 

ritengono più idonee per svolgere la stima delle banche.

A tal proposito si deve sottolineare come queste tipologie di operazioni vengano 

normalmente regolate mediate la definizione di un rapporto di concambio23, il 

quale rappresenta il valore ottenuto confrontando il valore economico delle azioni 

delle due entità24:

Rapporto cambio =
Valore azioni X

Rapporto cambio =
Valore azioni Y

Attraverso la definizione di tale rapporto viene definito il numero di azioni che 

dovranno essere emesse dalla banca incorporante o dalla nuova banca costituita 

mediante una fusione per unione, a favore degli azionisti della banca le cui azioni 

sono destinate a essere annullate.

Per poter determinare il rapporto di cambio gli esperti incaricati di effettuare la 

stima del valore delle imprese bancarie oggetto di fusione devono giungere a dei 

risultati che siano confrontabili tra loro. Per soddisfare questo requisito gli analisti, 

nella redazione delle previsioni, devono rispettare alcuni principi generali:

➡ Principio di “relatività delle stime”. Secondo tale criterio i valutatori 

devono giungere a determinare dei valori “relativi” delle entità per poter 

effettivamente confrontare le due realtà aziendali; questo viene ottenuto 

non applicando i medesimi metodi valutativi bensì adottando lo stesso 

approccio per stimare situazioni uguali.

➡ Principio di “valutazione stand-alone”. I valutatori per determinare il 

valore delle imprese bancarie devono considerare solamente la 

configurazione attuale dell’istituto bancario e le sue potenzialità future di 

generazione di reddito, senza valorizzare eventuali sinergie e benefici insiti 

nell’operazione25.
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Riteniamo doveroso ricordare che, prima d’impiegare i modelli di valutazione, 

l’analista deve elaborare delle previsioni circa l’andamento dell’attività 

dell’istituto bancario. Le previsioni possono basarsi sui piani industriali redatti dal 

management dell’istituto bancario ed essere integrate dalle prospettive a lungo 

termine identificate dal valutatore, o altresì derivare da stime effettuate 

dall’operatore esterno. Dopo aver redatto le previsioni afferenti l’entità oggetto di 

valutazione gli esperti, in base al business model dell’istituto bancario, devono 

individuare i modelli ritenuti più adeguati per far emergere il valore della banca. 

Nella prassi gli analisti non utilizzano un unico metodo di valutazione per la 

determinazione del rapporto di concambio, bensì molteplici, che vengono distinti 

in tre principali categorie:

➡ Metodi di valutazione analitici,

➡ Metodi di mercato,

➡ Metodi di controllo.

Tra i metodi di valutazione analitici, i quali si fondano sui flussi economico-

finanziari e sulle grandezze patrimoniali, rientrano:

‣ Dividend Discount Model - Excess Capital,

‣ Warranted Equity Method,

‣ Metodo misto patrimoniale-reddituale “UEC”26 complesso,

‣ Metodo reddituale,

‣ Sum of the Parts (SOP).

I metodi di mercato si basano, invece, su informazioni quantitative desunte dal 

mercato per stimare il valore di un’entità; i principali sono:

‣ multipli di mercato,

‣ metodo della retta di regressione o Value Map,

‣ quotazioni di borsa.

I metodi di controllo vengono impiegati dagli analisti per verificare la correttezza 

delle stime effettuate mediante l’impiego delle metodologie principali; quelli 

maggiormente utilizzati nella prassi operativa risultano essere:
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‣ analisi del margine di contribuzione,

‣ metodo dei premi riconosciuti in operazioni comparabili,

‣ prezzi obiettivo,

‣ metodo della creazione del valore27.

I metodi sopra elencati saranno descritti nei paragrafi che seguono al fine di 

comprenderne le modalità d’impiego.

Dividend Discount Model - Excess Capital

“Il criterio ‘DDM’ si basa sull’ipotesi che il valore di un’impresa sia pari al valore 

attuale dei flussi di cassa disponibili in futuro, ipotizzati pari al flusso dei dividendi 

distribuibili mantenendo una struttura patrimoniale adeguata, sulla base di 

considerazioni relative alla normativa vigente e di natura economica, per sostenere 

lo sviluppo futuro atteso.”28

Il Dividend Discount Model (DDM) nella sua versione Excess Capital29, è uno dei 

metodi maggiormente usati dagli operatori finanziari per la valutazione delle 

banche in quanto l’applicazione di tale metodologia risulta sostanzialmente 

semplice nel settore bancario. Questo perché il comparto bancario presenta alcune 

peculiarità che rendono tale metodo particolarmente adatto per effettuare delle 

stime in tale contesto, ovvero:

‣ gli istituti bancari hanno dei tassi di crescita e redditività meno volatili 

rispetto ad altri settori e 

‣ i livelli di pay-out ratio risultano elevati e pressoché costanti nel tempo.30
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In base a tale metodo il valore di un’impresa deriva alla somma tra il valore attuale 

dei dividendi futuri e il terminal value31, secondo la seguente formula:

DivT+1

Wequity = ∑
Divt

+
ke - gT+1

Wequity = ∑
(1+ke)t

+
(1+ke)T

dove:

Wequity = valore economico dell’impresa;

Div = dividendo distribuibile mantenendo un’adeguata struttura patrimoniale;

ke = costo dei mezzi propri;

g = tasso di crescita perpetua32.

Uno dei parametri fondamentali per la determinazione del valore dell’equity è  

costituito dal costo dei mezzi propri. Nella prassi valutativa l’equity cost of capital 

viene aggiustato in funzione del debito ma nel contesto bancario i depositi e le 

altre passività finanziarie della banca non possono essere assimilate ai debiti 

finanziari delle imprese industriali e, di conseguenza, viene adottato come costo 

del capitale il ke nella sua configurazione unlevered33.

Nel settore bancario, così come nella maggior parte delle valutazioni nel settore 

industriale, viene impiegato il modello del Capital Asset Pricing Model (CAPM) per 

determinare il valore del costo del capitale da utilizzare per scontare i flussi 

finanziari futuri.

Secondo la formulazione del CAPM, il cui postulato fondamentale è che i flussi 

finanziari attesi debbano essere scontati a un tasso che rifletta le attese di 

remunerazione dei detentori dei titoli34, il costo dei mezzi propri è così 

determinato:

Ke = Rf + βi x (Rm - Rf)
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dove:

Rf = rendimento dei titoli privi di rischio;

βi = la sensibilità dei rendimenti dell’attività della banca i oggetto di stima rispetto 

al mercato;

Rm = rendimento atteso da un portafoglio di mercato formato da tutti i titoli 

rischiosi presenti sul mercato35.

Per quanto concerne il risk-free interest rate (Rf) questo può essere definito come 

la componente che va a remunerare sia la rinuncia al consumo presente, sia la 

possibile perdita di potere di acquisto tra il presente e il futuro dovuta al 

fenomeno dell’inflazione36. 

Nella prassi gli analisti tendono a utilizzare come tasso privo di rischio il 

rendimento dei titoli di Stato zero coupon, in quanto questi titoli non incorporano 

una remunerazione per rischi di default e di reinvestimento tipici degli altri titoli 

azionari.

Il parametro beta, la componente del CAPM legata alla rischiosità sistemica 

dell’azienda oggetto di stima37, viene ricavato dagli analisti dai database di alcune 

importanti società di valutazione (Bloomberg su tutte) che pubblicano 

periodicamente i valori del coefficiente beta delle imprese di tutto il mondo.

Il beta di una società può, in ogni caso, essere calcolato mediante due diversi 

metodi:

‣ attraverso l’equazione: 

βi  =
Cov (Ri, Rm)

βi  =
δ2 Rm

 

dove il numeratore indica la covarianza tra il rendimento del titolo e il 

rendimento del mercato, mentre il denominatore rappresenta la varianza 

dei rendimenti di mercato;
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‣ mediante il market model, in cui il rendimento del titolo è posto in 

correlazione col rendimento di mercato attraverso la seguente relazione:

Ri = α + β Rm + ε38

Il secondo approccio è quello maggiormente impiegato dagli analisti finanziari che 

prediligono dei coefficienti beta calcolati su archi temporali estesi (Bloomberg 

calcola il beta considerando gli ultimi due anni) e con rilevazioni giornaliere.

Il terzo paramento utilizzato nel CAPM, il Market Risk Premium (Rm - Rf)39, può 

essere determinato secondo due distinte metodologie:

‣ Historical Risk Premium. Secondo questo approccio il valore del premio di 

mercato è determinato considerando gli scostamenti registrati tra i 

rendimenti del mercato azionario e il tasso privo di rischio in un 

determinato periodo storico.

‣ Implied Risk Premium. Mediante tale metodo il Market Risk Premium  viene 

determinato considerando il premio per il rischio implicito nelle quotazioni 

di mercato correnti.40

Un altro parametro di notevole importanza nella definizione del valore economico 

della banca è costituito dal tasso di crescita perpetua (g). Questo tasso può essere 

ricavato seguendo diversi approcci:

‣ estrapolando il tasso g da una serie storica;

‣ calcolando il tasso di crescita perpetua utilizzando alcuni parametri 

fondamentali della società secondo la formulazione:

g = ROE x b

dove:

ROE è l’indice che deriva dal rapporto tra l’utile netto e il patrimonio netto 

della società,

M&A nel settore bancario italiano: aspetti valutativi e normativa vigente                                                   23

38 Massari M., Zanetti L., Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario, 
Milano, McGraw-Hill, 2007, p. 145

39 Il Market Risk Premium è la componente che rimane dopo che l’investitore, attraverso la diversificazione, ha 
eliminato il rischio specifico del titolo. Fonte: Franceschi L., Comi L., Caltroni A., La valutazione delle banche. 
Analisi e prassi operativa, Milano, Hoepli, 2010, p. 152

40 Cfr. supra, pp. 153-154



b è il tasso di ritenzione degli utili;

• in base alle stime dell’analista finanziario;

• prendendo come riferimento il tasso di crescita di lungo termine 

dell’economia.41

Una volta determinati tutti i parametri di riferimento l’analista dovrà, prima di 

applicare i valori stimati ai fini della valutazione, verificare la coerenza delle 

prospettive di crescita degli utili e della distribuzione dei dividendi con i vincoli 

patrimoniali minimi imposti agli istituti bancari dalla Banca d’Italia, di cui abbiamo 

precedentemente discusso.

Warranted Equity Method

Il modello Warranted Equity è una variante del DDM impiegata dagli analisti nel 

caso, per esempio, in cui la banca non distribuisca dividendi o il livello degli stessi 

non sia particolarmente significativo.

La formula impiegata da tale metodologia è la seguente:

Wequity = ∑ BVt-1 x +

BVT x
ROET+1 - gT+1

Wequity = ∑ BVt-1 x
ROEt - gt

+

BVT x
ke - gT+1

Wequity = ∑ BVt-1 x
(1 + ke)t

+
(1+ke)T(1+ke)T(1+ke)T

dove:

BV è dato dalla somma tra il patrimonio netto contabile e le immobilizzazioni 

immateriali nette;

ke è il costo dei mezzi propri;

ROE (Return on Equity) è dato dal rapporto tra l’utile netto e il patrimonio netto;

g è il tasso di crescita perpetua.42
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42 Massari M., Zanetti L., Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario, 
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Della determinazione del costo dei mezzi propri e del tasso di crescita g abbiamo 

già discusso precedentemente con riferimento al modello del DDM  e rinviamo a tali 

considerazioni. 

Per quanto concerne la definizione del ROE esso può essere ricavato sulla base 

della redditività storica/prospettica della banca, oppure considerando la 

redditività prevista o registrata dalle principali imprese bancarie comparabili43.

Metodo misto patrimoniale-reddituale “UEC” complesso

“Il ‘criterio UEC complesso’ determina il valore di un’azienda come somma del suo 

patrimonio netto rettificato e del valore attuale dell’extrareddito, inteso come 

differenza tra il reddito medio-normale atteso ed il reddito giudicato soddisfacente 

rispetto al tipo di investimento considerato.”44

Il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell’avviamento 

ricava il valore dell’equity mediante la seguente formulazione:

Wequity = K’ + (R - i x K’) an¬i’ + SA

dove:

K’ è dato dalla somma tra il valore del patrimonio netto rettificato (K) e il valore 

dell’avviamento della banca (commisurato all’importo totale della raccolta diretta 

e indiretta);

R indica il reddito normale atteso;

i è il tasso di rendimento del capitale di rischio investito ritenuto normale dal 

settore;

an¬i’ rappresenta la funzione di attualizzazione di una rendita annuale posticipata;

i’ è il tasso di attualizzazione;

n rappresenta il numero di anni ai quali si riferisce il calcolo del valore attuale 

dell’extrareddito; 

SA indica i surplus assets.45
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L’applicazione di tale metodologia valutativa prevede di determinare anzitutto il 

patrimonio netto rettificato, dato dalla somma di capitale sociale, riserve e utile 

d’esercizio a cui vanno sottratte, oltre alle azioni proprie, le poste contabili 

inerenti ad attività in via di dismissione, le voci che non comporteranno dei 

benefici futuri per la banca e l’eventuale avviamento46.

Dopo il calcolo del patrimonio netto rettificato l’analista deve giungere alla 

determinazione dell’avviamento della banca (commisurato alla somma tra raccolta 

diretta e indiretta) e altresì stimare il reddito medio normale atteso, ovvero un 

reddito che incorpori la capacità dell’impresa bancaria di produrre flussi di 

ricchezza.

Il passaggio successivo consiste nella definizione:

‣ del tasso di rendimento atteso dal capitale investito in un istituto bancario 

in normali condizioni operative, 

‣ del tasso di attualizzazione,

‣ dell’orizzonte temporale di riferimento per effettuare lo sconto dei flussi 

futuri. 

L’ultimo passaggio per la determinazione dell’equity value consiste nella stima dei 

surplus assets, ovvero del valore di quei beni non necessari per la banca al fine di 

svolgere la propria attività caratteristica.

Metodo reddituale

“Il ‘criterio reddituale’ definisce il valore del capitale di un’azienda in stretta 

correlazione con la sua autonoma capacità di generare redditi.”47

La formula valutativa del metodo reddituale è la seguente:

Rn+1

Wequity = ∑
Rt

+
ke - g

+ SAWequity = ∑
(1+ke)t

+
(1+ke)n

+ SA
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46 Cfr. supra, pp. 133-134

47 Documento informativo fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a di SanPaolo IMI S.p.a., 2006, p. 32



dove:

Rt è il reddito atteso in ciascun periodo di previsione esplicita;

Rn+1 indica il reddito medio-normale atteso in perpetuità;

ke è il costo del capitale proprio;

g indica il tasso di crescita di lungo periodo;

SA rappresenta il capitale accessorio.48

La versione riportata rappresenta la formulazione maggiormente impiegata dagli 

analisti ovvero il metodo reddituale a due stadi, dal quale si può desumere il valore 

dell’impresa bancaria dalla somma di due fattori:

➡ il valore attuale dei flussi che l’analista ritiene la banca possa realizzare 

durante il periodo di piano e

➡ il terminal value, determinato come valore attuale di una rendita perpetua 

ottenuta dalla capitalizzazione a un certo tasso del reddito medio 

conseguibile in condizioni normali di equilibrio oltre il periodo di previsione 

esplicita.49

Il valore dei surplus assets viene valorizzato autonomamente nel modello in quanto 

questi beni non contribuiscono a determinare flussi reddituali per la banca data la 

loro natura accessoria rispetto al core business dell’impresa.

Sum of the Parts (SOP)

Mediante il metodo denominato Sum Of the Parts (SOP) il valore di un istituto 

bancario viene determinato come somma dei valori attribuiti alle aree principali di 

business in cui opera la banca50. Per la stima del valore delle singole aree d’affari 

gli esperti possono avvalersi di metodi analitici oppure impiegare metodologie di 

mercato per giungere a determinare i valori che, sommati insieme, andranno a 

formare il valore dell’entità sottoposta alla valutazione.
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Il procedimento per la determinazione del valore di una banca mediante il metodo 

SOP richiede una serie di passaggi che necessitano di una conoscenza molto 

approfondita della realtà oggetto di stima, ovvero:

‣ l’individuazione delle principali aree della banca e del relativo valore 

patrimoniale,

‣ le stime prospettiche sui risultati di ciascuna delle parti rilevate,

‣ la determinazione del capitale impiegato nei vari comparti della banca,

‣ l’identificazione dei metodi ritenuti più adeguati per procedere alla stima 

del valore di ognuna delle aree d’affari in cui opera l’istituto bancario.51

Questo approccio valutativo, peraltro poco applicato nelle maggiori operazioni di 

M&A avvenute nel settore bancario tra il 2006 e il 200752, ha il pregio di mettere in 

evidenza il contributo di ogni area di business alla creazione di valore della banca 

e, inoltre, consente agli operatori finanziari di adottare diverse metodologie per 

valorizzare le parti di cui si compone l’attività economica dell’istituto bancario. 

Grazie a tali caratteristiche le stime ottenute riescono a catturare tutti i punti di 

forza e di debolezza del business, consentendo in tal modo di giungere a un valore 

il più vicino possibile all’effettivo valore dell’entità. 

A controbilanciare tutti questi aspetti positivi si riscontrano però alcune criticità 

insite in tale modello valutativo. La SOP, infatti, a causa dell’elevato livello di 

approfondimento necessario per identificare le caratteristiche dei value drivers 

dell’impresa bancaria, comporta un aumento della complessità del processo 

valutativo e un incremento delle scelte soggettive che l’analista è portato a 

compiere quali, per esempio, la definizione del modello valutativo e dei tassi di 

crescita per ogni area di business. Un altro punto critico di tale approccio risiede 

nella mancanza d’informazioni dettagliate per le singole aree di cui si compone il 

business bancario53. Infatti, nonostante i principi contabili internazionali abbiano 

richiesto di riportare nel bilancio consolidato gli elementi economici e patrimoniali 

afferenti le principali business unit articolate in:
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‣ aree di attività (asset management, prodotti assicurativi e previdenziali, 

ecc.),

‣ segmenti di clientela (retail, corporate, private),

‣ aree geografiche54,

l’informativa di settore non consente di ottenere informazioni dettagliate e 

sufficienti, e questo costituisce una limitazione particolarmente rilevante per 

l’impiego proficuo di questo modello di valutazione55.

A causa della considerevole necessità di documenti e informazioni indispensabili 

per l’utilizzo di tale approccio valutativo, risulta evidente come l’analista 

finanziario esterno dovrà avvalersi massicciamente delle regole adottate dalla 

prassi per formulare le ipotesi alla base di tale metodologia, mentre l’advisor della 

banca potrà giungere a stime più precise data la maggiore disponibilità di fonti da 

cui reperire notizie utili ai fine della valutazione.

Metodo dei multipli di mercato

Il metodo dei multipli di mercato consente di determinare il valore di una banca in 

base ai prezzi negoziati sul mercato dei titoli delle imprese comparabili56.

Uno dei punti fondamentali di tale approccio consiste nell’individuazione delle 

imprese bancarie che presentino alcuni aspetti peculiari con l’istituto oggetto di 

valutazione, quali:

➡ la tipologia di business model,

➡ le quote di mercato,

➡ i tassi di crescita degli utili e del livello di redditività,

➡ il costo del capitale,

➡ la massa di risparmio gestita.57
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La scelta delle comparables risente ovviamente di valutazioni soggettive effettuate 

dall’analista finanziario, che dovrà altresì determinare la tipologia di multipli da 

impiegare e il periodo di riferimento da considerare per la rilevazione dei prezzi di 

Borsa.

Per quanto concerne la tipologia, i multipli maggiormente impiegati nel settore 

bancario ovvero il Price/Earning ratio (P/E) e il Price/Book Value (P/BV), pongono 

a confronto la capitalizzazione di borsa della società con talune quantità 

economiche ritenute significative.

Il P/E è un multiplo di tipo diretto58 ottenuto dal rapporto tra la capitalizzazione di 

borsa e l’utile netto della società comparabile. 

Il P/BV è invece un multiplo indiretto59 e deriva dal rapporto tra la capitalizzazione 

di borsa e il patrimonio netto della comparable company.

Una volta definita la tipologia di multipli ritenuta più idonea, per procedere con la 

valutazione della banca, l’analista dovrà definire il periodo di riferimento per la 

rilevazione dei prezzi di borsa. 

I multipli, a seconda dell’arco temporale preso a riferimento per la loro 

determinazione, possono infatti essere distinti in:

‣ multipli correnti, dati dal rapporto tra i prezzi di borsa e i valori derivanti 

dall’ultimo bilancio disponibile;

‣ multipli trailing, ottenuti rapportando i prezzi correnti nel mercato 

borsistico e le informazioni desunte dalla gestione dell’impresa dei 

precedenti 12 mesi;

‣ multipli leading, ricavati dal rapporto tra i prezzi di Borsa e i risultati attesi 

per i 12 mesi successivi o per gli esercizi futuri.60

Una volta definiti i multipli delle società comparabili il problema consiste nel 

ricondurre ad un unico valore i dati presi a riferimento. Per risolvere tale questione 

il valutatore può adottare diversi approcci tra i quali:

‣ determinazione della media o della mediana,
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‣ segmentazione del campione per gruppi omogenei,

‣ interpolazione o estrapolazione del valore dei multipli dal campione 

osservato.61

Determinato il valore medio dei multipli l’analista finanziario, per ottenere il 

valore dell’equity, dovrà semplicemente moltiplicare il multiplo per la grandezza 

aziendale della società da valutare:

Wequity = multiplo x grandezza aziendale62.

Di conseguenza, nel caso in cui ai fini della valutazione l’esperto analista abbia 

impiegato un P/E leading, per ottenere il valore della banca oggetto di stima dovrà 

moltiplicare tale quantità per l’utile netto come determinato nelle sue previsioni a 

12 mesi o per gli esercizi successivi, in conformità al periodo di tempo considerato 

per ricavare il valore del multiplo.

Metodo della retta di regressione o Value Map

Il criterio della regressione lineare determina il valore di un istituto bancario in 

base alla correlazione esistente tra la redditività prospettica del patrimonio netto 

(misurata dal ROAE63) e il rapporto tra capitalizzazione di borsa e patrimonio netto 

contabile (ovvero il multiplo P/BV), per un campione di banche ritenute 

comparabili con l’impresa bancaria oggetto di stima.

Il procedimento per l’impiego di tale metodologia è simile al metodo dei multipli di 

mercato in quanto l’analista dovrà:

‣ identificare il campione di società comparabili,

‣ determinare il periodo di riferimento per il calcolo della capitalizzazione di 

borsa,

‣ calcolare il ROAE prospettico e il P/BV per le società che compongono il 

campione,
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‣ identificare la funzione di regressione tra ROAE e P/BV che verrà impiegata 

per il calcolo del valore della banca.64

L’equazione che consente di determinare l’equity value della società oggetto di 

valutazione è:

P
= a + b x ROAE

BV
= a + b x ROAE

Pertanto, qualora la correlazione risulti statisticamente significativa65, l’analista 

dovrà moltiplicare il ROAE della banca da valutare per l’intercetta ottenendo, 

mediante tale procedura, il P/BV dell’istituto bancario. Sarà poi sufficiente 

moltiplicare il P/BV ottenuto da tale procedimento per il corrispondente 

patrimonio netto per ricavare l’intrinsic value della banca66.

Metodo delle quotazioni di borsa

“Il ‘criterio delle quotazioni di Borsa’ stima il valore del capitale in funzione delle 

quotazioni dirette di Borsa rilevate in un periodo significativo terminante in data 

prossima a quella di elaborazione della stima.”67

Per l’impiego di tale metodologia l’esperto deve, per prima cosa, verificare la 

significatività dei prezzi di borsa in quanto, se il mercato borsistico risulta poco 

efficiente o il titolo è poco liquido, tale approccio può dar luogo a risultati non 

veritieri.

Una volta appurata la significatività dei prezzi nel mercato, l’esperto analista 

dovrà determinare il periodo da considerare per il calcolo della media dei prezzi 

rilevati in Borsa, che dovrà essere antecedente l’annuncio dell’operazione di 
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64 Franceschi L., Comi L., Caltroni A., La valutazione delle banche. Analisi e prassi operativa, Milano, Hoepli, 
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65 L’indice che misura la correlazione tra due variabili è

R2	  x,y=	  
Cov	  (X,Y)
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dove Cov  (X,Y) indica la covarianza dei due valori, mentre δX,y	   rappresenta	   la	   deviazione	   standard	   delle	   due	  
variabili.
Valori dell’R2 vicini all’unità indicano una buona correlazione tra le due variabili.
Fonte: Cfr. supra, p. 206

66 Cfr. supra, pp. 206-207

67 Documento informativo fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a di SanPaolo IMI S.p.a., 2006, p. 34



fusione per evitare che gli effetti sui prezzi di mercato di tale operazione, che può 

comportare una distorsione nelle quotazioni, influisca nella valutazione della 

banca68.  

Nella prassi viene scelta come data di partenza per le rilevazioni dei prezzi di Borsa 

il giorno precedente la notizia dell’operazione di M&A, e vengono considerate le 

quotazioni medie delle 30, 60 e 90 sedute antecedenti l’annuncio per evitare che il 

valore determinato mediante tale approccio risenta delle fluttuazioni intervenute 

nel breve periodo69.

Metodo dell’analisi del margine di contribuzione 70

Mediante la metodologia dell’analisi del margine di contribuzione, utilizzata spesso 

dagli analisti come metodo di controllo, viene identificato il contributo delle 

banche che prendono parte alla fusione rispetto all’entità risultante dall’unione dei 

due istituti bancari. Di conseguenza, tale metodo valutativo non consente di 

determinare l’intrinsic value della banca ma esclusivamente l’apporto di ciascuna 

società al nuovo gruppo bancario.

Tale metodo prevede di determinare il rapporto di cambio mediante la seguente 

formulazione:

Rapporto di 
cambio =

grandezza Y

Rapporto di 
cambio =

numero azioni YRapporto di 
cambio =

grandezza X

Rapporto di 
cambio =

numero azioni X

Per quanto riguarda le grandezze delle due banche poste a numeratore, queste 

possono derivare da:

➡ valori patrimoniali, quali il patrimonio netto e i crediti verso la clientela;

➡ grandezze economiche (margine d’interesse, utile netto, ecc.);
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➡ altri aggregati ritenuti significativi (raccolta diretta e indiretta, RWA, ecc.). 

L’efficacia del modello dipende dall’individuazione delle grandezze poste a 

numeratore: i valori impiegati dal valutatore, che vanno considerati in un’ottica 

stand-alone, devono infatti rispecchiare le peculiarità dell’impresa bancaria 

nonché il profilo strategico e operativo della stessa. Inoltre, affinché i risultati 

ottenuti presentino un buon grado di significatività, i valori da rapportare devono 

essere comparabili e calcolati in modo omogeneo.

Metodo dei premi riconosciuti in operazioni comparabili 71

Tale metodologia deriva dal metodo delle transazioni comparabili, il quale 

consente di pervenire al valore di una banca desumendolo dai prezzi pagati in 

negoziazioni simili aventi a oggetto il trasferimento del controllo di una società.

In tale tipologia di negoziazioni il prezzo pagato incorpora un premio che viene 

corrisposto in virtù dei benefici di cui l’acquirente potrà godere a seguito del buon 

fine dell’operazione. 

Il metodo dei premi riconosciuti in operazioni comparabili ha lo scopo di 

determinare il premio medio pagato in operazioni simili, quest’ultimo derivante 

dalla differenza tra il prezzo corrisposto per l’acquisizione di una banca e la sua 

quotazione di Borsa antecedente l’annuncio dell’operazione. Il prezzo di borsa 

antecedente la comunicazione dell’operazione di M&A viene preso a riferimento 

per il calcolo del premio in quanto si ritiene che le valutazioni di mercato 

corrispondano ai valori stand-alone delle società oggetto di stima72. Di 

conseguenza, sottraendo al prezzo corrisposto per l’acquisizione il valore della 

quotazione in borsa antecedente l’annuncio dell’aggregazione, si ottiene il maggior 

valore riconosciuto alla società acquisita in relazione ai benefici derivanti 

dall’unione tra gli istituti bancari.

Desunto il premio pagato in transazioni comparabili l’analista dovrà determinarne 

la media dei premi che, applicata al valore della banca ottenuto mediante metodi 

analitici o di mercato, consentirà di stabilire i limiti entro i quali dovrà trovarsi il 

rapporto di concambio.
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Metodo dei prezzi obiettivo 73

Mediante tale approccio il valore di una banca viene determinato in base alla 

media dei target price individuati dagli analisti finanziari. 

I target price sono delle indicazioni che vengono fornite periodicamente dagli 

intermediari finanziari sul presunto valore futuro delle azioni di una società 

quotata, e vanno quindi ad influenzare le decisioni degli investitori circa la 

possibilità d’investire o meno in una data realtà societaria. 

Al fine d’implementare tale metodo il valutatore dovrà individuare i soggetti che 

svolgono studi sulla società target, selezionare i report antecedenti l’annuncio 

dell’operazione e infine determinare il concambio in base alla media dei prezzi 

obiettivo indicati dai vari analisti finanziari.

Metodo della creazione del valore (o “Value Accretion”) 74

Il metodo della creazione del valore è una metodologia di controllo che ha lo scopo 

di determinare il premio massimo che può essere riconosciuto agli azionisti di una 

società in relazione alla valenza strategica dell’operazione 75.

Per l’applicazione di tale approccio l’analista deve procedere alla determinazione 

del valore attuale delle sinergie ottenibili dall’operazione, al netto dei costi 

d’integrazione, le quali andranno sommate a un parametro che identifichi il valore 

della società acquisita in un’ottica stand-alone. L’importo ottenuto verrà poi 

impiegato per determinare il valore massimo attribuibile al rapporto di cambio.

Oltre a determinare il rapporto di cambio mediante i metodi precedentemente 

analizzati, l’analista finanziario deve stimare il valore delle sinergie derivanti 

dall’operazione di fusione. Questo perché, come già evidenziato a inizio capitolo, 

nel caso in cui la società target sia oggetto di un deal, oltre ai flussi stand-alone il 

prezzo di acquisizione ingloba anche il valore attuale delle sinergie ottenibili da 

tale operazione e altresì il premio per il controllo.
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In linea generale le sinergie possono essere ricondotte a tre tipologie:

➡ Sinergie di carattere generale. Tali sinergie possono essere sfruttate sia da 

investitori strategici sia da acquirenti finanziari, ossia quei soggetti 

interessati esclusivamente a ottenere un rendimento dal proprio 

investimento. Di conseguenza tali benefici possono essere ottenuti 

indipendentemente da interrelazioni di carattere operativo o di mercato. 

Esempi di tali sinergie sono la sostituzione del management e la 

ristrutturazione del passivo.

➡ Sinergie di carattere endemico. Tali benefici possono essere ottenuti 

esclusivamente dalle società che operano nello stesso settore o area 

d’affari dell’impresa target. Esempi di tali sinergie sono i risparmi derivanti 

dalle economie di scala oppure da un migliore sfruttamento delle risorse 

disponibili.

➡ Sinergie specifiche. Questi vantaggi possono essere ottenuti soltanto da 

specifiche entità e non possono, di conseguenza, essere sfruttate da 

qualsiasi impresa. Tra queste sinergie rientrano i benefici conseguibili 

grazie alla complementarità tra la società target e l’acquirente e i vantaggi 

derivanti, per esempio, dalla posizione geografica dell’impresa oggetto di 

acquisizione.76

Il valore delle sinergie ottenibili da un’operazione di M&A viene tenuto in 

considerazione nella determinazione dell’intervallo del rapporto di cambio 

mediante diverse procedure:

➡ in maniera autonoma, andando cioè a identificare un concambio all’interno 

dell’intervallo ritenuto comprensivo di tale valore77;

➡ utilizzando il metodo dei premi riconosciuti in operazioni comparabili, che 

consente di determinare l’intervallo all’interno del quale deve trovarsi il 

rapporto di concambio considerando il premio medio pagato in altre 

operazioni di M&A78;
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76 Massari M., Zanetti L., Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario,  
Milano, McGraw-Hill, 2007, pp. 402-403

77 Documento informativo fusione in Banche Popolari Unite di Banca Lombarda e Piemontese, p. 51

78  Documento informativo fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare Italiana-Banca 
Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare, p. 52



➡ sfruttando l’analisi della creazione del valore che, come in precedenza 

spiegato, consente di determinare il rapporto di concambio massimo 

attribuibile in tali operazioni79.

Dopo aver analizzato le principali metodologie valutative impiegate per la 

definizione del valore di un istituto bancario interessato da un’operazione di 

Merger&Acquisition, nel paragrafo seguente andremo a esaminare la normativa 

applicata a tali aggregazioni in Italia.

1.3 La normativa vigente in Italia per le operazioni di M&A nel settore 

bancario

 Le operazioni di Merger&Acquisition nel settore bancario italiano sono 

subordinate, qualora rientrino nelle fattispecie previste dalla normativa, al rilascio 

di alcune autorizzazioni e alla redazione di prospetti richiesti dagli organi preposti 

al controllo di tali attività, ovvero:

➡ Banca d’Italia, istituto di vigilanza bancaria;

➡ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

➡ CONSOB, nel caso di banche quotate.

Banca d’Italia, la più antica delle istituzioni incaricate di vigilare sull’andamento 

del mercato bancario, nacque nel 1893 dall’unione tra Banca Nazionale del Regno 

d’Italia, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito per le Industrie e il 

Commercio d’Italia, in seguito a una grave crisi scoppiata nel settore80. 

La Banca centrale italiana condivide con la Commissione Nazionale per le Società e 

la Borsa (CONSOB), istituita nel 1974, la responsabilità di regolamentare il sistema 

bancario: mentre alla Banca d’Italia è affidato il compito della stabilità finanziaria 

e della promozione del rispetto dei requisiti prudenziali da parte degli istituti 
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bancari, la CONSOB si occupa della protezione degli investitori e delle norme sulla 

trasparenza.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è la più recente delle tre 

autorità preposte al controllo sulle operazioni di M&A. Tale istituzione ha 

“ereditato” il compito di garantire il rispetto delle concorrenza sul mercato dalla 

Banca d’Italia che, prima dell’istituzione di tale organismo, decideva in merito alle 

concentrazioni nel settore bancario.

Ognuna delle tre autorità riveste un ruolo fondamentale nella disciplina applicata 

alle operazioni di M&A, che prevede diverse disposizioni nel caso in cui 

l’aggregazione venga eseguita mediante fusione (sia essa per incorporazione o 

unione) oppure attraverso l’acquisizione di partecipazioni che conferiscano il 

controllo di una società bancaria.

Se l’operazione può essere fatta risalire alla fattispecie della fusione 81, l’art. 57 

del “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, al comma 1, dispone 

che la “Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte 

banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.”

Norme particolari sono disposte per banche popolari, di credito cooperativo e ai 

provvedimenti di fusione tra istituti bancari sottoposti alla competenza delle 

regioni a statuto speciale, come disposto dai seguenti articoli del T.U.B.:

➡ articolo 31, comma 1, secondo cui nell’interesse dei creditori, per esigenze 

di rafforzamento patrimoniale ovvero ai fini di razionalizzazione del 

sistema la Banca d’Italia autorizza “le fusioni alle quali prendono parte 

banche popolari e da cui risultino società per azioni”;

➡ articolo 36, comma 1, dispone che la “Banca d’Italia autorizza, 

nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni 

tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui 

risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per 

azioni.”

➡ articolo 159, comma 2, prevede che nei casi in cui i provvedimenti degli 

articoli 31, 36 e 57 siano attribuiti alla competenza delle regioni, “la Banca 

d’Italia esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante.”
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81  In base all’art. 2501, comma 1 del Codice civile: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la 
costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.”



Nel Titolo III, capitolo 4, sezione II della circolare n. 229 del 21 aprile 1999 

emanata dalla Banca d’Italia inerente alle “Istruzioni di vigilanza per le banche”, 

sono contenute le norme che regolano le operazioni di fusione tra banche soggette 

al diritto italiano.

Nella circolare dell’organo di vigilanza vengono brevemente riportati i benefici 

derivanti da un processo di fusione, quali la diversificazione dell’attività e un 

miglior utilizzo della risorse dell’impresa, nonché i costi derivanti dall’integrazione 

tra le due entità. Secondo Banca d’Italia per cogliere tali aspetti è opportuno che 

le banche interessate redigano un progetto industriale al fine di evidenziare le 

caratteristiche economiche dell’operazione e le fasi previste per la 

concentrazione.

Dopo una breve premessa viene indicata la procedura di autorizzazione, al cui esito 

positivo è subordinata l’operazione di fusione.

Le banche interessate o la banca incorporante (nel caso di fusione per 

incorporazione), devono inoltrare la richiesta di autorizzazione insieme ad una 

relazione che contenga gli obiettivi, i vantaggi e i costi dell’operazione alla Banca 

d’Italia, prima di procedere con il deposito del progetto di fusione per l’iscrizione 

nel registro delle imprese.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica:

➡ del rispetto delle regole prudenziali concernenti l’adeguatezza 

patrimoniale, la trasformazione delle scadenze e la concentrazione dei 

rischi;

➡  del livello dei costi;

➡ dell’adeguata struttura organizzativa derivante dall’operazione, in 

particolare con riferimento all’integrazione dei sistemi informatici e dei 

controlli interni.

La Banca d’Italia può richiedere, se lo ritiene opportuno, informazioni aggiuntive e 

decide in merito alla domanda di autorizzazione entro 60 giorni dalla ricezione. 

Nelle istruzioni di vigilanza viene altresì indicato che qualora la Banca d’Italia lo 

ritenga opportuno, possono essere previste delle deroghe temporanee a singole 

regole di vigilanza nel caso in cui le società interessate presentino alcuni aspetti 

problematici.
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Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, per 

l’espletamento degli altri obblighi, la circolare rimanda a quanto previsto dal 

Codice civile e dal T.U.B..

Il procedimento dettato dal Codice civile dispone quanto segue:

➡ Secondo l’articolo 2501 ter del Codice civile il progetto di fusione, redatto 

dall’organo amministrativo, deve indicare:

‣ la denominazione o ragionale sociale, il tipo e la sede delle società 

partecipanti alla fusione;

‣ l’atto costitutivo della nuova società o di quella incorporante con le 

eventuali modificazioni;

‣ il rapporto di cambio delle azioni, le modalità di assegnazione delle 

stesse, l’eventuale conguaglio in denaro e la data dalla quale tali 

azioni partecipano agli utili;

‣ la data a partire dalla quale le operazioni delle società entrano nel 

bilancio della società creata mediante la fusione o di quella 

incorporante;

‣ i vantaggi riconosciuti agli amministratori delle società ovvero ad 

alcune particolari categorie di azionisti.

Sempre secondo quanto previsto da tale articolo il progetto dev’essere 

depositato presso il registro delle imprese del luogo dove hanno la propria 

sede le società oggetto dell’operazione per la successiva iscrizione.

➡ L’organo amministrativo deve altresì redigere una situazione patrimoniale 

riferita “ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il 

progetto di fusione è depositato nella sede della società” (art. 2501 

quarter c.c.), e una relazione che indichi le motivazioni giuridiche ed 

economiche dell’operazione nonché i criteri per la determinazione del 

rapporto di cambio e le eventuali criticità riscontrate nella valutazione 

(art. 2501 quinquies c.c.).

➡ Il rapporto di concambio determinato dall’organo amministrativo 

dev’essere supportato dalla valutazione di un esperto nominato dal 

tribunale che, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, 

dev’essere “scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”. L’esperto, che può 

essere comune a entrambe le società, deve indicare nella propria relazione 
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i metodi, i valori e le difficoltà riscontrate nella valutazione nonché fornire 

un parere sull’adeguatezza delle metodologie impiegate.82

➡ Secondo quanto prescritto dall’articolo 2501 septies c.c il progetto di 

fusione, insieme con i bilanci degli ultimi tre esercizi e le situazioni 

patrimoniali redatte dall’organo amministrativo, devono essere depositati 

in copia nella sede delle società per i trenta giorni precedenti l’assemblea 

relativa alla decisione sull’operazione di fusione.

➡ La delibera assembleare inerente all’approvazione del progetto di fusione 

dev’essere depositata presso il registro delle imprese e, trascorso il 

termine di 15 giorni dall’iscrizione nel suddetto registro, la fusione può 

essere attuata (articoli 2502, 2502 bis, 2503 del Codice civile; art. 57, 

comma 3 del T.U.B.).

➡ L’atto pubblico avente a oggetto la fusione tra le due società deve essere 

depositato dal notaio entro trenta giorni “nell’ufficio del registro delle 

imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla 

fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante” (art. 2504 

c.c.). Una volta eseguito il deposito, secondo l’articolo 2504 quater del 

Codice civile “l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata” 

ma “resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente 

spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione”.

Nel caso in cui la fusione si esplichi mediate “l’incorporazione di una società in 

un’altra che possiede tutte le azioni o quote della prima” l’articolo 2505 del 

Codice civile prescrive la non applicabilità delle disposizioni inserite nell’articolo 

2501 ter c.c., nella parte in cui prevede l’obbligo di evidenziare nel progetto di 

fusione il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle azioni e la data a 

decorrere dalla quale tali quote danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché 

degli articoli 2501 quinquies c.c. (relazione dell’organo amministrativo) e 2501 

sexies c.c. (relazione degli esperti).

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 229/99, le banche devono tenere 

costantemente informata la Banca d’Italia sull’espletamento della procedura, 

inviare le delibere assembleari, l’atto finale e altresì comunicare il deposito dello 

stesso all’organo di vigilanza.
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Le operazioni di fusione, come previsto anche per le operazioni di acquisizione, 

sono inoltre sottoposte, secondo quanto indicato dalla circolare n. 229/99 al Titolo 

III, capitolo 4, sezione I, alla “valutazione, ai sensi della legge 287/90, dell’impatto 

sull’assetto concorrenziale delle aree di mercato ove sono insediate le banche 

interessate”.

L’istituzione preposta all’applicazione delle disposizioni della Legge 10 ottobre 

1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) 

istituita da tale legge secondo quanto previsto all’articolo 10.

Le norme dettate dalla legge sulla tutela della concorrenza e del mercato si 

applicano, come disciplinato dall’articolo 1, “alle intese, agli abusi di posizioni 

dominante e alle concentrazioni di imprese, che non ricadano nell’ambito di 

applicazione” di alcune norme dettate dai trattati europei83, dai regolamenti della 

CEE o da altri atti comunitari.

Le fusioni rientrano nella fattispecie dettata dall’articolo 5, comma 1, lettera a, il 

quale stabilisce che “quando due o più imprese procedono a fusione” si prefigura 

un’operazione di concentrazione. 

Gli istituti bancari e finanziari devono comunicare preventivamente all’Autorità tali 

tipologie di operazione “qualora il fatturato84 totale realizzato a livello nazionale 

dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, 

ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è 

prevista l’acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono 

incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all’aumento dell’indice del 

deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.”85  (art. 16, comma 1, legge 

287/90).

Qualora l’AGCM  ritenga che l’operazione possa essere vietata secondo quanto 

previsto dall’articolo 6, ovvero nei casi in cui dalla concentrazione derivi “la 

costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale 

in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale o durevole la concorrenza”, 
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essa avvia un’istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell’operazione86. Nel caso in cui dall’istruttoria si rilevi l’impossibilità di 

autorizzare l’operazione a causa della creazione di una posizione dominante, 

l’Antitrust vieta l’esecuzione della concentrazione (art. 18, comma 1, legge 

287/90). Qualora invece dall’istruttoria non emergano elementi ostativi ovvero nel 

caso in cui le imprese abbiano provveduto a eliminare gli aspetti considerati 

distorsivi della concorrenza87, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

provvede alla chiusura dell’istruttoria e a comunicare alle imprese interessate ed 

al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, la propria decisione 

(art. 18, comma 2, legge 287/90).

Nel caso in cui le operazioni coinvolgano imprese assicurative, come spesso accade 

nel settore bancario, l’Autorità deve sentire il parere dell’Istituto per la vigilanza 

sulle assicurazioni private e l’interesse collettivo (ISVAP), che deve esprimere una 

propria valutazione circa l’operazione entro trenta giorni dal ricevimento della 

documentazione (art. 20, comma 4, legge 287/90).

Secondo quanto disposto dall’articolo 20, comma 5 bis, lettera b, della legge 

287/90, l’Autorità su richiesta della Banca d’Italia può autorizzare “un’operazione 

di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una 

posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più soggetti coinvolti”.

Oltre alla normativa italiana, le operazioni di concentrazione sono soggette al 

Regolamento CE n. 139 del 20 gennaio 2004 nei casi previsti dall’articolo 1, comma 

2, ovvero qualora il fatturato totale realizzato dalle imprese sia superiore ai 5 

miliardi di euro e il fatturato delle singole entità prodotto all’interno della 

Comunità da almeno due delle società interessate sia superiore ai 250 milioni, 

“salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo 

fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro”88. 

Secondo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del Regolamento CE, qualora 

un’operazione di concentrazione non superi tali soglie vi sono altre condizioni che 

possono far rientrare tali tipologie di aggregazione nell’ambito di applicazione del 

Regolamento 139/2004 ovvero:
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‣ il fatturato delle imprese interessate supera a livello mondiale i 2,5 

miliardi di euro, e in almeno tre Stati membri è superiore a 100 milioni,

‣ il fatturato conseguito individualmente nei tre Stati membri da almeno due 

delle società coinvolte risulta superiore a 25 milioni di euro e

‣ almeno due delle imprese interessate realizza nella Comunità europea, a 

livello individuale, 100 milioni di fatturato.

Come prescritto al comma 2 tali disposizioni non si applicano nel caso in cui 

entrambe le società realizzino il loro fatturato per oltre due terzi all’interno del 

medesimo Stato membro.

Qualora l’operazione di concentrazione rientri nelle disposizioni dell’articolo 1 del 

Regolamento CE le banche devono darne notifica alla Commissione europea, salvo 

richiesta di rinvio alla Commissione stessa da parte delle società interessate nel 

caso in cui la concentrazione incida “in misura significativa sulla concorrenza in un 

mercato all’interno di uno Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un 

mercato distinto e che dovrebbe quindi essere esaminata, interamente o in parte, 

dallo Stato membro in questione”89 (articolo 4 del Regolamento CE 139/2004).

Le operazioni di fusione, nel caso in cui gli istituti bancari emettano strumenti in 

mercati regolamentati, devono altresì rispettare le disposizioni contenute nel 

“Regolamento emittenti” della CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999.

Le norme che disciplinano le operazioni straordinarie effettuate dagli emittenti 

sono contenute nella sezione IV del Regolamento il quale, all’articolo 70, detta gli 

obblighi a cui sono sottoposte le società nel caso in cui effettuino “fusioni, scissioni 

e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura”. 

Per quanto concerne le operazioni di fusione l’articolo 70 al comma 1 richiama i 

doveri imposti dal Codice civile e richiede la messa a disposizione del pubblico, 

almeno trenta giorni prima dell’assemblea per la delibera sull’operazione, dei 

documenti riguardanti il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e le 

situazioni patrimoniali redatte dall’organo amministrativo.
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Il comma 3 dell’articolo 70 impone inoltre l’obbligo di trasmettere alla CONSOB 

una copia dell’atto di fusione e lo statuto, rispettivamente entro 10 e 30 giorni dal 

deposito presso il registro delle imprese, mediante il sistema di Teleraccolta.

Il “Regolamento emittenti” prescrive, in aggiunta ai documenti previsti dalla 

disciplina del Codice civile, la redazione di un documento informativo che deve 

essere messo a disposizione del pubblico almeno quindici giorni prima 

dell’assemblea deliberativa e redatto in conformità alle indicazioni contenute 

nell’Allegato 3B.

Secondo quanto disposto dall’Allegato le banche che partecipano a una fusione 

hanno l’obbligo di redigere il documento informativo solamente nel caso in cui 

risulti uguale o superiore al 25% rispetto alle dimensioni dell’emittente almeno uno 

tra i seguenti parametri:

‣ il totale attivo della società fusa sul totale attivo dell’emittente;

‣ il rapporto tra il risultato delle attività cessate nonché il risultato 

complessivo prima della imposte della società incorporata rispetto ai 

medesimi valori della società emittente;

‣ il rapporto tra il patrimonio netto della società fusa e dell’emittente;

‣ le passività totali della società incorporata sul totale attivo dell’emittente.

Nell’Allegato è inoltre precisato che la redazione del documento è sempre 

necessaria nei casi in cui la fusione avvenga tra due società per azioni, e inoltre 

qualora un’emittente azioni venga incorporato o unito a una società non quotata.

Nell’Allegato 3B è riportato lo schema del documento informativo il quale deve 

contenere i seguenti capitoli:

1. Avvertenze. Vengono riportati in sintesi i rischi connessi all’operazione.

2. Informazioni relative all’operazione. Devono essere indicate le modalità e i 

termini dell’operazione, le peculiarità delle società coinvolte nel progetto, 

i criteri seguiti per la determinazione del rapporto di concambio, le 

motivazioni e finalità dell’operazione, le prospettive industriali e le 

eventuali ristrutturazioni, ecc.

3. Effetti significativi dell’operazione. Vanno sottolineate le ripercussioni 

della fusione sulle attività chiave dell’emittente e le implicazioni per il 
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gruppo d’imprese controllate o collegate alla società emittente nel caso in 

cui quest’ultima sia una holding.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla società incorporata. 

In questo capitolo vanno riportati lo stato patrimoniale e il conto 

economico della società target degli ultimi due esercizi, il cash flow e la 

situazione finanziaria netta, ecc.

5. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell’emittente. La società 

emittente deve redigere uno stato patrimoniale e un conto economico che 

evidenzino gli effetti derivanti dall’operazione, le ipotesi alla base dei dati 

pro-forma,  ecc.

6. Prospettive dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo. In tale 

sezione gli istituti bancari devono fornire indicazioni generali circa 

l’andamento degli impieghi, della raccolta e dei finanziamenti, nonché le 

tendenze riguardanti costi e ricavi.

7. Allegati. Il “Regolamento emittenti” richiede di allegare al documento 

informativo le relazioni dell’organo amministrativo, il progetto di fusione, 

la situazione patrimoniale redatta dagli amministratori, la relazione 

dell’esperto e altresì le eventuali perizie valutative redatte a supporto 

della determinazione del rapporto di concambio e le relazioni delle società 

di revisione.

Tale schema trova applicazione nelle operazioni d’incorporazione di società non 

quotate e dev’essere adattato dall’emittente nel caso in cui la fusione abbia ad 

oggetto altre tipologie di società.

Le norme che disciplinano le operazioni di acquisizione di partecipazioni che 

conferiscono il controllo di un istituto bancario, vengono dettate da disposizioni in 

parte diverse rispetto a quanto previsto per le fusioni.

Le regole disposte per le operazioni di vigilanza da parte della Banca d’Italia sono 

contenute nel Titolo II, Capo III, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia e nel Titolo II, Capitolo 1, della circolare n. 229/99 “Istruzioni di 

vigilanza per le banche”.

Secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 1 del T.U.B. la “Banca d’Italia 

autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di 
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partecipazioni che comportano il controllo90  o la possibilità di esercitare 

un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di 

voto o del capitale almeno pari al 10 percento, tenuto conto delle azioni o quote 

già possedute”.

Nella circolare della Banca d’Italia è altresì disposto l’obbligo per il soggetto 

interessato ad acquisire una partecipazione rilevante in una banca, d’inviare 

almeno sette giorni prima del consiglio d’amministrazione a cui sarà sottoposto il 

progetto di acquisizione, l’informativa preventiva che deve contenere indicazioni 

concernenti la tempistica, le fonti di finanziamento, le modalità e gli obiettivi 

dell’operazione nonché i riflessi della stessa a livello patrimoniale e sugli assetti 

proprietari.

Sempre secondo quanto previsto dalle “Istruzioni di vigilanza per le banche”, 

l’autorizzazione per l’acquisizione delle partecipazioni dev’essere posta 

all’autorità vigilante prima del perfezionamento dell’operazione e la Banca d’Italia 

decide in merito alla richiesta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda che 

deve contenere:

‣ le finalità dell’operazione,

‣ informazioni generali sui soggetti richiedenti,

‣ indicazioni della banca di cui il soggetto vuole acquisire le partecipazioni,

‣ informazioni relative ai requisiti di onorabilità dell’acquirente nonché di 

sana e prudente gestione ove necessario.

Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alla 

verifica dei requisiti di onorabilità da parte del soggetto acquirente e alle 

condizioni di sana e prudente gestione della banca. 

Secondo le disposizioni del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica del 18 marzo 1998 n.144, con riguardo al requisito di 

onorabilità, chiunque detenga una partecipazione superiore al 5% del capitale 

rappresentato da azioni con diritto di voto in una banca, non può esercitare tale 

diritto qualora sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
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giudiziaria ovvero sia stato condannato ad una pena detentiva. Nel caso in cui 

l’acquirente delle partecipazioni sia una società, i requisiti di onorabilità devono 

essere rispettati da tutti i membri del consiglio d’amministrazione e dal direttore 

generale. 

Per quanto concerne, invece, il principio di sana e prudente gestione quest’ultimo 

è ritenuto fondamentale per evitare interferenze dannose dei soggetti acquirenti 

nella gestione della banca target. La Banca d’Italia, ai fini di verificare il rispetto 

di tale principio, impone ai richiedenti d’inviare:

‣ informazioni relative alla situazione patrimoniale ed economica della 

società che intende acquisire le partecipazioni,

‣ la documentazione concernente le relazioni d’affari dell’acquirente,

‣ indicazioni riguardanti le fonti di finanziamento mediante le quali il 

richiedete intende finanziare l’operazione.

Le banche autorizzate in Italia, le banche comunitarie, le capogruppo e gli enti 

pubblici non sono tenuti a comprovare il rispetto del principio di onorabilità né a 

presentare la documentazione richiesta per la verifica della sana e prudente 

gestione.

Tuttavia, nel caso in cui dall’acquisizione il soggetto richiedente ottenga il 

controllo dell’istituto bancario, il principio di sana e prudente gestione si estende 

al controllo del progetto imprenditoriale che dev’essere presentato alla Banca 

d’Italia da qualsiasi tipologia di acquirente. 

Il piano industriale deve contenere indicazioni circa:

‣ le modalità dell’acquisizione,

‣ le sinergie e i rendimenti attesi,

‣ le assunzioni su cui si fonda il programma di crescita,

‣ gli assetti proprietari post-acquisizione.

La Banca d’Italia ha inoltre la facoltà di sospendere il provvedimento qualora 

l’acquirente debba ripristinare uno o più requisiti ritenuti necessari per 

l’approvazione della richiesta, o disporne la revoca nel caso in cui emergano 

informazioni non veritiere oppure la volontà da parte dell’acquirente di trasgredire 

alla normativa.
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Le acquisizioni di partecipazioni che conferiscono al possessore il controllo di un 

istituto bancario, sono altresì sottoposte al controllo dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato. 

Le acquisizioni rientrano infatti nella fattispecie prevista dall’articolo 5, lettera b, 

della legge 10 ottobre 1990 n. 287, la quale dispone che si verifica un’operazione 

di concentrazione “quando uno o più soggetti in possesso del controllo di almeno 

un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, 

sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratti 

o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o delle parti di una o più 

imprese”. Di conseguenza, per quanto concerne i controlli inerenti alla 

costituzione o al rafforzamento di posizione dominante, le acquisizioni di 

partecipazioni che conferiscono il controllo di una banca e le fusioni tra istituti 

bancari sono sottoposte alla medesima disciplina italiana ed europea.

Per quanto concerne la disciplina vigente nel caso d’istituti bancari quotati, il 

“Regolamento emittenti” all’articolo 71, comma 1, prescrive per gli emittenti 

l’obbligo di redigere un documento informativo entro 15 giorni dalla conclusione 

dell’operazione in caso di acquisizioni significative.

I criteri di significatività dell’operazione sono contenuti nell’Allegato 3B in cui 

viene ritenuta significativa un’acquisizione nella quale almeno uno dei parametri di 

riferimento, ovvero:

‣ il rapporto tra il controvalore dell’operazione e la capitalizzazione 

dell’emittente “rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto 

compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile 

periodico pubblicato”91,

‣ il totale attivo della società acquisita sul totale attivo dell’emittente,

‣ il risultato prima delle imposte e delle attività cessate della società 

acquisita sui medesimi valori della società emittente,

‣ il rapporto tra il patrimonio netto dell’acquisita e della società emittente,

‣ il totale passività della società acquisita sul totale passivo dell’emittente,

superi del 25% le dimensioni dell’emittente.

Nell’Allegato del “Regolamento emittenti” è indicato anche lo schema che 

dev’essere seguito da una società quotata nel caso di acquisizioni rilevanti in 
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società non quotate, schema che dev’essere modificato qualora vengano acquisite 

partecipazioni di altre imprese quotate.

Il documento informativo, nel caso di operazioni di acquisizione di partecipazioni 

significative, è composto dai seguenti capitoli:

1. Avvertenze. Come per le operazioni di fusione devono essere indicati in 

modo sintetico i rischi per l’emittente derivanti dall’acquisizione.

2. Informazioni relative all’operazione. In questa sezione le società quotate 

devono fornire indicazioni circa le modalità e i termini dell’operazione, i 

criteri per la determinazione del prezzo nonché l’esistenza di perizie di 

stima a supporto del corrispettivo, le fonti di finanziamento da impiegare 

per coprire il prezzo dell’acquisizione e devono altresì essere indicate le 

prospettive industriali e gli eventuali progetti di ristrutturazione.

3. Effetti significativi dell’operazione. In questo capitolo vanno riportati gli 

elementi chiave che influenzeranno le attività della società emittente, 

nonché gli effetti sulle altre entità del gruppo nel caso in cui l’acquirente 

sia una holding.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite. Il 

documento informativo deve riportare la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria nonché il cash flow della società acquisita.

5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell’emittente. 

L’Allegato 3B prevede che in tale sezione vengano riportate almeno la 

situazione patrimoniale ed economica dell’emittente come se l’operazione 

si fosse già perfezionata.

6. Prospettive dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo. Per gli 

istituti bancari è prescritto che in tale capitolo vengano riportate 

indicazioni circa le tendenze più significative sull’andamento della 

raccolta, degli impieghi bancari e finanziari nonché l’evoluzione dei costi e 

dei ricavi.

7. Allegati. Al documento informativo devono essere allegate le eventuali 

perizie di stima a supporto dell’acquisizione e le relazioni delle società di 

revisione.

Dopo aver esaminato la normativa vigente in Italia per le operazioni di fusione e 

acquisizione tra istituti bancari, nel paragrafo successivo andremo ad analizzare 
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alcuni studi condotti sui regimi regolamentari europei e altresì sulla spinosa 

questione dei gruppi bancari Too-Big-To-Fail, due argomenti strettamente legati tra 

loro.

1.4 I regimi regolamentari europei e i gruppi Too-Big-To-Fail

 Nonostante il costante processo di armonizzazione favorito dall’Unione 

europea, la disciplina applicata alle operazioni di Merger&Acquisition in Italia 

risulta differente da quella imposta dalle normative degli altri paesi membri e le 

autorità italiane, per impedire l’ingresso d’investitori stranieri nel mercato 

bancario domestico, hanno più volte sfruttato questa diversità.

Con riferimento alle differenti normative presenti all’interno della Comunità 

europea, secondo un interessante studio riportato nel working paper di Matthias 

Koehler92 “Merger Control as Barrier to EU Banking Market Integration” scritto tra 

il 2007 e il 2009, le autorità di vigilanza nei paesi europei applicano e sono 

sottoposte a discipline molto diverse a seconda dello Stato membro in cui 

dev’essere regolata l’operazione di M&A. 

Obiettivo della ricerca era quello di verificare se i controlli all’interno degli Stati 

membri costituissero o meno delle barriere alla realizzazione di operazioni di 

fusione tra istituti bancari appartenenti a diversi Stati membri. Tuttavia alcuni 

interessanti risultati possono essere ricavati altresì per verificare il livello 

d’indipendenza degli organi di controllo, la trasparenza nelle metodologie 

utilizzare per la concessione dell’autorizzazione nonché sulla frequenza dei 

controlli nelle operazioni di M&A.

Dai dati raccolti mediante lo studio93  inerente al periodo 1997-2005, è emerso 

come le autorità di vigilanza nei paesi dell’Europa centro-orientale fossero 

sottoposte a minori controlli da parte dei governi rispetto a quanto previsto nei 

paesi dell’Europa occidentale. In particolare in Italia le autorità dovevano 

sottostare a controlli da parte degli organi di governo e rispondere degli eventuali 
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danni causati agli istituti bancari dalle loro decisioni, disposizione applicata anche 

alle istituzioni francesi94.

Per quanto concerne la trasparenza nei controlli da parte delle autorità di 

vigilanza, in molti paesi dell’Unione europea non venivano specificati i criteri 

impiegati per decidere se un investitore poteva acquisire parte del capitale di un 

istituto bancario nazionale o fondersi con esso. 

La normativa italiana, negli anni oggetto di studio, non indicava nessuno dei criteri 

utilizzati per determinare la solidità e la prudenza dell’investitore, nonostante la 

Commissione europea avesse indicato:

➡ la reputazione dell’investitore,

➡ l’esperienza del futuro management,

➡ la solidità finanziaria dell’acquirente,

➡ il rispetto continuativo delle direttive europee e

➡ l’assenza di connessioni con il riciclaggio di denaro e il terrorismo 

finanziario,

quali elementi non discriminatori per decidere circa la legalità di un’operazione di 

Merger&Acquisition95. 

Secondo quanto emerso dall’indagine le autorità italiane, nonostante non 

indicassero i criteri impiegati per decidere sulla concessione dell’autorizzazione 

per un’operazione di concentrazione, avevano maggiori possibilità (rispetto ad 

esempio agli organi di vigilanza tedesco e francese) di bloccare le operazioni di 

M&A in quanto prevedevano maggiori verifiche all’aumentare della percentuale di 

controllo acquisita dall’investitore96.

Dallo studio riportato risulta quindi evidente come, nonostante il processo di 

armonizzazione avviato all’interno dell’Unione europea, ci siano ancora notevoli 

differenze e nazionalismi che di fatto vanno a limitare la concentrazione del 

settore bancario all’interno dell’Unione, e favoriscono invece operazioni di 

aggregazione nei mercati nazionali. Questo si è verificato soprattutto nel mercato 

italiano in cui gli organi di vigilanza hanno impedito l’acquisizione d’importanti 
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gruppi bancari a colossi stranieri per preservare la nazionalità del settore bancario, 

e hanno al contrario spronato la nascita di agglomerati bancari italiani competitivi 

anche a livello internazionale. 

La scelta delle autorità di incentivare operazioni di aggregazione tra gruppi bancari 

nazionali non aveva tuttavia considerato un importante fattore emerso da uno 

studio condotto da F. Vallascas e J. Hagendorff (2011)97  sul mercato bancario 

europeo: le operazioni di M&A sono, nei migliori casi, sostanzialmente neutrali sulla 

probabilità di default della banca acquirente, ma sia nelle operazioni cross-border 

che di diversificazione delle attività i gruppi bancari meno rischiosi vedono ridurre 

la distance to default, soprattutto qualora il regime di supervisione sia ritenuto 

poco efficace. Inoltre, sempre secondo quanto evidenziato da tale ricerca, deal 

aventi ad oggetto gruppi bancari di dimensioni rilevanti (operazioni indicate dallo 

studio con il termine mega-merger) tendono ad avere un effetto negativo sulla 

distance to default del settore. Le autorità dovrebbero, di conseguenza, trovare un 

equilibrio tra benefici e costi derivanti dalla concentrazione nel settore bancario in 

quanto, soprattutto in un paese come l’Italia, è fondamentale il rapporto banca-

impresa per la crescita dell’economia nazionale.

Il problema del rischio di default degli istituti bancari evidenziato dalla ricerca è 

strettamente collegato ad un altro tema dibattuto soprattutto negli Stati Uniti: i 

gruppi bancari Too-Big-To-Fail (TBTF)98.

Secondo quanto riportato in un paper redatto da E. Brewer III e J. Jagtiani (2011)99 

avente ad oggetto lo studio delle maggiori aggregazioni bancarie intervenute nel 

mercato americano tra il 1991 e il 2004, qualora l’acquisizione dell’istituto target 

consentisse alla nuova entità di ottenere lo status di TBTF, l’impresa bancaria 

acquirente riconosceva un premio più elevato in considerazione dei benefici 

ottenibili in termini di quote di mercato e di protezione da parte dei policy maker.

Il tema del valore più elevato riconosciuto nei deal aventi ad oggetto istituti la cui 

aggregazione avrebbe comportato la nascita di un’istituzione Too-Big-To-Fail è 

stato affrontato anche nel vecchio continente. 
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Dalla lettura di uno studio pubblicato nel 2010 a cura di J. Hagendorff, I. 

Hernando, M. J. Nieto e L. D. Wall100  riguardante la composizione del premio 

pagato nelle operazioni di M&A avvenute nel mercato bancario europeo tra il 1997 

e il 2007, era emerso come non ci fosse evidenze a supporto dell’ipotesi del 

riconoscimento di un premio maggiore in aggregazioni cross-border che 

consentissero alla nuova entità di ottenere vantaggi a livello regolamentare, 

mentre i risultati ottenuti considerando le operazioni di fusione e acquisizione tra 

istituti domestici portavano a conclusioni opposte.

Secondo quanto riportato in tale ricerca non solo lo status di Too-Big-To-Fail, ma 

altresì il regime regolamentare più o meno stringente e la politica di protezione dei 

depositi aveva un certo peso nel premio riconosciuto alla società target.

Tabella 1.2: La forza dei regimi regolamentari bancari europei

Fonte: Hagendorff J., Hernando I., Nieto M. J. e Wall L. D., What do premiums paid for bank M&As reflect? 

The case of the European Union, p. 30, Banco de España, 2010
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La tabella riportata sintetizza i risultati ottenuti dallo studio condotto sulla solidità 

dei sistemi regolamentari vigenti nei paesi dell’Unione europea per quanto 

concerne: 

➡ Forza regolamentare. L’indice assume un valore compreso tra 0 e 12 in cui 

valori più elevati indicano regimi regolamentari più forti e stringenti.

➡ Assicurazione sui depositi. Tale indice può assumere un valore tra zero e 

due, in cui valori maggiori corrispondono a una protezione più rigorosa sui 

depositi.

➡ Protezione degli azionisti. Anche in questo caso valori più elevati indicano 

normative più stringenti a favore degli azionisti.

Con riferimento all’Italia, dai dati emersi dalla ricerca appare evidente la ridotta 

protezione garantita dalle autorità agli azionisti rispetto alla media degli altri 

membri dell’Unione europea. Secondo i risultati ottenuti dallo studio i premi pagati 

nelle operazioni di aggregazione tra istituti bancari appartenenti al medesimo stato 

nel periodo compreso tra il 1997 e il 2007, sarebbero risultati più elevati in quei 

paesi in cui il regime regolamentare e la normativa di salvaguardia dei depositi 

risultavano meno stringenti. 

Sempre con riferimento alla normativa vigente negli stati in un altro studio 

pubblicato nel 2012101, gli studiosi erano giunti alla conclusione che qualora il 

paese di appartenenza della banca acquirente presentasse delle norme di 

supervisione più stringenti l’istituto target sarebbe divenuto finanziariamente più 

forte e, di conseguenza, un regime di controllo consolidato avrebbe favorito 

acquisizioni migliori.

Dagli studi riportati risulta evidente come la normativa applicata alle operazioni di 

acquisizione e fusione rivesta un ruolo fondamentale nella determinazione del 

prezzo di acquisizione della target. 

A nostro avviso e secondo quanto affermato da B. Shull in un working paper 

pubblicato nel giugno del 2010102, sarebbe necessario rendere più stringente la 

disciplina applicata alle aggregazioni che consentono ai gruppi bancari di ottenere 
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lo status di TBTF, al fine non soltanto di ottenere deal migliori ma altresì per 

preservare la concorrenza nel mercato. 

Nel paper pubblicato da B. Shull lo studioso aveva sottolineato come la questione 

dei gruppi di elevate dimensioni sia divenuto un problema negli Stati Uniti: il 

salvataggio della maggior parte degli istituti finanziari presenti nel paese nel corso 

della crisi finanziaria avrebbe evidenziato la necessità di rivedere la normativa 

inerente alle fusioni tra istituti bancari, nonché ricorrere alla vendita forzata di 

alcuni istituti per ridurre la concentrazione nel mercato. In realtà previsioni in tal 

senso sembrano difficili da implementare in quanto gli interessi delle banche vanno 

di pari passo con quelli personali di alcune figure influenti. Ciononostante, lasciare 

una larga porzione delle risorse finanziarie di una nazione in mano a poche 

istituzioni comporta l’insorgere di molti problemi:

➡ il possibile fallimento di un gruppo bancario di dimensioni rilevanti 

potrebbe provocare il dissesto dell’intero sistema finanziario;

➡ ognuno dei grandi colossi potrebbe esercitare un’influenza notevole sui 

policy maker;

➡ tutti i grandi gruppi sarebbero visti come insostituibili risorse nazionali e, di 

conseguenza, nel caso di pericolo di fallimento tali istituti avrebbero il 

supporto delle istituzioni.

A nostro avviso, dopo aver brevemente analizzato l’impatto dei regimi 

regolamentari sulle operazioni di M&A nonché la questione dei gruppi Too-Big-To-

Fail, appare evidente l’importanza della normativa sulla realizzazione delle 

operazioni di concentrazione.

Nel prossimo paragrafo andremo quindi a svolgere qualche considerazione 

personale sui temi trattati.
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1.5 La normativa sulle operazioni di M&A: alcune considerazioni

 In conclusione, oltre alle diversità esistenti a livello comunitario, dallo 

studio della normativa vigente in Italia per le operazioni di M&A appare evidente il 

maggior controllo sulle metodologie valutative impiegate per la determinazione del 

rapporto di cambio nelle fusioni, rispetto a quanto previsto per il corrispettivo 

nelle operazioni di acquisizione di partecipazioni di controllo. 

Nel Codice civile, all’articolo 2501 sexies, è dettato l’obbligo di redigere una 

relazione da parte di un esperto che esprima un’opinione circa la congruità del 

rapporto di concambio determinato dagli amministratori. Una disposizione simile 

non è invece prevista per la determinazione del prezzo di acquisizione di 

partecipazioni che conferiscano il controllo di una società bancaria.

Un altro aspetto rilevante è come non sia disciplinato dalla normativa l’obbligo di 

effettuare un controllo sui documenti degli istituti bancari oggetto di 

un’operazione di concentrazione. A nostro avviso, data l’importanza delle banche 

nell’economia nazionale, una disposizione che prescriva il processo di due diligence 

qualora si verifichi un’operazione di M&A è indispensabile per evitare che gli istituti 

bancari, per accrescere la propria dimensione o proteggere la quota di mercato, si 

lancino in deal troppo rischiosi e vadano a ledere la solidità della propria base 

patrimoniale.

Una previsione in tal senso potrebbe essere disposta dalle autorità europee che 

dovrebbero rendere sempre più uniforme la disciplina applicata dagli Stati membri 

a tali tipologie di operazioni che, se lasciate all’iniziativa privata degli istituti 

bancari e all’autorizzazione delle banche centrali nazionali, rischiano di 

compromettere nuovamente la solidità del sistema bancario quando gli effetti della 

crisi finanziaria ed economica iniziata nell’agosto del 2007 ed esplosa nel corso del 

2008 tenderà ad attenuarsi, e i grandi gruppi bancari ricominceranno ad aggregarsi 

per diventare Too-Big-To-Fail. A tal proposito le autorità nazionali dovrebbero 

valutare accuratamente i costi e benefici derivanti da un’eccessiva concentrazione 

nel settore bancario. Come già sottolineato in precedenza consentire agli istituti 

bancari di raggiungere dimensioni eccessive, oltre a comportare indubbi vantaggi 

sul piano dell’efficienza, aumenta l’esposizione dell’economia nazionale a pochi 
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grandi gruppi e le istituzioni, nel regolamentare l’attività bancaria, sono 

necessariamente influenzate dai management di tali entità. 

Riteniamo quindi che le autorità dovrebbero cogliere questo momento di crisi per 

rivedere alcune disposizioni da noi considerate eccessivamente permissive, al fine 

di evitare una nuova stagione di aggregazioni sul mercato bancario dettate dalla 

volontà di divenire troppo grandi per essere lasciati fallire.
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CAPITOLO 2

Le operazioni di concentrazione nel settore bancario italiano

 Il mercato bancario italiano ha vissuto due epoche molto intese sul piano 

delle operazioni di M&A che hanno avuto come risultato quello di creare una forte 

concentrazione nel settore bancario: la prima alla fine degli anni Novanta, la 

seconda tra il 2006 e il 2007.

Non solo l’Italia ma, in generale, tutti i paesi europei sono stati interessati da un 

notevole incremento delle acquisizioni e fusioni tra istituti bancari.

Nel periodo tra il 2007 e il 2008 il mercato europeo aveva registrato un numero 

considerevole di operazioni di M&A nel settore finanziario: in quest’arco temporale 

erano infatti stati annunciati 292 deal, per un valore totale di 345 miliardi di 

euro103. 

Solo la crisi esplosa in seguito al default di Lehman Brothers arrestò l’impetuoso 

processo di concentrazione che si era registrato negli anni precedenti, con un 

crollo a sole 49 operazioni di fusione e acquisizione tra istituti bancari nel 2009.

Scopo di questo capitolo è analizzare le peculiarità delle operazioni di M&A 

intervenute nel settore bancario europeo, nonché evidenziare le principali 
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differenze riscontrate tra le aggregazioni domestiche e cross-border104. Andremo 

inoltre ad esaminare gli effetti del processo di concentrazione che ha interessato il 

mercato italiano, analizzando in dettaglio le quattro principali fusioni intervenute 

nel settore prima dell’acquisizione di Banca Antonveneta da parte di MPS. Questo 

passaggio risulta fondamentale al fine di effettuare un successivo confronto tra tali 

operazioni e quella condotta dal gruppo di Rocca Salimbeni, oggetto del nostro 

studio.

2.1 Le operazioni di aggregazione nel mercato europeo

 Come riportato nella breve introduzione di questo capitolo, non solo il 

settore bancario italiano ma altresì i mercati degli altri paesi membri dell’Unione 

europea furono interessati da un’intensa attività di concentrazione prima dello 

scoppio della crisi nel 2008.

Tabella 2.1: Numero e valore delle operazioni di M&A in Europa occidentale, 

dal 1997 al 2005

Fonte: Zephyr 2008105
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Dai dati rilevati nella tabella inerente le operazioni di aggregazione intervenute 

nell’Europa occidentale tra il 1997 e il 2005, emerge anzitutto la prevalenza di 

M&A avvenute tra banche domestiche e il limitato numero di unioni tra banche 

appartenenti a paesi diversi. Questo, come riportato nel capitolo precedente, era 

dovuto in parte alle normative degli Stati membri che tendevano a favorire le 

operazioni di fusione e acquisizione tra istituti bancari nazionali per rafforzare il 

loro ruolo all’interno del mercato domestico ed estero, imponendo invece 

normative più stringenti agli operatori stranieri per limitare l’entrata di questi 

ultimi nei capitali delle banche nazionali. 

Con riferimento alle operazioni di M&A tra banche nazionali e appartenenti a paesi 

diversi, lo studio condotto nel 2004 da Y. Alunbas e D. M. Ibáñez106  aveva 

evidenziato come, in media, i risultati post-fusione dei 262 deal analizzati 

intervenuti nel mercato bancario europeo tra il 1992 e il 2001, fossero migliori per 

le operazioni cross-border rispetto alle aggregazioni tra banche nazionali. Questo 

risultato era molto interessante in quanto i precedenti studi (condotti 

principalmente sul mercato americano) non avevano evidenziato dei ritorni positivo 

in seguito a operazioni di fusione o acquisizione e, inoltre, tale evidenza rende 

ancora più chiaro il ruolo svolto dalle istituzioni nazionali che, con regimi spesso 

troppo restrittivi nei confronti di player stranieri, tendono a limitare le possibilità 

di crescita e di diversificazione del rischio degli istituti bancari.

Il paper redatto da Y. Alunbas e D. M. Ibáñez contiene altre importanti informazioni 

concernenti le operazioni di M&A cross-border e domestiche realizzate nel 

territorio europeo:

➡ Istituti bancari di grandi dimensioni e molto efficienti, sia nelle 

aggregazioni domestiche sia con banche estere, tendevano a fondersi con 

entità di ridotte dimensioni, con una buona base patrimoniale e con una 

clientela diversificata.

➡ Nelle operazioni cross-border la banca target aveva una dimensione pari 

circa al 21% dell’acquirente, mentre nelle concentrazioni domestiche la 

quota scendeva al 19%.

➡ Sempre con riferimento alla grandezza degli istituti bancari, nelle 

operazioni tra banche nazionali le performance post-acquisizione 
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risultavano minori nel caso in cui la banca target presentasse dimensioni 

rilevanti, mentre nelle aggregazioni tra istituti appartenenti a paesi diversi 

i risultati conseguiti dalla nuova entità erano più elevati qualora la 

differenza dimensionale tra l’istituto acquisito e la banca acquirente fosse 

più ridotta.

➡ Nelle operazioni tra banche nazionali la diversità nelle strutture di capitale 

portava a un miglioramento dei risultati post-fusione, mentre nelle 

aggregazioni tra istituti appartenenti a paesi diversi strutture finanziarie 

dissimili tendevano a ridurre le performance dell’entità dopo il 

perfezionamento dell’integrazione.

➡ Nei deal conclusi tra imprese bancarie nazionali, l’integrazione tra istituti 

aventi modelli di business e strategie di guadagno dissimili risultava più 

costosa, mentre nelle operazioni cross-border accadeva il contrario. Con 

riferimento alla cultura aziendale e al modello di governance, uno studio 

condotto nel 2007 da A. Carretta, V. Farina e P. Schwizer107  aveva 

evidenziato come spesso nelle operazioni di M&A l’acquirente non consideri 

la compatibilità tra le due strutture destinate a fondersi, con conseguenti 

possibili difficoltà nelle fasi d’integrazione.

➡ I risultati dello studio condotto da Y. Alunbas e D. M. Ibáñez, avevano 

inoltre individuato nelle diverse strategie d’investimento nella tecnologia e 

nell’innovazione finanziaria, alcuni aspetti che potevano migliorare le 

performance dell’entità derivante dall’unione tra due banche nazionali. Al 

contrario, qualora l’operazione riguardasse istituti appartenenti a paesi 

diversi, differenze in tali strategie potevano creare problemi 

d’incompatibilità con una conseguente riduzione nei risultati post-

aggregazione.

➡ Infine, per quanto concerne le strategie in termini di liquidità e depositi, 

previsioni simili da parte delle società sottoposte all’operazione avevano 

come risultato quello di migliorare le performance delle banche aggregate, 

sia nelle concentrazioni cross-border che nazionali.
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In un altro studio realizzato da I. Asimakopoulos e P. P. Athanasoglou108, pubblicato 

nell’agosto del 2009 avente a oggetto la creazione di valore nelle operazioni di 

fusione e acquisizione intervenute nel mercato europeo tra il 1990 e il 2004, gli 

studiosi erano giunti a evidenze differenti rispetto a quelle rilevate nella ricerca 

precedentemente esaminata. Gli analisti avevano infatti adottato un punto di vista 

diverso nel valutare le performance conseguite dopo un’operazione di M&A: la 

generazione di valore per gli azionisti delle banche.

Dai dati esaminati gli analisti erano giunti ad un’importante conclusione: in 

generale, gli acquirenti europei non pagavano prezzi elevati per le società target. 

Secondo gli autori dello studio una possibile spiegazione a tale risultato derivava 

dalla crescente competitività rilevata nel mercato bancario europeo e dalla 

conseguente cautela dimostrata dai management degli istituti, i quali si 

concentravano principalmente sulla riduzione dei costi e sul mantenimento della 

posizione nel settore, piuttosto che sull’espansione della quota di mercato.

L’analisi delle operazioni intervenute nel mercato bancario europeo aveva inoltre 

portato gli analisti ad altre fondamentali evidenze empiriche:

➡ L’annuncio di un’operazione di M&A, in base ai dati esaminati, non 

sembrava generare valore per gli azionisti della banca acquirente, mentre 

la creazione di valore per gli shareholders dell’istituto bancario target 

risultava significativa.

➡ Le informazioni esaminate avevano portato gli studiosi a concludere che le 

operazioni cross-border non creavano valore per gli azionisti della società 

acquirente e, di conseguenza, gli shareholders erano propensi a incentivare 

fusioni e acquisizioni nel mercato domestico. Secondo gli analisti questo 

dimostrava la preoccupazione degli investitori nei confronti della 

trasparenza delle informazioni fornite in tali tipologie di aggregazioni, 

nonché la convinzione che differenze culturali, legali o contabili tra i paesi 

potessero ridurre il potenziale di crescita e di abbattimento dei costi 

auspicabili in un’operazione cross-border. Gli azionisti della banca acquisita 

ottenevano, al contrario, ritorni postitivi in entrambe le tipologie di 

aggregazione.

Le operazioni di concentrazione nel settore bancario italiano                                                                       63

108  Asimakopoulos I. e Athanasoglou P. P., Revisiting the Merger and Acquisition performance of European 
banks, Bank of Greece, 2009



➡ Qualora la banca target non fosse quotata nel mercato, sia le operazioni di 

M&A domestiche che tra istituti esteri, provocavano una distruzione di 

valore per gli azionisti del gruppo acquirente, dimostrando l’importanza 

delle informazioni desumibili dal mercato. Gli shareholders dell’istituto 

acquisito, al contrario, beneficiavano di rendimenti positivi in seguito 

all’aggregazione sia nel caso l’acquirente fosse una società quotata che 

non.

➡ Gli autori dello studio erano giunti alla conclusione che gli azionisti della 

banca acquirente ottenessero dei benefici dal deal qualora l’istituto 

acquisito presentasse ridotte dimensioni, livelli di profittabilità minori 

rispetto a quelli dell’acquirente e derivanti principalmente da attività non 

collegate ai tassi d’interesse, e la banca fosse quotata sul mercato. Gli 

azionisti della società target, al contrario, ottenevano sempre dei buoni 

ritorni ma in particolare nel caso di fusioni con banche di notevoli 

dimensioni, poco rischiose dal lato del credito, e i cui profitti derivassero 

principalmente dal margine d’interesse.

Dopo aver brevemente analizzato le principali caratteristiche delle operazioni di 

M&A ed evidenziato le condizioni che vanno a migliorare i benefici ottenibili dagli 

azionisti, tornando ai dati riportati nella tabella si può cogliere come in quattro 

grandi paesi il fenomeno delle aggregazioni bancarie abbia rivestito un ruolo 

fondamentale rispetto ad altri stati europei: ci riferiamo a Regno Unito, Italia, 

Germania e Francia. 

Le operazioni di aggregazione intervenute in tali nazioni, oltre a presentare dei 

valori medi molti più elevati rispetto a quelli degli altri paesi, dimostrano il 

protezionismo di tali grandi realtà europee verso il loro mercato domestico: il 

numero di M&A cross-border risulta, infatti, notevolmente inferiore rispetto alle 

fusioni e acquisizioni tra istituti bancari domestici.

Il protezionismo degli Stati membri nei confronti del settore bancario nazionale era 

stato in parte contrastato dall’Unione europea che, in occasione della mancata 

autorizzazione nel 2005 da parte dell’allora presidente della Banca d’Italia Fazio 

alle operazioni di M&A tra Banca Antonveneta e l’olandese ABN Amro, e Banca 

Nazionale del Lavoro e la spagnola Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

rispettivamente per motivi prudenziali e per errori formali, aveva mosso azioni di 
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responsabilità contro lo Stato italiano a causa del mancato rispetto del principio di 

libera mobilità dei capitali e d’impresa109.

Come venne rivelato negli anni successivi, le operazioni non furono impedite per i 

motivi indicati dall’autorità di vigilanza bensì per evitare l’intromissione di banche 

estere all’interno del mercato domestico. Mentre l’operazione tra il gruppo 

olandese ABN Amro e la banca padovana si concluse con successo, il gruppo 

spagnolo dovette rinunciare all’acquisizione di BNL su cui lanciò un’OPA Unipol (una 

società italiana) che non andò tuttavia a buon fine per la mancanza dei requisiti di 

adeguatezza patrimoniale imposti dalla Banca d’Italia con lo scopo di garantire il 

rispetto del principio di sana e prudente gestione110.

2.2 Merger&Acquisition nel mercato bancario italiano

 Dagli avvenimenti intervenuti nel 2005 risultava evidente la volontà dello 

Stato italiano di proteggere il sistema bancario nazionale da ingerenze esterne e 

l’esigenza di favorire aggregazioni tra banche nazionali per rendere il mercato 

domestico più solido. 

Infatti, stante a quanto riportato nello studio condotto da E. Luciano e L. Regis 

(2007)111, negli anni Duemila l’interesse dei gruppi stranieri nei confronti del 

mercato bancario italiano era notevole in quanto, rispetto agli altri sistemi dei 

paesi europei, presentava dei livelli di efficienza ridotti mentre il background 

economico e sociale era particolarmente buono. Di conseguenza, i gruppi bancari 

appartenenti a sistemi maggiormente sviluppati, avevano la possibilità di 

migliorare l’efficienza degli istituti italiani sfruttando le proprie conoscenze e 

ottenere, in questo modo, dei buoni ritorni economici da tali operazioni. 

Tuttavia, come sottolineato più volte, il mercato bancario italiano fu 

contraddistinto prevalentemente da operazioni di fusione e acquisizione tra gruppi 

nazionali, favoriti dall’intervento delle istituzioni che volevano preservare la 

nazionalità del settore.
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Secondo i dati forniti da Banca d’Italia gli istituti bancari italiani erano diminuiti 

del 36% tra il 1990 e il 2011112, soprattutto a causa dell’intensa attività di M&A 

intervenuta nel mercato negli anni Novanta e nella maggior parte degli anni 

Duemila, come evidenziato dal grafico riportato di seguito.

Figura 2.1: Numero M&A in Italia dal 1990 al 2006

Fonte: Banca d’Italia, elaborazioni Intesa Sanpaolo Servizio Studi113

Nonostante l’anno in cui si registrò il picco di fusioni e acquisizioni fosse il 1995, le 

operazioni di M&A più rilevanti in termini di quote di mercato si ebbero alla fine 

degli anni Novanta e tra il 2006 e il 2007.

Figura 2.2: Quota di mercato delle banche italiane acquisite o fuse 

tra il 1990 e il 2007

Fonte: Banca d’Italia, elaborazioni Intesa Sanpaolo Servizio Studi114
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Dalle operazioni di fusione e acquisizione perfezionatesi tra il 2006 e il 2007, 

nacquero i primi cinque gruppi bancari italiani che rappresentavano circa il 56% del 

totale attivo degli istituti bancari nel 2007115.

Figura 2.3: Primi 20 gruppi bancari italiani per totale attivo al 31 dicembre 2006

Fonte: Bilanci consolidati 2006, elaborazioni Servizio Studi Intesa Sanpaolo116

Nel nostro elaborato abbiamo deciso di concentrarci principalmente sulle maggiori 

fusioni e acquisizioni intervenute tra la seconda metà del 2006 e il 2007, in quanto 

riteniamo che una delle cause principali sottostanti la decisione di Banca Monte dei 

Paschi di Siena di acquisire Banca Antonveneta risieda proprio nel timore di perdere 

parte della propria competitività nel mercato nazionale, e che ciò abbia portato il 

management della società a compiere delle negoziazioni particolarmente 

affrettate senza effettuare i controlli necessari per verificare la correttezza del 

prezzo pagato per l’acquisizione della suddetta entità.

Nel prosieguo di questo paragrafo andremo a ripercorrere le quattro operazioni di 

M&A concluse nel mercato bancario italiano tra il 2006 e il 2007, al fine di 

evidenziare:

➡ le ragioni sottostanti la fusione tra le due entità,

➡ le tecniche utilizzate per la valutazione delle banche soggette alle 

operazioni di aggregazione, soffermandoci in particolare sui parametri 
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adottati per l’impiego del metodo DDM in quanto questa metodologia 

risulta largamente impiegata dagli analisti finanziari,

➡ le ipotesi di crescita, il valore delle sinergie e dei costi d’integrazione 

indicati dal management,

➡ il prezzo e l’eventuale premio di controllo corrisposto dall’acquirente alla 

proprietà della banca target,

➡ l’utilizzo del processo di due diligence,

➡ la reazione dei mercati e degli analisti finanziari all’annuncio di tali 

operazioni straordinarie di gestione,

➡ l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni per completare le operazioni 

di fusione,

per effettuare un successivo confronto con l’acquisizione di Banca Antonveneta da 

parte di Banca MPS, oggetto del nostro studio.

Fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a.

 L’operazione di fusione che aveva dato avvio all’intensa attività di 

aggregazione tra gruppi bancari sviluppatasi nel periodo da noi considerato, è 

sicuramente quella intervenuta tra Banca Intesa S.p.a. (istituto formatosi 

dall’unione tra Cariplo, Banco Ambrosiano Veneto e Banca Commerciale Italiana tra 

il 1998 e il 1999) e Sanpaolo IMI S.p.a. (società bancaria derivante dalla fusione tra 

Istituto bancario San Paolo di Torino e Istituto Mobiliare Italiano nel 1997, a cui si 

erano aggregati Banco di Napoli nel 2000 e Cardine nel 2001)117.

Tale operazione, annunciata in data 24 agosto 2006, ha comportato la nascita di un 

gruppo leader nel mercato italiano e capace di essere notevolmente competitivo 

anche a livello internazionale. 

Come riportato nel documento informativo avente a oggetto la fusione per 

incorporazione di Banca Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca Intesa S.p.a., le motivazioni 

alla base di tale operazione straordinaria risiedevano nella volontà di:

‣ creare un gruppo leader in Italia con una quota di mercato del 19% circa, 

percentuale inarrivabile dai competitors del gruppo anche a fronte 

d’importanti fusioni;
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‣ raggiungere una copertura territoriale molto ampia, soprattutto nelle 

ricche aree del Nord-ovest;

‣ rafforzare il presidio delle aree dell’Europa centro-orientale in cui erano 

presenti entrambi i gruppi soggetti della fusione;

‣ entrare nelle prime cinque banche dell’area euro;

‣ supportare lo sviluppo del paese mediante il finanziamento di grandi opere;

‣ ottimizzare il profilo di rischio e gestione del capitale.

In termini quantitativi, secondo quanto riportato nella presentazione del 24 agosto 

2006118, l’operazione avrebbe dato luogo a:

➡ 975 milioni di euro di sinergie di costo e 325 milioni di benefici di ricavo 

per un totale di 1,3 miliardi di euro di sinergie lorde,

➡ 1,5 miliardi di euro di costi d’integrazione,

➡ CAGR119 per il periodo 2005-2009 dell’utile netto del 13%. 

Il prezzo pagato da Banca Intesa per la fusione con Sanpaolo era stimato in 28.065 

milioni di euro, con un P/E implicito di 14,3x, un P/TBV di 2,4x e un P/Branch di 

8,8x120.

Il corrispettivo, regolato mediante concambio di azioni con un rapporto di cambio 

fissato a 3,115 azioni ordinarie di nuova emissione di Banca Intesa per ogni azione 

ordinaria o privilegiata di Sanpaolo IMI121, non inglobava un premio per il controllo 

in quanto le due società consideravano l’operazione come una “fusione tra 

eguali”122. 

Il valore del rapporto di cambio era stato raggiunto dai consulenti delle due società 

impiegando un numero considerevole di metodologie valutative, e nel documento 

informativo vengono indicate le fonti utilizzate per effettuare le stime e altresì i 

parametri adottati.
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118  Banca Intesa e Gruppo Sanpaolo IMI, Presentazione “Leader italiano di dimensione europea. Il nuovo 
benchmark nella creazione di valore”, 26 agosto 2006

119  Acronimo di Compound Annual Growth Rate. È il “tasso di crescita medio annuo composto; incorpora gli 
effetti della capitalizzazione del tasso di crescita”. Fonte: Franceschi L., Comi L., Caltroni A., La valutazione 
delle banche. Analisi e prassi operativa, Milano, Hoepli, 2010, p. 275

120 Cheuvreux, Report inerente Banca MPS del 17 dicembre 2007, p. 7

121 Documento informativo fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., p. 40

122  Documento informativo fusione per  incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., 
Relazione del Consiglio d’amministrazione Sanpaolo IMI, p. 36



Merrill Lynch, advisor di Banca Intesa, per l’impiego del DDM aveva utilizzato:

‣ un Core Tier 1 ratio pari al 6,5% dei RWA;

‣ un costo dei mezzi propri calcolato utilizzando come parametri un tasso 

risk free pari al 4,33% (stimato sulla base del rendimento medio dei titoli di 

Stato con scadenza superiore a 10 anni), un premio per il rischio pari al 5%, 

e un beta fissato a 1,09 per Intesa (con un corrispondente ke del 9,78%) e 

1,12 per Sanpaolo IMI (che con l’impiego del CAPM equivale a un costo dei 

mezzi propri intorno al 9,93%);

‣ un tasso di crescita di lungo periodo pari a 1,9% per Intesa e a 2,5% per 

Sanpaolo IMI123.

Di seguito riportiamo delle tabelle riassuntive in cui vengono esposti i valori del 

rapporto di cambio determinati con le metodologie scelte dagli advisor dei due 

gruppi bancari. 

Tabella 2.2: Valori del rapporto di concambio, consulenti Banca Intesa

Consulenti Intesa S.p.a. - Banca Leonardo e Merrill LynchConsulenti Intesa S.p.a. - Banca Leonardo e Merrill Lynch

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

DDM 2,883

Reddituale 3,153

UEC complesso 3,048

Criterio della retta di regressione 2,630-2,918

Multipli di borsa P/E 2006-2007-2008 2,775-2,736-3,004

Multipli di Borsa P/BV 2006-2007-2008 3,149-3,161-3,225

Criteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controllo

Quotazioni di Borsa 30-60-90 giorni 3,115-3,079-3,099

Equity report 3,038

Fonte: Documento informativo fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., 

p. 35
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123  Documento informativo fusione per  incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., 
Relazione degli amministratori di Banca Intesa S.p.a., p. 29



Tabella 2.3: Valori del rapporto di concambio, consulenti Sanpaolo IMI

Consulenti Sanpaolo IMI - CitigroupConsulenti Sanpaolo IMI - Citigroup

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

Quotazioni di Borsa 3,072 - 3,158

Prezzi obiettivo 2,674 - 3,315

Società quotate comparabili 2,678 - 3,096

DDM 2,752 - 3,074

Criteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controllo

Analisi di contribuzione 2,802 - 3,102

Operazioni comparabili 2,944 - 3,408

Fonte: Documento informativo fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., 

p. 40

Come da prassi in deal aventi a oggetto società di grande interesse, prima di 

giungere a tali valutazioni gli esperti delle due banche avevano effettuato la due 

diligence legale, contabile e amministrativa sui documenti delle entità, come 

riportato nelle relazioni degli amministratori di entrambi i gruppi inserite nel 

documento informativo.

La notizia della probabile nascita del gruppo bancario leader nel mercato 

domestico, potenzialmente molto competitivo a livello internazionale e derivante 

da un’operazione di contrattazione molto trasparente, non poteva che provocare 

una reazione positiva da parte dei mercati e dei principali analisti finanziari. 

Dopo un lieve rialzo nella quotazione il giorno successivo alla diffusione della 

notizia della fusione con Sanpaolo e una flessione nella seduta seguente (28 

agosto), il titolo di Banca Intesa subì una variazione positiva del 16,7% passando dai 

4,48 € per azione d’inizio mese ai 5,23 € raggiunti alla fine di agosto dopo 

l’annuncio dell’operazione di M&A. A nostro avviso il rialzo della quotazione del 

titolo della banca acquirente può essere ascritto in parte al raggiungimento dello 

status di Too-Big-To-Fail da parte del gruppo Intesa Sanpaolo in quanto, come 

ampiamente dimostrato dalla letteratura, qualora la nuova entità possa sfruttare il 

proprio potere sul mercato per influenzare le decisioni dei policy maker, gli 

investitori tendono a privilegiare tali gruppi rispetto a quelli di dimensioni più 

ridotte. 
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Grafico 2.1: Andamento del titolo Banca Intesa, agosto 2006

Fonte: Yahoo finance

Positivamente avevano risposto anche gli analisti finanziari i quali avevano fissato 

dei prezzi obiettivo superiori alla quotazione del titolo e assegnato, di 

conseguenza, un giudizio di buy alle azioni di Banca Intesa S.p.a.. 

Le principali società di valutazione vedevano favorevolmente il progetto di fusione 

in quanto ritenevano che il gruppo presentasse delle buone prospettive di crescita 

nel mercato interno e inoltre, come riportato dagli analisti di Merrill Lynch nel 

report del 29 agosto, l’aggregazione avrebbe comportato un miglioramento nei 

ratios patrimoniali di Banca Intesa. 

Tabella 2.4: Reazione degli analisti finanziari, fusione Intesa-Sanpaolo

Data Analista finanziario Rating

29/8/2006 Merrill Lynch BUY

30/8/2006 Citigroup BUY

31/8/2006 Deutsche Bank BUY

1/9/2006 Centrosim BUY

Fonte: Sito di Borsa Italiana
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L’operazione di fusione era stata approvata da Banca d’Italia il 25 ottobre dello 

stesso anno124  e, rientrando nella fattispecie prevista della legge n. 287/90 e non 

ricorrendo le condizioni dettate dall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04125, 

l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato aveva disposto l’avvio 

dell’istruttoria dalla quale era emersa la necessità della cessione di circa 750 

sportelli, in quanto senza l’attuazione delle misure previste l’aggregazione tra i 

due istituti avrebbe comportato la costituzione di una posizione dominante e 

limitato la concorrenza all’interno del mercato in particolare nelle province di 

Rovigo, Venezia, Vercelli, Pavia, Torino, Napoli e Padova126. 

Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare 

Italiana- Banca Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare

 In data 14 ottobre 2006 Banca Popolare di Verona e Novara (BPVN) e Banca 

Popolare Italiana-Banca Popolare di Lodi (BPI), annunciarono ai mercati 

l’intenzione di unirsi per costituire un nuovo gruppo: il Banco Popolare.

BPVN era nata dall’unione nel 2002 tra BP Verona e BP Novara, mentre BPI derivava 

dalla fusione tra diverse banche popolari; entrambi i gruppi erano caratterizzati da 

una forte presenza nel Nord Italia in particolare nel segmento di clientela retail127.

Dall’unione tra le due grandi banche popolari è nato il quarto gruppo italiano per 

capitalizzazione, il quale si era posto come obiettivi:

‣ rafforzare la posizione competitiva nel core business,

‣ valorizzare il radicamento territoriale nel Nord Italia,

‣ sviluppare business verticali,

‣ svolgere una migliore gestione dei rischi.

Il CAGR 2006-2010 del 20% previsto per l’utile netto del gruppo risultava 

particolarmente ambizioso, così come le sinergie, stimate in 500 milioni di euro di 

cui 227 di costi e 273 di ricavi, con una tempistica di ottenimento delle stesse 
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124 Documento informativo fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.a. di Banca Sanpaolo IMI S.p.a., p. 25

125  Banca Intesa e Sanpaolo IMI sviluppavano più dei due terzi del fatturato all’interno dello stato italiano 
quindi, secondo le disposizioni dell’articolo 1 del Regolamento CE n. 1369/04, le autorità competenti erano 
quelle nazionali.

126 Provvedimento n. 16249 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 20 dicembre 2006

127 Citigroup, Studio di settore “Italian Banks”, 25 settembre 2007, p. 32



piuttosto conservativa pari al 14% nel 2007, 54% nel 2008, 83% nel 2009 e 100% nel 

2010128. 

Come da prassi per tali operazioni di aggregazione, i documenti delle società erano 

stati sottoposti al processo di due diligence129 e gli advisors delle banche coinvolte 

nella fusione per unione, per determinare un rapporto di concambio adeguato, 

avevano utilizzato molteplici metodologie di cui riportiamo i risultati ottenuti.

Tabella 2.5: Valori del rapporto di concambio, consulenti BPVN

Consulenti di BPVN - Credit Suisse e Goldman SachsConsulenti di BPVN - Credit Suisse e Goldman Sachs

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

DDM 0,24 - 0,33

Multipli di Borsa 0,24 - 0,32

Quotazioni di Borsa
1 - 3 - 6 mesi 0,35 - 0,34 -0,30

Prezzi obiettivo 0,28 - 0,32

Transazioni comparabili/ 
“Value accretion” 0,47

Fonte: Documento informativo Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana 

- Banca Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare, p. 58

Tabella 2.6: Valori del rapporto di concambio, consulenti BPI

Consulenti di BPI - Mediobanca e RothschildConsulenti di BPI - Mediobanca e Rothschild

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

Quotazioni di mercato 0,23 - 0,30

Multipli di mercato 0,12 - 0,26

Retta di regressione 0,19 - 0,32

DDM 0,19 - 0,26

Criteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controllo

Analisi di contribuzione 0,20 - 0,40

Target prices 0,18 - 0,33

Fonte: Documento informativo Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana 

- Banca Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare, p. 63
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128 Banco Popolare, Presentazione del Piano industriale, 14 dicembre 2006, p. 28

129 Questo secondo quanto riportato nell’articolo “ Popolare Italiana, trinità in  salsa veronese”, pubblicato il 
26 maggio 2008 dal giornale Affari & Finanza



Il prezzo pagato da BPVN per la fusione con Banca Popolare Italiana era stato 

fissato a 7.422 milioni di euro (con un P/Branch implicito pari 9,1x, un P/E pari a 

50,7x e un P/TBV di 3,5x130), regolato mediante concambio azionario che, con 

l’applicazione delle metodologie sopra indicate, i consulenti delle banche erano 

giunti a determinare in:

‣ 1 azione ordinaria del nuovo gruppo ogni azione di BPVN per nominali 3,6 € 

e 

‣ 0,43 azioni del Banco Popolare da nominali 3,6 € per ogni azione di BPI di 

nominali 3 €.

Il rapporto di concambio inglobava un premio implicito pari al 20% della media del 

prezzo dei titoli di BPI nei 3 mesi antecedenti l’annuncio, e al 30% delle quotazioni 

medie del titolo medesimo nei 6 mesi precedenti la diffusione della notizia 

dell’operazione di fusione tra le due banche popolari131.

Come fatto in precedenza per Banca Intesa riportiamo i parametri utilizzati dai 

consulenti di BPVN per la determinazione del rapporto di concambio mediante il 

DDM  che, ricordiamo, costituisce uno dei metodi maggiormente impiegati dagli 

analisti finanziari:

‣ Core Tier 1 Ratio pari al 6% dei RWA;

‣ il costo del capitale stimato mediante l’utilizzo del CAPM  era stato fissato 

al 9% per entrambi i gruppi, ottenuto impiegando come parametri un risk 

free pari al 4%, un coefficiente beta posto pari a 1 per BPVN e per BPI, e un 

market risk premium del 5%;

‣ il tasso di crescita perpetua era stato posto al 2%132.

I consulenti di BPI, per giungere alla definizione del rapporto di cambio mediante 

l’impiego del DDM, avevano impiegato dei parametri diversi, ovvero:

‣ Tier 1 Ratio compreso tra il 6% e il 7,5%;
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130 Cheuvreux, Report inerente Banca MPS del 17 dicembre 2007, p. 7

131  Documento informativo Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana - 
Banca Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare, p. 56

132 Cfr. supra, p. 52



‣ per il calcolo del ke era stato impiegato un tasso privo di rischio pari al 4,1% 

(equivalente al rendimento dei BTP decennali), un market premium 

compreso tra il 5,25% e il 5,75%, e un beta per BPVN compreso tra 0,73 e 

0,93 e per BPI tra 0,78 e 1,07133.

Nonostante da tale fusione fosse originata la prima banca popolare italiana, il 

mercato era rimasto piuttosto freddo nei confronti di tale operazione, come si può 

evincere dal grafico riportato di seguito inerente l’andamento del titolo di Banca 

Popolare Italiana nel mese di settembre del 2006. Secondo le evidenze empiriche le 

quotazioni della società target dopo l’annuncio di un’operazione di M&A 

dovrebbero mostrare un rialzo. In questo caso, nonostante il trend positivo 

all’inizio di ottobre e il rialzo nella prima seduta dopo la diffusione della notizia al 

mercato, il titolo subì un ribasso nei giorni successivi, per tornare ai livelli pre-

annuncio alla fine del mese.

Grafico 2.2: Andamento del titolo Banca Popolare Italiana, settembre 2006

Fonte: Yahoo finance
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Come per l’andamento delle azioni di Banca Popolare Italiana, anche le reazioni 

degli analisti finanziari riguardo il titolo di BPVN non erano particolarmente 

positive, come si può evincere dalla tabella riportata di seguito.

Tabella 2.7: Reazione degli analisti finanziari, fusione BPVN-BPI

Data Analista finanziario Rating

16/10/2006 Citigroup HOLD

19/10/2006 Merrill Lynch NEUTRAL

24/10/2006
Caboto ADD

24/10/2006
Jp Morgan NEUTRAL

Fonte: Sito di Borsa Italiana

Queste valutazioni derivavano, come sottolineato da JP Morgan nel proprio equity 

report134, dalle operazioni di due diligence su BPI eseguite frettolosamente, 

dall’acquisizione ritenuta troppo costosa e dalla sinergie stimate considerate 

eccessivamente elevate.

Da tali considerazioni risulta evidente come gli analisti finanziari attribuiscano un 

peso significativo al processo di due diligence e a un’adeguata determinazione del 

prezzo che in questo caso, come riportato nel report di Centrosim del 28 novembre 

2006, aveva inglobato un premio considerato dall’analista troppo elevato.

L’operazione venne approvata dalla Banca d’Italia il 26 gennaio 2007135 e l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato con il provvedimento n. 16598 del 29 

marzo dello stesso anno, deliberò di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 

16, comma 4 della legge 287/90, in quanto l’operazione non avrebbe comportato 

rafforzamento o costituzione di posizione dominante all’interno del mercato e 

autorizzò, di conseguenza, la fusione tra i due gruppi.
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134 Jp Morgan, Report inerente Banca Popolare di Verona e Novara, 24 ottobre 2006

135  Documento informativo Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana - 
Banca Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare, p. 11



Fusione per incorporazione in Banche Popolari Unite S.C.P.A. di Banca 

Lombarda e Piemontese S.p.a.

 A meno di un mese dalla notizia della fusione tra BPVN e BPI, Banche 

Popolari Unite (un gruppo nato tre anni prima dall’unione tra BP Bergamo e BP 

Commercio Industria) e Banca Lombarda (una banca locale presente in misura 

significava nelle ricche regioni del Nord Italia)136  annunciarono la fusione per 

incorporazione di BL in BPU con l’intenzione di creare, in un momento successivo, 

Unione di Banche Italiane, divenuto il quarto gruppo in Italia.

Le motivazioni alla base di tale fusione possono essere desunte dal documento 

informativo nel quale figurano:

‣ l’aumento della competitività nei confronti degli altri principali operatori 

italiani,

‣ la maggiore focalizzazione sui bisogni della clientela,

‣ la valorizzazione delle fabbriche prodotto presenti all’interno del gruppo,

‣ il conseguimento di economie di scala,

‣ il presidio dei rischi.

A livello quantitativo l’operazione avrebbe comportato, secondo il management di 

Banche Popolari Unite:

➡ un CAGR dell’utile netto per il periodo 2006-2010 intorno al 10% (in base a 

quanto indicato dal Piano Industriale del gruppo 2007-2010);

➡ sinergie totali derivanti dall’operazione (date dalla somma tra sinergie di 

ricavo pari a 225 milioni di euro e 140 milioni di benefici di costo) stimate 

intorno ai 365 milioni di euro e conseguibili totalmente entro il 2010;

➡ oneri d’integrazione pari a 380 milioni di euro137.

Il prezzo per l’operazione di fusione con Banca Lombarda e Piemontese fu fissato a 

6.266 milioni di euro (con un P/E implicito di 23,2x, un P/Branch di 8x e un P/TBV 

di 2,2x138), regolato mediante concambio di azioni, con un rapporto di cambio 
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136 Citigroup, Studio di settore “Italian Banks” del 25 settembre 2007, p. 40

137  Documento Informativo fusione per  incorporazione in Banche Popolari Unite di Banca Lombarda e 
Piemontese, p. 84

138 Cheuvreux, Report inerente Banca MPS del 17 dicembre 2007, p. 7



determinato nell’ordine di n. 0,83 azioni ordinarie di nuova emissione di BPU da 

nominali 2,50 € cadauna per ogni azione ordinaria BL139, utilizzando le seguenti 

metodologie:

Tabella 2.8: Valori del rapporto di concambio, consulenti BPU

Consulenti Banche Popolari UniteConsulenti Banche Popolari UniteConsulenti Banche Popolari UniteConsulenti Banche Popolari Unite

Morgan StanleyMorgan Stanley Banca LeonardoBanca Leonardo

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

DDM 0,80 - 0,85 DDM 0,77 - 0,84

Warranted Equity 0,80 - 0,85 Warranted Equity 0,76 - 0,84

Multipli di mercato 0,72 - 0,84

Multipli di mercato 0,75 - 0,85

Multipli di mercato 0,72 - 0,84 Quotazioni di 
mercato 0,74 - 0,85

Criteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controllo

Quotazioni dirette 0,83 Analisi di 
contribuzione 0,70 - 0,91

UEC complesso 0,78 - 0,85

Analisi di 
contribuzione 0,70 - 0,91

Fonte: Documento Informativo fusione per incorporazione in Banche Popolari Unite di Banca Lombarda e 

Piemontese, pp. 43-51

Tabella 2.9: Valori del rapporto di concambio, consulenti BL

Consulenti Banca Lombarda e Piemontese - RothschildConsulenti Banca Lombarda e Piemontese - Rothschild

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

DDM 0,77 - 0,83

Multipli di mercato 0,74 - 0,85

Quotazioni di Borsa 0,74 - 0,85

Criteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controllo

Analisi di contribuzione 0,70 - 0,91

Fonte: Documento Informativo fusione per incorporazione in Banche Popolari Unite di Banca Lombarda e 

Piemontese, p. 56
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Il premio di controllo corrisposto da BPU per la fusione con BL era stato fissato 

intorno al 20,5% del prezzo medio di mercato del titolo della società target nei 90 

giorni antecedenti l’annuncio dell’operazione, e al 24,5% della media delle 

quotazioni nei 6 mesi precedenti la comunicazione dell’aggregazione tra le due 

banche popolari140.

Come si può leggere nel documento informativo per l’applicazione del criterio del 

DDM  l’advisor di BPU, Morgan Stanley, aveva impiegato i seguenti parametri per la 

valutazione di entrambi gli istituti bancari:

‣ Core Tier 1 Ratio pari al 6%;

‣ per la determinazione del costo dei mezzi propri, posto pari al 9%, un tasso 

risk free del 4,1% equivalente al rendimento medio dell’Euro Swap a 30 

anni, un market premium del 4,5% e un beta pari a 1,09;

‣ un tasso di crescita perpetua stimato intorno al 2,5%141.

Il consulente di BL, Rothschild, aveva impiegato alcuni paramenti differenti 

rispetto a quelli individuati da Morgan Stanley per l’impiego del DDM ovvero:

‣ Core Tier 1 Ratio stimato intorno al 7% dei RWA;

‣ il ke (determinato con il CAPM considerando un titolo privo di rischio pari al 

3,92% prendendo come riferimento l’andamento del BTP decennale, un 

market premium del 5,5% e un beta pari a 0,84) era stato fissato intorno 

all’8,54%;

‣ il tasso di crescita perpetua stimato al 2,5%142.

Abbiamo riportato i diversi parametri impiegati dai due analisti per sottolineare 

come la determinazione del costo dei mezzi propri e del tasso di crescita sia una 

decisione che va ad influenzare significativamente i valori ottenuti mediante 

l’impiego del medesimo metodo di valutazione. Osservando l’intervallo del 

rapporto di cambio riportato nelle tabelle precedenti si può infatti notare la 

differente valutazione ottenuta dai due analisti: ciò non dipende esclusivamente 

dalle previsioni sulle prospettive di crescita future degli aggregati, ma è 
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140  Documento informativo Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana - 
Banca Popolare di Lodi mediante costituzione del Banco Popolare, p. 56

141   Documento Informativo fusione per  incorporazione in Banche Popolari Unite di Banca Lombarda e 
Piemontese, pp. 46-47 

142 Cfr. supra, pp. 53-54



influenzato altresì dalle differenti ipotesi sottostanti la determinazione del tasso 

utilizzato per l’attualizzazione dei flussi.

Nel documento informativo, a pagina 43, viene riportato come dalla due diligence 

contabile, legale e amministrativa sui documenti delle entità non fossero emerse 

problematiche tali da comportare una modificazione nel rapporto di cambio 

determinato dalle due banche.

All’annuncio di tale operazione (avvenuto l’11 novembre 2006) i mercati, 

coerentemente con quanto dimostrato da alcuni studi empirici secondo cui il titolo 

della società acquirente presenta un andamento negativo dopo la conclusione delle 

trattative per la fusione o acquisizione della società target, non risposero 

positivamente dato il trend negativo evidenziato dal grafico riportato di seguito. 

Secondo quanto riportato dagli studiosi di Centrosim143  il crollo della quotazione 

del titolo sarebbe derivato da un precedente indebolimento del titolo di BPU e 

dall’impatto delle vendite degli investitori che avevano delle posizioni lunghe sui 

titoli di Banca Lombarda e Piemontese.

Grafico 2.3: Andamento del titolo Banche Popolari Unite, novembre 2006

Fonte: Yahoo finance
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I principali analisti finanziari assegnarono invece delle buone valutazioni al deal, 

nonostante Goldman Sachs avesse identificato alcuni rischi nell’operazione 

derivanti in sostanza dall’integrazione di tali entità differenti sotto il profilo della 

struttura e dei sistemi di IT144.

Tabella 2.10: Reazione degli analisti finanziari, fusione BPU-BL

Data Analista finanziario Rating

13/11/2006
Citigroup BUY

13/11/2006
Deutsche Bank HOLD

14/11/2006 Goldman Sachs NEUTRAL

16/11/2006 Lehman Brothers OVERWEIGHT

23/11/2006 Caboto HOLD

28/11/2006 Centrosim BUY

Fonte: Sito di Borsa Italiana

Banca d’Italia autorizzò la fusione il 26 gennaio 2007145  (lo stesso giorno 

dell’approvazione dell’operazione tra BPVN e Banca Popolare Italiana) e l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, in seguito alle operazioni d’istruttoria, 

dispose la cessione di una decina di sportelli nelle province di Bergamo e Brescia, 

la cui mancata esecuzione avrebbe comportato il venir meno dell’ottenimento 

dell’autorizzazione da parte dell’Antitrust146.

Fusione per incorporazione di Capitalia S.p.a. in Unicredit S.p.a.

 In seguito alla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI si era venuto a creare 

un forte divario tra il primo gruppo italiano e i suoi competitors; ma il 20 maggio 

2007 venne annunciata un’altra importante operazione di M&A nel mercato 

bancario che determinò la nascita di un gruppo antagonista di Intesa Sanpaolo: 

l’unione tra Unicredit e Capitalia. 
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144 Goldman Sachs, Report inerente Banche Popolari Unite, 14 novembre 2006

145  Documento Informativo fusione per  incorporazione in Banche Popolari Unite di Banca Lombarda e 
Piemontese, p. 14

146 Provvedimento n. 16673 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 12 aprile 2007



Unicredit, uno dei più grandi gruppi presenti nel territorio italiano, era nato nel 

1999 dall’unione tra Credito Italiano e Rolo Banca 1473 e alcune banche 

regionali147; Capitalia era invece un gruppo presente in misura significativa nel Sud 

Italia (con Banco di Sicilia), nel Centro (tramite Banca di Roma) e deteneva una 

piccola quota di mercato anche nelle regioni del Nord Italia grazie alla controllata 

Bipop Carire148.

Il piano di Unicredit per diventare un player di grande interesse non prevedeva 

esclusivamente l’espansione del gruppo a livello nazionale: già nel 2005 l’istituto 

bancario aveva avviato un piano di ampliamento acquisendo un importante gruppo 

tedesco (HVB Group), e nel corso del 2007 aveva avviato delle trattative per 

espandersi in Kazakistan (mediante l’acquisizione di ATF) e in Ucraina grazie 

all’operazione di M&A su Ukrsotsbank149.

Dall’unione tra Unicredit e Capitalia è nato il secondo gruppo italiano, presente in 

maniera significativa anche in Germania, Austria ed Europa centro-orientale, i cui 

obiettivi iniziali fissati nel documento informativo erano:

‣ consolidamento nei mercati di riferimento e ingresso in nuove realtà 

economiche;

‣ crescita nel mercato italiano in particolare nelle aree poco presidiate da 

Unicredit ma in cui Capitalia deteneva una buona quota quali Lombardia, 

Lazio, Sicilia e Puglia;

‣ sfruttare le economie di scala derivanti da tale unione;

‣ creare la terza banca europea per capitalizzazione e la prima nella zona 

euro.

Il management di Unicredit aveva previsto dall’unione con Capitalia:

➡ un CAGR dell’utile netto molto ambizioso per il triennio 2007-2009 pari 

circa al 15%;

➡ sinergie di ricavo per 370 milioni di euro e sinergie di costo pari a 792 

milioni per un totale complessivo di 1.162 milioni di euro di sinergie lorde, 
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147 Citigroup, Studio di settore “Italian Banks” del 25 settembre 2007, p. 26

148 Cfr. supra, p. 48

149 Cfr. supra, p. 26



con una distribuzione temporale pari al 24% nel 2008, 67% nel 2009 e il 

pieno ottenimento nel 2010;

➡ oneri di integrazione pari a 1.058 milioni di euro150.

Il corrispettivo determinato per la fusione di Capitalia in Unicredit era stato fissato 

a 20.989 milioni di euro (con un P/E di 19,3x, un P/TBV di 2,6x e un P/Branch di 

10,5x151) regolato mediante concambio azionario con un rapporto di cambio fissato 

in numero 1,12 azioni ordinarie di nuova emissione di Unicredit per ogni azione 

ordinaria di Capitalia152, mediante l’adozione di molteplici metodologie.

Tabella 2.11: Valori del rapporto di concambio, consulenti Unicredit

Consulenti Unicredit - Merrill LynchConsulenti Unicredit - Merrill Lynch

Criteri di valutazione principaliCriteri di valutazione principali

Analisi delle quotazioni di 
mercato 0,81 - 1,12

Multipli di mercato (P/E) 1,04 - 1,17

Analisi di regressione 1,01 - 1,14

DDM 0,80 - 1,06

Criteri di valutazione di controlloCriteri di valutazione di controllo

Analisi dei prezzi obiettivo 0,82 - 1,00

Transazioni comparabili 1,04 - 1,46

Creazione del valore 1,27 - 1,53

Fonte: Documento informativo fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit, Relazione del Consiglio di 

Amministrazione Unicredit, pp. 16-22
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150  Documento informativo fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit, Relazione del Consiglio di 
Amministrazione Capitalia, p. 30

151 Cheuvreux, Report inerente Banca MPS del 17 dicembre 2007, p. 7

152 Documento informativo fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit, Progetto di fusione, p. 7



Tabella 2.12: Valori del rapporto di concambio, consulenti Capitalia

Consulenti CapitaliaConsulenti CapitaliaConsulenti CapitaliaConsulenti CapitaliaConsulenti Capitalia

Citigroup Credit Suisse Rothschild

Criteri di 
valutazione 
principali

DDM 0,86 - 0,95 0,85 - 0,92 0,86 - 0,93

Criteri di 
valutazione 
principali

Multipli di mercato 0,83 - 0,97 0,92 - 1,00 0,92 - 1,01Criteri di 
valutazione 
principali Analisi delle 

quotazioni di 
mercato

0,94 - 1,00 0,96 - 0,98 0,96 - 0,98

Intervallo di 
riferimento 0,87-0,97 0,91-0,97 0,91-0,97

Criteri di 
valutazione di 

controllo

Analisi dei prezzi 
obiettivo 0,77 - 1,01 0,77 - 1,01 0,77 - 1,01Criteri di 

valutazione di 
controllo Analisi di 

contribuzione 0,67 - 1,02 0,67 - 1,02 0,67 - 1,02

Fonte: Documento informativo fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit, Relazione del Consiglio di 

Amministrazione Capitalia, pp. 36-41

Il prezzo pagato da Unicredit per la fusione con Capitalia inglobava un premio per il 

controllo (riconosciuto in considerazione della diversa dimensione dei due istituti e 

del passaggio del controllo di Capitalia a Unicredit), pari al 15,5% del valore del 

concambio massimo determinato dai consulenti di Capitalia, e al 28,7% del 

rapporto di concambio minimo individuato da Citigroup153.

Per quanto concerne l’impiego del DDM Merrill Lynch, advisor di Unicredit, forniva 

informazioni esclusivamente sui parametri utilizzati per la determinazione del 

costo dei mezzi propri, ovvero:

‣ tasso privo di rischio del 4,6% pari al rendimento dell’Euroswap decennale, 

‣ market premium del 5,5%,

‣ beta pari a 1,1 per Unicredit (ke equivalente al 10,65%) e 1,2 per Capitalia 

(costo dei mezzi propri intorno all’11,2%), 

senza dare indicazioni circa il tasso di crescita perpetua impiegato per il calcolo 

del Terminal Value154. 
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Un limite rilevante nella determinazione del concambio deriva, a nostro avviso, dal 

fatto che, per quanto concerne Unicredit “l’analisi si è limitata alla verifica della 

documentazione utilizzata e non è stata effettuata alcuna due diligence su 

Capitalia, né sui criteri adottati dalla società incorporanda nella redazione della 

documentazione utilizzata”155.

La mancanza del processo di due diligence penalizza altresì la valutazione 

effettuata dagli advisors di Capitalia in quanto, come si può leggere a pagina 35 

della Relazione degli amministratori della banca, “Capitalia e UniCredit hanno 

convenuto reciprocamente di non effettuare alcuna due diligence”.

La scelta di non effettuare una verifica sugli aspetti più rilevati delle banche 

oggetto di fusione non è da noi condivisa, in quanto riteniamo che un’attenta 

analisi sullo stato di salute delle società sottoposte a un’operazione di M&A, specie 

se di dimensioni considerevoli, sia assolutamente necessaria per far emergere 

eventuali punti critici che possono comportare una modificazione nei termini degli 

accordi contrattuali. 

Il nostro pensiero non era tuttavia condiviso dall’allora amministratore delegato di 

Unicredit Profumo che, secondo quanto riportato in un articolo del Sole 24 Ore il 22 

maggio 2007, equiparava il processo di due diligence a “un esercizio teorico che 

non è in grado di svelare un gran che, in particolare quando il target è una banca, 

un business altamente regolamentato, oggetto di revisione e quotato in Borsa.”156.

Secondo quanto riportato da Centrosim nello studio societario del 22 maggio 2007, 

la mancanza di una formale due diligence era una delle cause, insieme:

‣ alle sinergie prospettate ritenute troppo elevate, 

‣ al prezzo pagato considerato eccessivo e

‣ alla maggiore esposizione nel mercato italiano 

alla base della reazione pressoché neutrale dei mercati all’annuncio 

dell’operazione di M&A, di cui riportiamo il grafico relativo all’andamento del 

titolo della società acquirente nel maggio 2007. 
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Grafico 2.4: Andamento del titolo Unicredit, maggio 2007

Fonte: Yahoo finance
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Tabella 2.13: Reazione degli analisti finanziari, fusione Unicredit-Capitalia

Data Analista finanziario Rating

21/5/2007

Lehman Brothers OVERWEIGHT

21/5/2007 Deutsche Bank BUY21/5/2007

Citigroup BUY

22/5/2007 Centrosim BUY

23/5/2007 Merrill Lynch BUY

20/6/2007 ING Bank BUY

Fonte: Sito di Borsa Italiana

Banca d’Italia autorizzò la fusione tra le due entità il 26 giugno 2007159  e 

l’operazione venne sottoposta alle attività d’istruttoria da parte dell’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato160, che concesse l’autorizzazione 

imponendo tuttavia a Unicredit la cessione di parte dei propri sportelli, nonché di 

alcune quote detenute in altre società con il fine di garantire il rispetto della 

concorrenza nel mercato domestico.

Dalla breve analisi effettuata sulle quattro principali operazioni di fusione 

intervenute nel mercato bancario tra il 2006 e il 2007, possiamo giungere ad alcune 

conclusioni:

➡ le operazioni di M&A tra banche nazionali venivano svolte principalmente 

per incrementare la quota di mercato e sfruttare le economie di scala 

derivanti dall’aggregazione;

➡ date le ipotesi di crescita degli utili prospettate nei piani industriali, prima 

dello scoppio della crisi internazionale era in atto una certa euforia nel 

mercato bancario;
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159  Documento informativo fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit, Relazione del Consiglio di 
Amministrazione Unicredit, p. 1
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previsto dal regolamento comunitario, la fusione venne sottoposta al controllo delle autorità nazionali. Fonte: 
Provvedimento n. 17283 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 18 settembre 2007 



➡ tutte le operazioni analizzate vennero regolate mediante scambio di azioni 

per la cui determinazione i soggetti preposti impiegarono numerose 

metodologie valutative, e i management degli istituti bancari si avvalsero 

spesso del supporto di più analisti finanziari per giungere a una corretta 

valutazione delle realtà soggette all’operazione di aggregazione;

➡ nelle operazioni di M&A il rapporto di concambio inglobava un premio per il 

controllo che, nelle aggregazioni da noi analizzate, si attestava tra il 20% e 

il 30% della valutazione stand-alone della società target equiparata, nella 

maggior parte dei casi, al prezzo medio del titolo della banca acquisita nei 

tre o sei mesi antecedenti l’annuncio dell’operazione;

➡ in tutte le fusioni analizzate gli esperti utilizzarono il Dividend Discount 

Model e il metodo dei multipli di mercato P/E e P/BV per la 

determinazione del concambio, confermando la prevalenza di queste 

metodologie valutative in tali operazioni;

➡ per il calcolo del costo dei mezzi propri venne impiegato esclusivamente il 

Capital Asset Pricing Model;

➡ risulta evidente l’importanza delle assumptions alla base delle valutazioni 

effettuate dagli analisti finanziari in quanto, nonostante la disponibilità 

della medesima documentazione, gli esperti possono giungere a valutazioni 

molto diverse della stessa società, date le differenti ipotesi di crescita e 

altresì i diversi parametri impiegati per il calcolo del costo dei mezzi propri 

utilizzato per scontare sia flussi di dividendo nel DDM, sia le sinergie 

prospettate dalla direzione dell’istituto bancario;

➡ le banche interessate da un’operazione di M&A avevano provveduto, di 

norma, a svolgere una due diligence per verificare la solidità degli istituti 

bancari, eccezion fatta per Unicredit e Capitalia che non avevano ritenuto 

necessario effettuare le verifiche contabili, amministrative e legali sui 

documenti delle società, decisione che in parte provocò la reazione 

negativa dei mercati;

➡ gli analisti finanziari e i mercati reagirono negativamente all’annuncio 

delle fusioni in cui:

‣ erano previste considerevoli difficoltà nell’integrazione delle due 

entità,

‣ il prezzo pagato per la target era ritenuto eccessivo,
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‣ le sinergie totali previste dal management derivanti dall’operazione 

erano reputate elevate,

‣ le procedure di due diligence vennero effettuate in tempi ridotto, o 

nel caso in cui gli esperti non eseguirono le dovute verifiche sui 

documenti delle società;

➡ la presenza di diverse reazioni degli analisti alla medesima operazione di 

aggregazione in quanto, come risulta evidente soprattutto nella fusione che 

portò alla costituzione di Unione Banche Italiane, al medesimo istituto 

bancario gli esperti possono assegnare valutazioni diverse in virtù delle 

assunzioni personali alla base delle aspettative future circa l’andamento 

delle società.

Dopo aver analizzato le peculiarità delle operazioni di fusione intervenute nel 

mercato bancario italiano, nel prossimo capitolo andremo ad esaminare 

l’acquisizione di Banca Antonveneta da parte di MPS e metteremo in evidenza le 

principali differenze riscontrate tra quest’ultima unione e le quattro maggiori 

fusioni realizzate prima dello scoppio della crisi.
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CAPITOLO 3

Banca Monte dei Paschi di Siena e l’acquisizione di Banca 

Antonveneta

 L’8 novembre 2007 alle ore 14.46 “Banca Monte dei Paschi di Siena 

comunica che ha raggiunto un accordo con Banco Santander per l’acquisto di Banca 

Antonveneta per un importo di 9 miliardi di euro. L’operazione è soggetta 

all’approvazione delle autorità competenti. (...) Interbanca, entità di Banca 

Antonveneta, che opera come banca corporate e delle imprese, non costituisce 

oggetto della vendita.”161. 

Così il gruppo di Rocca Salimbeni, la banca più antica del mondo, comunicò al 

mercato l’intenzione di compiere l’ultima grande operazione di M&A nel settore 

bancario italiano prima dello scoppio della crisi internazionale di cui, in realtà, si 

erano già avuti i primi segnali pochi mesi prima.

Nello stesso giorno, in tarda serata, il gruppo senese fornì ulteriori informazioni 

preliminari inerenti al razionale strategico e all’impatto finanziario dell’operazione 

di acquisizione di Antonveneta. 

Per quanto concerne le motivazioni alla base di tale acquisizione nel comunicato 

stampa di Banca MPS vennero indicate le seguenti:
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➡ consolidamento della posizione di terzo polo bancario in Italia,

➡ rafforzamento della penetrazione nel mercato retail italiano,

➡ incremento significativo della rete di sportelli e della quota di mercato 

soprattutto con riferimento alle aree dell’Emilia Romagna e del Veneto,

➡ potenziale creazione di valore considerevole stimato in circa 360 milioni di 

euro di sinergie totali.

A livello di funding il gruppo MPS aveva preventivato di utilizzare risorse derivanti 

per il 50% dall’equity, per il 20/25% dalla cessione di asset non strategici e per il 

restante tramite liquidità disponibile e strumenti di debito. 

Nel comunicato stampa venne inoltre data indicazione dei consulenti della banca 

senese: Merrill Lynch International in qualità di lead advisor finanziario e 

Mediobanca in qualità di co-advisor.

Dopo aver brevemente inquadrato le caratteristiche dell’operazione nel prosieguo 

del capitolo andremo a investigare in dettaglio:

➡ le contrattazioni avvenute tra Banco Santander e Banca MPS per il 

passaggio di Antonveneta,

➡ le peculiarità e i punti critici dell’operazione di M&A,

➡ le modalità e le ipotesi impiegate per la determinazione del prezzo di 

acquisizione,

➡ gli interventi di vigilanza effettuati da Banca d’Italia e dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, 

➡ la reazione dei mercati e dei principali analisti finanziari all’annuncio di 

tale acquisizione, che negli anni seguenti è stata oggetto d’innumerevoli 

critiche ed oggi è sotto la lente della Magistratura per presunti illeciti e 

tangenti.
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3.1 Lo scenario economico e le contrattazioni con Banco Santander

 Nel periodo compreso tra la fine del 2006 e la prima metà del 2007, il 

mercato bancario italiano aveva vissuto un intenso periodo di concentrazioni 

bancarie che aveva dato vita ai primi due gruppi in Italia, presenti in modo 

significativo anche nei mercati internazionali: il gruppo Intesa Sanpaolo e il gruppo 

Unicredit.

Banca Monte dei Paschi di Siena era rimasta esclusa dal gioco delle aggregazioni 

bancarie e rischiava di perdere il ruolo di terzo polo bancario italiano in quanto i 

gruppi formati verso la fine del 2006 dalle banche popolari avevano originato degli 

aggregati particolarmente competitivi e con buone prospettive di crescita, come 

rappresentato nei grafici inseriti nella presentazione dell’acquisizione di Banca 

Antonveneta del 12 novembre 2007 a cura del gruppo di Rocca Salimbeni.

Figura 3.1: Confronto tra il potenziale di Banca MPS e i principali gruppi italiani

Fonte: Banca MPS, Presentazione “A Successful Story Enhanced by the Acquisition of Antonveneta”,

12 novembre 2007, p. 16
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Dai dati relativi all’esercizio 2006 risulta evidente la necessità per la banca senese 

di proseguire nella politica di ampliamento cominciata nel 1999 e continuata negli 

anni seguenti mediante:

‣ l’acquisizione di Banca agricola mantovana, di Banca del Salento e di 

Biverbanca S.p.a.162,

‣ il controllo del 49% di Banca del Monte di Parma,

‣ il possesso di alcune piccole partecipazioni nel Popolare di Salento, nella 

Cassa di Risparmio di San Miniato e 

‣ l’instaurazione di rilevanti rapporti azionari con Hopa, Finsoe e Bnl163. 

Queste operazioni avevano consentito al gruppo senese di mantenere il proprio 

ruolo di terzo polo bancario nel mercato domestico ma, con le operazioni di M&A 

avvenute tra il 2006 e il 2007, Banca MPS aveva bisogno di una grande acquisizione 

al fine di ampliare la propria rete e continuare ad essere concorrenziale sul suolo 

nazionale, evitando in questo modo di perdere posizioni rilevanti nel mercato 

italiano.

L’occasione per un’importante aggregazione si presentò alla fine di agosto del 2007 

quando il gruppo senese venne informato dalla società di consulenza di Banco 

Santander, Rothschild, della possibilità di acquisire Antonveneta in quanto il 

Presidente della banca spagnola Botin aveva deciso di cedere il gruppo 

padovano164. 

Il Gruppo Antonveneta era entrato a far parte di ABN Amro nel 2006, dopo che la 

Commissione europea era intervenuta a favore del gruppo olandese a cui era stata 

negata l’autorizzazione per l’acquisizione della banca padovana da Banca d’Italia, 

non per i motivi prudenziali indicati dall’istituto di vigilanza italiano bensì per 

evitare l’ingresso di un istituto straniero molto influente nel mercato nazionale. 

Il gruppo ABN Amro era poi stato oggetto nel mese di maggio dell’anno successivo, 

di una maxi OPA da 72 miliardi di euro lanciata da Banco Santander, Fortis e Royal 
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Bank of Scotland, le quali si erano spartite in un momento successivo il colosso 

olandese165. 

L’accordo, perfezionato l’8 ottobre del 2007, aveva portato all’acquisizione del 

gruppo olandese per l’86% con il trasferimento a:

➡ Royal Bank of Scotland delle attività asiatiche e di parte di quelle 

dell’America latina nonché delle attività di wholesale,

➡ Fortis Bank delle attività al dettaglio e commerciali olandesi oltre al 

private banking e all’asset management,

➡ Banco Santander delle attività brasiliane e italiane166. 

Pertanto ancor prima di entrarne in possesso il banco spagnolo aveva deciso di 

“liberarsi” della banca padovana per reperire le risorse necessarie al finanziamento 

della propria parte (20 miliardi) dei 72 miliardi di euro dell’OPA sul gruppo 

olandese, nonché evitare l’aumento da 4 miliardi di euro indispensabile per 

reperire ulteriori fonti per saldare l’acquisizione di ABN Amro167. Tutto questo 

nonostante nella presentazione dell’acquisizione di ABN Amro la banca spagnola 

avesse indicato Antonveneta come una realtà particolarmente attrattiva in virtù 

delle sinergie di costo ottenibili da un’integrazione con l’istituto padovano, e delle 

ottime prospettive di crescita del mercato italiano168.

In tale contesto non bisogna scordare che nell’agosto del 2007 ci fu il primo segnale 

di una delle crisi più gravi degli ultimi decenni: il default della britannica Northern 

Rock. Inoltre, come riportato nell’editoriale di Prometeia del settembre dello 

stesso anno, le Banche centrali avevano cominciato a intervenire sui mercati per 

fornire liquidità al sistema bancario ed evitare in questo modo il problema del 

credit crunch e rallentare l’aumento dei tassi sul mercato monetario169.

Più in dettaglio, dagli studi di settore di Citigroup inerenti al periodo tra il luglio e 

l’ottobre del 2007, emerge come secondo gli analisti della società il mercato 

bancario stesse vivendo un periodo di leggera flessione rispetto all’anno 

precedente in cui si era registrato un boom nel settore. 
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L’economia si trovava in una fase particolarmente complicata (definita dagli 

studiosi di Citigroup “6 o’clock”) in cui:

➡ erano evidenti i primi segnali di stress dal lato del credito, 

➡ gli spread tra i paesi stavano aumentando, 

➡ i debiti delle imprese crescevano più rapidamente dei loro profitti,

mentre il mercato dei titoli stava attraversando una fase di espansione170.

Figura 3.2: L’orologio di Citigroup

Debt reductionDebt reduction

↑ Credit ↓ Equities

Sept 2002 - Mar 2003Sept 2002 - Mar 2003

The bubble burstsThe bubble bursts Profit growing 
faster than debt
Profit growing 

faster than debt

↓ Credit ↓ Equities ↑ Credit ↑ Equities

Mar 2000 - Sept 2002Mar 2000 - Sept 2002 Mar 2003 - Dec 2006Mar 2003 - Dec 2006

Debt growing faster 
than profits

Debt growing faster 
than profits

↓ Credit ↑ Equities

2007 - ????2007 - ????

Fonte: Citigroup, Studio di settore del 6 settembre 2007, pp. 14-15

Secondo gli analisti durante un periodo “6 o’clock”:

‣ in termini assoluti le banche crescono,

‣ in confronto al mercato, gli istituti bancari tendono a conseguire 

performance peggiori,

‣ le banche più conservative e quelle che presentano rendimenti elevati 

risultano maggiormente apprezzate dal mercato nei confronti, 
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rispettivamente, delle imprese bancarie più rischiose e con minori 

rendimenti.171

Inoltre, secondo quanto riportato nello studio condotto da Citigroup, l’economia 

aveva già attraversato dei periodi con caratteristiche simili a quelle riscontrate nel 

2007: nel giugno del 1984 e nel gennaio del 1997 e questa fase si era prolungata, 

rispettivamente, per due e tre anni172.

Nonostante il default della Northern Rock e le azioni d’intervento delle Banche 

centrali, gli analisti di Citigroup nel report di settembre non avevano previsto un 

drastico calo del GDP nell’Eurozona, né un ridimensionamento considerevole nelle 

prospettive di crescita del settore bancario rispetto alle previsioni effettuate nel 

mese di luglio.

La crescita del GDP nell’area euro per il periodo 2007-2008 era prevista pari, 

rispettivamente, al 2,6% e al 2,1% (vs 2,7% e 2,3% stimati il 6 di luglio) e l’aumento 

dei ricavi nel settore bancario indicato per il medesimo arco temporale era stato 

individuato intorno al 9% nel 2007, in leggera flessione al 6% nell’anno 

successivo173.

In tale contesto Il PIL italiano era previsto in calo nel periodo tra il 2008 e il 2011 

dal 2% circa a un tasso inferiore all’uno percento174 e gli istituti bancari italiani, 

dopo lo scoppio della crisi dei mutui sub prime, erano considerati molto attrattivi 

dagli analisti di Citigroup in quanto:

➡ più sicuri delle altre banche europee perché concentrati su una clientela di 

tipo retail,

➡ poco esposti ai prodotti derivati che avevano messo in ginocchio il mercato 

statunitense,

➡ la struttura di finanziamento delle banche era molto semplice e ciò 

consentiva di accedere alle forme di credito meno costose,
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➡ i mercati finanziari italiani erano meno sviluppati rispetto a quelli 

americani e degli altri Stati membri, e di conseguenza meno coinvolti nel 

complesso ambiente economico che si stava delineando175.

Secondo lo studio di settore pubblicato il 25 settembre 2007 le banche italiane 

costituivano dei “safer heave” rispetto alle altre banche europee, ed erano esposte 

principalmente a rischi tradizionali derivanti da:

➡ un peggioramento nello scenario macroeconomico, con conseguente stress 

dei capital ratio che in alcuni casi non erano considerati adeguati;

➡ la pressione sui margini d’interesse e sulle commissioni conseguenti 

all’incremento del livello di competizione e ai mutamenti a livello 

normativo (Decreto Bersani sull’abolizione della commissione sul massimo 

scoperto);

➡ un deterioramento della qualità del credito176.

Sempre in base a quanto riportato nello studio, ulteriori rischi sarebbero scaturiti 

dalle numerose operazioni di M&A condotte dagli istituti bancari che avevano 

coinvolto sette tra le dieci più grandi banche presenti sul territorio nazionale.

Dunque in seguito allo scoppio della crisi dei mutui sub prime gli analisti avevano 

previsto un lieve peggioramento nei fondamentali dell’economia ma vedevano nel 

mercato bancario italiano un investimento sicuro.

In tale scenario economico non particolarmente positivo (secondo lo schema 

riportato da Citigroup, dopo un periodo in cui il mercato del credito e azionario 

presentavano un andamento divergente, l’economia tendeva a rallentare in 

entrambi i mercati negli anni successivi) Banca MPS aveva la sua occasione per 

rafforzarsi e mantenere la posizione di terzo polo bancario italiano. 

Come detto in precedenza, Botin decise di cedere la banca italiana nell’agosto del 

2007 e conferì ad Alessandro Daffina, Chief Executive Officer per l’Italia di 

Rothschild, un mandato esplorativo per verificare l’esistenza di compratori 

interessati al gruppo Antonveneta con o senza la partecipata Interbanca.

Il presidente di Banco Santander indicò altresì le condizioni che dovevano essere 

rispettate per la cessione del gruppo padovano:
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‣ la vendita doveva essere eseguita in tempi rapidi senza necessariamente 

attendere il passaggio materiale di Antonveneta dal colosso olandese alla 

banca spagnola;

‣ il potenziale acquirente doveva accettare la condizione di acquisire la 

banca padovana senza effettuare una due diligence preventiva177.

L’amministratore Daffina, insieme ad altri funzionari di Rothschild, si mise in 

contatto con cinque istituti bancari (il gruppo senese, Unicredit, BNP Paribas, 

Crédit Agricole e UBI banca) per verificare il loro interessamento alla banca 

padovana178. Alla fine i contendenti per Antonveneta erano due: l’italiana Banca 

Monte dei Paschi di Siena e i francesi di BNP Paribas, pronti ad offrire al massimo 7 

miliardi e mezzo di euro secondo quanto dichiarato da Daffina a La Repubblica il 31 

gennaio 2013179.

L’esperto incaricato da Botin, ripercorrendo le fasi che portarono all’acquisizione 

di Antonveneta ricorda inoltre come Banca MPS, assistita nell’operazione da 

Mediobanca e Merrill Lynch, arrivò ad offrire a fine ottobre otto miliardi di euro per 

il gruppo padovano, Interbanca esclusa. 

Il 6 di novembre, secondo le dichiarazioni del funzionario di Rothschild rese alla 

Guardia di Finanzia, Banco Santander aveva due offerte sul tavolo:

➡ Banca MPS aveva stabilito un prezzo secco di 8,25 miliardi di euro mentre

➡ il gruppo BNP Paribas era arrivato ad offrire quasi 8 miliardi di euro 

composti da un parametro fisso di 7 miliardi di euro e da uno variabile pari 

a un miliardo ancorato ai risultati conseguiti da Antonveneta nel 2008180.

Nonostante la cifra offerta dal gruppo senese fosse di 1,4 miliardi di euro circa 

superiore rispetto a quanto Banco Santander aveva valutato il gruppo padovano 

comprensivo di Interbanca pochi mesi prima, Botin non era soddisfatto dell’offerta 

lanciata dall’allora Presidente di MPS Mussari, e decise così di dare un ultimatum al 

Presidente: o l’affare si chiudeva a 9 miliardi di euro senza l’espletamento del 
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processo di due diligence, oppure Banco Santander avrebbe richiesto un rilancio a 

partire da 9 miliardi di euro sia al gruppo di Rocca Salimbeni che a BNP Paribas. 

Ed è in questo modo, ricorda ancora Daffina, che il prezzo di Antonveneta passò da 

8 miliardi di euro a 9 in una sola notte tramite una telefonata tra il presidente di 

Banco Santander e Mussari. Ovviamente, non possiamo sapere se il prezzo sia stato 

effettivamente stabilito in una notte ma, vista la mancanza d’informazioni fornite 

dal gruppo di Rocca Salimbeni sull’acquisizione di Banca Antonveneta, ciò potrebbe 

essere non molto lontano dalla realtà.

A tal proposito, sempre secondo le dichiarazioni di Daffina, nessuna traccia scritta 

rimase di tali trattative anche se, come sottolinea lui stesso, ciò non risulta 

particolarmente inconsueto in quanto altre banche avevano concluso operazioni di 

acquisizione senza che ci fossero degli accordi scritti durante le contrattazioni. 

Due sono in ogni caso le cose certe: 

1. Banco Santander vendette a 9 miliardi di euro parte di un gruppo bancario 

che aveva pagato, o meglio, acquisito per 6,6 pochi mesi prima, ottenendo 

da tale operazione una plusvalenza di 3,4 miliardi di euro circa181;

2. Banca MPS aveva ottenuto la 7° banca italiana con cui costituire un nuovo 

gruppo e rafforzare in tale modo la propria posizione sul mercato 

nazionale.

3.2 Il Documento Informativo del 16 giugno 2008

 L’acquisizione di Banca Antonveneta da parte di Banca MPS si perfezionò il 

30 maggio 2008 e, ai sensi dell’articolo 71 del “Regolamento Emittenti” della 

CONSOB, il 16 di giugno dello stesso anno il gruppo senese mise a disposizione del 

pubblico il documento informativo in cui devono essere inserite le caratteristiche 

principali di un’operazione di acquisizione.

Nel primo capitolo di tale documento, reperibile nel sito internet della banca 

senese, vengono riportati i rischi connessi all’operazione d’integrazione e ai 
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risultati economici di Banca Antonveneta come prescritto dall’Allegato 3B del 

“Regolamento emittenti”. 

Per quanto concerne i rischi derivanti dall’integrazione dei due gruppi la banca 

senese aveva individuato solamente:

‣ la perdita di clienti e di personale di rilievo, 

‣ i problemi derivanti dal coordinamento del management, 

‣ le difficoltà nell’integrazione dei servizi, delle strutture e dei sistemi 

informatici.

Secondo quanto riportato nel fascicolo della Guardia di Finanza inerente 

l’operazione di acquisizione di Banca Antonveneta il vice direttore generale vicario 

di MPS Giuseppe Menzi, in seguito ad un colloquio con l’amministratore delegato 

pro tempore dell’istituto bancario target Piero Montani, aveva individuato nel 

novembre del 2007 molteplici criticità nella banca padovana ovvero:

➡ la banca era “divisionalizzata male” e la “governance di fatto accentrata su 

Amsterdam”,

➡ lo sviluppo commerciale era in una fase di stallo,

➡ si dovevano riconsiderare gli accantonamenti per il 2007,

➡ i crediti nell’ultimo esercizio non erano cresciuti,

➡ il gruppo non era in grado di gestire la comunicazione interna ed esterna,

➡ la gestione della tesoreria era organizzata dalla capogruppo e Antonveneta 

presentava un debito di 7 miliardi di euro (4 al netto di Interbanca),

➡ i costi risultavano già molto limitatati182.

In conclusione Menzi, nell’e-mail inviata il 15 novembre 2007 al direttore generale 

di MPS Antonio Vigni, riteneva necessaria una “terapia d’urto” per evitare una forte 

incidenza negativa sul gruppo di Rocca Salimbeni dei risultati di Antonveneta, e 

inoltre considerava necessaria la sostituzione di alcuni uomini di vertice considerati 

non affidabili e poco adatti al ruolo ricoperto consigliando di sostituirli con alcune 

figure di spessore della banca senese183.
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Tornando al documento informativo nel paragrafo inerente ai rischi derivanti dai 

risultati di Antonveneta, Banca MPS sottolineava come grazie al piano di 

ristrutturazione contemplato nel piano industriale del gruppo, la banca padovana 

sarebbe riuscita a raggiungere il break even già nel corso del 2008 nonostante la 

chiusura dell’esercizio precedente con una perdita di 5,9 milioni di euro. Dopo 

quest’affermazione i l gruppo senese sottol inea come nonostante 

l’implementazione del piano la neo-acquisita avrebbe potuto continuare a non 

produrre risultati positivi nei successivi esercizi, con l’effetto di possibili risvolti 

negativi sulla situazione di Banca MPS.

Da quest’ultima affermazione si può cogliere un mutamento nel giudizio del gruppo 

senese sulle prospettive future di Banca Antonveneta. 

Nella presentazione di acquisizione, avvenuta l’8 di novembre del 2007 ovvero 

soltanto pochi mesi prima della redazione del documento informativo, il Monte 

aveva previsto di ottenere una contribuzione da parte della neo-acquisita di 700 

milioni di euro nel 2009 di cui 490 di utile netto, 90 da sinergie di ricavi e 120 da 

sinergie di costo. A circa sette mesi di distanza, viste le segnalazioni di Menzi circa 

la salute del gruppo padovano e complice anche l’acutizzarsi della crisi economica 

di cui si erano già avuti i primi sentori nell’agosto dell’anno precedente, quello che 

a Banca MPS era sembrato l’unico modo per rimanere un player importante nel 

mercato italiano aveva già mostrato i primi segnali della propria debolezza.

Continuando nella lettura del documento informativo al capitolo due vengono 

fornite informazioni inerenti all’operazione di acquisizione. 

Nel paragrafo 2.1.1 è inserita una breve descrizione della società target nata dalla 

fusione paritetica tra due banche cooperative, Banca Antoniana e Banca Popolare 

Veneta, trasformata in società per azioni a partire dal 2002 e operante nel 

territorio italiano attraverso 996 sportelli. 

Nel paragrafo successivo vengono fornite indicazioni circa le modalità, condizioni e 

termini di pagamento dell’operazione, i criteri seguiti per la determinazione del 

prezzo, le indicazioni sulle eventuali perizie a supporto del corrispettivo e altresì 

informazioni inerenti ai soggetti da cui le attività sono state acquisite.

Con riferimento alle modalità e condizioni dell’operazione viene riportato l’oggetto 

della compravendita ovvero le azioni costituenti l’intero capitale di Banca 

Antonveneta con esclusione di Interbanca e delle sue controllate, e il soggetto 

venditore titolare di diritti e obblighi: ABN Amro, nominato da Banco Santander 

responsabile della vendita.
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Per quanto concerne il pagamento, Banca MPS, oltre ai 9 miliardi di euro per il 

gruppo Antonveneta, s’impegnò a corrispondere ad ABN Amro 230 milioni 

d’interessi e inoltre 894 milioni per Interbanca. Quest’ultima somma era entrata 

nell’accordo in quanto il 20 maggio 2008, dieci giorni prima del perfezionamento 

dell’operazione di acquisizione dell’istituto padovano, Banca Antonveneta aveva 

ceduto a Sterrebeeck (una banca facente parte del gruppo ABN Amro) Interbanca. 

La cessione d’Interbanca da parte del gruppo padovano era, come riportato nel 

documento informativo, una delle clausole sospensive dell’accordo insieme con 

l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d’Italia e 

dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per neutralizzare gli effetti di tale operazione il gruppo di Rocca Salimbeni aveva 

provveduto a versare un importo pari al prezzo “incassato da Banca 

Antonveneta”184  al gruppo olandese, passato sotto il controllo di Banco Santander, 

Fortis e Royal Bank of Scotland. 

Secondo la ricostruzione fornita da Il Sole 24 Ore in alcuni articoli pubblicati tra la 

fine di gennaio e l’inizio del mese di febbraio del 2013, gli inquirenti starebbero 

indagando sul passaggio di Interbanca a Sterrebeeck B.V. in quanto la Magistratura 

vuole chiarire se la restituzione del credito vantato da Antonveneta sia avvenuto e, 

in caso di responso positivo, secondo quali modalità185. 

La difficoltà nella ricostruzione del passaggio di Interbanca alla controllata di ABN 

Amro risiede nel fatto che il bilancio 2008 di Antonveneta non esiste e il prospetto 

di bilancio redatto da Sterrebeeck e depositato presso la Camera di commercio di 

Delft, secondo quanto riportato in un articolo de Il Sole 24 Ore, sarebbe composto 

solo da “tre paginette di rendicontazione sommaria, tutte cifre e nessuna 

spiegazione delle operazioni condotte nel corso dell’anno”186. Un bilancio così 

esiguo è spiegato dal fatto che Sterrebeeck era una banca senza partecipazioni e 

con disponibilità liquide limitate pari a 883 mila euro. 

Un altro punto nella vicenda del passaggio di Interbanca non risulta 

particolarmente chiaro: nel bilancio 2008 di ABN Amro a pagina 129 viene riportato 

come il prezzo di cessione di Banca Antonveneta fosse pari a 9.894 milioni di euro 
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(ovvero la somma tra i 9 miliardi per Antonveneta e l’importo pattuito per la 

cessione della controllata del gruppo padovano pari a 894 milioni) e il capital gain 

dell’operazione pari a 2.357 milioni di euro187. 

Se la vendita di Interbanca fosse stata veramente neutrale sull’operazione, non ci 

sono motivi per cui nel bilancio ABN Amro avrebbe dovuto indicare un corrispettivo 

di vendita pari alla somma del prezzo pattuito per Banca Antonveneta e 

Interbanca. Inoltre il gruppo olandese non avrebbe nemmeno dovuto indicare un 

capital gain derivante dalla differenza tra tale somma e il valore di Banca 

Antonveneta iscritto in bilancio pari a 7.537 milioni di euro, ovvero la stima del 

gruppo olandese effettuata su Antonveneta in occasione del rilancio dell’OPA 

avvenuta nel corso del 2005188.

Continuando nella lettura delle modalità dell’operazione a pagina 11 del 

documento informativo emerge come “BMPS non ha effettuato una formale due 

diligence finalizzata all’aggiustamento del prezzo di acquisizione. Tuttavia, 

all’Emittente è stato consentito, dopo la sottoscrizione dell’Accordo, di effettuare 

una verifica conoscitiva (due diligence) sulle principali tematiche contabili, fiscali 

e legali del Gruppo Antonveneta” così come richiesto dal presidente di Banco 

Santander.

Come riportato nel primo capitolo il processo di due diligence consiste in una serie 

di verifiche di carattere amministrativo, legale e contabile che vengono svolte 

prima di procedere alla stipula di un contratto al fine d’indagare sulla salute 

dell’entità oggetto di acquisizione. Nelle operazioni di M&A avvenute nel mercato 

italiano, soltanto Unicredit non aveva effettuato una formale due diligence prima 

di procedere all’acquisizione di Capitalia mentre Intesa e Sanpaolo, BPVN e BPI, 

BPU e BL avevano provveduto a svolgere le verifiche necessarie prima di concludere 

gli accordi di fusione e determinare il rapporto di concambio. 

Nel caso di Banca MPS invece le verifiche sui documenti di Banca Antonveneta non 

vennero effettuate cosa che provocò, secondo quanto riportato in un articolo de Il 

Giornale pubblicato il 30 gennaio del 2013189, la reazioni di alcuni azionisti del 

Monte ai quali era stato assicurato lo svolgimento di tali operazioni e che, di 

104                                                                                                                                                  Capitolo 3                                                                    

187 “The sale of Banca Antonveneta to Banca Monte dei Paschi di Siena was  completed in  May. The sale price 
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Amro

188 Articolo de Il Sole 24 Ore, “Interbanca e i bilanci ‘evasivi’ di Abn e Sterrebeck”, 7 febbraio 2013

189 Articolo de Il Giornale, “Mussari mentì all’assemblea sui controlli per Antonveneta”, 30 gennaio 2013



conseguenza, pretendevano di conoscere i soggetti terzi incaricati di eseguire le 

verifiche e lo stupore di Gianfranco Antognoli (un importante manager della banca 

senese) che a Il Sole 24 Ore190  racconta come per tali operazioni (che valgono 

quanto la finanziaria di uno stato) si effettui spesso una doppia due diligence.

Nonostante per l’operazione non fossero stati effettuati i controlli necessari per 

garantire la solidità del gruppo padovano, Banca MPS ottenne l’approvazione della 

Banca d’Italia per procedere con l’acquisizione di Antonveneta. 

L’organo di vigilanza bancario, come riportato nei capitoli precedenti, ha l’obbligo 

di verificare il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e non quello d’investigare 

ulteriormente sulle peculiarità delle operazioni di aggregazione. Ciononostante 

riteniamo che alle autorità di vigilanza dovrebbero essere assegnati maggiori poteri 

di controllo sulle modalità di svolgimento delle trattative aventi ad oggetto il 

trasferimento d’importanti istituti bancari in quanto, nonostante questo vada a 

limitare l’iniziativa privata delle banche, c’è un assoluto bisogno di evitare che 

operazioni azzardate vadano a ledere il tessuto dell’economia già sottoposto a forti 

stress derivanti da speculatori e crisi globali. Riteniamo pertanto che il processo di 

due diligence, nonostante sia dispendioso a livello di tempo e risorse, debba essere 

reso obbligatorio in tutti i settori al fine di garantire una maggiore sicurezza agli 

azionisti e agli investitori. Questo in particolare nei momenti di crisi caratterizzati 

da incertezza e opacità sui mercati in cui il processo di due diligence può rivelarsi 

prezioso nell’individuare i punti di debolezza della società target in un contesto di 

forti turbolenze. Di conseguenza possiamo affermare che qualora il gruppo MPS 

avesse effettuato le dovute verifiche sui documenti di Antonveneta nonché 

realizzato dei colloqui con il personale della banca acquisita, le criticità presenti 

all’interno del gruppo, rilevate da Menzi soltanto il 15 novembre 2007 quindi dopo 

l’annuncio ai mercati della conclusione delle trattative con la banca spagnola, 

sarebbero emerse e il gruppo senese avrebbe probabilmente valutato in modo 

diverso l’istituto padovano.

Data la mancanza del processo di due diligence ci si potrebbe aspettare che Banco 

Santander avesse stipulato degli accordi o fornito delle garanzie al gruppo senese 

Banca Monte dei Paschi di Siena e l’acquisizione di Banca Antonveneta         105

190 Articolo de Il Sole 24 Ore, “Gianfranco Antognoli: l’acquisizione di Antonveneta fatta senza due diligence”, 
28 gennaio 2013



ma, come emerge dal documento informativo “l’accordo non conteneva 

dichiarazioni e garanzie a favore dell’acquirente”191. 

Quindi Banco Santander non offrì nessuna garanzia al gruppo senese e, secondo 

quanto riportato da Il Sole 24 Ore il 29 gennaio 2013192  e dalla Guardia di Finanza, 

fu proprio il presidente Botin a non concedere al Monte di effettuare le dovute 

verifiche sui documenti di Antonveneta minacciando di far saltare le trattative e 

cedere la società target ai francesi di BNP Paribas. 

Nonostante il comportamento tenuto dal presidente di Santander Banca MPS voleva 

concludere a tutti i costi l’affare per l’acquisizione del gruppo padovano senza 

però tutelare i propri azionisti in quanto, come si può leggere da un articolo de Il 

Giornale pubblicato il 30 gennaio 2013193, gli accordi non avrebbe stabilito 

nemmeno le clausole di salvaguardia che avrebbero permesso al gruppo senese di 

rivedere le condizioni contrattuali qualora fossero emersi elementi rilevanti tali da 

comportare una modificazione nella valutazione di Antonveneta. 

Questo viene confermato nel fascicolo redatto dalla Guardia di Finanza in cui è 

riportato uno stralcio dell’accordo tra Banco Santander e il gruppo senese. 

All’articolo 9 dell’accordo è infatti previsto che “il venditore non rilascia né 

rilascerà al compratore alcuna espressa o implicita garanzia in relazione alle 

azioni, alla società, alle sue partecipate, ovvero in relazione a qualsiasi 

informazione su di esse che possa essere fornita fino al closing” e altresì era 

indicato che il compratore avrebbe acquisito le azioni in base al principio “as is, 

where is” (la cui traduzione in italiano è “visto e piaciuto”)194.

Scorrendo il documento informativo si giunge poi alla sezione riguardante i “criteri 

seguiti per la determinazione del prezzo” in cui Banca MPS afferma che il 

corrispettivo è stato concordato mediante un processo negoziale competitivo, e il 

prezzo è coerente con la valutazione effettuata dal Monte sul gruppo Antonveneta 

al netto d’Interbanca e delle sue controllate.

Il prezzo derivava dalla somma tra il valore di Banca Antonveneta stand-alone e 

delle sinergie nette, valori determinati utilizzando “il c.d. Dividend Discount Model 
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191 Documento informativo acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dell’intero capitale 
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193 Articolo de Il Giornale, “Mussari mentì all’assemblea sui controlli per Antonveneta”, 30 gennaio 2013
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(“DDM”), con il ricorso ai multipli di mercato (P/E e P/BV) e alle transazioni 

comparabili come sistemi di verifica” 195.

La valutazione di Banca Antonveneta è stata pertanto determinata impiegando un 

solo metodo principale e due metodologie di controllo, a differenza delle altre 

transazioni da noi analizzate in cui gli analisti avevano impiegato molteplici 

approcci valutativi per la stima del valore del rapporto di concambio. Inoltre nei 

documenti informativi riguardanti le operazioni di fusione intervenute nel mercato 

bancario tra il 2006 e il 2007, erano fornite indicazioni circa i parametri, il valore 

delle sinergie e i risultati ottenuti dall’impiego delle diverse metodologie 

valutative mentre in tale documento non c’è traccia del costo dei mezzi propri, del 

tasso di crescita, dei documenti utilizzati per redigere le stime che hanno portato a 

determinare un prezzo di 9 miliardi di euro per l’acquisizione delle banca 

padovana. Gli unici dati forniti dal gruppo MPS che siamo riusciti a reperire sono 

quelli desunti dalla presentazione del 12 novembre 2006 in cui viene riportato un 

valore netto delle sinergie derivanti dall’operazione pari a 240 milioni di euro 

(lorde 360 di cui 220 da costo e 140 da ricavo) e il risultato netto atteso per il 2009 

stimato in 700 milioni di euro di cui 490 di utile netto stand-alone, 90 di sinergie di 

ricavo e 120 di sinergie di costo. 

Questa differenza rilevante tra le informazioni fornite nei documenti informativi 

redatti per le quattro grandi fusioni realizzate nel mercato bancario italiano prima 

dell’operazione di M&A perseguita dal gruppo di Rocca Salimbeni e il fascicolo 

sviluppato dal gruppo senese per l’acquisizione di Antonveneta, riteniamo possa 

risiedere nella diversa disciplina applicata a tali tipologie di aggregazioni: mentre 

per le fusioni il Codice civile prescrive di dare indicazioni specifiche circa 

l’ottenimento dei risultati e richiede inoltre il supporto di almeno un analista che 

confermi la correttezza delle stime, nelle acquisizioni di partecipazioni che 

conferiscano il controllo non sono previste norme simili.

L’acquisizione di Antonveneta si distingue dalle operazioni di aggregazione 

intervenute nel settore bancario anche per le modalità di pagamento utilizzate per 

concludere l’operazione. A pagina 12 del documento informativo viene infatti 

riportata la metodologia scelta dal gruppo MPS per finanziare l’aggregazione della 

banca padovana: “Il prezzo è stato corrisposto per cassa.”
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Dunque a differenza delle altre operazioni avvenute interamente “carta contro 

carta” il gruppo senese, per reperire le risorse necessarie per finanziarie 

l’operazione, era ricorso massicciamente ad aumenti di capitale e finanziamenti di 

terzi per completare l’acquisto della banca padovana. 

La scelta del gruppo MPS di regolare l’operazione mediate pagamento per cassa 

derivava principalmente da due motivi:

1. Secondo quanto dichiarato al Corriere della Sera da Andrea Pisaneschi, 

primo presidente di Banca Antonveneta dopo l’operazione di acquisizione, 

Banco Santander avrebbe indicato nel pagamento cash l’unico modo per 

acquisire Antonveneta196.

2. Banca Monte dei Paschi di Siena aveva regolato tutte le operazioni 

effettuate a partire dal 1999 per cassa197; questo perché la Fondazione MPS 

non voleva ridurre la propria partecipazione del 48%198  nella banca senese 

mediante concambi azionari. In occasione dell’operazione di acquisizione di 

Antonveneta la Fondazione MPS aveva infatti subordinato la propria 

disponibilità a sostenere l’acquisizione “all’esito positivo di autonoma 

valutazione e nel rispetto dell’indirizzo strategico di non subire diluizioni 

sostanziali della partecipazione”199.

Data la mancanza di due diligence, di garanzie e in considerazione del prezzo 

particolarmente elevato finanziato per cassa sarebbe lecito aspettarsi almeno la 

redazione delle perizie di stima a supporto del corrispettivo ma, come si evince a 

pagina 12, “ai fini della determinazione del prezzo non sono state redatte perizie 

di stima”. 

Ricapitolando, per la determinazione dei 9 miliardi di euro pattuiti:

➡ non furono effettuate le operazioni di due diligence, 

➡ non vennero eseguite delle perizie di stima e
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➡ vennero utilizzati soltanto tre metodi valutativi (DDM, multipli di mercato e 

da transazioni comparabili) per identificare il valore della banca target, a 

differenza delle altre aggregazioni avvenute nel mercato italiano in cui per 

identificare il valore della banca vennero impiegate molteplici metodologie 

valutative.

Continuando la lettura del documento informativo vengono elencate le fonti di 

finanziamento impiegate da Banca MPS per la copertura del prezzo di Antonveneta:

➡ un aumento di capitale da 5 miliardi di euro circa. Citigroup, Goldman 

Sachs, Credit Suisse, Merrill Lynch e Mediobanca avevano assunto il ruolo di 

Joint Bookrunner200, impegnandosi a sottoscrivere un importo fino a 2,5 

miliardi di euro201;

➡ un ulteriore aumento di capitale mediante emissione a pagamento di azioni 

ordinarie da offrire in sottoscrizione a JP Morgan ai fini dell’emissione, da 

parte dello stesso o da un terzo soggetto anche non facente parte del 

gruppo Jp Morgan, di strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie 

Banca MPS per un totale di circa un miliardo di euro. Jp Morgan avrebbe 

agito quale Lead Bookrunner mentre Mediobanca e Goldman Sachs si erano 

impegnati a collocare tali strumenti202;

➡ un’offerta al pubblico di un prestito obbligazionario per un valore di 2 

miliardi di euro circa (emissione di strumenti di debito computabili nel Tier 

2). Per tale operazione Credit Suisse, Goldman Sachs, Merrill Lynch e 

Citigroup “avrebbero agito quali Joint Bookrunner impegnandosi a 

sottoscrivere l’emissione”203;

➡ un finanziamento ponte stipulato con Merrill Lynch, Credit Suisse, Jp 

Morgan, Citigroup, Mediobanca e Goldman Sachs204  per un ammontare 

massimo di 1,95 miliardi di euro, utilizzato dal gruppo senese per 1,56 
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miliardi di euro. Il finanziamento era soggetto ad una clausola di rimborso 

anticipato obbligatorio dei proventi derivanti dalla vendita di asset non 

strategici tra cui la dismissione di Finsoe S.p.a., la cessione della 

partecipazione in Banca del Monte di Parma e della quota di minoranza in 

MPS Immobiliare, la vendita di 125 sportelli, ecc.205

A tale riguardo si deve sottolineare come il 17 marzo 2008 Banca d’Italia avesse 

dato la propria autorizzazione al provvedimento di acquisizione di Banca 

Antonveneta, subordinando tuttavia l’operazione alla preventiva realizzazione 

delle misure di rafforzamento patrimoniale individuate da Banca MPS e cioè ai due 

aumenti di capitale.

Dopo aver indicato le fonti con cui finanziare l’acquisizione di Antonveneta, il 

documento informativo riporta le motivazioni alla base di tale operazione:

➡ maggiore copertura geografica. Il gruppo senese aveva identificato nella 

maggiore penetrazione nel mercato italiano uno dei punti di forza 

dell’unione con Antonveneta in quando la banca padovana presidiava dei 

territori in cui il Monte non era presente in maniera significativa (quali le 

ricche zone del Nord-est) e dall’integrazione delle due banche MPS avrebbe 

inoltre incrementato la propria competitività in Toscana, Lazio, Lombardia 

e Piemonte nonché rafforzato la presenza nel Sud del paese;

➡ incremento delle masse fiduciarie. Il gruppo Montepaschi vedeva nella 

maggiore diversificazione del rischio e nel raggiungimento di un assetto 

dimensionale ottimale, un elemento chiave dell’incorporazione di 

Antonveneta;

➡ raggiungimento di economie di scala. Come per quasi tutte le operazioni di 

M&A il gruppo di Rocca Salimbeni riteneva di poter raggiungere importanti 

economie di scala e di scopo, di accrescere la propria competitività e di 

migliorare la gestione dei fattori di rischio grazie all’aggregazione della 

banca padovana.206

Per quanto concerne i programmi della banca senese circa la società acquisita, 

l’istituto di Rocca Salimbeni aveva previsto d’incorporare Banca Antonveneta nel 
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gruppo e contestualmente scorporare il ramo “bancario” composto da 403 sportelli 

per conferirlo in una nuova società costituita il 23 aprile 2008 con un patrimonio di 

6,3 miliardi di euro e una rete di 437 sportelli207  (ridotti a 390 nel corso del 

2009208): Nuova Banca Antonveneta S.p.a.209, istituto bancario operante nelle 

regioni del Triveneto. Secondo il gruppo MPS il mantenimento del brand Banca 

Antonveneta avrebbe consentito al Monte di presidiare in modo più efficiente le 

aree del Nord-est Italia in cui il gruppo padovano deteneva un’importante quota di 

mercato (pari a 8,4% in Veneto e a 7,1% in Friuli Venezia Giulia) come evidenziato 

nella cartina dello stato italiano inserita nella presentazione del 12 novembre 2007 

da Banca MPS.

Figura 3.3: Quota di mercato detenuta da Banca Antonveneta (Interbanca esclusa) 

nelle regioni d’Italia, dati al dicembre 2006

Fonte: Banca MPS, Presentazione “A Successful Story Enhanced by the Acquisition of Antonveneta”,

12 novembre 2007, p. 18
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Dopo queste informazioni nel documento informativo vengono fornite indicazioni 

riguardanti l’andamento dei due gruppi e, dal confronto tra i dati del 2006 e quelli 

relativi all’esercizio 2007, risulta evidente il rallentamento subito da Banca 

Antonveneta nel corso dell’esercizio in cui il gruppo di Rocca Salimbeni decise di 

acquisire la società.

Il conto economico della banca padovana evidenziava infatti una perdita di 5,9 

milioni di euro derivante in sostanza:

➡ dalla riduzione delle commissioni nette del 6% circa, dovuta a una politica 

di prezzo più competitiva;

➡ dall’incidenza negativa sui ricavi di natura finanziaria della svalutazione 

delle interessenze in Hopa S.p.a. per 48 milioni di euro e dalla diminuzione 

degli introiti conseguiti tramite cessione di partecipazioni;

➡ dall’incremento delle spese per il personale imputabile principalmente agli 

oneri collegati agli incentivi per i dipendenti;

➡ dall’aumento delle rettifiche per deterioramento crediti dovute 

all’adozione delle politiche maggiormente prudenziali del gruppo ABN 

Amro210 e dall’incremento degli accantonamenti netti211.

Da questa situazione Banca MPS riteneva, mediante il piano di ristrutturazione 

ideato dal proprio management, di raggiungere dopo due soli esercizi un risultato 

netto, comprensivo di sinergie, pari a 700 milioni di euro. Ovviamente le stime 

erano state realizzate prima della chiusura dell’esercizio del 2007 e di conseguenza 

il Monte non poteva prevedere la perdita generata dal gruppo ma, andando a 

vedere la relazione semestrale di Banca Antonveneta i dirigenti del gruppo senese 

poterono appurare come l’utile di periodo fosse sceso del 25% rispetto al 

corrispondente periodo del 2006 e, vista la situazione che si stava delineando non 

solo nel mercato bancario italiano ma a livello globale, le previsioni della banca 

senese sembrano quantomeno pretestuose. 

Continuando la lettura del documento informativo viene riportato il valore 

complessivamente pagato da Banca MPS per Antonveneta: 10.124 milioni di euro.

112                                                                                                                                                  Capitolo 3                                                                    

210 Banca Antonveneta, Relazione semestrale 2007, p. 10

211 Documento informativo acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dell’intero capitale 
sociale di Banca Antonveneta S.p.a., p. 21



Tale cifra è composta, come già detto in precedenza, da:

➡ 9.000 milioni di euro per Banca Antonveneta,

➡ 230 milioni per oneri finanziari,

➡ 894 milioni per la cessione d’Interbanca212.

Le fonti di finanziamento raccolte dal gruppo senese non erano sufficienti per far 

fronte a tale impegno e, di conseguenza, ai 

‣ 4.974 milioni di euro di aumento di capitale,

‣ 950 milioni di un ulteriore aumento di capitale riservato a Jp Morgan con il 

quale MPS aveva stipulato un contratto di usufrutto e uno derivato al fine 

di ottimizzare la struttura dell’aumento di capitale, 

‣ 2.160 milioni di prestito obbligazionario e

‣ 1.560 milioni derivanti dal finanziamento ponte

il gruppo di Rocca Salimbeni dovette utilizzare liquidità propria per ulteriori 480 

milioni di euro213.

In realtà le risorse finanziarie impiegate da Banca Monte dei Paschi di Siena per 

l’acquisizione di Antonveneta furono superiori a 10.124 milioni di euro: come 

riportato a pagina 26 “[...] BMPS sarà chiamata (come nuova Capogruppo di 

Antonveneta) a sostituire le linee di finanziamento che ABN AMRO aveva accordato 

a Banca Antonveneta per un importo complessivo di circa Euro 7.500 milioni.”

Di conseguenza l’impegno di Banca MPS non si limitò ai “soli” 9 miliardi di euro per 

l’acquisizione di Antonveneta ma dovette reperire ulteriori risorse per il pagamento 

di:

‣ 230 milioni di euro di oneri, 

‣ 894 milioni per la cessione di Interbanca, 

‣ 7,5 miliardi di euro per rimborsare i finanziamenti a medio-lungo termine 

concessi dal gruppo olandese ad Antonveneta,

‣ 1,97 miliardi per ripagare il debito infragruppo della banca padovana per la 

concessione di linee di credito a breve214 e 
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‣ 66 milioni di euro di ulteriori oneri derivanti dal rilascio di pareri 

professionali e legali per la conclusione dell’operazione. 

Facendo un rapido calcolo il gruppo senese dovette sostenere uno sforzo finanziario 

di circa 19 miliardi di euro, una cifra enorme che può essere paragonata alla 

finanziaria di uno stato.

Uno dei punti su cui la Magistratura sta indagando riguarda i bonifici effettuati da 

MPS per saldare l’operazione di acquisizione di Antonveneta. Secondo quanto 

ricostruito da Il Sole 24 Ore il gruppo senese tra il 2008 e il 2009 avrebbe eseguito 

bonifici per 17 miliardi di euro destinati a:

➡ ABN Amro per 9 miliardi e 267 milioni di euro, importo leggermente 

superiore rispetto a quello pattuito durante le contrattazioni di 9.230 

milioni,

➡ Banco Santander per 6 miliardi di euro,

➡ Abbey National Treasury Service Plc di Londra per 2,6 miliardi circa215.

Nell’articolo del 29 gennaio 2013 viene sottolineato come sui bonifici effettuati a 

favore del gruppo londinese starebbe indagando la Magistratura in quanto si 

tratterebbe d’importi rientrati in Italia usufruendo dello scudo fiscale.

In un articolo pubblicato da Il Giornale in data 6 febbraio216 viene riportata un’altra 

vicenda relativa a tali bonifici. Secondo questa ricostruzione le vicende di Banca 

MPS si sarebbero intrecciate a un inchiesta di riciclaggio che portò al sequestro di 

un portavalori che stava trasportando alla Cassa di risparmio di San Marino 2,6 

milioni di euro su richiesta del gruppo senese. Secondo l’autore dell’articolo si 

tratterebbe di una coincidenza piuttosto strana se si considera che la cifra 

corrisponde esattamente alla plusvalenza realizzata da Banco Santander dalla 

vendita di Antonveneta e al bonifico effettuato da Banca MPS a favore di Abbey 

National Treasury Service PLC, una società facente parte del gruppo spagnolo 

guidato da Botin.

Tornando al documento informativo questo prosegue indicando l’allocazione 

provvisoria del prezzo di acquisizione di Antonveneta in quanto Banca MPS non 

disponeva della documentazione necessaria per effettuare il processo di Purchase 
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Price Allocation reso obbligatorio dall’IFRS 3 il quale richiede, entro un anno 

dall’operazione, di definire il costo sostenuto dall’acquirente e di confrontare tale 

valore con il fair value netto delle attività e passività acquisite217. 

Tabella 3.1: Allocazione provvisoria del costo complessivo dell’acquisizione di 

Banca Antonveneta

Fonte: Documento Informativo del 16 giugno 2008, p. 28

Nel bilancio d’esercizio 2008 il gruppo di Rocca Salimbeni, una volta ottenuta la 

documentazione necessaria, aveva effettuato l’allocazione del prezzo pagato per 

Banca Antonveneta che, come risulta chiaro dalla cifra riportata, comprende anche 

il pagamento eseguito dal gruppo di Rocca Salimbeni a favore di ABN Amro per la 

cessione di Interbanca effettuata dalla banca padovana. 

Tabella 3.2: Allocazione definitiva del costo di acquisizione di Banca Antonveneta

Fonte: Prospetti di bilancio consolidato e nota integrativa consolidata, 31 dicembre 2008, p. 342
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Come si può vedere dalla tabella riportata, il valore di Antonveneta era costituito 

per la maggior parte da avviamento, cifra che entrò nel bilancio del Monte per un 

totale di 5.910 milioni di euro a seguito di una decurtazione effettuata dopo aver 

eseguito l’impairment test su tale aggregato.

Il valore dell’avviamento della banca padovana subirà una svalutazione di 5,9 

miliardi di euro tra il 2011 e il 2012 a causa principalmente della crisi finanziaria 

internazionale ma, confrontando tale perdita di valore rispetto a quella subita da 

altri gruppi italiani, la svalutazione effettuata dal Monte sembra essere la più 

consistente218.

Il documento informativo si chiude con la relazione di KPMG, società di revisione di 

Monte dei Paschi, la quale giudicava corretto il processo utilizzato dalla banca 

senese per la redazione dei prospetti pro-forma aventi a oggetto l’acquisizione di 

Antonveneta219.

Non viene allegato invece il documento riguardante la valutazione effettuata da 

Merrill Lynch che, in qualità di advisor principale del Monte, avrebbe dovuto 

redigere una stima del valore di acquisizione di Antonveneta per consigliare il 

gruppo senese circa l’effettivo valore dell’istituto bancario con il quale Banca MPS 

aveva deciso di unirsi. La stima effettuata dal consulente del gruppo di Rocca 

Salimbeni, se esiste, non era stata inserita nel documento in quanto l’Allegato 3B 

del “Regolamento Emittenti” della CONSOB non prescrive l’obbligo di allegare al 

documento informativo le relazioni di stima dei consulenti in caso di acquisizioni di 

partecipazioni rilevanti.

Il documento informativo si conclude in sole 44 pagine in cui vengono fornite poche 

informazioni sui metodi di valutazione impiegati, sui documenti analizzati per 

effettuare le stime, sul razionale strategico dell’operazione e altresì sui rischi 

connessi a un’acquisizione da oltre 10 miliardi di euro.
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218  Banca Intesa Sanpaolo, per  esempio, ha svalutato del 54% l’avviamento derivante dalla fusione dei due 
gruppi avvenuta nel 2006, una percentuale notevolmente inferiore rispetto a quell’applicata da Banca Monte 
dei Paschi di Siena sul goodwill di Antonveneta.

219 Documento informativo acquisizione da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. dell’intero capitale 
sociale di Banca Antonveneta S.p.a., Relazione della società di revisione KPGM, p. 2



3.3 Le operazioni di vigilanza e la questione Fresh 2008

 “In data 17 marzo 2008 la Banca d’Italia autorizza BMPS all’acquisizione di 

Banca Antonveneta subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni”220  ovvero 

alla preventiva realizzazione degli interventi di aumento di capitale e di emissione 

di strumenti ibridi e subordinati. Nella lettera di trasmissione dell’autorizzazione 

del 26 di marzo l’organo di vigilanza aveva inoltre richiesto a MPS di verificare che 

le strutture contrattuali previste per l’aumento di capitale riservato a Jp Morgan 

fossero “coerenti con la natura di capitale assegnata allo strumento e con quanto 

dichiarato da MPS in sede di presentazione dell’istanza relativamente al pieno 

trasferimento a terzi del rischio d’impresa”221.

La questione sui Fresh222  2008 (ovvero sugli strumenti finanziari emessi da Jp 

Morgan e convertibili in azioni MPS) è tutt’oggi uno dei punti su cui la Magistratura 

sta indagando in quanto si tratterebbe di un’operazione su cui il management del 

gruppo di Rocca Salimbeni avrebbe ostacolato le verifiche degli organi di vigilanza. 

Nel prosieguo cercheremo di ricostruire brevemente il comportamento tenuto dai 

vertici della banca senese per capire le eventuali irregolarità commesse dal gruppo 

Monte dei Paschi di Siena.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza i dirigenti della banca 

avevano inizialmente previsto di effettuare un’emissione di strumenti innovativi di 

capitale per un miliardo di euro, strumenti che possono essere computati nel Tier 1 

nel limite del 15% del patrimonio di base, strumenti inclusi223. Di conseguenza 

mediante tale operazione Banca MPS non avrebbe migliorato in misura consistente i 

propri ratios patrimoniali i cui livelli post-acquisizione destavano preoccupazione 

tra gli analisti finanziari.

Le modalità disposte per il reperimento del miliardo necessario per l’acquisizione 

di Antonveneta vennero modificate a seguito dell’intervento di Jp Morgan: in luogo 

dell’emissione di strumenti innovativi di capitale venne predisposta “un’emissione 

di nuove azioni per un importo massimo di euro 1 miliardo, al servizio di strumenti 

Banca Monte dei Paschi di Siena e l’acquisizione di Banca Antonveneta         117

220 Protocollo n. 49987/12 del 28 marzo 2012 della Guardia di Finanza, p. 16

221 Cfr. supra, p. 16

222 Acronimo di Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Preferred Securities. Fonte: Articolo de Il Sole 
24 Ore, “Mps, nuovo avviso a comparire per Mussari”, 12 febbraio 2013
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innovativi di capitale (Tier 1)”224  e Jp Morgan era stato individuato quale 

sottoscrittore delle nuove azioni nonché emittente degli strumenti finanziari 

convertibili in azioni MPS. In tale ambito la Fondazione MPS si era impegnata a 

sottoscrivere indirettamente, tramite contratti di total rate of return swap (TROR)
225 stipulati con Mediobanca e Credit Suisse per 490 milioni di euro circa, strumenti 

convertibili emessi indirettamente da Banca MPS226.

A fronte dell’operazione con Jp Morgan il gruppo di Rocca Salimbeni aveva stipulato 

due contratti:

➡ un contratto di usufrutto di durata trentennale su azioni BMPS e

➡ un contatto derivato di equity swap mediante il quale la banca senese si 

impegnava a corrispondere “un importo pari agli interessi pagati sul valore 

nominale del prestito emesso dalla controparte”227.

Negli accordi conclusi con Jp Morgan era inoltre previsto che il rischio di 

oscillazione del prezzo delle azioni del Monte sarebbe stato a carico del 

sottoscrittore dell’obbligazione e, sempre secondo la ricostruzione della Guardia di 

Finanza, in un documento predisposto per la delibera dell’aumento di capitale 

riservato sarebbe stata riportata la dicitura “durante la vita del Fresh BMPS paga 

una cedola”, frase che sarebbe poi stata cambiata con “durante la vita, il Fresh 

paga una cedola” eliminando ogni riferimento circa la banca senese.

L’operazione così strutturata venne contestata dalla Banca d’Italia nel settembre 

del 2008 perché appartenente alla fattispecie degli strumenti innovativi di capitale 

e non computabile quindi nel core capital in quanto, secondo le disposizioni di 

vigilanza, doveva realizzarsi il pieno trasferimento a terzi del rischio d’impresa sia 

per quanto riguardava il capitale che la remunerazione. 

Secondo l’organo di vigilanza due erano gli elementi che di fatto ostacolavano il 

computo dell’operazione nel patrimonio di base:
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224 Cfr. supra, p. 8

225 I TROR sono contratti derivati mediante i quali un soggetto cede alla controparte il rischio/rendimento di un 
sottostante a fronte di un flusso di pagamenti periodici. Fonte: Protocollo n. 49987/12 del 28 marzo 2012 della 
Guardia di Finanza, p. 11

226 Cfr. supra, p. 11

227 Cfr. supra, p. 14



➡ l’usufrutto non traslava i rischi inerenti alla remunerazione sui terzi in 

quanto il pagamento risultava indipendente dall’entità dei dividendi 

corrisposti agli azionisti e doveva essere eseguito “anche in eccedenza 

all’ammontare complessivo dei profitti distribuibili” e

➡ il contratto di swap non garantiva sufficienti garanzie circa il trasferimento 

del rischio inerente alla remunerazione dell’usufrutto alla scadenza228.

La Banca d’Italia aveva comunicato al gruppo di Rocca Salimbeni che, a seguito di 

questa diversa imputazione, il Total capital ratio consolidato sarebbe sceso sotto la 

soglia minima prevista dell’otto per cento.

A seguito delle indicazioni dell’organo di vigilanza la banca senese, secondo quanto 

dichiarato da quest’ultima alla suddetta autorità, aveva provveduto a modificare i 

contratti precedentemente sottoscritti prevedendo l’assunzione da parte di Jp 

Morgan (in quanto proprietario delle azioni MPS) del rischio connesso 

all’oscillazione del prezzo delle suddette azioni, ed era inoltre stato disposto che il 

pagamento della remunerazione inerente all’usufrutto sarebbe avvenuto solo nel 

caso in cui la banca avesse pagato dividendi in denaro agli azionisti e ci fossero 

stati profitti distribuibili.

Sempre in base a quanto dichiarato dai dirigenti del gruppo all’organo di vigilanza 

bancaria, per quanto concerne i rischi di oscillazione del prezzo di MPS, Jp Morgan 

aveva provveduto a trasferirli in capo a Bank of New York, società emittente degli 

strumenti finanziari convertibili, “con una operazione alla quale la banca (MPS) è 

estranea”229. 

Con una lettera dell’ottobre 2008 Banca d’Italia comunicava a MPS che, a seguito 

delle modifiche intervenute, l’operazione poteva essere computata nel patrimonio 

di base230.

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza le dichiarazioni rilasciate dalla 

banca senese all’organo di vigilanza non sarebbero tuttavia veritiere in quanto 

dalle proposte di modifica al regolamento del Fresh sarebbe emerso che:

➡ Banca MPS era tenuta, in presenza di particolari condizioni previste nel 

regolamento, a corrispondere un importo pari agli interessi per effetto del 
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contratto di usufrutto (e nel caso di risoluzione o scadenza dello stesso, per 

effetto del contratto di equity swap);

➡ qualora non si fossero verificate le condizioni previste per il pagamento da 

parte del gruppo senese degli interessi, Jp Morgan era affrancata dal 

pagamento degli stessi in quanto i titoli non erano garantiti231.

Di fatto, quindi, l’onere della cedola continuava a gravare sulla banca senese 

nonostante alla Banca d’Italia fosse stato garantito il trasferimento dei rischi 

d’impresa su soggetti terzi. 

Sempre con riferimento a tale aspetto secondo quanto riportato ne Il Sole 24 Ore 

nel 2009 Banca MPS avrebbe distribuito un dividendo irrisorio (pari a un centesimo 

di euro alle sole azioni ordinarie) in quanto pagare un dividendo era una delle 

condizioni necessarie per far scattare l’obbligo da parte di MPS di pagare gli 

interessi a Jp Morgan e, di fatto, la cedola agli obbligazionisti232.

La Guardia di Finanza, dall’analisi di una lettera inviata dalla Fondazione MPS alla 

CONSOB, ha inoltre potuto constatare come, a differenza delle dichiarazioni rese a 

Bankitalia concernenti l’estraneità della banca senese all’emissione degli strumenti 

finanziari convertibili in azioni MPS, “BMPS ha curato l’emissione di titoli Fresh” la 

cui emissione era stata affida da Jp Morgan a The Bank of New York233.

Il gruppo di Rocca Salimbeni avrebbe peraltro nascosto all’organo di vigilanza due 

lettere di indemnity: una a favore di Jp Morgan e una a The Bank of New York234. 

La Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire in particolare i fatti che avevano 

condotto Banca MPS a concedere l’indennità all’emittente degli strumenti 

finanziari convertibili in azioni del gruppo italiano, con il quale la banca senese 

avrebbe sottoscritto anche un contratto pochi giorni prima della concessione 

dell’indemnity side letter, accordo non notificato all’organo di vigilanza bancaria.

Bank of New York avrebbe richiesto una copertura a MPS “in relazione ai soggetti 

che avrebbero votato negativamente in ordine alle proposte di modifica”235  sul 

regolamento e avrebbe “minacciato” il gruppo senese di non iniziare l’assemblea 
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232 Articolo de Il Sole 24 Ore, “Le ‘carte nascoste’ di Jp Morgan e le ‘bugie a Bankitalia”, 29 gennaio 2013
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234 Articolo de Il Giornale, “Mussari, Vigni e le bugie del clan su Antonveneta”, 6 febbraio 2013
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nel caso in cui la banca non avesse concesso l’indemnity richiesta236. Il capo 

dell’area tesoreria e capital management di MPS Molinari decise quindi (d’accordo 

col vice direttore generale Morelli) di concedere l’indemnity a Bank of New York in 

quanto riteneva, come spiegato in una e-mail inviata a Rizzi, che “aver dato 

‘copertura’ al broker BoNY su chi ha votato no, e su Jabre non peggiori troppo la 

situazione di un’operazione che già consideri foriera di molti guai giuridici come 

l’altro Fresh”237.

Per quanto concerne le informazioni fornite al mercato, stante a quanto riportato 

nel protocollo della Guardia di Finanza, il gruppo senese avrebbe omesso di 

riportare (sia nel documento relativo all’emissione dell’aumento di capitale che nel 

prospetto informativo redatto ai sensi dell’articolo 71 del “Regolamento emittenti” 

della CONSOB) la posizione assunta dalla Fondazione MPS sul Fresh 2008 nonché 

l’esistenza dei contratti derivati stipulati dalla stessa, che dovevano essere 

obbligatoriamente inseriti nei documenti redatti dal management del gruppo di 

Rocca Salimbeni. 

Come risulta evidente dai fatti riportati la Fondazione senese si era esposta 

massicciamente nell’operazione Antonveneta a seguito della quale ha subito un 

drastico ridimensionamento nel patrimonio (a causa principalmente della 

diminuzione dei dividendi distribuiti dalla banca senese ma anche dello smobilizzo 

degli asset effettuati per reperire le fonti necessarie per finanziare l’acquisizione 

della banca padovana) e la sua quota di partecipazione nel gruppo è scesa al 37,5% 

circa del capitale di MPS238.

Dalla ricostruzione effettuata sull’operazione Fresh 2008 appare evidente:

➡ l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche 

perpetuato dai vertici di MPS i quali anche in occasione dell’operazione di 

ristrutturazione del titolo Alexandria avevano tenuto nascosto alla Banca 

d’Italia un contratto stipulato con Nomura nel 2009, comunicato all’organo 
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di vigilanza soltanto nel 2012 dai nuovi amministratori del gruppo di Rocca 

Salimbeni239;

➡ la mancanza del rispetto dei requisiti patrimoniali imposti dalla Banca 

d’Italia dopo l’acquisizione di Antonveneta in quanto mediante l’operazione 

Fresh 2008, Jp Morgan risultava non un socio bensì un creditore e al gruppo 

senese erano stati inoltre accollati i rischi connessi all’emissione. 

L’operazione così strutturata non avrebbe consentito al gruppo di Rocca 

Salimbeni di comprendere un miliardo interamente nel core capital ma 

soltanto nel limite del 15% in quanto tali strumenti sarebbero rientrati tra 

gli strumenti innovativi di capitale e il Total Capital Ratio sarebbe sceso, di 

conseguenza, sotto la soglia minima dell’8%.

Come indicato nel primo capitolo le operazioni di concentrazione, oltre a essere 

sottoposte al controllo della Banca d’Italia e della CONSOB, qualora presentino 

determinate caratteristiche vengono esaminate anche dall’Antitrust.

L’operazione di acquisizione di Antonveneta rientrava nelle disposizioni 

dell’articolo 5, comma 1, lettera b, della legge 287/90 ed essendo il fatturato 

totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalle società interessate 

superiore ai 440 milioni di euro, era sottoposta al controllo dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato non sussistendo, peraltro, le condizioni disposte 

dall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 in quanto entrambe le società 

sviluppavano più dei due terzi del proprio fatturato nel medesimo stato ovvero in 

Italia 240.

L’Autorità di vigilanza aveva quindi provveduto ad avviare l’istruttoria da cui era 

emersa la possibile creazione/rafforzamento di posizione dominante soprattutto 

nelle province della Toscana e di Mantova, Biella, Vercelli e Perugia241.

Secondo le dichiarazioni fornite dai principali competitors all’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, l’acquisizione di Antonveneta non avrebbe 

comportato particolari sconvolgimenti all’interno delle aree interessate in quanto 

la banca padovana non disponeva di una quota di mercato rilevante in Toscana e 

inoltre Banca MPS era già considerata un operatore molto forte in tali aree. Per 
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esempio BNL aveva evidenziato come la quota di mercato del gruppo senese 

raggiungesse il 25,1% in Toscana (con punte del 45,5% nella provincia di Siena), 

concentrazione che di fatto costituiva una barriera all’ingresso per tale istituto242.

Diversi erano i fattori che avevano contribuito alla creazione di una posizione 

predominante del gruppo di Rocca Salimbeni nella regione Toscana secondo gli 

istituti bancari operanti nelle medesime aree:

1. la presenza capillare di sportelli sul territorio,

2. la notorietà del marchio,

3. la capacità finanziaria,

4. la presenza storica e consolidata,

5. il ruolo della Fondazione MPS243. 

Grazie a tali peculiarità il gruppo senese era riuscito a raggiungere importanti 

quote nelle province di Siena, Grosseto, Arezzo, Vercelli e Mantova, 

prevalentemente nel settore della raccolta come riportato nella tabella indicante i 

dati al 31 dicembre 2007.

Tabella 3.3: Quote detenute da Banca MPS e Antonveneta nel mercato della 

raccolta(%), dati al 31/12/2007

Fonte: Provvedimento n. 18327 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

La valutazione sugli effetti derivanti da un’operazione di concentrazione sui 

mercati provinciali della raccolta bancaria era effettuata dall’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato considerando due criteri:
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➡ la quota di mercato aggregata comportava problemi concorrenziali se 

superiore al 30% insieme ad una differenza dal primo operatore superiore al 

10%;

➡ la presenza di un HHI (indice di Herfindhal-Hirschman244) calcolato sulla 

raccolta “superiore a 1.000 e inferiore a 2.000, con un delta non inferiore a 

250 o un HHI superiore a 2.000 con un delta di attenzione non inferiore a 

150”245.

Dai dati riportati nella tabella emerge con chiarezza la presenza massiccia del 

gruppo senese nelle provincie della Toscana e, di conseguenza, l’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato subordinò il perfezionamento dell’operazione alla 

cessione di 110-125 sportelli. 

L’organo di vigilanza, visto il parere dell’ISVAP data la presenza di entrambi i 

gruppi nel settore assicurativo, aveva altresì disposto lo scioglimento della joint 

venture con il gruppo Unipol operante mediante la società Quadrifoglio Vita S.p.a., 

la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Finsoe S.p.a. nonché il divieto di 

rinnovo dell’accordo di bancassurance tra Antonveneta e il gruppo Allianz246.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inoltre disposto che 

Banca Monte dei Paschi di Siena provvedesse a far sì che “a partire dalle prossime 

nomine del consiglio di amministrazione di BMPS, non ne facciano parte soggetti 

che siano contemporaneamente membri del consiglio di amministrazione, del 

consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non 

facenti parte del gruppo BMPS che dispongano di licenza bancaria rilasciata 

dall’autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria 

o dell’esercizio del credito ordinario in Italia”247. Quest’ultima disposizione era 

stata prevista in quanto queste forme di legami tra banche concorrenti avevano 

portato alla riduzione delle dinamiche competitive nel mercato italiano in alcune 

operazioni precedenti248.
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245 Provvedimento n. 18327 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 7 maggio 2008, n. 52

246 Cfr. supra, n. 82

247 Cfr. supra, n. 82 
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Quanto alle informazioni fornite all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato riteniamo doveroso sottolineare come il management del gruppo di Rocca 

Salimbeni non abbia commesso nessuna irregolarità e, di conseguenza, non ci siano 

indagini in corso inerenti l’operato dei vertici del gruppo con riferimento ai 

rapporti intercorrenti con l’Antitrust.

3.4 Reazione dei mercati e degli analisti finanziari

 Dopo l’annuncio di un’operazione di M&A realizzata al fine di creare il terzo 

polo bancario in Italia, la reazione dei mercati e dei principali analisti finanziari fu  

prepotente e immediata. Questo risulta coerente con quanto evidenziato in uno 

studio condotto da A. Beltratti e G. Paladino (2012)249, in base al quale qualora 

l’andamento del titolo della società acquirente venga analizzato da molti analisti e 

il deal presenti dimensioni rilevanti, gli investitori tendono a dare una risposta 

repentina alla diffusione della notizia di un’importante aggregazione.

Grafico 3.1: Andamento del titolo Banca MPS, novembre 2007

Fonte: Yahoo finance
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Dal grafico riportato risulta evidente il trend negativo del titolo già a partire 

dall’inizio del mese di novembre quando probabilmente si era sparsa la voce di un 

possibile accordo tra Banco Santander e MPS per l’acquisto di Antonveneta. Il 9 

novembre 2007, la prima seduta successiva all’annuncio dell’acquisizione del 

gruppo padovano, il titolo MPS subì una perdita intorno all’undici percento e il 

volume di negoziazione aumentò in misura considerevole (+3600% circa)250.

A partire dalla diffusione della notizia della conclusione delle trattative con il 

gruppo spagnolo, il titolo MPS sarà interessato da un lento declino che farà 

scendere le quotazioni fino agli attuali venti centesimi di euro251.

Nonostante alcuni studi empirici252 avessero dimostrato che il mercato non reagisce 

positivamente a un’operazione di fusione o acquisizione, secondo quanto riportato 

da G. Delong e R. Deyoung in un articolo pubblicato nel febbraio del 2007253  il 

mercato “impara osservando” e, di conseguenza, quando nel settore si verificavano 

intense attività di operazioni di M&A gli studiosi avevano riscontrato una 

correlazione positiva tra l’andamento del titolo della società acquirente dopo 

l’annuncio dell’unione tra i due istituti e le performance post-fusione dell’entità, 

segno che gli investitori erano in grado di comprendere l’efficienza di tali 

aggregazioni. Date le evidenze rilevate nello studio condotto da G. Delong e R. 

Deyoung possiamo affermare che nel caso dell’acquisizione della banca padovana 

la reazione negativa della Borsa, che aveva vissuto due anni d’intensa 

concentrazione nel mercato bancario, aveva rappresentato il primo segnale di un 

deal che non avrebbe portato benefici al gruppo senese. 

Un’ulteriore possibile spiegazione alla bocciatura dell’operazione svolta dal 

management di MPS può derivare da alcuni studi empirici254  in cui gli autori 

avevano riscontrato come il mercato non reagisca esclusivamente all’acquisizione 

in se ma anche agli shock subiti dal settore. In questo caso riteniamo quindi che il 

tracollo subito dal titolo, cosa che non si era verificata nelle altre operazioni di 

fusione avvenute nel mercato italiano alcuni mesi prima, possa essere ascritta 

anche al default della britannica Northern Rock e alle conseguenti previsioni al 
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250 Dati calcolati in base alle informazioni disponibili sul sito Yahoo Finance.

251 Quotazione al 17 aprile 2013. Fonte: Yahoo finance

252 Block S., Bank Merger and Valuation: An Empirical Study, Bank Accounting & Finance, 2007

253  Delong G. e Deyoung R., Learning by Observing Information Spillovers in  the Execution and Valuation of 
Commercial Bank M&As, The Journal of Finance, vol. LXII, n. 1, 2007

254 Block S., Bank Merger and Valuation: An Empirical Study, Bank Accounting & Finance, 2007, p. 18



ribasso inerenti l’andamento del mercato oltre che dalla preoccupazione per 

un’operazione considerata foriera di problemi.

In base ai risultati ottenuti da una ricerca condotta A. Beltratti e G. Paladino 

(2012) sui principali deal intervenuti nel mercato bancario europeo tra il 2007 e il 

2010, ci sono altri fattori che possono spiegare la reazione negativa da parte dei 

mercati all’annuncio di un’operazione di M&A:

➡ Le aggregazioni effettuate a livello nazionale forzate dalle autorità 

regolamentari potevano condurre a rendimenti negativi nel mercato in 

quanto gli investitori, in un periodo di forte stress sul mercato, non 

apprezzavano un aumento dei rischi sostenuti dalla banca acquirente.

➡ Il trend del titolo dell’istituto acquirente presentava un andamento 

negativo qualora il pagamento del prezzo di acquisizione fosse corrisposto 

mediante cash, in quanto in un periodo di crisi creditizia e di liquidità gli 

investitori apprezzavano maggiormente operazioni regolate tramite 

concambio azionario perché l’impiego di tale modalità consentiva alla 

banca acquirente di non intaccare le riserve liquide.255

Oltre al crollo del titolo di MPS in Borsa l’operazione del gruppo senese venne 

osteggiata anche dai principali analisti finanziari e dalle agenzie di rating che si 

occupavano di studiare l’andamento delle performance del gruppo Monte dei 

Paschi di Siena.

Secondo quanto riportato nel Protocollo della Guardia di Finanza sarebbero state le 

preoccupazioni rilevate dagli analisti e dalle agenzie di rating riguardanti 

principalmente:

➡ i ridotti coefficienti patrimoniali post-acquisizione,

➡ l’elevato fabbisogno finanziario per completare l’operazione,

➡ la execution risk troppo elevata a causa della mancanza del processo di 

due diligence e dei problemi legati alla qualità dell’attivo di Antonveneta,

➡ il piano di integrazione ritenuto di difficile implementazione,

➡ il business plan e i rendimenti futuri previsti per Antonveneta considerati 

troppo ambiziosi256,
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a portare MPS a rivedere le modalità di finanziamento dell’operazione e a 

utilizzare il Fresh 2008 (con tutti i problemi che seguirono) per migliorare i 

coefficienti patrimoniali ritenuti troppo esigui per fronteggiare lo scenario 

macroeconomico che si stava delineando.

Per quanto concerne le agenzie di rating il giudizio sul gruppo senese in seguito 

all’acquisizione di Antonveneta fu unanime: il rating di MPS venne posto sotto 

osservazione per un probabile downgrade.

Tabella 3.4: Principali interventi sui rating del gruppo Monte dei Paschi di Siena 

dopo l’annuncio dell’acquisizione di Banca Antonveneta

Post annuncioPost annuncio Ante annuncioAnte annuncio

Fitch IDR A+ RWN A+ Stable

Moody’s
Aa3 Stable Aa3 Stable

Moody’s
C+ Possible downgrade C+

S&P A Negative outlook A Positive outlook

Fonte: Banca IMI, Credit Company Note, 16 novembre 2007, p. 7

Più in dettaglio Fitch aveva posto sotto osservazione il rating di MPS in quanto il 

Tier 1 ratio, secondo le previsioni del management del gruppo senese, avrebbe 

raggiunto un valore superiore al 6% solo nel 2009. Gli analisti della società di rating 

avevano previsto di rivedere al ribasso il giudizio sul gruppo nel caso in cui la banca 

di Rocca Salimbeni non avesse riportato il core capital a livelli adeguati in modo 

permanente257.

Anche Moody’s aveva evidenziato la possibilità di rivedere la propria valutazione in 

quanto riteneva l’integrazione di Antonveneta complessa e la qualità del credito 

del gruppo padovano notevolmente inferiore rispetto a quella di MPS. L’agenzia 

riteneva inoltre molto probabile il supporto sistemico al gruppo senese grazie al 

quale non era stato previsto un downgrade del rating sui depositi258, mentre era 

possibile una revisione del BSFR (acronimo di Bank Financial Strength Rating, è la 
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258 Cfr. supra, p. 6



parte del rating inerente alla solidità finanziaria di un istituto rispetto a tutte le 

altre banche valutate da Moody’s259) del gruppo.

S&P aveva modificato il proprio outlook da positivo a negativo per diversi ragioni:

➡ l’elevato indebitamento a cui doveva ricorrere MPS per finanziare 

l’operazione,

➡ la complessità dell’acquisizione più elevata rispetto alle precedenti 

operazioni effettuate dal gruppo senese,

➡ il deterioramento dei livelli patrimoniali della banca di Rocca Salimbeni,

➡ la penalizzazione dell’utile del gruppo a causa della debolezza della 

redditività di Antonveneta e dei costi di integrazione.

L’agenzia di rating aveva previsto di ridurre il proprio giudizio nel caso in cui il 

management di MPS non fosse riuscito a rafforzare i capital ratios e si fossero 

riscontrate delle difficoltà nel raggiungimento delle sinergie e della redditività 

prospettate per Antonveneta260.

L’acquisizione del gruppo padovano da parte di MPS, oltre a provocare le reazioni 

negative del mercato e delle principali agenzie di rating, venne osteggiata anche 

dagli analisti finanziari che si occupavano di redigere equity report sul gruppo 

senese.

Tabella 3.5: Reazione degli analisti finanziari, acquisizione Banca Antonveneta

Data Analista finanziario Rating

9/11/2007

ING SELL

9/11/2007

Citigroup HOLD/HIGH RISK

9/11/2007
Goldman Sachs NOT RATED

9/11/2007
Kepler REDUCE

9/11/2007

Lehman Brothers OVERWEIGHT/POSITIVE

9/11/2007

Deutsche Bank HOLD

12/11/2007 Merrill Lynch SELL

14/11/2007 Banca IMI HOLD

Fonte: Sito Borsa Italiana
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ING Wholesale Bankig (Equity Analyst: Marchesi M.). Report del 9 novembre 

2007, rating: SELL

 Secondo quanto riportato dall’analista della società di valutazione 

l’acquisizione di Antonveneta, seppur strategicamente valida, risultava troppo 

costosa considerando il deterioramento del sistema bancario (era già cominciata la 

crisi dei mutui sub prime) e le prospettive economiche del paese previste in forte 

ribasso. Inoltre le sinergie prospettate da MPS erano considerate troppo ambiziose 

rispetto alle previsioni di Banco Santander che pochi mesi prima aveva individuato 

in 210 milioni di euro le sinergie lorde ottenibili dall’unione con la banca 

padovana261, stime peraltro considerate molto elevate in quanto pari al 24% dei 

profitti operativi attesi per il 2007 contro una media del 20% nelle altre operazioni 

di M&A avvenute nel settore. 

Nello studio societario l’analista di ING sottolineava come l’aspetto maggiormente 

problematico del deal fosse la necessità per il gruppo senese di finanziare 

l’operazione ricorrendo in misura massiccia all’aumento di capitale per riportare il 

Core Tier 1 Ratio a un livello superiore al 4% nel 2008.

L’analista finanziario aveva dunque effettuato un downgrade del rating di Banca 

MPS da Hold a Sell262, diminuendo altresì il prezzo obiettivo (da 4,22 € del 28 di 

settembre a 3,73 €) in considerazione dei bassi rendimenti previsti per il mercato 

bancario e dei ridotti coefficienti patrimoniali post-acquisizione del gruppo di 

Rocca Salimbeni.

Citigroup (Equity Analysts: Guelfi A. e Sigee J.). Report del 9 novembre 2007, 

rating: HOLD/HIGH RISK

 L’azienda di servizi finanziari Citigroup si era impegnata con MPS per 

l’operazione su Antonveneta come garante e finanziatore risultando, di 

conseguenza, molto coinvolta nelle vicende del gruppo senese.

In questo report gli analisti di Citigroup sottolineavano anzitutto il valore 

strategico dell’operazione che avrebbe consentito a MPS di aumentare del 50% i 
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propri sportelli e altresì migliorare il presidio delle regioni in cui il gruppo 

presentava ridotte quote di mercato. 

Secondo gli analisti finanziari, a differenza di quanto riportato da ING, le sinergie  

previste per i ricavi pari al 7% dei proventi del 2006 di Antonveneta (nelle altre 

operazioni di M&A la percentuale media era stata individuata intorno al 9%) e per i 

costi stimate in circa il 20% degli oneri riportati dalla banca padovana nel 2006 

(contro una media del 19% nelle altre operazioni di aggregazione) risultavano 

conservative in virtù della potenziale ristrutturazione di entrambe le banche.

Gli equity analysts di Citigroup avevano inoltre previsto una probabile reazione 

negativa da parte dei mercati nel breve periodo in considerazione delle misure 

finanziarie adottate da Banca MPS per finanziare un’operazione che gli analisti 

finanziari ritenevano strategicamente valida e sostenuta da un management 

esperto.

In base alle previsioni formulate dagli studiosi il giudizio sul titolo MPS era stato 

migliorato (Hold/High Risk263) e il target price precedente pari a 4,22 € era stato 

confermato dagli analisti che avevano indicato quali rischi connessi all’andamento 

del titolo MPS, oltre ai probabili cambiamenti nel contesto economico generale, la 

qualità del credito e la sensibilità del margine d’interesse ai cambiamenti dei tassi 

nel mercato creditizio.

Goldman Sachs (Equity Analysts: Vinci D., Kalia M., Wrench R. e McCarthy N.). 

Report del 9 novembre 2007, rating: NOT RATED

 Come Citigroup anche il gruppo Goldman Sachs risultava implicato 

nell’operazione condotta dal gruppo MPS in quanto si era impegnato 

nell’operazione di acquisizione di Banca Antonveneta come garante e finanziatore.

Il rafforzamento della quota di mercato del gruppo senese in regioni quali 

Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, era considerato uno dei punti di forza 

dell’operazione ma, secondo le previsioni degli analisti della banca d’affari, il 

mercato si sarebbe concentrato principalmente sui punti critici dell’acquisizione 

ovvero:
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➡ l’elevato aumento di capitale pari quasi al 40% della capitalizzazione di 

mercato di MPS,

➡ le ridotte informazioni fornite al mercato inerenti le modalità previste dal 

gruppo senese per ottenere le altre fonti di finanziamento,

➡ i rendimenti futuri poco attrattivi,

➡ i ridotti ratios patrimoniali, con un Core Tier 1 pari al 5% dopo 

l’acquisizione di Antonveneta.

Le sinergie di costo stimate da MPS intorno al 20% dei costi operativi totali di 

Antonveneta nel 2006 (esclusa Interbanca), comparate con la percentuale media 

del 24% indicata nelle maggiori quattro aggregazioni avvenute nel mercato 

bancario italiano, era vista dagli equity analysts potenzialmente al rialzo di 50 

milioni di euro, ovvero al 25%. Le sinergie di ricavo erano invece considerate in 

linea con le altre operazioni di M&A intervenute in Italia.

Per quanto concerne i rischi connessi al titolo MPS gli analisti di Goldman Sachs 

avevano individuato l’esecuzione dell’integrazione delle due banche, l’ottenimento 

delle sinergie e l’impatto della volatilità dei mercati finanziari sulle operazioni di 

finanziamento disposte dal management del gruppo senese.

Kepler (Equity Analyst: Panella A.). Report del 9 novembre 2007, rating: 

REDUCE

 Lo studio societario di Kepler si apre con una frase che in sostanza 

riassumeva il giudizio dell’analista finanziario sull’acquisizione di Antonveneta: 

“The game is not worth the candle”264.

Come già riportato in altri report l’aggregazione di Banca Antonveneta era 

considerata molto buona dal punto di vista strategico ma il prezzo, le sinergie e le 

prospettive di crescita stand-alone del gruppo padovano erano ritenuti troppo 

aggressivi. 

L’analista finanziario di Kepler aveva quindi provveduto a effettuare delle proprie 

stime considerando uno scenario più realistico con:

➡ profitti netti per Banca Antonveneta pari a 300, 350 e 400 milioni di euro 

negli anni tra il 2007 e il 2009 (CAGR del 15% circa),
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➡ sinergie di ricavo pari a 118 milioni di euro (vs 140 milioni di MPS) e 

sinergie di costo per 160 milioni di euro (vs i 220 milioni stimati da MPS),

➡ ottenimento delle sinergie pari per i ricavi al 10% nel 2008, 60% nel 2009 e 

100% nel 2010 (rispetto al timing previsto da MPS del 10%, 80%, 100% per lo 

stesso arco temporale)

➡ timing delle sinergie di costo di 30%, 60% e 100% negli anni tra il 2008 e il 

2010 rispetto alle previsioni di MPS pari a 30%, 80% e 100% nel medesimo 

periodo,

➡ costo del capitale fissato a 9,8%,

➡ costi d’integrazione stimati in circa 238 milioni di euro rispetto ai 130 

prospettati dal gruppo senese.

Mediante l’impiego di tali assumptions e utilizzando un P/E 2008 pari a 11,5x, 

l’analista finanziario era giunto a un valore stand-alone per Antonveneta pari a 

3,96 miliardi di euro e a un valore attuale delle sinergie di 1,583 miliardi. Di 

conseguenza secondo le stime dell’equity analyst di Kepler il premio pagato da MPS 

per l’acquisizione del gruppo padovano risultava pari, facendo la differenza tra i 9 

miliardi pattuiti e la somma di tali valori, a 3,457 miliardi di euro.

L’analista finanziario aveva inoltre previsto un probabile deterioramento del titolo 

MPS a causa:

➡  della rapidità delle trattative;

➡ delle modalità previste per il regolamento dell’operazione avvenuta senza 

concambio azionario ma esclusivamente in denaro;

➡ della mancanza del processo di due diligence;

➡ delle previsioni effettuate dal gruppo senese basate esclusivamente su 

report finanziari pubblici e sulle proiezioni ufficiali inerenti il mercato 

italiano effettuate da Prometeia.

Date le previsioni poco incoraggianti circa l’andamento del titolo MPS l’analista di 

Kepler aveva effettuato un downgrade del rating da Hold a Reduce265  e ridotto in 

misura considerevole il target price, da 5,1 € a 4 €.
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Lehman Brothers (Equity Analyst: Biraschi P.). Report del 9 novembre 2007, 

rating: OVERWEIGHT/POSITIVE

 Secondo l’analista finanziario l’operazione di aggregazione di Banca 

Antonveneta in MPS era fondamentale per il gruppo senese che aveva perso il ruolo 

di terzo polo bancario a seguito delle grandi fusioni avvenute nel mercato bancario 

italiano, nonché posizioni importanti rispetto ai due principali gruppi operanti in 

Italia.

Come Kepler anche l’equity analyst di Lehman Brothers aveva dedicato una parte 

dello studio societario alla realizzazione di proprie stime sul valore dell’istituto 

padovano utilizzando come assunzioni:

➡ profitti netti stand-alone di Antonveneta stimati per il periodo 2007-2010 in 

328, 381, 435 e 490 milioni di euro;

➡ sinergie lorde totali in linea con le previsioni del management di MPS ma 

con una fase di ottenimento meno aggressiva prevista per il periodo 

2008-2010 nella misura del 30%, 60% e 100%;

➡ il costo del capitale era stato posto pari all’8,4% con una crescita di lungo 

periodo intorno all’1%.

Date le previsioni più conservative rispetto a quelle adottate dal management di 

MPS l’analista di Lehman Brothers era giunto a stimare un equity value per 

Antonveneta nel 2009 pari a 4,48 miliardi di euro che, attualizzato al 2007 

utilizzando il costo del capitale significava una valutazione di 3,81 miliardi 

nell’anno dell’acquisizione da parte del gruppo di Rocca Salimbeni.

L’analista finanziario, considerando le proprie valutazioni, aveva rivisto al ribasso il 

prezzo obiettivo del titolo (da 5,4 € a 4,1 €) prospettando tuttavia delle buone 

performance future per il nuovo gruppo che si stava formando nel mercato 

bancario italiano confermando il giudizio di Overweighted/Positive266.
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Deutsche Bank (Equity Analysts: Bernardi F. e Sabbione P.). Report del 9 

novembre 2007, rating: HOLD

 La banca d’affari tedesca era collegata alle vicende del Monte dal derivato 

Santorini, sottoscritto congiuntamente dalle due banche e attualmente sottoposto 

al controllo della procura senese267.

Come altri analisti finanziari anche gli equity analysts di Deutsche Bank 

consideravano il corrispettivo pagato per l’acquisizione di Antonveneta troppo 

elevato soprattutto considerando che simili prezzi erano stati corrisposti solo per 

acquisire reti di sportelli e non interi istituti bancari. 

L’unico aspetto del deal considerato di valore consisteva, secondo gli analisti, nelle 

importanti quote di mercato che Banca MPS avrebbe guadagnato nelle ricche 

regioni di Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, nonché nelle poche 

sovrapposizioni che si sarebbero venute a creare tra gli sportelli delle due entità.

Nel report gli analisti della banca tedesca avevano sottolineato come una 

valutazione sull’operazione di M&A fosse resa difficile dalla mancanza di 

documentazione fornita dall’acquirente, segno che il deal era stato eseguito in 

tempi molto stretti e il gruppo di Rocca Salimbeni non aveva effettuato le dovute 

verifiche sulla banca target. In considerazione di tali limiti valutativi e della 

quotazione del titolo MPS a multipli di mercato più elevati rispetto alla media 

europea, gli analisti di Deutsche Bank non trovavano ragioni per consigliare 

l’acquisto delle azioni del gruppo senese.

Quanto ai principali rischi connessi all’andamento del titolo questi erano stati 

individuati nel basso capitale di base di MPS, nell’ottenimento di minori sinergie 

rispetto a quelle prospettare dal gruppo senese e nella perdita di qualità 

dell’attivo derivante dalla mancanza del processo di due diligence su Banca 

Antonveneta.

Per quanto concerne le previsioni sulla redditività del gruppo padovano gli analisti 

finanziari avevano individuato:

➡ profitti netti per il periodo 2007-2010 pari rispettivamente a 450, 495, 544, 

599 milioni di euro (CAGR di periodo del 10%),
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➡ sinergie ridotte del 20% rispetto ai piani del management per considerare 

uno scenario più conservativo,

➡ valore dell’equity pari a 3,699 miliardi di euro nel 2007.

In considerazione delle previsioni sulla redditività futura il rating del titolo MPS era 

stato confermato neutrale268 ma il target price era stato ridotto del 28% (da 5,30 € 

del 29 di ottobre a 3,80 €).

Merrill Lynch (Equity Anakysts: Guglielmi A. e Filtri A.). Report del 12 

novembre 2007, rating: SELL

 Il gruppo Merrill Lynch aveva rivestito un ruolo fondamentale 

nell’acquisizione di Antonveneta in quanto si era impegnato come:

➡ advisor di MPS,

➡ garante delle operazioni di raccolta del gruppo senese,

➡ era uno degli operatori più rilevanti nel consorzio formato da un pool di 

banche per il finanziamento di 1,56 miliardi di euro indispensabili a MPS 

per perfezionare l’operazione con Banco Santander.

Nel report gli analisti incaricati d’investigare l’andamento del titolo MPS 

riportavano come Antonveneta costituisse l’unica opzione per il gruppo senese 

d’incrementare la propria quota di mercato e ritenevano positivi:

➡ la diluizione della partecipazione della Fondazione MPS nel capitale della 

banca, 

➡ l’incremento del flottante, 

➡ la logica industriale sottostante l’operazione di acquisizione. 

Nonostante questi aspetti positivi gli analisti finanziari non trovavano giustificazioni 

per il prezzo pagato da MPS e avevano individuato:

➡ nell’execution risk,

➡ nella limitata visibilità delle sinergie,

➡ nelle avverse condizioni del mercato e
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➡ nel Tier 1 ratio delle due entità stimato intorno al 5%

le problematiche principali insite nell’operazione.

Il giudizio di Merrill Lynch sul titolo Banca MPS, a seguito delle previsioni degli 

analisti, era stato ridotto a Sell269 con un target price di 3,7 €.

Banca IMI (Equity Analyst: Meroni M.). Report del 14 novembre 2007, rating: 

HOLD

 Secondo l’analista i punti forti del deal risiedevano nell’incremento del 50% 

degli sportelli di MPS, nell’aumento della quota di mercato dal 6,2% al 9,3%, e nelle 

limitate sovrapposizioni tra gli sportelli delle due banche.

Nonostante il razionale strategico dell’operazione, secondo quanto riportato 

dall’equity analyst di Banca IMI, il prezzo pagato era troppo elevato per essere 

giustificato da assunzioni realistiche circa le sinergie e la crescita stand-alone del 

gruppo padovano.

Per quanto concerne le sinergie di costo l’analista finanziario riteneva i 220 milioni 

di euro indicati dal management di MPS troppi elevati in quanto:

➡ le sinergie prospettate rappresentavano il 25% dei costi base di 

Antonveneta e il gruppo padovano aveva già avviato una rigida politica di 

contenimenti dei costi negli anni precedenti,

➡ le stime erano significativamente più elevate rispetto alle previsioni di 

Banco Santander che aveva previsto di ottenere 150 milioni di euro di 

sinergie di costi,

➡ le fasi di ottenimento dei benefici erano ritenute troppo aggressive.

Le sinergie di ricavo erano invece considerate accettabili e di conseguenza 

l’analista finanziario aveva modificato al ribasso solo le sinergie di costo stimate in 

176 milioni di euro, mantenendo inalterati i 140 milioni di sinergie di ricavo 

previste da Banca MPS. Anche il timing di ottenimento delle sinergie era stato 

ridimensionato prevedendo l’ottenimento del 15% delle sinergie nel 2008, del 60% 

nel 2009 e del 100% nel 2010. Per quanto concerne i costi d’integrazione 
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preventivati dal management del gruppo senese questi erano ritenuti troppi bassi 

rispetto alla media delle altre transazioni

Quanto alle modalità di finanziamento l’analista aveva individuato molteplici rischi 

connessi alla struttura finanziaria del deal:

➡ l’aumento di capitale rappresentava il 42% della capitalizzazione di 

mercato di MPS prima dell’operazione di M&A, e se il prezzo delle azioni 

del gruppo di Rocca Salimbeni fosse sceso in misura consistente il numero 

di azioni necessarie per raggiungere i 5 milioni di euro sarebbe risultato più 

elevato;

➡ le condizioni di mercato erano poco favorevoli alle cessioni di asset 

disposte da MPS con il fine di ottenere le risorse necessarie per finanziare 

l’acquisizione;

➡ date le condizioni finanziarie sul mercato c’era il rischio che la banca 

senese dovesse pagare interessi più elevati sul debito rispetto a quelli 

previsti dalla direzione del gruppo.

L’analista di Banca IMI aveva inoltre rivisto le stime del gruppo di Rocca Salimbeni 

circa le prospettive di crescita del gruppo padovano prevedendo:

➡ profitti netti per Antonveneta pari a 306 milioni di euro nel 2008, 352 nel 

2009 e 405 nel 2010 (CAGR 2007-2010 del 15%);

➡ sinergie lorde totali per 316 milioni di euro;

➡ costi d’integrazione lordi pari a 316 milioni (netti 212 milioni di euro).

Un ulteriore rischio connesso all’operazione era rappresentato dai bassi capital 

ratios post-acquisizione: secondo l’analista finanziario in un periodo di forte 

agitazione nei mercati finanziari gli investitori erano avversi al rischio e una 

struttura finanziaria troppo indebitata non incontrava il plagio del mercato. Inoltre 

degli indici patrimoniali così ridotti non erano apprezzati nemmeno dalle agenzie di 

rating il cui possibile downgrade avrebbe provocato un aumento dei costi del 

funding.

L’analista di Banca IMI, visto quanto riportato nello studio societario, aveva 

confermato il giudizio Hold270 ma ridotto il prezzo obiettivo da 4,9 € a 3,7 €.
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Dalla breve ricostruzione effettuata sulla reazione dei mercati, delle agenzie di 

rating e degli analisti finanziari appare evidente la generale bocciatura 

dell’operazione di M&A tanto voluta dal management di MPS a partire dall’agosto 

del 2007.

A differenza delle altre aggregazioni intervenute nel mercato bancario tra il 2006 e 

il 2007, l’acquisizione di Antonveneta si era perfezionata a ridosso dello scoppio 

della crisi dei mutui sub prime e, di conseguenza, rispetto alle altre operazioni tra 

istituti bancari era stata penalizzata anche dal contesto macroeconomico che si 

stava delineando. 

Tuttavia l’andamento del titolo MPS e l’interessamento delle autorità giudiziarie 

all’operazione di aggregazione confermano che il deal con Banco Santander non era 

stato osteggiato dai mercati, dagli analisti e dalla agenzie di rating solo a causa 

delle mutate condizioni economiche ma che c’era ben altro alla base di un giudizio 

estremamente negativo su un’acquisizione di dimensioni così rilevanti.

Gli aspetti critici dell’operazione rilevati dallo studio dei report possono essere 

riassunti in sei punti fondamentali:

1. il prezzo di acquisizione di Banca Antonveneta era ritenuto troppo elevato 

soprattutto in considerazione del mutato scenario macroeconomico;

2. le sinergie prospettate dal management di MPS erano giudicate troppo 

elevate dalla maggior parte degli analisti e il piano di ottenimento delle 

stesse molto ambizioso;

3. i costi d’integrazione prospettati dalla direzione aziendale del gruppo di 

Rocca Salimbeni, secondo quanto riportato dagli equity analysts, erano 

notevolmente inferiori rispetto alle previsioni effettuate nelle altre 

operazioni di M&A;

4. il livello dei coefficienti patrimoniali post-acquisizione era giudicato dalle 

società di valutazione esiguo e l’aumento di capitale indispensabile per 

riportare i ratios di MPS a livelli accettabili piuttosto consistente. A tale 

proposito ricordiamo che proprio in seguito allo studio dei report degli 

analisti finanziari Banca MPS aveva modificato il funding per l’acquisizione 

di Antonveneta predisponendo con Jp Morgan l’operazione Fresh 2008 per 

migliorare i livelli dei ratios patrimoniali;

5. la mancanza del processo di due diligence, l’utilizzo di report finanziari 

pubblici e delle proiezioni sull’andamento del mercato italiano effettuate 
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da Prometeia per valutare Antonveneta erano considerati dei punti deboli 

del deal;

6. le previsioni sviluppate dal management di MPS circa il contributo di 

Antonveneta ai profitti del gruppo erano considerate dagli analisti 

finanziari troppo elevate considerando il contesto economico di riferimento 

e la bassa qualità dell’attivo del gruppo padovano.

3.5 La valutazione di Banca Monte dei Paschi di Siena su Antonveneta

 Ricostruire la valutazione effettuata dal management di Banca Monte dei 

Paschi di Siena su Antonveneta non è certo cosa semplice data la mancanza di 

documenti forniti dal gruppo senese per spiegare le modalità utilizzate nella 

determinare del prezzo finale pattuito con Banco Santander di 9 miliardi di euro.

L’unica indicazione data dal gruppo di Rocca Salimbeni sui metodi seguiti per 

valorizzare il gruppo Antonveneta è fornita nel documento informativo del 16 

giugno 2008, in cui viene esplicitato come “per la valutazione di Banca 

Antonveneta è stato utilizzato il c.d. Dividend Discount Model (“DDM”) con il 

ricorso ai multipli di mercato (P/E e P/BV) e alle transazioni comparabili come 

sistemi di verifica”271.

Quanto ai documenti impiegati per la redazione delle stime, ai parametri utilizzati 

per determinare il costo del capitale, alle comparable companies e alle transazioni 

ritenute comparabili all’acquisizione del gruppo padovano passato sotto le insegne 

di Banco Santander nel corso del 2007, non abbiamo reperito nessun prospetto che 

contenesse tali indicazioni.

La mancanza d’informazioni rispetto alle altre operazioni di aggregazione avvenute 

nel mercato italiano può essere ascritta, come ricordato in precedenza, alle 

diverse configurazioni scelte dai gruppi per accrescere la quota di mercato e alla 

conseguente differente normativa imposta dalla disciplina vigente in Italia.

Le più importanti concentrazioni intervenute nel settore bancario prima 

dell’acquisizione di Antonveneta da parte di MPS erano state infatti realizzate 

mediante operazioni di fusione (per incorporazione o unione) delle due società 
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bancarie interessate a realizzare un progetto imprenditoriale comune. Viceversa il 

Monte dei Paschi aveva acquisito (regolando interamente tramite cash il 

corrispettivo pattuito con Banco Santander) la totalità delle azioni della banca per 

poi procedere all’incorporazione della stessa nel gruppo e contestualmente 

scorporare parte delle attività acquisite per creare Nuova Banca Antonveneta 

S.p.a., con il fine di mantenere un brand caratterizzato da una presenza 

significativa nelle ricche regioni del Triveneto.

L’operazione così strutturata non imponeva l’obbligo per il gruppo di Rocca 

Salimbeni, secondo quanto disposto dall’articolo 2505 del Codice civile, di redigere 

la relazione dell’organo amministrativo né di richiedere l’opinione di un esperto 

sulla congruità del rapporto di concambio in quanto Banca MPS disponeva della 

totalità delle azioni del gruppo padovano e la fusione avrebbe comportato 

“l’annullamento di tutte le azioni dell’incorporante e non [ci sarebbe stata] alcuna 

assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni”272.

Di conseguenza nei documenti ufficiali disponibili per il pubblico non sono 

contenute le relazioni di stima dei periti sul valore del gruppo padovano al 

momento dell’acquisizione da parte della banca senese. 

L’unico documento valutativo rinvenuto è la relazione di stima disposta da Deloitte 

che nel mese di settembre del 2008 aveva redatto una perizia sul valore del ramo 

conferito da Banca Monte dei Paschi di Siena in Nuova Banca Antonveneta S.p.a.. I 

dati riportati nel rapporto valutativo non possono essere tuttavia impiegati per 

ricostruire il valore attribuito da Banca MPS ad Antonveneta in quanto:

‣ la valutazione riguarda soltanto 437 sportelli (il cui valore secondo la 

società si trovava in un intervallo compreso tra i 3,2 e i 3,7 miliardi di 

euro), 

‣ le condizioni del mercato rispetto all’anno precedente erano 

profondamente mutate (nonostante il CAGR dell’utile netto 2009-2013 

fosse previsto intorno al 18,9%, una crescita molto elevata considerando le 

turbolenze in atto nei mercati tra la fine del 2007 e il 2008 e simile alle 

stime redatte dagli esperti delle società coinvolte in operazioni di M&A nel 

biennio 2006-2007) e 
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‣ le motivazioni alla base della stima erano diverse trattandosi in questo caso 

di un conferimento di ramo d’azienda.

Pertanto, per cercare d’identificare le ipotesi alla base del prezzo finale pattuito 

per Antonveneta, ci siamo serviti di alcuni degli equity reports in precedenza 

analizzati e delle presentazioni effettuate dal gruppo di Rocca Salimbeni dopo 

l’operazione di Merger&Acquisition.

Le negoziazioni tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Santander 

cominciarono alla fine di agosto del 2007. Di conseguenza, come riportato da 

Kepler nello studio societario del 9 di novembre del medesimo anno, per effettuare 

le stime sulla redditività futura gli analisti di MPS si basarono sul bilancio 2006 e 

sulla relazione semestrale del giugno 2007 di Banca Antonveneta. Inoltre, stante a 

quanto indicato nel report, per le proiezioni finanziarie la banca senese si avvalse 

degli studi di Prometeia e di ricerche di mercato effettuate da alcuni analisti 

pubblici.

Come riportato nelle presentazione del 12 novembre 2007 di MPS, con 

l’acquisizione di Antonveneta il gruppo senese avrebbe incrementato il numero di 

sportelli di 997 unità (il gruppo Antonveneta presentava una rete di sportelli, 

Interbanca inclusa, pari a 1.008) il che implicava un multiplo Price/Branch di 9x, 

superiore alle media dei multipli pagati nelle altre acquisizione intervenute nel 

settore bancario italiano pari a 8,8x273.

Il management del gruppo di Rocca Salimbeni, sempre nella conferenza di 

novembre, aveva indicato quale livello minimo di sinergie lorde ottenibili dal deal 

360 milioni di euro (nette pari a 240 milioni applicando una tassazione del 33%) di 

cui:

➡ 140 milioni di euro di sinergie di ricavo, pari al 6% dei profitti stimati nel 

business plan 2007 del gruppo padovano, conseguiti mediante la 

predisposizione:

‣ dell’integrazione del portafoglio prodotti e dell’ottimizzazione delle 

funzioni in tutte le aree di business,

‣ della vendita incrociata di prodotti e servizi,

‣ dell’allineamento della produttività e del pricing delle due banche.
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➡ 220 milioni di euro di sinergie di costo, uguali al 25% degli oneri previsti dal 

management di Antonveneta per l’anno 2007, raggiunti attraverso 

economie di scala e di scopo ovvero con la previsione di un piano di:

‣ integrazione e razionalizzazione delle funzioni centrali,

‣ predisposizione di una singola piattaforma di IT,

‣ unificazione e razionalizzazione delle attività di back-office e dei 

fattori produttivi.274

Per quanto concerne le fasi di ottenimento delle sinergie prospettate dai vertici del 

gruppo senese (ritenute aggressive dagli analisti finanziari in quanto la direzione di 

MPS aveva disposto un piano di raggiungimento delle stesse molto rapido rispetto 

alle previsioni effettuate dal management delle altre banche italiane sottoposte a 

operazioni di M&A275) nello studio societario Kepler aveva riportato le seguenti 

indicazioni circa il programma disposto dalla banca senese:

➡ per le sinergie di ricavo un piano di raggiungimento delle stesse pari al 10% 

nel 2008, 80% nel 2009 e 100% nel 2010;

➡ il timing delle sinergie di costo era stato previsto in 30% nel 2008, 80% nel 

2009 e 100% nel 2010.

Secondo la direzione aziendale del gruppo senese i costi d’integrazione necessari 

per completare l’integrazione di Banca Antonveneta in MPS avrebbero raggiunto i 

200 milioni di euro, pari al 90% delle sinergie di costo e al 56% delle sinergie totali 

(vs. una media delle altre operazioni di M&A intorno al 90-100% delle sinergie 

totali276).

Nella presentazione del novembre 2007 il management di Banca MPS aveva inoltre 

indicato il contributo di Antonveneta all’utile netto del gruppo senese previsto per 

il 2009: 700 milioni di euro. Tale cifra era composta da:

➡ 490 milioni di euro di profitti netti stand-alone del gruppo padovano,

➡ 90 milioni di sinergie di ricavo e 

➡ 120 milioni di sinergie di costo. 
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Confrontando i profitti netti stand-alone di Antonveneta stimati dalla direzione 

aziendale per l’esercizio 2009 con l’utile netto ottenuto dalla banca padovana nel 

2006 pari a 315 milioni di euro (408 Interbanca inclusa) il CAGR 2006-2009 previsto 

dal gruppo MPS si attestava intorno al 15,8%. Tale previsione era in linea con le 

ipotesi di crescita effettuate dal management di Unicredit circa le prospettive del 

gruppo dopo la fusione con Capitalia. Tuttavia non bisogna dimenticare che il deal 

tra Unicredit e Capitalia si era concluso nel maggio 2007, periodo in cui non si 

erano ancora avuti i primi segnali della crisi globale che avrebbe colpito duramente 

il mercato italiano, e che tali proiezioni si basavano sull’intero aggregato e non 

soltanto sulla società acquisita inglobando, di conseguenza, anche la crescita 

derivante dalla sinergie.

Per quanto concerne l’impiego dei metodi di valutazione (DDM, multipli di 

mercato, multipli da transazioni comparabili, ecc.) gli esperti nella redazione delle 

stime utilizzano i profitti netti normalizzati, ovvero l’utile di periodo stimato nei 

budget previsionali al netto degli elementi di natura straordinaria che non 

riguardano l’attività principale dell’istituto bancario.

Secondo i dati riportati da Kepler nello studio societario, i profitti netti 

normalizzati stand-alone previsti dal management di MPS per gli esercizi 

2007-2009, erano pari rispettivamente a 360, 400 e 440 milioni di euro equivalenti 

a un CAGR di periodo del 10,5% circa, in linea con le previsioni degli analisti del 

gruppo senese che nel piano industriale 2008-2010 avevano prospettato il 

medesimo CAGR per il gruppo dopo l’acquisizione. Questi risultati erano stati 

ottenuti assumendo una crescita media dei ricavi annui pari al 6,5% e un 

incremento dei costi in linea con l’inflazione che in quel periodo si attestava 

intorno al 2%.

I 9 miliardi di euro pattuiti con Banco Santander per l’acquisizione di Antonveneta 

(Interbanca esclusa), implicavano un P/E per il periodo 2007-2009 rispettivamente 

del 25x, 23x e 21x, contro una media dei multipli di mercato delle banche italiane 

per il medesimo arco temporale di 14,2x, 11,5x e 9,9x. 

Secondo quanto riportato da Kepler, applicando un P/E 2008 di 11,5x, il valore 

stand-alone di Antonveneta stimato dagli esperti di Banca MPS si sarebbe attestato 

intorno ai 4,54 miliardi di euro. 
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Il prezzo di 9 miliardi di euro sarebbe quindi derivato dalla somma tra:

➡ 4,45 miliardi di euro, valutazione stand-alone di Antonveneta;

➡ 2,37 miliardi, valore attuale delle sinergie scontate a un tasso pari al 

9,89%;

➡ 2,08 miliardi di euro, premio pagato da MPS a Banco Santander per 

acquisire il gruppo padovano.

In base a queste stime il premio pagato dal gruppo di Rocca Salimbeni sarebbe 

risultato pari a circa il 46% del valore stand-alone all’istituto padovano277, 

percentuale superiore rispetto al premio corrisposto in altre operazioni di M&A, 

quali la fusione tra BPVN e BPI in cui il valore più elevato riconosciuto al deal era 

stato fissato in una percentuale pari al 30% del valore delle azioni nel mercato 

borsistico nei sei mesi precedenti l’annuncio della fusione, o l’acquisizione di 

Antonveneta da parte di ABN Amro in cui il premio corrisposto si attestò intorno al 

37,5% del prezzo del titolo nei 6 mesi antecedenti la diffusione della notizia 

dell’aggregazione della banca padovana nel gruppo olandese278.

A nostro avviso un premio così consistente deriva, oltre dal riconoscimento di un 

valore più elevato per il controllo della banca e i possibili benefici derivanti dalla 

sostituzione del management di Antonveneta nonché dal rafforzamento dello status 

di Too-Big-To-Fail, dalle pressioni che il numero uno di Banco Santander fece al 

presidente di MPS Mussari minacciando, come ricordato in precedenza, di 

richiedere un rilancio a entrambe le parti (Banca MPS e BNP Paribas) a partire da 9 

miliardi di euro per la cessione della banca padovana. Data tale considerazione 

riteniamo che il prezzo determinato dai consulenti di MPS non fosse di 9 miliardi 

bensì intorno a 8,28 miliardi di euro. Questa cifra deriva da due considerazioni:

1. Il 6 novembre 2007 il gruppo di Rocca Salimbeni, prima della presa di 

posizione del presidente di Banco Santander, era giunto ad offrire un 

importo pari a 8,25 miliardi di euro.
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2. Applicando un premio intorno al 30% al valore stand-alone di Banca 

Antonveneta pari a 4,54 miliardi circa, si ottiene un importo aggiuntivo 

intorno a 1,36 miliardi di euro. Sommando il valore stand-alone, le sinergie 

e il premio così ottenuto si giunge ad un prezzo totale pari a 8,28 miliardi 

di euro circa, cifra molto vicina al corrispettivo offerto dal gruppo di Rocca 

Salimbeni nel corso delle contrattazioni.

Teniamo a precisare come questa sia una nostra libera ricostruzione, derivante 

dallo studio dei documenti analizzati nel corso della redazione del nostro 

elaborato. 

Sempre per quanto concerne le stime effettuate dal management e dagli esperti 

incaricati dal gruppo senese, secondo le stime riportate da Cheuvreux nell’equity 

report del 17 dicembre, l’utile netto di Banca Antonveneta previsto per il 2007 si 

sarebbe attestato intorno ai 344 milioni di euro (cifra leggermente inferiore 

rispetto alla ricostruzione effettuata da Kepler), il che implicava un P/E pari a 

26,2x, multiplo superiore rispetto alla media delle altre transazioni intervenute nel 

mercato bancario italiano di cui riportiamo di seguito una tabella riassuntiva.

Tabella 3.6: Multipli delle transazioni intervenute nel mercato italiano

tra il 2005 e il 2007

Acquirente Target Prezzo P/Branch P/E P/TBV

BNP Paribas BNL 9.133 13,0 29,4 1,6

Crédit Agricole* CRParma 3.800 12,3 16,5 3,6

Crédit Agricole* Friuladria 836 7,4 20,4 2,3

Crédit Agricole* Intesa Branches - 1 1.330 6,9 14,0

Banca Carige, Banca 
Popolare di Bari, 

Credito Valtellinese e 
Veneto Banca**

Intesa Branches - 2 1.900 9,6 23,8

Banca Intesa Sanpaolo 28.065 8,8 14,3 2,4

BPVN Banca Popolare Italiana 7.422 9,1 50,7 3,5

BPU Banca Lombarda 6.266 8,0 23,2 2,2

Unicredit Capitalia 20.989 10,5 19,3 2,6

Banca di Milano*** BP Emilia Romagna 7.029 6,0 18,3 2,2

Banca Intesa CRFirenze 5.548 10,5 25,8 3,2
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Acquirente Target Prezzo P/Branch P/E P/TBV

MPS Biverbanca 725 6,9 22,0 3,3

ABN Amro Antonveneta 8.268 8,2 29,4 3,2

Banco Santander Antonveneta 6.607 6,5 19,2 2,2

MPS Antonveneta 9.000 8,9 26,2 3,0

MediaMediaMedia 8,8 23,5 2,7

*  Fonte: Provvedimento n. 16249 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato

** Fonte: Intesa Sanpaolo, Comunicato stampa dell’11 settembre 2007

*** transazione fallita. Fonte: Articolo de Il Sole 24 Ore, “Bpm dice no, salta la fusione con Bper”, 27 giugno                                       

2007

Fonte: Cheuvreux, Report del 17 dicembre 2007, p. 7

Delle informazioni riportate nello studio societario di Cheuvreux appare evidente 

come Banca MPS, per l’acquisizione del gruppo padovano, avesse riconosciuto al 

venditore dei multipli più elevati rispetto alla media registrata nelle transazioni 

precedenti. Dai dati riportati risulta chiaro come, a differenza di quanto affermato 

nel C.d.A. di MPS avente ad oggetto l’acquisizione di Banca Antonveneta, l’importo 

pagato per gli sportelli non fosse inferiore alla media dei valori riconosciuti nelle 

altre operazioni di M&A 279. 

A nostro avviso le informazioni più interessanti desumibili dal prospetto riassuntivo 

riguardano il confronto tra i multipli pagati da Banco Santander e MPS.

Banca Antonveneta entrò nel gruppo spagnolo in seguito alla maxi-acquisizione di 

ABN Amro da 72 miliardi di euro completata nell’ottobre del 2007 e, in occasione 

dello “smembramento” del colosso olandese, Banco Santander aveva valutato il 

gruppo Antonveneta (comprensivo di Interbanca) 6,6 miliardi di euro, con un P/E 

implicito pari a 19,2x sensibilmente inferiore rispetto al 26,2x pagato da MPS. 

Questa differenza, più che dalle stime stand-alone sui risultati futuri di 

Antonveneta, deriva a nostro avviso:

➡ dall’impatto del valore delle sinergie, in quanto i benefici prospettati dal 

gruppo senese erano di 150 milioni di euro superiori rispetto alle previsioni 
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di Banco Santander, i cui analisti avevano stimato in 210 milioni le sinergie 

lorde totali ottenibili dall’aggregazione del gruppo padovano280;

➡ dalla diversa valorizzazione del premio pagato al venditore. A nostro avviso 

il riconoscimento di un maggior valore pari al 46% dell’intrinsic value di 

Banca Antonveneta non dipese esclusivamente dai benefici derivanti 

dall’aggregazione con la banca padovana, ma altresì dalle pressioni 

esercitate dal presidente Botin.

Dalla breve ricostruzione effettuata per cercare di determinare i valori che 

composero il corrispettivo pagato dal gruppo di Rocca Salimbeni a Banco Santander, 

e in considerazione dello scenario macroeconomico sottostante tali stime, 

possiamo affermare che:

➡ I multipli pagati da Banca MPS per l’acquisizione del gruppo padovano 

erano superiori rispetto alla media dei multipli corrisposti nelle altre 

operazioni di M&A intervenute nel mercato bancario italiano.

➡ Il premio pagato pari circa al 46% del valore stand-alone dell’istituto 

padovano risultava eccessivo se confrontato con il maggior prezzo 

riconosciuto nelle altre aggregazioni effettuate nel settore bancario e non 

giustificato dai fondamentali della banca padovana, data la preoccupazione 

della maggior parte degli analisti sulla qualità dell’attivo di Antonveneta e i 

problemi di gestione dell’istituto.

➡ La stima delle sinergie risulta fondamentale nella determinazione del 

corrispettivo in quanto previsioni ottimistiche sull’integrazione tra due 

entità possono portare alla corresponsione di un prezzo troppo elevato 

rispetto agli effettivi benefici conseguibili dall’acquirente. A nostro avviso 

i l management della banca senese prospettò delle sinergie 

considerevolmente elevate soprattutto dal lato dei costi in quanto la 

dirigenza della banca padovana aveva già ridotto al minimo il livello degli 

oneri e, di conseguenza, un miglioramento consistente di tale aggregato 

non era probabile.

➡ Non sembra che il gruppo MPS avesse debitamente considerato nelle 

previsioni lo scenario macroeconomico che si stava delineando nonostante, 
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come ricordato in precedenza, gli analisti finanziari avessero previsto un 

rallentamento dell’economia mondiale.

➡ La mancanza del processo di due diligence influenzò negativamente il 

perfezionamento dell’integrazione di Banca Antonveneta nel gruppo 

senese. Senza le dovute verifiche non fu possibile per i manager di MPS 

realizzare delle stime puntuali che tenessero in debito conto delle criticità 

presenti nella società acquisita e, conseguentemente, prevedere un 

adeguato importo per gli oneri d’integrazione.

➡ Il crollo dell’economia mondiale non favorì il perfezionamento 

dell’operazione di aggregazione in quanto, a differenza delle altre fusioni 

intervenute nel mercato italiano, l’effettivo conseguimento delle sinergie 

iniziò a partire dal 2008 anno caratterizzato dal default di Lehman Brothers 

e dal conseguente crollo dei mercati finanziari.
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CAPITOLO 4

Banca Antonveneta: il prezzo corrisposto dal gruppo MPS era 

realmente troppo elevato? Una verifica empirica.

 Negli studi societari redatti all’indomani dell’annuncio dell’operazione tra 

Banca MPS e il gruppo spagnolo Santander analizzati nel capitolo precedente, la 

maggior parte degli analisti aveva evidenziato come, nonostante il forte razionale 

strategico, il prezzo corrisposto dall’istituto senese per l’acquisizione del gruppo 

padovano risultasse troppo elevato. Abbiamo più volte sottolineato come il gruppo 

di Rocca Salimbeni, per la determinazione del corrispettivo di Antonveneta, non 

avesse espletato le operazioni di due diligence e le trattative sviluppate con Banco 

Santander avessero dimostrato la forza del Presidente Botin, che aveva concluso il 

deal velocemente e alle migliori condizioni per il gruppo spagnolo. 

Queste caratteristiche rendono l’operazione d’acquisizione di Antonveneta anomala 

rispetto alle altre fusioni e acquisizioni intervenute nel mercato bancario europeo 

tra il 2007 e il 2010 per diverse ragioni:

➡ secondo le evidenze rilevate in uno studio condotto da A. Beltratti e G. 

Paladino (2012) le trattative inerenti operazioni di M&A tra istituti bancari 

condotte tra il luglio 2007 e il dicembre del 2008, presentavano una 

lunghezza media superiore rispetto ai deal conclusi rispettivamente prima 
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e dopo le suddette date (108,98 giorni vs 54,87)281. Nel caso delle 

negoziazioni per l’acquisizione del gruppo padovano il colosso spagnolo e il 

gruppo di Rocca Salimbeni giunsero ad un accordo in poco più di settanta 

giorni, un periodo notevolmente inferiore rispetto al tempo medio 

registrato nelle altre operazioni;

➡ in un periodo di crisi le acquisizioni, dato il minor numero di potenziali 

acquirenti e l’incremento delle banche target, consentivano ai bidder 

l’ottenimento di benefici in termini di diversificazione geografica, delle 

attività e d’incremento del potere di mercato a prezzi più contenuti. 

Considerando il corrispettivo pagato da Banca MPS per Antonveneta 

ritenuto dalla maggior parte degli analisti eccessivo, anche in questo caso 

l’operazione di M&A conclusa dal gruppo di Rocca Salimbeni si discosta 

dalle evidenze rilevate nel mercato;

➡ gli studiosi avevano inoltre sottolineato come le quotazioni del titolo della 

società acquirente in un periodo di crisi, nonostante la reazione pressoché 

neutrale in seguito all’annuncio di un’operazione di aggregazione da parte 

degli investitori, presentasse un trend positivo dopo il completamento della 

fusione o acquisizione tra i gruppi. Analizzando le quotazioni del titolo MPS 

dopo il perfezionamento dell’acquisizione di Banca Antonveneta si può 

notare come, al contrario, il trend continui a rimanere negativo.

Grafico 4.1: Andamento del titolo Banca MPS, novembre 2007-2008

Fonte: Yahoo Finance
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Dopo aver brevemente individuato le principali differenze tra l’acquisizione di 

Banca Antonveneta e le operazioni di M&A realizzate nel mercato europeo e 

riscontrato come, nel periodo di crisi compreso tra il 2007 e il 2010, i prezzi degli 

istituti bancari risultassero minori in considerazione dell’aumento delle società 

target e della diminuzione dei possibili acquirenti, obiettivo del capitolo è cercare 

di giungere alla determinazione del prezzo della banca padovana.

Per la definizione del valore stand-alone di Banca Antonveneta abbiamo utilizzato 

alcuni dei metodi maggiormente impiegati dagli analisti finanziari: 

➡ Warranted Equity Method,

➡ multipli di mercato (P/E e P/BV),

➡ multipli delle transazioni comparabili.

Al Dividend Discount Model abbiamo preferito il Warranted Equity in quanto la 

nostra è una valutazione realizzata in un’ottica maggiormente prudenziale e, di 

conseguenza, il livello degli utili distribuiti non risulta elevato se confrontato con 

la media dei pay-out riconosciuti nel settore bancario. Come riportato nel primo 

capitolo di questo studio, qualora il livello dei dividendi risulti pressoché 

insignificante è preferibile l’utilizzo del Gordon Growth Model al DDM, che appare 

al contrario più indicato nei casi in cui il pay-out risulti elevato e costante.

Ai valori stand-alone ottenuti mediante l’impiego del Warranted Equity e dei 

multipli di mercato P/E e P/BV delle società comparabili, verranno poi sommate le 

sinergie nette totali nonché il premio calcolato come percentuale dell’intrinsic 

value per giungere alla determinazione di un prezzo da noi considerato adeguato 

per l’acquisizione di Banca Antonveneta.

4.1 Le ipotesi alla base dei modelli valutativi

 Nel primo capitolo abbiamo riportato come la valutazione di un istituto 

bancario possa essere svolta da due tipologie distinte di soggetti: i consulenti della 

banca e gli analisti finanziari. 

Nello sviluppo delle fasi necessarie per individuare il prezzo di acquisizione di 

Antonveneta, opereremo come analisti esterni con tutti i limiti che questa 
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posizione comporta, tra cui il più importante consiste nell’accesso ai soli 

documenti resi disponibili presso il pubblico dalla società acquirente.

Ciononostante, per la realizzazione delle proiezioni economiche indispensabili per 

l’utilizzo dei modelli valutativi, abbiamo usufruito di un numero considerevole 

d’informazioni ricavate da:

➡ Bilancio Antonveneta relativo all’esercizio 2006;

➡ Piano industriale 2007-2008 di Banca Antonveneta presentato il 18 

dicembre 2006;

➡ Relazione semestrale al giugno 2007 del gruppo padovano;

➡ Conto economico riclassificato di Banca Antonveneta (Interbanca esclusa) 

inserito nella Credit Company Note emanata da Banca IMI il 16 novembre 

2007;

➡ Piani industriali di Banco Popolare (dicembre 2006), UBI Banca (giugno 

2007), Banca Popolare di Milano (luglio 2006) e Banca MPS (giugno 2006);

➡ Documenti informativi delle quattro maggiori fusioni intervenute nel 

mercato bancario italiano tra il 2006 e il 2007;

➡ Alcuni equity report disponibili nel sito di Borsa italiana;

➡ Studi di settore redatti da Citigroup nel periodo compreso tra luglio e 

settembre del 2007282;

➡ Bollettini economici della Banca d’Italia n. 49 e 50 del 2007;

➡ Alcuni numeri del mensile dell’ABI Bancaria: luglio, agosto, settembre, 

ottobre, dicembre 2007 e maggio 2008.

Per quanto concerne la situazione economia generale, in base a quanto rilevato nei 

documenti da noi analizzati, le previsioni per il settore bancario e l’andamento del 

PIL italiano erano state riviste al ribasso in seguito al default della britannica 

Northern Rock. In ogni caso era attesa una crescita dell’economia italiana intono al 

2% fino al 2009, in lieve diminuzione negli anni successivi secondo quanto riportato 

da Citigroup nel report di settore del 6 settembre 2007. 

Tale previsione era confermata dalle proiezioni realizzate da FMI, OCSE e 

Commissione Europea citate nel bollettino economico n. 49 della Banca d’Italia, in 

cui il GDP italiano era previsto in crescita dell’1,7 per cento nel 2008, mentre i 

livelli d’inflazione per il medesimo anno erano stimati intorno al 2%.
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Quanto allo sviluppo del settore bancario europeo, gli analisti di Citigroup avevano 

previsto un calo nella crescita di depositi, prestiti e profitti (variazione positiva del 

6% circa nel 2008 rispetto al 2007), segno che il periodo di forte espansione che 

aveva caratterizzato gli anni precedenti si stava affievolendo. Questo 

rallentamento del mercato bancario era dovuto in particolare alla crisi creditizia e 

di liquidità che stava affliggendo l’economia in quegli anni.

In un contesto economico previsto in rallentamento e data l’introduzione dei 

requisiti di Basilea II il 1° gennaio 2007, riteniamo opportuno svolgere la 

valutazione della banca in un contesto abbastanza prudenziale, senza andare 

tuttavia a limitare eccessivamente le prospettive di crescita del gruppo 

Antonveneta.

Prima di procedere alla realizzazione delle stime abbiamo visionato il bilancio 2006 

e la relazione semestrale di Banca Antonveneta 2007, con l’obiettivo di avere un 

quadro di riferimento alla base delle nostre proiezioni e verificare lo stato di salute 

della target prima dell’inizio delle contrattazioni tra il gruppo di Rocca Salimbeni e 

Banco Santander.

Nel corso del 2006 il gruppo padovano, grazie a una rete di 997 sportelli e a una 

quota di mercato del 3,1% che lo poneva al 7° posto tra le banche italiane, aveva 

realizzato un utile pari a 408 milioni di euro (comprensivo dei profitti di 

Interbanca) 350 volte superiore rispetto al risultato conseguito nell’esercizio 

precedente. 

Quest’importante miglioramento nelle performance della banca target era stato 

conseguito grazie ad una politica di riduzione dei costi, ai maggiori ricavi derivanti 

dalle attività non collegate a tassi d’interesse e commissioni (ovvero alle attività 

estranee al core business) e alla riduzione delle risorse destinate a riserve e 

accantonamenti.

Nonostante l’incremento considerevole del risultato d’esercizio, il gruppo 

Antonveneta aveva destinato l’intero utile al patrimonio di vigilanza per migliorare 

il Tier 1 ratio, aumentato, grazie alla decisione di non distribuire utili, dal 6% del 

2005 al 6,64% nell’anno seguente. Questi valori risultavano in ogni caso inferiori 

rispetto agli indici di Banca Popolare di Milano (a nostro avviso una comparable di 

Antonveneta) che già nel 2005 presentava un Tier 1 ratio pari al 7,2% delle attività 

ponderate per il rischio.
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Analizzando la situazione del gruppo padovano nel primo semestre del 2007 si nota 

un cambiamento profondo nei risultati di Banca Antonveneta rispetto ai primi sei 

mesi del 2006. 

Per quanto concerne l’utile, il gruppo aveva evidenziato un crollo del 25% circa 

rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

Il peggioramento nei risultati della banca era dovuto in particolare al crollo degli 

utili derivanti dalle attività non appartenenti al core business, all’incremento dei 

costi e alla consistente crescita (+142%) degli accantonamenti di valore per 

deterioramento dei crediti. L’incremento di quest’ultimo aggregato era il risultato 

della politica imposta dalla capogruppo ABN Amro, che richiedeva l’applicazione di 

criteri più stringenti sui rischi di credito in quanto, come rilevato da molti analisti 

finanziari, il gruppo Antonveneta non presentava una buona qualità dell’attivo.

Data la situazione del gruppo padovano il primo semestre del 2007, le previsioni 

sull’economia generale e le criticità evidenziate da Menzi283, le probabilità che il 

risultato d’esercizio della banca (dopo il notevole incremento di utile registrato nel 

2006) subisse un rallentamento erano piuttosto elevate.

Dopo aver analizzato i documenti relativi alla situazione economica e patrimoniale 

di Banca Antonveneta, per realizzare le nostre proiezioni abbiamo esaminato i piani 

strategici del management dell’istituto bancario padovano e altresì di Banca 

Popolare di Milano, UBI Banca, Banco Popolare e Banca MPS.

Il piano strategico presentato dal gruppo Antonveneta il 18 dicembre 2006 non 

contiene informazioni dettagliate sulle prospettive di crescita dell’entità bancaria. 

Tuttavia, attraverso alcuni calcoli abbiamo ricavato due dati fondamentali: il CAGR 

dei ricavi operativi totali per il periodo 2006-2008 era previsto intorno al 12%, 

mentre la crescita dei Risk Weighted Assets284  era stimata, per il medesimo 

periodo, al 5,38% circa. 

Confrontando tali previsioni con le prospettive di crescita degli altri gruppi si nota 

che, mentre le stime riguardanti l’andamento delle attività ponderate per il rischio 

sono in linea con i dati riportati da UBI Banca (CAGR ’06-’10 del 5,8%), 

l’incremento degli operating income appare ambizioso rispetto alle proiezioni 
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specifici rischi. Fonte: Massari M., Zanetti L., Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore 
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effettuate dal management degli altri istituti bancari, i quali in media avevano 

stimato una crescita del 7,9%285 per tale aggregato.

Un’altra voce fondamentale nella realizzazione delle nostre stime riguarda la 

crescita dei costi operativi. A tal proposito nel piano industriale redatto dai 

manager di Antonveneta non vengono fornite indicazioni su tale aggregato mentre 

possiamo riportare come, in media, gli altri istituti avessero previsto una crescita 

intorno all’1,5%286. Tale percentuale risulta inferiore rispetto alle stime effettuate 

dall’analista di Kepler che nell’equity report del 9 novembre 2007 aveva indicato, 

quale tasso di crescita dei costi operativi della banca target, una percentuale in 

linea con l’andamento dell’inflazione stimata intorno al 2% per gli esercizi 2007 e 

2008.

Alla luce di tali informazioni e considerando la situazione economico-patrimoniale 

della banca padovana, siamo giunti a determinare le seguenti previsioni per la 

redazione del conto economico riclassificato dell’istituto bancario:

Tabella 4.1: Assunzioni sull’andamento dei risultati Banca Antonveneta 2007-2009

2007E 2008E 2009E

Crescita operating income 3,03% 7,28% 7,85%

Crescita costi operativi 2,70% 2,0% 2,0%

Crescita accantonamenti e rettifiche valore 50,00% 15,00% 15,00%

Altri accantonamenti 10,00% 15,00% 15,00%

Crescita utile (perdita) di attività in via dismissione -50,00% 50,00% 10,00%

Utile (perdita) di pertinenza di terzi -60,00% 0% 0%

Imposte 38,00% 38,00% 38,00%

Nello specifico abbiamo ritenuto necessario rivedere al ribasso le previsioni del 

management concernenti la crescita degli operating income nel 2007, dato il crollo 

registrato nel primo semestre dell’esercizio pari al 3,9% rispetto al medesimo 

periodo dell’anno precedente, mentre a partire dal 2008 abbiamo stimato una 

crescita allineata alle previsioni degli altri gruppi. 

Banca Antonveneta: il prezzo corrisposto dal gruppo MPS era realmente troppo elevato?                            157

285 Più in dettaglio: BPM CAGR ’05-’09 del 7,2%; UBI CAGR ’06-’10 del 7%; MPS CAGR ’06-’09 del 6,5%; BP CAGR 
’06-’10 del 10,7%.

286 BPM CAGR ’05-’09 del 1,8%; UBI CAGR ’06-’10 del 0%; MPS CAGR ’06-’09 del 1%; BP CAGR ’06-’10 del 3,2%.



Quanto ai costi operativi, Banca Antonveneta aveva registrato un aumento del 2,9% 

nei primi sei mesi dell’esercizio, evidenziando una riduzione dei benefici derivanti 

dalla politica di contenimento dei costi. Per riflettere tale andamento nelle nostre 

proiezioni abbiamo ritenuto necessario stimare un incremento più elevato rispetto 

alle previsioni inerenti l’andamento dell’inflazione e le stime effettuate dagli altri 

gruppi per l’esercizio 2007. Negli altri periodi di piano abbiamo, al contrario, 

disposto una crescita allineata all’incremento dell’inflazione.

Per quanto concerne l’andamento degli accantonamenti e delle rettifiche per il 

primo anno di piano abbiamo giudicato adeguato prevedere un sensibile aumento di 

tale voce per apprezzare la crescita registrata nel primo semestre (pari al 142% 

rispetto ai primi sei mesi dell’esercizio antecedente) e le criticità riscontrate da 

Menzi. Per gli esercizi successivi abbiamo invece stimato una crescita allineata alle 

previsioni effettuate dal management di BP, con un incremento delle rettifiche 

previsto intorno al 15%. 

L’utile (perdita) delle attività in via di dismissione e di pertinenza di terzi 

presentano dei valori irrisori. Tuttavia abbiamo considerato per le attività in via di 

dismissione una diminuzione del 60% per l’esercizio 2007 (in linea con i dati relativi 

ai primi sei mesi) e un incremento negli esercizi successivi. 

Per quanto concerne l’utile di pertinenza dei terzi, la riduzione del 60% nel primo 

esercizio è coerente con l’andamento del primo semestre mentre abbiamo 

considerato una crescita nulla nei rimanenti due esercizi di piano. Questa 

previsione deriva dalla considerazione che l’utile di pertinenza dei terzi nel 2006 

era formato, escludendo Interbanca, quasi interamente dai risultati conseguiti 

mediante alcune società controllate congiuntamente con ABN Amro che vennero 

cedute nel corso del 2007287.

Le imposte sono state determinate considerando le previsioni effettuate da 

Goldman Sachs e Kepler, i cui analisti avevano disposto una tassazione intorno al 

38% per la redazione delle loro stime.

Date le nostre previsioni e utilizzando come base i dati ricavati dal conto 

economico riclassificato redatto da Banca IMI inerente l’esercizio 2006, riportiamo 

di seguito lo schema di conto economico riclassificato di Banca Antonveneta per gli 

esercizi 2006-2009.
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Tabella 4.2: Conto economico riclassificato Banca Antonveneta (Interbanca esclusa) 

2006-2009
in milioni di euro

2006A 2007E 2008E 2009E

Interessi netti 1.046 1.078 1.156 1.247

Commissioni nette 417 430 461 497

Dividendi e utili(perdite) delle partecipazioni 18 19 20 21

Profitti e perdite su attività e passività valutate al fair value 180 185 199 215

Altri proventi e oneri di gestione 218 225 241 260

Margine d'intermediazione 1.879 1.936 2.077 2.240

Spese per il personale -582 -598 -610 -622

Altre spese amministrative -443 -455 -464 -473

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -53 -54 -56 -57

Oneri operativi -1.078 -1.107 -1.129 -1.152

Risultato della gestione operativa 801 829 948 1.088

Rettifiche di valore su avviamento 0 0 0 0

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri -25 -28 -32 -36

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -217 -326 -374 -430

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività finanziarie 1 2 2 2

Totale accantonamenti e rettifiche -241 -352 -404 -465

Risultato operativo netto 560 477 543 623

Utili(perdite) su attività fin. detenute sino a scadenza e su 
altri investimenti 0 0 0 0

Risultato corrente al lordo delle imposte 560 477 543 623

Imposte sul reddito dell'operatività corrente -246 -181 -206 -237

Utile (perdita) attività non correnti in via di dismissione
(netto imposte) 12 6 9 10

Utile (perdita) di pertinenza di terzi -5 -2 -2 -2

Risultato netto 321 300 344 394

Utile normalizzato 314 296 337 386
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In calce alle proiezioni economiche abbiamo riportato l’utile normalizzato 

derivante dalla differenza tra il risultato netto e le voci di natura non ricorrente 

che sarà utilizzato, come da prassi, per l’applicazione dei modelli valutativi.

Il CAGR per il periodo 2007-2009 del risultato netto è pari al 14,65% (14,26% se 

consideriamo gli utili normalizzati), dato inferiore rispetto alle stime di Kepler 

(nell’equity report l’analista aveva previsto un CAGR dell’utile normalizzato del 

15% per il medesimo periodo) e ai tassi di crescita indicati nei piani strategici degli 

altri gruppi pari mediamente al 15,5%288. 

A nostro avviso questa previsione, seppur inferiore rispetto alle ipotesi degli altri 

analisti, non risulta penalizzante per il gruppo padovano considerando sia 

l’andamento dei risultati dello stesso, sia il contesto macroeconomico di 

riferimento.

Per giungere alla determinazione del valore dell’istituto bancario, come riportato 

nel primo capitolo, oltre alla predisposizione delle stime, è indispensabile 

considerare attentamente i livelli di patrimonializzazione e individuare dei pay-out 

ratio che consentano al gruppo di rispettare i requisiti imposti dalla Banca d’Italia.

Anzitutto, sfruttando i dati contenuti nella Credit Company Note redatta da Banca 

IMI il 16 novembre 2007, siamo riusciti a determinare il valore dei RWA di Banca 

Antonveneta nel 2006: 32.947 milioni di euro289. Per quanto concerne l’andamento 

di tale aggregato abbiamo supposto una crescita continua pari al 5,38% per tutto il 

periodo di piano, allineandoci alle indicazioni riportate dal management della 

banca padovana nel piano strategico per gli esercizi 2007-2008. Tale previsione, 

come ricordato in precedenza, era in linea con le stime di UBI Banca.

Il calcolo delle attività ponderate per il rischio è indispensabile al fine di 

determinare il patrimonio di base (Tier 1), dato utilizzato come punto di partenza 

dagli analisti per l’impiego dei modelli valutativi.

Per la valorizzazione del Tier 1 nel periodo di previsione, abbiamo per prima cosa 

individuato il valore del patrimonio di base del gruppo nel 2006, dato dalla somma 
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2007, p. 10



del patrimonio di pertinenza del gruppo e dei terzi meno il valore delle 

immobilizzazioni immateriali290. 

L’ammontare di tali voci è stato desunto dallo stato patrimoniale riclassificato 

presente nello studio societario redatto da Banca IMI, da cui abbiamo ricavato le 

seguenti informazioni:

➡ Patrimonio netto di pertinenza del gruppo 2.848 milioni di euro;

➡ Patrimonio netto di pertinenza dei terzi 41 milioni;

➡ Attività materiali e immateriali 1.571 milioni di euro.

Nello stato patrimoniale riclassificato le attività materiali e immateriali vengono 

indicate come un’unica voce e, di conseguenza, per ricavare il valore delle attività 

immateriali ci siamo serviti dello stato patrimoniale 2006 del gruppo Antonveneta 

in cui abbiamo constatato come le attività materiali e immateriali presentassero 

pressoché lo stesso importo. Per quanto concerne l’andamento dell’aggregato, 

comparando l’ammontare di tale voce rispetto ai valori registrati nel bilancio 

dell’esercizio precedente, non si registrarono variazioni in aumento o in 

diminuzione e, conseguentemente, abbiamo stimato un valore costante per le 

attività immateriali.

Alla luce delle considerazioni precedenti, dalla differenza tra il patrimonio netto 

totale e le immobilizzazioni immateriali siamo giunti a determinare un valore del 

patrimonio di base pari a 2.098 milioni di euro, con un conseguente Tier 1 ratio 

intorno al 6,37% delle attività ponderate per il rischio nel corso del 2006.

Al fine di determinare un adeguato grado di copertura per il gruppo e un 

conseguente livello ideale per il Tier 1 ratio nel periodo di previsione, abbiamo 

analizzato le ipotesi formulate dai manager degli altri gruppi. Per giungere alla 

definizione di un livello di copertura idoneo per la banca padovana abbiamo altresì 

valorizzato, nella redazione delle nostre stime, i problemi di qualità dell’attivo di 

Banca Antonveneta e tenuto in debito conto dell’entrata in vigore dei requisiti di 

Basilea II il 1° gennaio 2007. 
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Nei piani strategici analizzati erano stati individuati i seguenti livelli ottimali per il 

Tier 1 ratio:

➡ i manager di Banca Popolare di Milano avevano stimato un incremento del 

Tier 1 ratio dal 7,2% del 2005 al 7,7% del 2009;

➡ i dirigenti di Banca Monte dei Paschi di Siena avevano disposto una crescita 

dal 6,5% del 2005 al 7,5% del 2009;

➡ il management di Banco Popolare aveva fissato un Tier 1 ratio obiettivo del 

7,8% nel 2010.

Nelle nostre stime ci siamo allineati alle previsioni di Banca Popolare di Milano. 

Questa scelta deriva dalle similarità tra tale istituto e Banca Antonveneta, nonché 

dall’ottima politica di copertura dei rischi perseguita dai dirigenti della banca 

lombarda.

Di seguito riportiamo una tabella in cui vengono riassunte le assunzioni circa i RWA 

e i coefficienti patrimoniali di Antonveneta, ribadendo l’intenzione di attuare un 

approccio prudenziale ma non limitativo delle prospettive di crescita dell’istituto.

Tabella 4.3: RWA e patrimonializzazione Banca Antonveneta 2006-2009
in milioni di euro

2006A 2007E 2008E 2009E

Attività ponderate per il rischio (RWA) 32.947 34.720 36.587 38.556

Crescita delle attività ponderate per il rischio 5,38% 5,38% 5,38%

Patrimonio di vigilanza 3.163

Patrimonio di base 2.098

Tier 1 ratio 6,37%

Tier 1 ratio obiettivo 6,9% 7,3% 7,7%

Patrimonio di base (Tier 1) obiettivo 2.378 2.671 2.969

Patrimonio netto contabile implicito 2.883 3.164 3.456 3.754

Per la valorizzazione del patrimonio di base nel periodo di piano abbiamo 

semplicemente moltiplicato il valore delle attività ponderate per il rischio per il 

Tier 1 ratio obiettivo. Sommando a tale importo il valore delle immobilizzazioni 

immateriali siamo giunti a determinare il patrimonio netto contabile.
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Dopo aver analizzato le ipotesi alla base dei modelli valutativi, nel paragrafo 

successivo andremo a utilizzare tali stime per individuare il prezzo di acquisizione 

di Banca Antonveneta.

4.2 Il prezzo di acquisizione di Banca Antonveneta

 Come riportato nella parte introduttiva del presente capitolo abbiamo deciso 

di utilizzare tre approcci valutativi per la determinazione del valore stand-alone 

della banca target:

➡ Warranted Equity Method,

➡ multipli di mercato delle società comparabili (P/E e P/BV),

➡ multipli delle transazioni comparabili.

Quando un’analista ha come obiettivo la definizione dell’intrinsic value di una 

società deve indicare, oltre ai modelli da impiegare, una data di valutazione. La 

scelta di una data cui far risalire le stime è indispensabile per la successiva 

attualizzazione dei flussi, ovvero per l’ottenimento del valore attuale della banca. 

Per la definizione del valore dell’istituto padovano abbiamo ritenuto opportuno 

indicare il 30 giugno 2007 quale giorno di riferimento per l’inizio del processo 

valutativo, precisando come tale scelta derivi da un’ipotesi piuttosto forte posta 

alla base delle nostre stime: per la determinazione del valore di Banca 

Antonveneta dovremmo operare considerando solo le informazioni desumibili sul 

mercato nel momento delle contrattazioni tra Banco Santander e MPS. Per la 

redazione delle stime ci avvarremmo inoltre di quanto emerso dal colloquio tra 

Menzi e Montani (amministratore delegato di Banca Antonveneta) in quanto tali 

informazioni sarebbero affiorate qualora il gruppo Monte dei Paschi avesse 

espletato le operazioni di due diligence che, come più volte ricordato, riteniamo 

un procedimento fondamentale nonostante comporti un notevole dispendio di 

risorse economiche e di tempo.
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Warranted Equity Method

 Abbiamo scelto di applicare il modello della crescita di Gordon e non il 

Dividend Discount Model in quanto, attuando un approccio prudenziale, il livello 

dei pay-out ratio delle proiezioni economiche risultava inferiore e pressoché 

irrilevante se confrontato con i tassi previsti dagli altri gruppi bancari. Come 

ricordato in precedenza queste peculiarità rendono il Warranted Equity Method più 

adatto per la determinazione del valore di un istituto bancario rispetto al DDM 

indicato, al contrario, nei casi di distribuzione di dividendi considerevoli e stabili 

nel tempo.

Data la politica di costante accantonamento degli utili, il livello di distribuzione dei 

dividendi nel periodo di proiezioni non risulta mai superiore al 25%, mentre nei 

piani industriali di BPM, UBI Banca, BP e BMPS, i manager avevano previsto per il 

2009 dei livelli di distribuzione degli utili superiori al 50%291. 

A supporto della nostra scelta abbiamo riscontrato come, per la valorizzazione 

delle tre maggiori banche popolari presenti nel territorio italiano (BP, BPM  e UBI 

Banca) ritenute delle comparables di Antonveneta, gli analisti di Deutsche Bank nel 

report del 3 settembre 2007 avessero impiegato il modello Warranted Equity per 

giungere alla valorizzazione dell’intrinsic value degli istituti bancari.

Come riportato nel primo capitolo di tale studio, per determinare il valore 

dell’equity mediante il modello Warranted Equity nella configurazione analitica 

(con evidenziazione del Terminal Value), dev’essere impiegata la seguente 

formulazione:

Wequity = ∑ BVt-1 x +

BVT x
ROET+1 - gT+1

Wequity = ∑ BVt-1 x
ROEt - gt

+

BVT x
ke - gT+1

Wequity = ∑ BVt-1 x
(1 + ke)t

+
(1+ke)T(1+ke)T(1+ke)T

Di conseguenza, per giungere alla definizione del valore stand-alone di Banca 

Antonveneta risultano fondamentali:
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➡ il patrimonio netto (BV),

➡ l’indice ROE,

➡ l’arco temporale di valutazione (t),

➡ il tasso di crescita g entro e oltre il periodo di previsione,

➡ il costo dei mezzi propri (ke).

Per quanto concerne il valore del patrimonio netto questo è stato determinato in 

precedenza mentre il ROE, indice derivante dal rapporto tra l’utile normalizzato e 

il patrimonio netto d’inizio periodo, nelle nostre previsioni evidenzia una crescita 

dal 10,27% nel 2007 all’11,18% nel 2009. 

Tali valori risultano allineati alle previsioni relative all’andamento dei risultati di 

UBI Banca, BPM e BP redatte dagli analisti finanziari che si occupavano di redigere 

equity report su tali entità, di cui riportiamo una tabella riassuntiva.

Tabella 4.4: Previsioni ROE di UBI Banca, BP e BPM

UNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANE

2007E 2008E 2009E

Caboto (22/6/2007) 7,6% 8,7% 10,7%

Citigroup (21/6/2007) 9,4% 9,2% 10,4%

Deutsche Bank (19/6/2007) 7,5% 9,5% 10,8%

MEDIA 8,2% 9,1% 10,6%

BANCO POPOLAREBANCO POPOLAREBANCO POPOLAREBANCO POPOLARE

2007E 2008E 2009E

Deutsche Bank (27/7/2007) 12,6% 8,9% 10,0%

Kepler (6/7/2007) 7,3% 11,3% 13,8%

MEDIA 10,0% 10,1% 11,9%

BANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANO

2007E 2008E 2009E

Caboto (27/6/2007) 10,6% 11,7% 12,3%

Goldman Sachs (4/6/2007) 10,7% 10,5% 11,0%

Centrosim (30/7/2007) 10,5% 11,4% 12,1%

MEDIA 10,6% 11,2% 11,8%

Fonte: Equity report reperiti nel sito di Borsa Italiana
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Il tasso di crescita g entro il periodo è stato determinato mediante la formula: 

g = ROE x (1- b) 

dove b indica il pay-out ratio, calcolato come rapporto tra i dividendi distribuiti e 

l’utile netto. Il tasso di crescita medio entro l’arco di piano così determinato 

risulta, nelle nostre previsioni, pari al 9% circa.

La crescita di lungo periodo è stata invece stimata intorno al 2,5%, ipotesi attuata 

da tutti i valutatori incaricati di stimare il valore degli istituti bancari nelle quattro 

fusioni intervenute nel settore bancario italiano prima dell’acquisizione di 

Antonveneta.

Per il calcolo del costo dei mezzi propri (ke) abbiamo impiegato il CAPM, il modello 

più utilizzato dagli analisti finanziari, secondo cui il valore del costo dei mezzi 

propri è dato dalla seguente equazione:

Ke = Rf + βi x (Rm - Rf)

Per quanto concerne i parametri abbiamo utilizzato:

➡ un tasso risk-free equivalente all’andamento medio dei BTP decennali pari 

al 4,3%;

➡ il beta storico di Banca Antonveneta determinando utilizzando i dati 

giornalieri disponibili nella banca dati di Bloomberg pari a 0,81;

➡ un market premium stimato intorno al 5,5%, desunto dai documenti 

informativi delle principali operazioni di M&A intervenute nel settore 

bancario italiano tra il 2006 e il 2007.

Applicando tali valori alla formula del CAPM siamo giunti a determinare un tasso di 

attualizzazione pari all’8,8%, in linea con il costo dei mezzi propri impiegato dagli 

analisti di Deutsche Bank per il calcolo dell’equity value delle tre maggiori banche 

popolari.

Di seguito riportiamo una griglia riassuntiva indicante i parametri utilizzati per la 

determinazione del valore stand-alone del gruppo padovano mediante il modello 

della crescita di Gordon.
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Tabella 4.5: Ipotesi alla base del Warranted Equity Method
in milioni di euro

2007 2008 2009 TV

Patrimonio netto iniziale (BV) 2.883 3.164 3.456 3.754

ROE 10,27% 10,65% 11,18% 10,29%

Pay-out ratio 6,39% 14,92% 24,44%

g 9,61% 9,06% 8,45% 2,50%

Applicando tali dati alla formula del Warranted Equity Method (di cui riportiamo 

alcuni calcoli nella tabella seguente) e utilizzando un ke pari all’8,8%, siamo giunti 

a determinare un valore stand-alone per il gruppo padovano di 3.922 milioni di 

euro.

Tabella 4.6: Risultati del Warranted Equity Method
in milioni di euro

2007 2008 2009 TV TOTALE

ROE-g 0,66% 1,59% 2,73% 7,79%

BVx(ROE-g) 19 50 94 293

Valore stand-alone Antonveneta 18 44 77 3.783 3.922

Dai dati riportati appare evidente come la composizione dell’equity value sia 

fortemente sbilanciata verso il Terminal Value, ovvero il valore della banca in 

condizioni di equilibrio oltre il periodo previsionale. 

Una spiegazione a tale risultato deriva dal limitato “peso” del valore attuale dei 

flussi entro il periodo di piano. L’arco temporale di previsione, data l’esiguità delle 

informazioni disponibili per la valutazione della società target, non risulta infatti 

molto esteso e questo porta alla determinazione di un valore stand-alone composto 

principalmente dal Terminal Value.

Tuttavia, nei modelli valutativi, il Terminal Value spesso spiega la maggior parte 

del valore dell’equity e, di conseguenza, le nostre stime non si discostano dalla 
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previsione secondo cui non ci sono motivi per affermare che “il TV non dovrebbe 

superare una determinata percentuale del valore di stima complessivo”292.

Multipli di mercato delle società comparabili (P/E e P/BV)

 Il modello dei multipli di mercato è uno dei metodi valutativi maggiormente 

impiegati dagli analisti finanziari. Tale metodologia si basa sulla ricerca di alcune 

società ritenute comparabili alla banca oggetto di valutazione in virtù, per 

esempio, del modello di business, dei livelli di profittabilità, della quota di 

mercato, ecc.

A nostro avviso nel corso del 2007 le banche comparabili ad Antonveneta erano tre:

➡ Banca Popolare di Milano,

➡ UBI Banca,

➡ Banco Popolare.

Tali istituti, infatti, operavano principalmente nel Nord Italia e presentavano dei 

tassi di profittabilità paragonabili a quelli della banca padovana. A supporto della 

nostra scelta abbiamo riscontrato come Goldman Sachs avesse più volte indicato le 

tre maggiori banche popolari quali peers di Banca Antonveneta.

Nella prassi, quando i valutatori scelgono le società comparabili, non si limitano 

alle imprese presenti nel medesimo stato ma considerano altresì aziende estere. 

Per quanto concerne il settore bancario non è possibile confrontare istituti bancari 

appartenenti a stati diversi a causa della differente normativa che disciplina la 

gestione di tali entità che, come ricordato, influenza sensibilmente la 

determinazione del valore delle banche.

Dopo aver individuato le comparables del gruppo padovano, per ricavare il valore 

del multiplo P/E delle banche comparabili ci siamo serviti di alcuni equity report 

redatti tra il giugno e il luglio del 2007. Da tali studi societari abbiamo ricavato 

alcuni multipli P/E leading, di cui riportiamo una tabella riassuntiva.
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Tabella 4.7: Multipli di mercato P/E delle società comparabili

BANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANO

2007E 2008E 2009E

Caboto (27/6/2007) 13,1 11,3 10

Goldman Sachs (4/6/2007) 12 10,7 9,6

Jp Morgan (25/7/2007) 13,6 11,8 10,4

Centrosim (30/7/2007) 13,5 11,8 10,6

MEDIA 13,05 11,4 10,15

NTV STAND-ALONE 3.862 3.841 3.922

BANCO POPOLAREBANCO POPOLAREBANCO POPOLAREBANCO POPOLARE

2007E 2008E 2009E

Deutsche Bank (27/7/2007) 13,2 9,7 8,3

Kepler (6/7/2007) 17,7 11,8 9

MEDIA 15,45 10,75 8,65

NTV STAND-ALONE 4.573 3.622 3.342

UNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANE

2007E 2008E 2009E

Caboto (22/6/2007) 11,4 11,6 9,8

Citigroup (21/6/2007) 12 10,7 9,3

Jp Morgan (19/6/2007) 12,8 11,1 9,5

Deutsche Bank (19/6/2007) 14,2 12,6 10,7

MEDIA 12,6 11,5 9,825

NTV STAND-ALONE 3.729 3.875 3.796

Per ricavare l’intrinsic value del gruppo padovano abbiamo ritenuto opportuno 

impiegare diversi multipli leading, ovvero quelli ottenuti confrontando i prezzi di 

Borsa con le previsioni future sull’andamento dell’istituto bancario. La scelta di 

non utilizzare multipli correnti o trailing, deriva dalla necessità di valorizzare il 

contributo futuro della banca padovana e non le performance passate in 

considerazione altresì dell’andamento discontinuo tenuto dall’istituto bancario.

Il valore stand-alone di Banca Antonveneta è stato poi ottenuto effettuando la 

media degli importi derivanti dalla moltiplicazione tra i multipli medi delle società 
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comparabili e il risultato netto normalizzato desunto dal conto economico, di cui 

riportiamo di seguito i valori ottenuti.

Tabella 4.8: Risultati del metodo dei multipli di mercato P/E
in milioni di euro

2007 2008 2009 MEDIA

Valore stand-alone Antonveneta 4.055 3.779 3.687 3.840

Il valore ottenuto mediante l’impiego dei multipli P/E, pari a 3.840 milioni di euro, 

risulta leggermente inferiore rispetto a quello ricavato con il Warranted Equity. 

Tuttavia la differenza riscontrata tra i due risultati non risulta eccessiva.

Oltre ai multipli di mercato P/E leading, per la determinazione del valore di banca 

Antonveneta abbiamo utilizzato i multipli P/BV delle società comparabili ricavati 

da alcuni studi societari, di cui riportiamo una griglia riassuntiva.

Tabella 4.9: Multipli di mercato P/BV delle società comparabili

BANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANOBANCA POPOLARE MILANO

2007E 2008E 2009E

Caboto (27/6/2007) 1,50 1,40 1,20

Goldman Sachs (4/6/2007) 1,10 1,00 1,00

Centrosim (30/7/2007) 1,30 1,30 1,20

MEDIA 1,30 1,23 1,13

NTV STAND-ALONE 4.113 4.263 4.255

BANCO POPOLAREBANCO POPOLAREBANCO POPOLAREBANCO POPOLARE

2007E 2008E 2009E

Deutsche Bank (27/7/2007) 0,90 0,90 0,90

Kepler (6/7/2007) 1,30 1,30 1,20

MEDIA 1,10 1,10 1,05

NTV STAND-ALONE 3.480 3.802 3.942
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UNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANEUNIONE BANCHE ITALIANE

2007E 2008E 2009E

Caboto (22/6/2007) 1,60 1,50 1,40

Citigroup (21/6/2007) 1,10 1,00 1,00

Deutsche Bank (19/6/2007) 1,30 1,20 1,20

MEDIA 1,33 1,23 1,20

NTV STAND-ALONE 4.218 4.263 4.505

Come effettuato per la definizione del valore stand-alone del gruppo padovano 

mediante i multipli P/E, siamo giunti alla determinazione dell’equity value 

calcolando la media dei valori ottenuti moltiplicato il multiplo medio per il valore 

del patrimonio netto del corrispondente esercizio. I valori ottenuti mediante tale 

procedimento sono riassunti nel prospetto che riportiamo di seguito. 

Tabella 4.10: Risultati del metodo dei multipli di mercato P/BV
in milioni di euro

2007 2008 2009 MEDIA

Valore stand-alone Antonveneta 3.937 4.109 4.234 4.093

L’intrinsic value determinato mediante l’impiego dei multipli di mercato P/BV, 

risulta superiore agli importi ottenuti attraverso gli altri modelli valutativi ma 

comunque in linea con i risultati ricavati in precedenza.

Per la quantificazione del prezzo di acquisizione del gruppo padovano ai valori 

raggiunti mediante l’impiego del Warranted Equity e dei multipli di mercato delle 

società comparabili, dobbiamo sommare l’importo delle sinergie e del premio per il 

controllo che esamineremo nei paragrafi successivi.

Il valore delle sinergie

 Per la definizione delle sinergie è indispensabile una conoscenza 

approfondita della realtà aziendale nonché della capacità del management di 

conseguire appieno le possibilità di crescita derivanti da un’operazione di M&A.
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Di conseguenza, non disponendo delle fonti necessarie, per la determinazione di un 

valore adeguato delle sinergie abbiamo sfruttato le stime realizzate dai principali 

analisti finanziari che si occupavano di redigere equity report relativi 

all’andamento del titolo MPS.

Per quanto concerne i benefici di ricavo abbiamo anzitutto calcolato la media delle 

stime inerenti l’importo delle sinergie e il timing di conseguimento delle stesse 

redatte da Kepler, Lehman Brothers, Citigroup e Banca IMI, di cui riportiamo una 

tabella riassuntiva.

Tabella 4.11: Valore delle sinergie di ricavo e timing
in milioni di euro

Analista 
finanziario

Valore 
sinergie

TimingTimingTimingAnalista 
finanziario

Valore 
sinergie 2008E 2009E 2010E

Kepler 118 10% 60% 100%

Lehman Brothers 140 30% 60% 100%

Citigroup 140 n.d. n.d. n.d.

Banca IMI 140 15% 60% 100%

Media 135 18% 60% 100%

Dai dati riportati nel prospetto risulta evidente come la maggior parte degli analisti 

ritenesse le sinergie prospettate dal gruppo MPS plausibili. Al contrario, nel report 

redatto dagli studiosi di Kepler le stime inerenti ai benefici di ricavo risultavano 

sensibilmente inferiori rispetto alle previsioni degli altri analisti. 

Quanto al periodo di beneficio delle sinergie, i ricercatori avevano indicato le 

medesime fasi di conseguimento per il periodo 2009-2010, mentre diverse erano le 

previsioni per l’esercizio 2008.

La definizione della tempistica di raggiungimento delle sinergie risulta essenziale 

per la determinazione del valore di Banca Antonveneta, in quanto i benefici devono 

essere attualizzati applicando un tasso adeguato, che spesso gli analisti pongono 

pari al costo dei mezzi propri della società. 

Di conseguenza, dopo aver individuato il valore medio delle sinergie di ricavo e del 

timing, abbiamo diviso l’importo delle stesse nel periodo di piano in base alla 

percentuale di conseguimento dei benefici indicata dagli analisti. 
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Trattandosi di sinergie lorde, ai valori ottenuti moltiplicando la media delle 

sinergie indicate dagli studiosi per la percentuale di raggiungimento delle stesse, 

abbiamo sottratto le imposte (stimate intorno al 38%) giungendo mediante tale 

procedimento al valore netto dei benefici di ricavo. 

Dopo aver calcolato l’importo netto delle sinergie abbiamo determinato il valore 

attuale dei benefici di ricavo utilizzando il costo dei mezzi propri, calcolato in 

precedenza mediante il CAPM, quale tasso di attualizzazione e siamo giunti a 

definire altresì il Terminal Value. 

Di seguito riportiamo una griglia contenente i risultati raggiunti.

Tabella 4.12: Valore attuale delle sinergie di ricavo
in milioni di euro

2008E 2009E 2010E

Valore sinergie di ricavo 25 81 135

Sinergie nette 15 50 83

Valore attuale sinergie 13 41 62

TV sinergie 800

Valore attuale netto delle sinergie di ricavoValore attuale netto delle sinergie di ricavoValore attuale netto delle sinergie di ricavo 916

Più in dettaglio, per attualizzare il valore delle sinergie abbiamo calcolato il 

rapporto tra l’importo dei benefici di ricavo e (1+ke)t, dove ke indica il costo dei 

mezzi propri e t rappresenta il tempo intercorrente tra la data di valutazione (30 

giugno 2007) e il periodo di piano cui si riferisce l’importo. 

Per esempio, per attualizzare il valore delle benefici prospettati per il 2008 

abbiamo utilizzato i seguenti dati:

Valore attuale delle sinergie di ricavo 2008 =
15

Valore attuale delle sinergie di ricavo 2008 =
(1+0,088)18/12

Per la determinazione del TV abbiamo invece scontato i flussi delle sinergie 

ottenuti nell’ultimo periodo di previsione ad un tasso pari alla differenza tra il 

costo dei mezzi propri (8,8%) e un tasso di crescita di lungo periodo prudenziale 
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pari all’1%293, e poi attualizzato gli stessi al 30 giugno 2007 svolgendo i calcoli che 

riportiamo di seguito:

Terminal Value =

83

Terminal Value = 0,088 - 0,01Terminal Value =

(1+0,088)42/12

Infine, per giungere al valore attuale netto delle sinergie di ricavo abbiamo 

semplicemente sommato gli importi attualizzati dei tre esercizi di piano al 

Terminal Value ottenendo, come indicato nel prospetto riassuntivo, un valore pari a 

916 milioni di euro.

Per quanto concerne le sinergie di costo abbiamo seguito lo stesso procedimento 

attuato per la determinazione del valore attuale dei benefici di ricavo.

Per prima cosa riportiamo un prospetto relativo alle previsioni formulate dagli 

analisti finanziari di Kepler, Lehman Brothers, Citigroup e Banca IMI, circa le 

sinergie di costo ottenibili dall’integrazione tra Banca MPS e Antonveneta.

Tabella 4.13: Valore delle sinergie di costo e timing
in milioni di euro

Analista 
finanziario

Valore 
sinergie

TimingTimingTimingAnalista 
finanziario

Valore 
sinergie 2008E 2009E 2010E

Kepler 160 30% 60% 100%

Lehman Brothers 220 30% 60% 100%

Citigroup 220 n.d. n.d. n.d.

Banca IMI 176 15% 60% 100%

Media 194 25% 60% 100%

In base alle informazioni inserite nella griglia appare evidente come per due 

analisti finanziari (Lehman Brothers e Citigroup) le stime redatte dal management 

di MPS risultassero coerenti, mentre gli studiosi di Kepler e Banca IMI avevano 

rivisto al ribasso le sinergie prospettate dal gruppo di Rocca Salimbeni. 
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Quanto al periodo di conseguimento dei benefici gli analisti finanziari avevano 

delle previsioni pressoché uguali.

Per giungere alla determinazione del valore attuale netto delle sinergie di costo 

abbiamo per prima cosa diviso l’importo totale dei benefici in base al timing medio 

indicato dagli analisti e sottratto ai valori così ottenuti le imposte.

Una volta ottenuto l’importo dei benefici al netto delle tassazione abbiamo 

semplicemente attualizzato i flussi e definito, come spiegato in precedenza, il 

Terminal Value. 

Di seguito riportiamo un prospetto riassuntivo in cui il valore attuale netto delle 

sinergie di ricavo è stato ottenuto sommando il Terminal Value all’importo dei 

benefici attualizzati entro il periodo di previsione.

Tabella 4.14: Valore attuale delle sinergie di costo
in milioni di euro

2008E 2009E 2010E

Valore sinergie di costo 49 116 194

Sinergie nette 30 72 120

Valore attuale sinergie 27 58 90

TV sinergie 1.154

Valore attuale netto delle sinergie di costoValore attuale netto delle sinergie di costoValore attuale netto delle sinergie di costo 1.329

Sommando il valore attuale delle sinergie di ricavo e di costo abbiamo ottenuto un 

valore pari a 2.254 milioni di euro. Tuttavia quest’importo non rappresenta 

l’effettivo valore delle sinergie: a tale aggregato, infatti, vanno sottratti i costi 

d’integrazione sostenuti dalla banca acquirente per completare il processo di 

unione con la banca target.

A tal proposito gli analisti di Kepler e Banca IMI avevano indicato rispettivamente in 

238 (pari all’86% del valore totale delle sinergie) e 316 milioni di euro (equivalenti 

al 100% dei benefici totali stimati dagli analisti) i costi necessari per integrare il 

gruppo padovano. 

Per ricavare il valore dei costi d’integrazione abbiamo moltiplicato l’importo totale 

delle sinergie lorde, pari a 329 milioni di euro, per la percentuale media (93% 

circa) applicata a tali valori dagli analisti per individuare un livello adeguato degli 
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oneri. All’ammontare ottenuto, intorno ai 305 milioni di euro, abbiamo sottratto le 

imposte giungendo a un valore netto per gli oneri d’integrazione pari a 189 milioni 

di euro, somma da portare in detrazione all’importo delle sinergie.

Per avere una visione più chiara delle voci che compongono il valore delle sinergie 

riportiamo una tabella riassuntiva.

Tabella 4.15: Valore attuale totale netto delle sinergie
in milioni di euro

Valore attuale delle sinergie di ricavo 916

Valore attuale delle sinergie di costo 1.329

Costi d’integrazione al netto d’imposta -189

Valore totale netto delle sinergie al 30 giugno 2007 2.056

Dopo aver determinato il valore delle sinergie, l’ultima componente da definire per 

ricavare il prezzo di acquisizione di Banca Antonveneta è il premio riconosciuto a 

quest’ultima (o meglio, a Banco Santander) per il controllo e i benefici conseguibili 

mediante l’integrazione con l’istituto bancario.

Il valore del premio

 Per la valorizzazione del premio, spesso riconosciuto nelle fusioni e 

acquisizioni per valorizzare i benefici derivanti dall’aggregazione, abbiamo 

sfruttato le informazioni disponibili nei documenti informativi inerenti le quattro 

maggiori operazioni di M&A realizzate nel mercato bancario italiano. 

Come riportato nel secondo capitolo, nella fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI 

l’acquirente non conferì un premio alla target in quanto l’aggregazione riguardava 

società eguali, mentre nelle altre operazioni di concentrazione venne riconosciuto 

un valore maggiore alla società acquisita in considerazione dei benefici derivanti 

dal controllo della banca. A tal proposito ricordiamo che:

➡ Unicredit aveva corrisposto a Capitalia, considerando la diversa dimensione 

dei due istituti, un premio pari al 15,5% del valore del concambio massimo 

determinato dai consulenti di Capitalia e al 28,7% del rapporto di 

concambio minimo individuato dagli analisti di Citigroup;
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➡ BPVN aveva riconosciuto un valore maggiore agli azionisti di BPI intorno al 

20% della media del prezzo dei titoli di BPI nei 3 mesi antecedenti 

l’annuncio, e al 30% delle quotazioni medie del titolo medesimo nei 6 mesi 

precedenti la diffusione della notizia dell’operazione di fusione tra le due 

banche popolari;

➡ il premio di controllo corrisposto da BPU per la fusione con BL era stato 

fissato intorno al 20,5% del prezzo medio di mercato del titolo della società 

target nei 90 giorni antecedenti l’annuncio dell’operazione, e al 24,5% 

della media delle quotazioni nei sei mesi precedenti la comunicazione 

dell’aggregazione tra le due banche popolari.

Di conseguenza i premi riconosciuti in tali operazioni di fusione si attestavano tra il 

20 e il 30 percento del valore stand-alone della società target. 

A tal proposito dobbiamo precisare come i premi ottenuti dalla differenza tra il 

valore del titolo della società acquisita nel mercato prima dell’annuncio 

dell’operazione di M&A e il prezzo corrisposto per l’acquisizione della stessa 

incorpori, nella maggior parte dei casi, anche il valore delle sinergie nette. 

Con riferimento ai premi riportati possiamo affermare come mentre nella 

valorizzazione del maggior valore riportata nella fusione tra Unicredit e Capitalia il 

premio comprenda anche il valore delle sinergie, il riconoscimento di un importo 

più elevato stabilito per gli azionisti di BPI da parte di BPVN è al netto dei benefici 

totali.

Alla luce di tali considerazioni riteniamo un premio pari al 25% del valore stand-

alone di Banca Antonveneta capace di ricomprendere i vantaggi derivanti 

dall’operazione quali, per esempio, l’aumento della quota di mercato di MPS nel 

territorio italiano e i benefici derivanti da un cambiamento nel management del 

gruppo padovano.

Multipli delle transazioni comparabili

 L’ultima metodologia valutativa impiegata per determinare il prezzo di 

Banca Antonveneta è il modello dei multipli delle transazioni comparabili. 

Per ricavare il valore della banca padovana mediante tale approccio valutativo ci 

siamo avvalsi dei dati, già riportati nel capitolo terzo, inseriti nell’equity report di 

Cheuvreux del 17 dicembre 2007. 
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Dalle transazioni riportate nel prospetto redatto dagli analisti abbiamo eliminato 

alcune acquisizioni in quanto a nostro avviso presentavano delle caratteristiche non 

paragonabili all’acquisizione intervenuta tra il gruppo di Rocca Salimbeni e la 

banca spagnola. In particolare per la determinazione del valore di Banca 

Antonveneta non abbiamo considerato le operazioni di M&A aventi ad oggetto 

istituti di dimensioni ridotte (quali l’acquisizione di Friuladria e Biverbanca) e 

quelle inerenti al trasferimento di sportelli bancari e non d’interi istituti.

Di seguito riportiamo una griglia in cui sono indicati i multipli delle transazioni che 

andremo ad impiegare per giungere alla definizione del prezzo di Banca 

Antonveneta.

Tabella 4.16: Multipli delle transazioni comparabili P/E e P/TBV

Acquirente Target Prezzo* P/E P/TBV

Crédit Agricole CRParma 3.800 16,5 3,6

Banca Intesa Sanpaolo 28.065 14,3 2,4

BPVN Banca Popolare Italiana 7.422 50,7 3,5

BPU Banca Lombarda 6.266 23,2 2,2

Unicredit Capitalia 20.989 19,3 2,6

Banca di Milano BP Emilia Romagna 7.029 18,3 2,2

Banca Intesa CRFirenze 5.548 25,8 3,2

ABN Amro Antonveneta 8.268 29,4 3,2

Banco Santander Antonveneta 6.607 19,2 2,2

MediaMediaMedia 24,1 2,8

* in milioni di euro

Fonte: Cheuvreux, Report del 17 dicembre 2007, p. 7

Una volta ottenuta la media dei multipli P/E e P/TBV pagati nelle transazioni 

considerate, abbiamo semplicemente moltiplicato tali valori rispettivamente per il 

risultato netto normalizzato di Banca Antonveneta previsto per il 2007 (ottenendo 

un valore pari a 7.126 milioni di euro) e per il Tier 1 del medesimo esercizio (con 

un risultato equivalente a 6.633 milioni) in quanto tale aggregato approssima in 

misura pressoché perfetta la valorizzazione del Tangible Book Value294. 
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Gli importi ottenuti da tali moltiplicazioni non costituiscono il valore stand-alone di 

Banca Antonveneta bensì il prezzo di acquisizione della stessa, in quanto i multipli 

indicati da Cheuvreux sono stati calcolati sulla base del valore di cessione della 

società target e, di conseguenza, inglobano le sinergie e il premio riconosciuto 

dall’acquirente.

Sintesi dei risultati ottenuti

 Nei paragrafi precedenti abbiamo determinato il valore stand-alone di Banca 

Antonveneta, l’importo delle sinergie nette totali, la percentuale da applicare 

all’equity value della banca per valorizzare il premio e, infine, il prezzo della 

banca padovana utilizzando i multipli delle transazioni comparabili.

Di seguito riportiamo un prospetto in cui vengono riassunti i valori ottenuti 

mediante l’impiego delle metodologie valutative e, inoltre, forniamo 

un’indicazione sul prezzo di acquisizione di Banca Antonveneta ottenuto come 

media dei risultati conseguiti con i diversi modelli valutativi.

Tabella 4.17: Prezzo di acquisizione di Banca Antonveneta
in milioni di euro

Warranted Equity MethodWarranted Equity Method

Valore stand-alone 3.922

Sinergie nette totali 2.056

Premio (25%) 981

Prezzo Banca Antonveneta 6.959

Multipli di mercato P/EMultipli di mercato P/E

Valore stand-alone 3.840

Sinergie nette totali 2.056

Premio (25%) 960

Prezzo Banca Antonveneta 6.856

Multipli di mercato P/BVMultipli di mercato P/BV

Valore stand-alone 4.093

Sinergie nette totali 2.056

Premio (25%) 1.023

Prezzo Banca Antonveneta 7.173
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Multipli transazioni comparabiliMultipli transazioni comparabili

P/E 7.126

P/TBV 6.633

Prezzo medio Banca Antonveneta 6.949

L’intervallo di riferimento per il prezzo di Banca Antonveneta è compreso tra i 

6.633 milioni di euro conseguiti mediante l’impiego del multiplo P/TBV delle 

transazioni comparabili e i 7.173 milioni ottenuti applicando il metodo dei multipli 

di mercato P/BV.

Calcolando la media dei prezzi ottenuti siamo giunti a un valore pari a 6.949 

milioni di euro. Il prezzo medio determinato per Banca Antonveneta non si discosta 

molto dalla valutazione di 6.600 milioni di euro effettuata da Banco Santander in 

occasione dell’acquisizione di ABN Amro. Le stime eseguite dai consulenti del 

gruppo spagnolo comprendevano altresì il contributo di Interbanca alla generazione 

dei risultati della banca padovana, che venne ceduta al gruppo di Rocca Salimbeni 

per un corrispettivo totale di 9.000 milioni di euro un mese dopo il perfezione 

dell’operazione di M&A con ABN Amro, senza tuttavia la controllata Interbanca.

Nel paragrafo successivo andremo a confrontare i risultati raggiunti mediante 

l’impiego delle nostre previsioni e le stime effettuate dal management di Banca 

MPS, sottolineando altresì i limiti nel processo valutativo.

4.3 Confronto dei risultati ottenuti e limiti nel processo valutativo

 Nei paragrafi precedenti abbiamo illustrato le metodologie e i calcoli 

impiegati per giungere alla definizione del prezzo di acquisizione di Banca 

Antonveneta pari, secondo le nostre stime, a 6.949 milioni di euro. Tale cifra 

risulta sensibilmente inferiore rispetto al corrispettivo riconosciuto a Banco 

Santander da parte di MPS, il cui management aveva stimato in 700 milioni di euro 

il contributo totale del gruppo padovano ai profitti della banca senese per il 2009.
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Al fine di effettuare un confronto tra i risultati ottenuti riportiamo un prospetto in 

cui vengono riassunte le principali differenze riscontrate nei valori determinati dai 

manager del gruppo di Rocca Salimbeni e le nostre stime.

Tabella 4.18: Confronto delle stime e dei risultati ottenuti
in milioni di euro

MPS Nostra 
valutazione

Profitti netti normalizzati 2007 360 296

Profitti netti normalizzati 2008 400 337

Profitti netti normalizzati 2009 440 386

Tassazione 33% 38%

Valore stand-alone 4.546 3.951

Sinergie lorde di costo 220 194

Sinergie lorde di ricavo 140 135

Oneri lordi d’integrazione 200 305

% premio 46% 25%

Prezzo di acquisizione Banca Antonveneta 9.000 6.949

Riteniamo i profitti stimati dal gruppo di Rocca Salimbeni per l’acquisita Banca 

Antonveneta molto elevati per tutto il periodo di previsione. 

Come sottolineato per la realizzazione delle nostre stime il gruppo padovano, dopo 

le ottime performance conseguite nel 2006, aveva evidenziato un sensibile 

rallentamento nel primo semestre del 2007 dovuto principalmente:

➡ all’incremento dei costi, 

➡ alla diminuzione degli utili derivanti dalle attività non core business,

➡ alle politiche imposte da ABN Amro che richiedeva una maggior copertura 

sui rischi per deterioramento dei crediti. 

Di conseguenza i 360 milioni di euro di profitti netti normalizzati indicati dalla 

banca senese, considerando il contesto macroeconomico e l’andamento dei 

risultati della banca padovana nei primi sei mesi del 2007, sembrano eccessivi. 
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A supporto della nostra tesi vogliamo ricordare come l’utile netto pari a 408 milioni 

di euro conseguiti nel 2006 dalla banca padovana (Interbanca inclusa), derivassero 

principalmente da una politica di forte riduzione dei costi e dai profitti delle 

attività non core business (in particolare dalle attività di negoziazione). Pertanto, 

considerando le turbolenze registrate nei mercati a partire dall’estate del 2007 e 

ricordando come gli oneri del gruppo padovano fossero già particolarmente ridotti, 

non sembra coerente prevedere un incremento negli utili del gruppo Antonveneta 

nell’esercizio di acquisizione da parte di MPS, dato il peggioramento nelle 

componenti che avevano trainato il consistente incremento dell’utile nel corso del 

2006.

Per quanto concerne il valore delle sinergie, la maggior parte degli analisti aveva 

indicato nei benefici di costo stimati dai manager del gruppo senese uno dei punti 

controversi del deal. In particolare gli equity analysts non trovavano giustificazioni 

per un importo delle sinergie di costo così elevato, data la politica di contenimento 

degli oneri perseguita dal gruppo Antonveneta negli esercizi antecedenti il 

passaggio della stessa sotto le insegne di Banco Santander. 

Le sinergie di ricavo prospettate dai dirigenti di MPS, l’unico valore in cui le stime 

effettuate dal gruppo senese e le nostre presentano valori simili, erano al contrario 

considerate raggiungibili.

Quanto agli oneri d’integrazione nelle operazioni di M&A normalmente i costi 

necessari per unire le due entità vengono fissati in una percentuale compresa tra il 

90 e il 100 percento del valore totale delle sinergie. I manager della banca senese, 

al contrario, avevano stimato dei costi per l’inserimento di Banca Antonveneta nel 

gruppo pari al 50% dei benefici totali. 

A nostro avviso tali previsioni non riflettono né i problemi insiti nella banca, né la 

limitata esperienza del gruppo senese nelle operazioni d’integrazione di istituti 

bancari di grandi dimensioni. Di conseguenza riteniamo la nostra percentuale (pari 

al 92% delle sinergie totali) più adeguata per rispecchiare tali aspetti del deal.

Per quanto concerne il premio, la differenza tra il maggior valore riconosciuto 

nell’acquisizione di Banca Antonveneta e le nostre stime è rilevante. 

Secondo la ricostruzione effettuata dall’analista di Kepler il gruppo MPS avrebbe 

pagato un premio, al netto dell’importo delle sinergie, pari al 46% del valore stand-

alone della target. Come riportato nel terzo capitolo, la valorizzazione del premio, 

ottenuto come differenza tra la somma dell’intrinsic value della banca padovana e 
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del valore delle sinergie e il prezzo corrisposto per l’acquisizione dell’istituto 

bancario, non sarebbe il risultato delle stime eseguite dagli advisor e dagli analisti 

di MPS, bensì frutto della necessità di concludere velocemente le contrattazioni 

con Banco Santander alle condizioni imposte dal suo presidente.

La nostra previsione è, di conseguenza, sensibilmente inferiore in quanto riteniamo 

che oltre ai benefici derivanti dall’aumento della quota di mercato e dalla 

sostituzione del direttivo della banca padovana, la società target presentasse molti 

punti critici che non potevano sfociare nel riconoscimento di un premio 

eccessivamente elevato. 

Dopo aver analizzato le principali differenze riscontrate nelle previsioni redatte dai 

manager di MPS e le nostre stime, riteniamo doveroso sottolineare come le 

metodologie presentino alcuni limiti che di fatto rendono impossibile stabilire se gli 

importi calcolati riflettano adeguatamente i punti di forza e di debolezza 

dell’impresa.

Uno dei limiti più rilevanti e al tempo stesso uno dei vantaggi impliciti nei modelli 

valutativi riguarda le previsioni. Le stime, infatti, presentano un elevato livello di 

soggettività e il prezzo della società valutata riflette anche la propensione al 

rischio del valutatore. 

Nelle nostre proiezioni abbiamo adottato una visione prudenziale in 

considerazione:

➡ dello scenario macroeconomico, 

➡ delle nuove disposizioni in materia di vigilanza e 

➡ dei punti critici insiti in Banca Antonveneta, 

senza tuttavia penalizzare troppo le possibilità di crescita della banca target. 

I manager di Rocca Salimbeni, al contrario, avevano prospettato dei tassi di 

miglioramento nei risultati del gruppo padovano molto ambiziosi. Tuttavia 

riteniamo che, qualora le informazioni affiorate durante il colloquio tra 

l’amministratore delegato di Banca Antonveneta e il vicedirettore di MPS fossero 

emerse durante le contrattazioni con Banco Santander e non pochi giorni dopo la 

conclusione del deal, nella realizzazione delle previsioni inerenti il contributo della 

banca padovana ai risultati del gruppo Monte dei Paschi di Siena gli analisti 

avrebbero adottato un’ottica maggiormente prudenziale.
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A nostro avviso la soggettività delle stime costituisce al tempo stesso uno dei punti 

di forza del procedimento valutativo. Mediante lo sviluppo delle ipotesi sottostanti 

l’impiego delle formule valutative, gli analisti sono in grado di apprezzare 

l’evolversi del contesto economico generale nonché il vantaggio competitivo 

dell’entità sottoposta al processo di valutazione. Tramite l’applicazione di una 

mera formula matematica non sarebbe possibile quantificare appieno alcuni aspetti 

che solo un valutatore, grazie all’esperienza e all’intuito, è in grado d’identificare.

Un altro punto critico, non solo nelle nostre stime bensì nei modelli valutativi in 

generale, riguarda la previsione di una vita indefinita per la società oggetto di 

valutazione. L’ipotesi di una durata infinita per l’attività di un’impresa sembra 

tuttavia avere un senso nel caso in cui obiettivo dell’analista sia determinare 

l’intrinsic value di un istituto bancario, in quanto la probabilità di default di tali 

entità risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella delle imprese industriali295. 

Di conseguenza tale previsione non va, a nostro avviso, ad inficiare il valore 

ottenuto mediante l’impiego dei modelli valutativi.

La quantità e qualità d’informazioni utilizzabili per giungere alla valorizzazione di 

una società costituisce un altro elemento che va ad influenzare la precisione delle 

stime.

La limitata disponibilità di documenti utili per la determinazione del valore stand-

alone di Banca Antonveneta, rappresenta un limite non solo nella puntualità del 

nostro processo valutativo ma altresì nelle previsioni redatte dal gruppo MPS e BNP 

Paribas i cui analisti, ricordiamo, non ebbero la possibilità di espletare le 

operazioni di due diligence. 

Dopo aver brevemente indicato i principali limiti insiti nel processo valutativo, 

riteniamo opportuno effettuare un confronto tra i prezzi d’acquisizione di Banca 

Antonveneta determinati dai diversi istituti bancari interessati al gruppo padovano, 

al fine di verificare l’attendibilità delle nostre stime.

Secondo la nostra ricostruzione il corrispettivo determinato dai consulenti della 

banca senese si sarebbe attestato al massimo intorno agli 8,28 miliardi di euro, 

saliti poi a 9 in seguito alle pressioni esercitate dal presidente Botin e 

probabilmente dalle autorità italiane. 

Tale cifra era superiore rispetto ai 7 miliardi proposti dal gruppo BNP Paribas che 

nel corso delle contrattazioni era giunto ad offrire 8 miliardi di euro, agganciando 
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tuttavia il riconoscimento di un miliardo ai risultati conseguiti nel 2008 dalla banca 

padovana. A tal proposito non va dimenticato come la banca francese disponesse di 

una maggiore esperienza nel campo delle operazioni di M&A: nel 2005 BNP Paribas 

aveva infatti acquisito BNL dopo il fallimento dell’acquisizione di quest’ultima da 

parte di Unipol. Di conseguenza il management della banca d’oltralpe poteva 

sfruttare un background migliore rispetto al gruppo MPS, la cui direzione non aveva 

mai affrontato un’operazione di aggregazione di dimensioni così rilevanti, e questa 

differenza doveva riflettersi nella valutazione della banca padovana.

Al fine di avere una visione più chiara delle diverse valutazioni concernenti Banca 

Antonveneta nel corso del 2007, riportiamo un prospetto riassuntivo in cui abbiamo 

elencato i prezzi di acquisizione determinati dai diversi valutatori.

Tabella 4.19: Prezzo di acquisizione Banca Antonveneta 2007
in milioni di euro

Valutatore Prezzo Banca Antonveneta 2007

Banco Santander 6.600 (inclusa Interbanca)

Banca MPS 8.280 (effettivo 9.000)

BNP Paribas 7.000 (max 8.000)

Nostra valutazione 6.949

A nostro avviso i valori riportati nella tabella riassumono efficacemente la storia 

dell’acquisizione di Banca Antonveneta. 

Mentre la nostra valutazione è compresa tra il prezzo determinato dal gruppo 

spagnolo (comprensivo di Interbanca) e la cifra proposta da BNP Paribas (la cui 

offerta di fatto non superò mai i 7 miliardi di euro), il corrispettivo pagato dalla 

banca senese supera di 2 miliardi non solo le nostre stime ma altresì le valutazioni 

degli altri istituti.

Alla luce delle criticità presenti nei processi valutativi, non è possibile ritenere la 

nostra valutazione o il prezzo stabilito dagli analisti di BNP Paribas più vicini 

all’effettivo valore di Banca Antonveneta nel corso del 2007 rispetto alle previsioni 

del gruppo senese. Questo in quanto, come ricordato in precedenza, i processi 

valutativi presentano alcuni limiti che di fatto rendono difficile stabilire quale 

analista sia giunto a determinare un importo che rifletta il più possibile il vero 

valore della società valutata.
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Inoltre il valore delle sinergie e degli oneri d’integrazione devono riflettere, 

insieme ai benefici derivanti dall’integrazione con la società target, la capacità del 

management della società acquirente di sfruttare appieno le possibilità scaturite 

dall’operazione di M&A. La valorizzazione delle competenze dei dirigenti della 

società acquirente complica ulteriormente il confronto tra le valutazioni redatte 

dai diversi analisti in quanto gli importi ottenuti devono rispecchiare, oltre alle 

peculiarità della società target, alcuni aspetti propri del bidder.

Alla luce di tali considerazioni appare evidente come effettuare una comparazione 

tra le valutazioni eseguite dai diversi analisti, soprattutto qualora obiettivo del 

processo valutativo sia determinare il prezzo d’acquisizione della target, risulti 

complesso.

Tuttavia il confronto tra i prezzi stimati dai diversi analisti avvalora, a nostro 

avviso, la tesi secondo cui l’effettiva valutazione del gruppo MPS non fosse di 9 

miliardi di euro in quanto:

➡ né la soggettività delle stime, 

➡ né i diversi parametri, 

➡ né il differente ammontare dei benefici derivanti dall’aggregazione della 

banca padovana,

possono spiegare un divario così marcato tra il corrispettivo di acquisizione 

stabilito dalla banca senese e dagli esperti di BNP Paribas e Banco Santander. 

In particolare è nostra opinione che il premio riconosciuto all’istituto spagnolo non 

fosse frutto dei vantaggi conseguibili mediante l’integrazione della banca padovana 

bensì delle pressioni esercitate non solo da Botin ma, probabilmente, anche dalle 

autorità italiane che vedevano con favore il ritorno sotto le insegne nazionali della 

settima banca italiana per quota di mercato.

In conclusione, dopo aver confrontato le valutazioni eseguite dai diversi valutatori 

e analizzato il contesto economico di riferimento, riteniamo di poter affermare che 

il prezzo di acquisizione di Banca Antonveneta stabilito dal gruppo di Rocca 

Salimbeni e corrisposto al gruppo Santander era eccessivamente elevato.
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CONCLUSIONI

 Le considerazioni svolte nel quarto capitolo ci portano a ribadire quanto 

affermato all’inizio del nostro elaborato: la normativa che disciplina le operazioni 

di M&A tra istituti bancari non sembra contemplare adeguatamente né i problemi 

valutativi insiti in tali tipologie di aggregazioni, né l’eccessivo nazionalismo da 

parte delle autorità di vigilanza. 

Come sappiamo la solidità degli istituti bancari è fondamentale per garantire la 

crescita e la stabilità dell’intero sistema economico non solo nazionale, bensì 

mondiale. 

Se il settore bancario non è in grado di fornire liquidità al sistema, i meccanismi 

s’inceppano e le aziende non riescono a sopravvivere.

Dunque, data l’elevata importanza di tali entità, ci chiediamo come sia possibile 

autorizzare operazioni altamente rischiose non solo per le banche coinvolte ma 

altresì per l’intera comunità. 

A nostro avviso, qualora istituti bancari dichiarino la volontà di unirsi al fine 

d’istituire un gruppo Too-Big-To-Fail, i controlli delle autorità non dovrebbero 

fermarsi alla verifica del rispetto dei principi di stabilità (di competenza, per il 

nostro paese, della Banca d’Italia), trasparenza (affidato in Italia alla CONSOB) e 
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concorrenza all’interno del mercato (spettante all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato), ma dovrebbe altresì essere previsto un organismo che 

vigili sulla “correttezza” del processo valutativo.

È nostra opinione che la disposizione contenuta all’articolo 2501 sexies del Codice 

civile, la quale prevede l’obbligo di richiedere una relazione sulla congruità del 

rapporto di cambio ad un esperto valutatore, non sia sufficiente a garantire la 

realizzazione di stime che rispecchino gli interessi degli azionisti, in quanto 

comportamenti opportunistici da parte dei manager possono portare ad una 

distorsione nelle valutazioni. Inoltre tale disposizione è prevista soltanto per le 

operazioni di fusione e non nel caso in cui un’operazione di M&A venga realizzata 

mediante l’acquisizione della società target, dimostrando come in tali situazioni i 

controlli siano eccessivamente ridotti.

Secondo la nostra visione l’autorità incaricata di vigilare sugli aspetti valutativi del 

deal non dovrebbe essere di emanazione nazionale in quanto una simile previsione 

non farebbe altro che aumentare il potere degli organi dello stato, i quali tendono 

a favorire la concentrazione nel mercato interno portando alla costituzione di 

gruppi TBTF il cui default avrebbe degli effetti devastanti sull’economia e che, di 

conseguenza, non vengono lasciati fallire. 

Quest’ultima previsione di fatto favorisce comportamenti opportunistici da parte 

dei management degli istituti bancari i quali, consapevoli dei possibili effetti 

derivanti dal default di un importante gruppo bancario sull’economia, tendono a 

compiere operazioni azzardate sicuri dell’intervento da parte delle autorità nel 

caso in cui tali azioni vadano a ledere la solidità dell’impresa bancaria. 

Un esempio evidente di tali possibili conseguenze è costituito proprio dal gruppo 

Monte dei Paschi di Siena. Oltre all’acquisizione di Banca Antonveneta, che di fatto 

comportò uno sforzo finanziario intorno ai 19 miliardi di euro, i dirigenti di MPS 

realizzarono una serie di altre operazioni (i derivati Nomura e Santorini) che 

portarono alla crisi della banca più antica del mondo. Solo grazie all’intervento 

delle autorità italiane, ovvero tramite l’emissione nel 2009 di Tremonti bonds per 

un importo totale di 1,9 miliardi di euro, e la recente concessione avvenuta in 

marzo di 4,071 miliardi di Monti bonds destinati in parte a rimborsare il vecchio 

prestito pubblico e in parte a rafforzare il Core Tier 1 ratio296  del gruppo di Rocca 

Salimbeni, è stato possibile evitare la nazionalizzazione della banca che non ha 
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ancora superato le difficoltà derivanti dalle operazioni compiute dalla precedente 

classe dirigenziale.

Dunque il governo Monti, con l’appoggio della Banca d’Italia, ha approvato il 

salvataggio della terza banca italiana con il fine di evitare pericolose ripercussioni 

sull’economia nazionale già gravata dalla crisi. Ciononostante ci chiediamo se un 

maggior controllo da parte delle autorità avrebbe in qualche modo potuto evitare 

tale impegno da parte dello Stato italiano. 

Come riportato nel terzo capitolo i dirigenti del gruppo MPS ostacolarono le 

operazioni di vigilanza delle autorità preposte nascondendo alcuni contratti e 

fornendo informazioni errate, soprattutto in rifermento all’operazione Fresh 2008. 

Tuttavia, secondo quanto riportato in un articolo de Il Sole 24 Ore, alcune persone 

informate sulle scorrettezze realizzate dai manager del gruppo senese avrebbero 

avvertito la CONSOB sugli illeciti compiuti dai dirigenti, ma l’autorità non sarebbe 

intervenuta in modo tempestivo297. 

In seguito allo scandalo che ha coinvolto il gruppo di Rocca Salimbeni le autorità di 

vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB) hanno richiesto maggiori poteri in particolare 

la facoltà d’interdire manager scorretti, denunciare i comportamenti non conformi 

alla normativa in tribunale, e infine rimuovere tali soggetti dai consigli 

d’amministrazione al fine di evitare il perpetrarsi di azioni illecite298. In caso di 

errori da parte delle autorità una simile previsione potrebbe portare al dissesto 

d’importanti realtà economiche. Ciononostante vediamo con favore la 

sensibilizzazione delle autorità alle problematiche derivanti da comportamenti 

opportunistici da parte dei dirigenti, in quanto riteniamo indispensabili maggiori 

controlli allo scopo di evitare altri casi che richiedevano interventi di salvataggio 

consistenti da parte dello Stato.

A nostro avviso tuttavia spetta all’Unione europea l’onere di creare una disciplina 

uniforme all’interno della comunità in quanto crediamo che, come affermato da 

John Maynard Keynes nel suo scritto “Le conseguenze economiche della pace” del 

1919, un’Europa unita sia il miglior modo per affrontare i problemi che affliggono 

non solo il mondo bancario, bensì l’intero contesto economico e sociale del vecchio 

continente. 
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Pertanto l’autorità incaricata di vigilare sull’operato dei valutatori in caso di 

operazioni di M&A che comportino la costituzione di un gruppo bancario di 

dimensioni tali da influenzare considerevolmente l’andamento del sistema 

economico, dovrebbe essere di emanazione europea. 

Questo, a nostro avviso, potrebbe favorire la realizzazione di deal in cui prevalga il 

buon senso, e non la volontà dei management delle banche di concludere 

acquisizioni o fusioni per la necessità di aumentare la quota di mercato, senza 

considerare appieno i rischi insiti in tali operazioni. Una simile previsione potrebbe 

altresì portare a una maggior salvaguardia degli interessi degli shareholders, i quali 

spesso subiscono le conseguenze di comportamenti azzardati da parte dei dirigenti 

delle società che, per aumentare i propri profitti o il prestigio, effettuano 

operazioni ad alto rischio.

Siamo consapevoli che l’istituzione di un organismo incaricato di vigilare sugli 

aspetti valutativi delle operazioni di fusione e acquisizione, andrebbe in parte a 

limitare l’iniziativa privata degli istituti bancari. Tuttavia le crisi che si sono 

susseguite nel corso degli anni hanno evidenziato come siano indispensabili 

maggiori controlli non solo nel mondo finanziario, ma altresì nel sistema bancario. 

Già nel 1930 J.M. Keynes, nel suo scritto A Treatise on Money, aveva sottolineato la 

necessità d’istituire un organismo che vigilasse sui mercati finanziari onde evitare 

l’insorgere di crisi simili a quella scoppiata nel 1929, da cui gli Stati Uniti di fatto 

uscirono solo grazie alla Seconda Guerra Mondiale. 

Nonostante il susseguirsi delle crisi che hanno coinvolto l’economia internazionale, 

un organismo incaricato di vigilare sull’andamento dei mercati finanziari non è 

ancora stato istituito, date le difficoltà che l’implementazione di una simile 

istituzione comporterebbe. 

A nostro avviso appare maggiormente realizzabile l’istituzione di un organismo che 

vigili sull’operato dei valutatori qualora vengano eseguite delle operazioni di M&A 

tra istituti bancari che comportino la nascita di un gruppo TBTF. L’Unione europea 

potrebbe dare avvio ad una stagione di maggiori controlli sulle operazioni di 

concentrazione nel settore bancario, in modo tale da evitare che si registrino altre 

fusioni o acquisizioni che portino all’instabilità del sistema. 

Con l’introduzione degli accordi di Basilea III agli istituti bancari sono stati imposti 

dei requisiti patrimoniali così stringenti che non riescono più a erogare crediti. Di 

conseguenza le imprese, soprattutto quelle italiane, faticano a sopravvivere data la 
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mancanza di supporto da parte del sistema bancario. Un allentamento della 

pressione esercitata sul settore bancario riteniamo sia indispensabile in quanto 

mentre gli istituti sono imbrigliati dalle regole imposte in seguito alla crisi del 

2008, le aziende sono costrette a reperire risorse più rischiose per poter continuare 

la propria attività. A nostro avviso, dopo aver istituito un organismo che 

supervisioni sulle operazioni di fusione e acquisizione tra istituti, risulta 

fondamentale allentare i lacci che stanno bloccando il sistema bancario per 

consentire all’economia di superare la grave crisi che da troppi anni la sta 

affliggendo. 

È nostra opinione che l’istituzione incaricata di vigilare sulle operazioni di M&A 

dovrebbe essere composta da un team  di esperti provenienti dai diversi paesi 

dell’Unione europea, i quali dovrebbero avere un incarico limitato al fine di evitare 

che tali soggetti possano perseguire gli interessi degli istituti bancari appartenenti 

al paese d’origine. Gli esperti incaricati dovrebbero dimostrare il rispetto dei 

principi di onorabilità e professionalità che un simile incarico richiederebbe e, a 

nostro avviso, dovrebbero essere nominati dalla Commissione europea.

Quanto ai poteri riconosciuti a tale istituzione riteniamo sia indispensabile 

approvare una disposizione che imponga, nel caso di operazioni di M&A che 

comportino la costituzione di un gruppo TBTF, l’obbligo della realizzazione del 

processo di due diligence, i cui esiti dovrebbero essere resi pubblici. Inoltre tale 

autorità dovrebbe, a nostro avviso, avere la facoltà di intervenire nelle 

contrattazioni in cui emergano delle perplessità da parte degli shareholders tali da 

far sorgere dei dubbi sulla correttezza dell’operato dei manager. Infine il gruppo di 

esperti dovrebbe emanare un proprio giudizio sulle stime redatte dagli advisors 

degli istituti bancari coinvolti in un’operazione di M&A, in modo tale da conferire 

agli azionisti un supporto maggiore nella decisione di approvare una fusione o 

acquisizione.

La storia insegna che l’eccessivo nazionalismo, da sempre presente all’interno 

dell’Europa, non ha favorito il conseguimento dei benefici derivanti dalla nascita 

dell’Unione europea che rappresentava un’occasione irripetibile per rilanciare 

l’economia del vecchio mondo, in passato cuore pulsante dell’economia e della 

cultura mondiali. Al contrario negli ultimi anni sembra che il sogno europeo si stia 

affievolendo, data la mancata approvazione della Costituzione europea, le 
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difficoltà nel raggiungere accordi che soddisfino tutti i paesi membri e il 

perseguimento d’interessi nazionali e non comunitari.

La volontà delle autorità di proteggere il settore bancario nazionale non ha 

condotto alla nascita di un mercato più forte e solido ma, al contrario, il sostegno 

eccessivo a deal tra istituti bancari italiani ha portato alla realizzazione di 

operazioni inefficienti. 

Probabilmente, qualora non fosse esplosa la crisi economica e finanziaria nel 2008, 

le acquisizioni di Banca Antonveneta e Capitalia sarebbero ora considerate due 

ottime operazioni. Ciononostante riteniamo che la mancata realizzazione delle 

operazioni di due diligence e l’eccessivo prezzo corrisposto, soprattutto nel caso 

dell’acquisizione della banca padovana, siano alcuni punti su cui non solo le 

autorità italiane ma altresì le istituzioni europee devono riflettere.

Consentire a un gruppo di raggiungere dimensioni tali da poter provocare un 

dissesto nel sistema economico senza investigare sulle azioni che hanno portato 

alla conclusione del deal sembra, a nostro avviso, un’operazione molto pericolosa. 

L’acquisizione di Banca Antonveneta ha fatto emergere soltanto uno dei molti 

problemi che le autorità europee devono affrontare. Tuttavia speriamo che le 

azioni compiute dal gruppo di Rocca Salimbeni siano d’aiuto per migliorare la 

disciplina applicata alle operazione di M&A nonché per sensibilizzare maggiormente 

le istituzioni nel valutare attentamente i benefici e i costi derivanti dalla nascita di 

un gruppo Too-Big-To-Fail.

In conclusione auspichiamo che il giorno in cui i paesi appartenenti all’Unione 

europea si sentiranno finalmente parte del medesimo stato sia vicina, in quanto 

riteniamo che una maggiore condivisione d’intenti da parte delle nazioni europee 

sia fondamentale per superare i problemi economici e sociali che affliggono da 

troppi anni il vecchio mondo.
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Banca Antonveneta: http://www.antonveneta.it 

Banca d’Italia: http://www.bancaditalia.it

Banca Monte dei Paschi di Siena: http://www.mps.it

Banca Popolare di Milano: http://www.bpm.it

Banco Popolare: http://www.bancopopolare.it

Bloomberg: http://www.bloomberg.com

Borsa Italiana: http://www.borsaitaliana.it 

Business Source Complete: http://search.ebscohost.com

CONSOB: http://www.consob.it
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EconPapers: http://econpapers.repec.org

Il Sole 24 Ore: http://www.ilsole24ore.com

Intesa Sanpaolo: http://www.intesasanpaolo.com

UBI Banca: http://www.ubibanca.it

Unicredit: https://www.unicredit.it

Yahoo finance: http://it.finance.yahoo.com
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