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Banco Bpm pronto a cedere
maxi portafoglio immobiliare

Credito

Con l'operazione Reat
il gruppo punta a fare cassa
per alcune centinaia di milioni

In arrivo sul mercato
diversi palazzi ereditati
dalla Popolare di Lodi

Carlo Festa
MILANO

Il Banco Bpm è pronto a cedere im-
mobili, non strumentali, per qual-
che centinaio di milioni di euro.

L'operazione Reat, come è stata
denominata nel teaser che verrà
inviato ai potenziali investitori, è
pronta a partire in queste setti-
mane. Nel perimetro sarebbero
compresi sia asset piccoli, sia al-
cuni di dimensioni più rilevanti,
come alcuni palazzi eredità della
Banca Popolare di Lodi nella cit-
tadina lombarda.

L'operazione segue altre transa-
zioni già effettuate in passato dal-
l'istituto guidato da Giuseppe Ca-
stagna. Nel marzo di quest'anno
proprio il Banco Bpm ha ceduto
immobili per oltre un centinaio di
milioni di euro, tra cui il palazzo di

tre piani collocato in piazza dei
Mercanti a Milano, a due passi dal
Duomo, sede fino a quel momento
di Banca Metti. Il palazzo è stato
venduto per oltre 13 milioni di eu-
ro. Le risorse ottenute dalle dismis-
sioni immobiliari non strumentali
serviranno a rendere ancora più
solido il cammino della banca.

Del resto, Banco Bpm sta facen-
do notevoli passi avanti in tema di
derisking portando l'Npe ratio dal
26% al 4 per cento. «L'approccio
sulla qualitá del dato ci ha permes-
so di ottenere risultati sempre mi-
gliori. Non abbiamo piú in mente
cessioni massive» di Npe «ma op-
portunistiche visto il nostro buon
livello di Npe ratio raggiunto», ha
spiegato qualche giorno fa l'ammi-
nistratore delegato di BancoBpm,
Giuseppe Castagna, nel corso del-
l'Npl Meeting di Banca Ifis tenutosi
a Cernobbio,aggiungendo che
«oggi finalmente è arrivato il de-
creto aiuti con la possibilitá di in-
tervenire con operazioni garantite
e quindi possiamo agire per quanto
riguarda l'attivitá di credito sulla
falsa riga di quanto fatto nel corso
della pandemia».

L'istituto è inoltre al lavoro su
più fronti, non soltanto quello im-
mobiliare. Uno dei dossier sul ta-
volo da qualche mese è quello del-
la bancassurance. L'Ad Castagna,
ha rilevato che a breve ci saranno
novitá sulla ricerca del partner per

13
MILIONI

L'incasso per il
palazzo di tre
piani collocato in

piazza dei Mer-
canti a Milano
venduto da Banco
Bpm lo scorso
mese di marzo

il ramo danni: «Lo saprete pre-
sto», ha spiegato.

Del resto, il consiglio di ammini-
strazione della banca in agosto ha
esaminato «approfonditamente dal
punto di vista strategico, finanzia-
rio e operativo le offerte non vinco-
lanti ricevute per le joint venture
assicurative da alcuni potenziali
partner e ha deliberato di prosegui-
re la valutazione di una possibile
nuova partnership nel settore ban-
cassícurativo esclusivamente per il
ramo danni». Il processo di valuta-
zione dovrebbe concludersi entro la
fine dell'esercizio in corso. Credit
Agricole e il gruppo assicurativo
francese Axa sono tra i potenziali
interessati al ramo danni.

Le due operazioni su bancassu-
rance e immobili fanno da cornice
a un anno che si sta chiudendo con
risultati di bilancio sopra le attese
degli analisti. Archiviata per ora
qualsiasi strategia di aggregazione,
Banco Bpm ha chiuso il primo se-
mestre dell'anno con il miglior ri-
sultato dalla nascita del gruppo.

Il primo semestre del 2022 ha vi-
sto un risultato netto di periodo po-
sitivo pari a 383,9 milioni di euro
(361,3 milioni di euro a130 giugno
2021). Per l'intero esercizio è inoltre
previsto un miglioramento dell'uti-
le netto del gruppo rispetto al 2021,
con la conferma dei target indicati
nel piano strategico della banca.
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