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Commento ai mercati n. 153 – sabato 30/07/2016 
Gli stress test bancari ora alla prova dei mercati 
 

Sono stati resi noti nella tarda serata di venerdì gli esiti degli stress test effettuati dall’autorità bancaria europea, 

l’EBA, su 51 banche ritenute di rilevanza europea. I test sono stati svolti con particolare riguardo alla tenuta 

del capitale di vigilanza di ciascuna banca (il CET1, Common Equity Tier 1) in situazioni sia di base, sia di forte 
stress del mercato in termini del crollo del Pil, del mercato immobiliare, della fiducia dei risparmiatori e di alcuni 

altri parametri. 

Nel corso della settimana si erano già diffuse indiscrezioni che poi di fatto sono state confermate dai risultati: 

nel complesso il sistema bancario europeo supera l’esame, con alcune eccezioni. Più nello specifico, guardando 

alle banche italiane, i risultati sono sintetizzati nella tabella qui sotto riportata. La colonna Requisito SREP indica 
il livello minimo raccomandato dal Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) della BCE di fine 2015. 

Ricordiamo anche che il requisito minimo di sicurezza in situazioni sotto stress è il 5,50%. Da notare che 9 delle 
10 prime banche in classifica per solidità in caso di scenario avverso sono banche scandinave. 

 

Banca Cet1 a 
fine 2015 

Requisito 
SREP 

Risultato test 
(caso base) 

CET1 2018 

Risultato test 
(caso avverso) 

CET1 2018 

Posiz. in classifica 
europea 

(da 1 a 51) 

Intesa San Paolo 12,98% 9,50% 12,83% 10,24% 18 

Banco Popolare 13,15% 9,55% 14,61% 9,05% 28 

UBI Banca 12,08% 9,25% 13,01% 8,85% 31 

Unicredit 10,59% 9,75% 11,57% 7,12% 48 

MPS 12,01% 10,20% 12,04% -2,23% 51 

 

Intesa San Paolo risulta essere piuttosto solida, tanto da essere sopra i requisiti SREP anche nel caso peggiore. 

Banco Popolare, UBI e Unicredit rimangono al di sopra del requisito minimo in casi di stress anche se sotto al 
requisito SREP. Unicredit è molto in basso in classifica e poco sopra ci sono due banche tedesche molto 

chiacchierate nell’ultimo periodo: Deutsche Bank (7,80% in caso avverso) e Commerzbank (7,42%). 

Adesso tocca ai mercati dare una risposta alla credibilità di questi test. Intendiamo dire che l’indice azionario 

del settore bancario è in trend negativo da oltre un anno, ha perso quasi il 50% dai massimi di luglio 2015. Dal 
momento che dagli stress test emerge una situazione apparentemente tranquillizzante, i mercati ci diranno 

quanto credono a questi risultati. Lo spazio per una importante risalita c’è. (grafico fonte Bloomberg) 
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Questo ragionamento vale sia in termini di settore sia in termini relativi. In questi ultimi mesi le banche hanno 

perso tutte in maniera indifferenziata salvo poche eccezioni. Vedremo ora se in una situazione meno stressante 
emotivamente, i mercati opereranno una distinzione premiando maggiormente le banche con migliori risultati. 

A livello relativo, ad esempio, ci aspettiamo una performance migliore da parte di Intesa San Paolo rispetto ad 

esempio ad Unicredit, cosa che nell’ultimo periodo non era più avvenuta. 
 

Il caso MPS 

MPS è un caso a parte. I risultati degli stress test sono pessimi, e la lettera della BCE a MPS sulla necessità di 
ripulire il bilancio fatta filtrare a inizio luglio era un chiaro indizio. Pertanto i vertici della banca hanno lavorato 

in queste settimane ad una soluzione che se non fosse arrivata in concomitanza con l’esito degli stress test 
avrebbe gettato nel panico i mercati. Il progetto è stato approvato dal CDA della banca nella tarda serata di 

venerdì e ha ottenuto l’avallo della BCE. 

Il piano prevede due fasi. Nella prima parte sarà ceduto un blocco di 27,8 miliardi di euro di sofferenze lorde 
al 33% del loro valore nominale (pari quindi a 9,2 miliardi netti) che saranno cartolarizzate in titoli ceduti ad 

una società veicolo Spv (Special Purpose Vehicle) che sottoscriverà i titoli finanziandosi in parte con l’emissione  
di note senior offerte a istituzionali per la tranche più pregiata (che godrà del meccanismo di garanzia statale 

denominato Gacs varato a inizio anno) e in parte vendendo altre tranche più junior al fondo Atlante 2. Nelle 
more della costituzione delle tranche di cartolarizzazione l’Spv otterrà un prestito ponte da JPMorgan. 

La seconda fase prevede un ennesimo aumento di capitale di 5 miliardi che ha ottenuto la garanzia di un 

consorzio di 8 banche guidate da JPMorgan e Mediobanca: Goldman Sachs, Santander, Citi, Credit Suisse, 
Deutsche Bank e BofA Merrill Lynch. 

In questo modo il CET1 ratio che risultava a oltre -2% in caso avverso risalirebbe all’11,4% tranquillizzando 
non poco i mercati. 

Sullo sfondo resta il problema dei crediti deteriorati, certamente non definitivamente risolto, anche perché i 

segni di ripresa economica sono troppo timidi per consentire ottimismo sul fatto che l’accumulo di NPL si sia 
arrestato. Vedremo nei prossimi mesi se i mercati saranno disposti a concedere un’apertura di credito su questo 

fronte alle banche quotate, soprattutto a quelle italiane, la cui quota di crediti deteriorati in bilancio è molto 
superiore alla media europea. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 
tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 
nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi 
dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 
Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 
rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 
presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes,  
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime e StockCharts 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 


