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Deutsche Bank e Monte Paschi: mal comune,
nessun gaudio
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hi conosce la realtà delle cose, sa che la vera questione sulla finanza europea non sono gli Npl (i

crediti deteriorati, ndr) delle banche italiane, ma sono i derivati di altre banche», ha dichiarato il

presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il riferimento non troppo implicito era a Deutsche Bank

(Db), che sembra soffrire in Borsa (-45% dall’inizio dell’anno, -11% dalla Brexit) quasi quanto il

nostro Monte Paschi (-76% dall’inizio dell’anno, -38% dalla Brexit). In Italia sono in molti a usare questa analogia.

Non è solo l’antico «mal comune, mezzo gaudio», ma anche la speranza che la crisi della principale banca tedesca

renda più flessibili i politici di quel Paese, facilitando a livello europeo l’autorizzazione a iniettare capitale pubblico

in Mps senza prima coinvolgere i titoli subordinati. Si tratta di una ragionevole scommessa?

Ci sono molti punti di similitudine tra Mps e Db. Innanzitutto, entrambe soffrono sia di una crisi patrimoniale che

di una crisi reddituale. Patrimoniale, perché il mercato non crede nel valore contabile delle loro attività. Con un

attivo di 169 miliardi di euro, Mps capitalizza in Borsa solo 600 milioni; con un attivo di 1.629 miliardi di euro Db
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capitalizza solo 16,3 miliardi. Le azioni possono essere considerate un’opzione sul valore degli attivi con un prezzo

di esercizio pari al valore delle passività. Usando questo metodo, per ottenere una capitalizzazione di borsa pari a

quella di Mps bisogna ipotizzare che il valore degli attivi sia del 33% inferiore a quello contabile, per Db del 24%.

Crisi reddituale perché entrambe faticano a trovare un nuovo modello di business che sia profittevole. Infine,

entrambe sono state coinvolte in numerosi scandali. La differenza è che Db ha già pagato profumatamente 

(2,5 miliardi di dollari solo per la manipolazione sul Libor), Mps 

non ancora.

Ma ci sono due importanti differenze. La prima è che Db è principalmente una banca d’affari (presta solo il 26% del

suo attivo) che opera sui mercati internazionali. Per questo la Federal Reserve americana l’ha considerata una

banca a rischio sistemico. Mps rimane ancora principalmente una banca commerciale (presta il 66% dell’attivo), con

una forte presenza in Toscana e Veneto. Non può essere un rischio sistemico a livello internazionale, non perché

non sia a rischio (il costo per assicurarsi contro il default di un bond di Mps è più di 3 volte quello per un titolo

simile di Db), ma perché non è sufficientemente grande e interrelata con le altre grandi istituzioni mondiali da

essere sistemica.

La seconda differenza è nel come sono finanziate. Db ha depositi per il 35% dell’attivo, obbligazioni per l’8%, e

subordinati per l’1 per cento. Mps, invece, ha depositi per il 47%, obbligazioni per il 18%, e subordinati per il 2 per

cento. Ma le obbligazioni e i subordinati di Db sono stati venduti sul mercato e ora sono posseduti da investitori

diversificati, molti internazionali. Non altrettanto Mps. Gli investitori sono principalmente nazionali e molti di

questi sono investitori al dettaglio, a cui spesso questi titoli sono stati venduti non spiegando (o peggio occultando

) i rischi specifici.

La prima di queste differenze implica che la Germania può permettersi di aspettare ad intervenire su Db: anche se

Db riducesse i suoi prestiti all’economia, l’impatto interno sarebbe limitato e comunque le altre banche potrebbero

facilmente compensare. Non altrettanto vale per Mps. L’effetto sull’economia sarebbe devastante soprattutto su

Toscana (già colpita dalla crisi di Banca Etruria) e Veneto (colpito dalla crisi della Banca Popolare di Vicenza e di

Veneto Banca).

La seconda differenza implica che un bail-in dei subordinati ed anche dei creditori di Db non avrebbe conseguenze

tragiche in Germania perché sarebbe assorbito nel portafoglio degli investitori istituzionali, mentre avrebbe effetti

devastanti in Italia. Se il bail-in di 250 milioni di euro di subordinati di Banca Etruria ha prodotto un suicidio, molta

disperazione, e una fuga dai depositi bancari, cosa potrebbe causare il bail-in di 2,8 miliardi di euro di subordinati

di Mps?
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