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Piccoli ma connessi e coesi: potrebbe essere il 
“claim” della Società consortile per azioni Luigi 
Luzzatti che a fine 2017 diciannove banche popo-
lari, forti di 1600 sportelli in tutta Italia, con l’im-
pulso di Assopopolari, hanno costituito per met-

tere a fattor comune competenze e leva finanziaria e gestire al 
meglio, insieme, una serie di attività e di servizi che individual-
mente avrebbero faticato a svolgere.
Tre anni e mezzo dopo, si può dire che i frutti di questa deci-
sione siano maturati. Il Piano operativo della Luzzatti, soprat-
tutto nei settori finanza e npl, attesta ambizioni importanti. Ma 
anche risultati significativi già all’attivo, per quanto si possa 
dire ad oggi, pur essendo l’anno in corso il primo di piena ope-
ratività.
«Siamo operativi da inizio 2021 in 5 settori strategici», spiega 
ad Investire Luigi Avogadro, direttore generale della Luzzatti. 
«Sono i settori che riflettono la vocazione e il ruolo assegnato 
alla nostra società, che è complementare a quello istituzionale 
di Assopopolari. 
Innanzitutto la pianificazione strategica e il governo dei rischi, 
che stiamo sviluppando in un’ottica di collegamento e di mes-
sa a fattor comune delle esperienze di ciascuna banca azioni-
sta. Abbiamo supportato a inizio anno le nostre banche nello 
svolgimento dell’autovalutazione sulla sostenibilità del model-
lo di business per la Banca d’Italia e abbiamo iniziato a collega-
re la gestione degli adempimenti annuali (aggiornamento del 
risk-assessment framework, resoconto Icap sull’adeguatezza 
del capitale, ndr), condividendo le migliori metodologie e gli 
scenari di stress richiesti dall’attuale situazione dovuta alla 
pandemia». Un altro capitolo importante sul quale la società 
ha dato e darà un rilevante supporto alle banche azioniste è 
l’analisi degli impatti strategici e operativi delle nuove norma-
tive, che hanno raggiunto ormai dimensioni e complessità im-
ponenti e l’adeguamento delle policies e dei regolamenti inter-
ni, oltreché l’assistenza alle attività delle funzioni di controllo 
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interno: «Abbiamo iniziato ad integrare 
le attività delle banche in tale settore, 
approfondendo insieme le continue no-
vità della normativa di riferimento per 
affrontare in modo più efficace la sem-
pre maggiore complessità e superare 
al meglio le difficoltà», sottolinea Avo-
gadro. «E contemporaneamente stiamo 
avviando la formazione specialistica per 
il personale delle funzioni di controllo 
e incontri specifici di approfondimento 
sui principali temi strategici per i con-
siglieri e sindaci». Un capitolo nuovo e 
promettente è quello della finanza. 
«Stiamo allestendo operazioni multiori-
ginator relative alla cessione sul mercato 
secondario di crediti fiscali da superbo-
nus 110% e ad altre opportunità gesti-
bili nella stessa ottica multioriginator», 
racconta ancora Avogadro. Si tratta di 
operazioni di capital management, come 
le cartolarizzazioni sintetiche, della se-
lezione di opportunità di investimento 
e della creazione di veicoli di investi-
mento. «In questo ambito», sottolinea 
Avogadro, «l’elemento più qualificante è 
il progetto di cartolarizzazione sintetica 
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che consentirà alle Banche di acquisire 
garanzie di primo e secondo rischio su 
portafogli di crediti in bonis da parte di 
soggetti pubblici, con una duplice finali-
tà: ottimizzare i profili di rischiosità del 
portafoglio crediti delle Banche e raffor-
zare i coefficienti patrimoniali col dimi-
nuire delle ponderazioni. Lo sviluppo delle iniziative a livello 
consortile  consente anche alle banche  più piccole di accedere 
a operazioni che sarebbero altrimenti improponibili per costi 
o complessità. C’è poi l’ampia e decisiva partita degli Npl, che 
rappresenta uno dei settori  caratteristici della Luzzatti, che ha 
già all’attivo tre operazioni di cartolarizzazione effettuate nel 
recente passato, con un importo superiore o vicino alla soglia 
del miliardo di euro. Anche quest’anno stiamo strutturando 
una nuova cartolarizzazione multioriginator – illustra il diret-
tore generale – che sarà assistita dalla garanzia statale e alla 
quale aderiranno anche alcune banche esterne alla Luzzatti. 
Nella fase di mercato difficile che certamente si aprirà allo sca-
dere delle moratorie in essere, ci stiamo attrezzando inoltre 
con un complesso integrato di ulteriori soluzioni dedicate ai 
diversi segmenti di crediti deteriorati, integrando la strategia 
delle singole Banche con l’obiettivo di supportare la riduzione 
dell’Npl Ratio. Stiamo avviando infatti la strutturazione di un 
nuovo fondo di restructring, un vero e proprio fondo di carto-
larizzazione, per il  segmento Pmi/corporate, cioè le aziende, 
con l’obiettivo di intervenire su crediti classificati tra le ina-
dempienze probabili per gestirli in modo attivo e consentirne 
il rientro in bonis o un più agevole recupero. Anche in questo 
caso la dimensione dell’operazione la rende accessibile anche 
alle Banche di piccole e medie dimensioni, coinvolgendo anche 
banche territoriali esterne alle nostre popolari che condivido-
no il nostro modello di business”.
Insomma, nell’insieme la Luzzatti promuove interventi  e ope-
razioni multioriginator su crediti già in sofferenza (sia chiro-
grafari che immobiliari), cartalorizzazandoli, sugli Unlikely 
to pay (lo stadio intermedio di deterioramento) e sta selezio-
nando “Single Name” da 7-800 mila euro in su «per procedere 
ad una operazione prosoluto», confida Avogadro, «che preve-
de l’organizzazione di una web dataroom e di una procedura 

competitiva alla quale saranno invitati gli investitori istituzio-
nali interessati ad acquistare portafogli di crediti deteriorati, 
con l’obiettivo di arrivare a una cessione complessiva della 
taglia di 120-150 milioni di euro. A monte di tutto questo ab-
biamo condiviso a inizio anno con le nostre banche i criteri di 
intervento. E nei prossimi mesi vogliamo selezionare servicer 
comuni per gestire i piccoli debiti chirografari che presentano 
sintomi di deterioramento per supportare maggiormente le 
banche. Sempre nel settore degli Npl abbiamo il progetto di 
avviare uno studio per costituire una Reoco-Spv immobiliare a 
livello consortile, per gestire le garanzie immobiliari. Un modo 
per reinternalizzare, ma in una logica consortile, attività ora 
affidate a gestori terzi, semplificandone i costi e recuperando 
efficienza”.
Il quinto settore della Luzzatti si dedica poi al fronte commer-
ciale, per individuare segmenti e aree di interesse, prodotti e 
servizi comune, con l’obiettivo di liberare sinergie con le so-
cietà partecipate comuni, condividere la futura evoluzione del 
modello di servizio e progetti e investimenti nel fintech e nella 
digitalizzazione.
«L’impostazione che abbiamo dato al nostro lavoro è stata 
presentata alla Banca d’Italia, che considera i consorzi e gli ac-
cordi tra Banche come uno dei fattori che possono aiutare le 
banche di piccole e medie dimensioni», commenta Avogadro, 
«e sono convinto che il committment da parte delle banche po-
trà crescere, con il progressivo inserimento della Luzzatti nei 
loro programmi strategici.  Negli altri Paesi europei gli accordi 
di collaborazione tra banche territoriali sono la regola e han-
no consentito di preservare l’autonomia e il radicamento ter-
ritoriale, aspetto che assumerà una grande importanza nella 
ripartenza della nostra economia e nella possibilità di utiliz-
zare la meglio le nuove opportunità del Pnrr Italia da parte del 
tessuto delle piccole e medie imprese, che rappresentano la 

clientela di riferimento delle nostre ban-
che insieme alle famiglie». Anche per-
ché, una volta condivisa appieno l’impo-
stazione strategica, completato il team 
della Luzzatti e collaudata la modalità 
di interazione tra le banche azioniste e 
il consorzio, si potrà passare ad una fase 
ulteriore di sviluppo della Luzzatti, af-
frontano insieme le opportunità e le sfi-
de che gravano sul settore e minacciano 
soprattutto gli istituti più piccoli: le dif-
ficoltà della ripartenza post pandemia, i 
nuovi Npl, la normativa Esg, la revisione 
della Mifid 2, i sempre maggiori requisiti 
sul capitale. Sa cosa vuol dire affrontare 
insieme tutti i cambiamenti di scenario? 
Vuol dire non solo risparmiare tempo e 
risorse ma soprattutto avere maggiori 
possibilità di riuscire nel compito… 

LA BANCA D’ITALIA CONSIDERA I CONSORZI 
COME UNO DEI FATTORI CHE POSSONO AIUTARE 
LE BANCHE DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
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Primiceri: «Un sistema creditizio a 3
richiama l’immagine dell’oligopolio»

dalla redazione

PARLA IL PRESIDENTE DELLA LUZZATTI

«Indubbiamente, nelle sue 
Considerazioni finali di 
quest’anno, il governatore 
della Banca d’Italia Igna-
zio Visco ha fatto un rife-

rimento abbastanza preciso alle banche 
di minori dimensioni e non è la prima 
volta che se ne occupa. Spesso in passato 
aveva fatto riferimento specifico alle ban-
che popolari, quest’anno ha alluso più in 
generale a quelle di minori dimensioni. 
Una valutazione che s’inserisce nel solco 
dell’impostazione della Banca centrale europea, che non vede 
con favore le piccole dimensioni aziendali»: è prudente, com’è 
giusto che sia, Vito Primiceri, presidente della Società consor-
tile Luigi Luzzatti e della Banca Popolare Pugliese. Ma non ri-
nuncia ad esporre considerazioni oggettivamente molto solide 
sugli aspetti discutibili di quest’impostazione.

Presidente, secondo lei invece “piccolo è bello”?
È  evidente che ci possono essere banche grandi e piccole gestite 
bene e non gestite bene indipendentemente dalla dimensione. 
Quanto a questa generalizzazione che fa leva solo sulla dimen-
sione, come criterio e fonte di economie di scala o di maggior 
possibilità di accedere al funding o ancora di aderire all’innova-
zione tecnologica, be’: io non so se la grande dimensione da sola 
può risolvere tutti questi problemi. È noto che studi empirici di 
grande rilevanza non giocano a favore del teorema circa il re-
cupero d’efficienza connesso soltanto alla grande dimensione. 
Eppure la Bce…
Indubbiamente, la linea di Francoforte è nota. Probabilmen-
te perché la piccola dimensione impegna molto le strutture, o 
perché non esistono ancora delle formule efficaci per accom-
pagnare una piccola banca fuori dal mercato quando dovesse 
trovarsi nella necessità di uscirne. La realtà è che le autorità di 
regolazione europea e nazionale non vedono la piccola dimen-
sione con favore.
E questo comporterà un’ulteriore campagna di aggrega-
zioni, non trova?
È una campagna di aggregazioni già in atto, una generale ricom-
posizione del sistema bancario italiano che porterà inevitabil-
mente alla formazione di tre soli gruppi, non è sicuro che ne 
nasca un quarto, in tutto il Paese. Ebbene, come ha ben scritto 
Rainer Masera – che peraltro dalla Banca d’Italia ha origina-
to la sua straordinaria carriera – una tripartizione del mercato 
richiama immediatamente l’immagine dell’oligopolio, con i ri-

schi che ne conseguono. Ma c’è di più e 
di peggio…
Cosa?
La grande dimensione dell’azienda ban-
caria non è strutturalmente nelle condi-
zioni di seguire da vicino l’attività della 
miriade di piccole e medie imprese che 
popolano il tessuto economico italiano, 
una peculiarità del nostro Paese ricor-
data con chiarezza dallo stesso gover-
natore Visco, quando ha osservato che il 
50% delle imprese italiane ha meno di 

dieci addetti.
E quindi?
Quindi io dico che difficilmente un imprenditore con dieci ad-
detti troverà ascolto presso una grande banca, è l’organizza-
zione dei colossi, la loro struttura operativa che lo rende im-
probabile. Perciò, se in prospettiva quell’ossatura del sistema 
economico nazionale che è l’industria del credito poggerà le 
sue basi su tre soli campioni nazionali, be’: allora non mi sen-
to pessimista sulla sopravvivenza delle piccole banche proprio 
perché in Italia esistono moltissime Pmi che rappresenteranno 
il fisiologico spazio di mercato per questa fascia di istituti, la no-
stra. Poi, certo: queste piccole banche dovranno impegnarsi a 
fondo per essere efficaci nella relazione con i clienti, ma anche 
efficienti, e qui entra in gioco il nostro consorzio.
Un’idea originale che sta dando frutti…
Il Consorzio è nato da un esperimento, l’acquisizione da parte 
di un gruppo di piccole e medie popolari di una quota di par-
tecipazione in Hi-Mtf, società che gestisce un sistema multila-
terale di negoziazione dove sono scambiati quasi tutti i titoli 
delle popolari. E’ stata la scintilla che ci ha portato alla crea-
zione della Luzzatti che dopo poco tempo e su mia iniziativa 
assunse la struttura della società consortile, formula tipica di 
chi vuole operare nell’interesse di un gruppo ristretto di soci. 
Abbiamo iniziato a fare cartolarizzazioni multi-originator, ed è 
stato subito evidente il nostro potenziale: si sa che cartoraliz-
zare 400/500 milioni di Npl è alla portata di una singola banca, 
ma farlo con tanti pacchetti da 20 o 40 milioni è molto più im-
pegnativo. E dunque il nostro merito è stato lanciare le opera-
zioni multioriginator. Un anno fa ci siamo messi alla ricerca di 
un manager che assumesse la gestione operativa dell’azienda e 
siamo stati fortunati nell’individuare Luigi Avogadro. E da allo-
ra abbiamo iniziato a realizzare tutte le altre aree della strategia 
progettata dopo la fondazione della società con la consulenza di 
Kpmg Advsory.                 (s.l.)

VITO PRIMICERI


