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L’analisi

Quantovale Carige?
Di certo non zeroeuro
di Marco Di Antonio e Alberto Quagli*

I

lFondo interbancario di Tutela dei depositi (FITD),
azionistadimaggioranza di Carigecon l’ 80% delle azioni
della banca,ha bocciatol’offerta di acquistonon vincolante
di BPER( BancaPopolaredell’Emilia Romagna)per Carige
cheprevedeval’iperbolico prezzodi un euro (si, avete letto
bene,1 euro..)per rilevareilcontrollo della bancagenovese.
La bocciaturanon èstatatantosulprezzo,ammessoche
possadefinirsi tale la cifra simbolicadi un euro, masulla
condizionepostadaBPERchel’acquisizioneavrebbe
richiestouna preventiva ricapitalizzazionedi un miliardo
da partedel FITD che,peril suostatuto,non è neppure
ipotizzabile.
Ma achi scrive destasorpresa,forse unpo’ di sconcerto,la
notizia cheilprezzo offerto daBPERBancaper l’ 80%di
Carigesia diun euro. La banca leaderdel nostroterritorio,
la suastoria,il suomarchio, laricchezzadi competenzee
strutture,il sostegnofinanziariofornito alle impresechevi
operano,le numerose
relazioni di clientela:tutto questo
equivale a zero?O meglio, a menodi zero,visto che
l’acquirente,prima di spendere
il suoeuro eprocedere
all’eventualeacquisto,chiede al FITD di ricapitalizzare
Carigeper la sommadi un miliardo.
L’economiaci insegnache il valoreeconomicodi
un’impresa,più chedal suocapitalenetto( attività –
passivitàdi bilancio),èdatodal valore attualedei flussi di
profitto cheverrannoprodotti in futuro.Quanto dettoè
vero perogni bene economico:ilvaloredi un albero non è
datoda quello dellalegnache puòfornire, madai frutti
futuri chegenererà.I flussi futuri di profitto vanno scontati
(per questoil valoreattuale)a un tassodiinteresseche
rappresenti:a) il valoredeltempo, perchèunfrutto
prodottotra 3 anni valemenodi unfruttoprodottooggi e b)
il rendimento che il compratore si attende,tenuto conto
anchedel rischio dell’investimento:il valore di unfrutto
prodottotra 3 anni daunalbero situatoin unafavorevole
posizioneè maggioredi quello di un analogofrutto
prodottoperòdaun alberopostosulla riva di un fiume che
spessoesondae travolgetutto.Come pergli alberi, così per
le imprese:senonèin grado di produrre utili futuri o se
questinon sonosufficienti aremunerareil tempo eil rischio
perchi investe,l’impresa vale zero ( oanchedi meno).
Quindi Carigevale zero?Larisposta è no, sianella
prospettiva degli azionisti,sia inquella degli stakeholder,
ossiail complessodi dipendenti, clienti etutti coloro
interessatiallebuone sortidella banca.
Nella prospettiva degli azionisti, Carigenon può valere
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zero,perchépur presentandoin perdital’ultimo rendiconto
(terzatrimestrale 2021al 30 settembre2021), comunque
presentaunpatrimonio netto di oltre unmiliardo etrecento
milioni, con un risultato operativo netto( ossiailrisultato di
esercizioal lordo diimposte e oneri straordinari) finalmente
positivo percirca 9 milioni, dopo numerositrimestri
consecutiviin perdita, unasostanziosapulizia inbilancio
dei prestitideteriorati e dati in crescitaper ricavi, raccolta e
impieghi, il tutto in unquadro macroeconomicodovela
liquidità immessadal PNRR e le aspettativedi rialzonel
medio/lungo periodo deitassi di interessefungerannoda
ulteriori volani dicrescita.
Anchedal punto di vistadegli stakeholder Carigenon può
valerezero, ela spiegazionestain un“ vecchio” ma
importanteconcettodell’economia aziendale:il valore
aggiunto.A formare talevalorenon concorronosolo i
profitti, ma anchelaremunerazionedei fattori produttivi:
retribuzioni ai dipendenti (fattorelavoro) eammortamenti
(fattorecapitale).Si tratta delvalore chel’impresa,
attraversola suaattività produttiva, “ aggiunge”aquello
degli input consumati( ad esempiole materie prime).
Un’impresapuònon crearevalore per gli azionisti ( eciònon
ècertoun bene),ma crearnemolto peraltri soggettieper la
societànel suocomplesso( valoresocialeo valorepergli
stakeholder).
Nonvogliamonegarei molti problemi di Carige,tra i quali
quello dellabassaredditività, né entrarenelmerito del
dibattito suquale siail “ giustoprezzo” perl’acquisizione
della banca.Semplicemente,i concetti appenaricordati
aiutanoad avereunavisione più completa delproblema e a
formulare un giudizio più equilibrato sullabanca.
Unabancapuò nonessere(molto) profittevole
nell’immediato, maavereprospettive di migliori risultati
futuri, creareoccupazionesul territorio,fornire occasioni
di impiego,di crescitaprofessionaleedi reddito peri propri
dipendenti, generareopportunitàdibusinessper molte
altreimpresesuefornitrici (l’indotto), soddisfarei bisogni
della propriaclientela e quindi promuoverneil benessere,
siafinanziando le impreseequindi losviluppoeconomico
del proprioterritorio, sia fornendo allefamiglie prodotti,
propri o di terzi, checostituiscano valide alternative di
investimentodelrisparmio. Ci sembrache tuttequestecose
Carigele abbia fattein passato,in abbondanza,e le faccia
ancora.
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