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Il futuro in coppia di 3ws 
La sposa che tutti vogliono
Deutsche Bank cerca un nuovo partner nell’asset management 
L’operazione può cambiare gli equilibri dell’industria in Europa

atmosfera attorno al dossier Dws è 

sempre più surriscaldata e l’esito appare 

ancora incerto, ma una cosa è sicura: 

non mancano gli interessati. Tanto che 

quando, lo scorso 18 marzo, sono arrivate 

sul mercato le prime voci relative a una 

possibile messa sul mercato del polo 

di Deutsche Bank specializzato nel 

risparmio gestito il titolo Dws ha messo le 

ali, balzando del 9,11% a 30,49 euro.

Grandi manovre tedesche 

Che la banca tedesca debba prendere 

delle iniziative per migliorare i suoi 

conti non è una novità. Deutsche Bank, 

tra crollo di utili e di valore, pressing 

di Fmi e Bce sul record mondiale di 

derivati, potrebbe decidere di fare 

cassa cedendo il suo gioiello attivo 

nell’asset management. Un’ipotesi che 

va letta nel più complessivo quadro di 

riorganizzazione del settore del credito 

in Germania. Perché nello stesso 

momento in cui si rincorrevano le voci 

sulla vendita di Dws, dall’altra sembrava 

imminente la fusione tra Deutsche Bank e 

Commerzbank.

Ma queste nozze, sponsorizzate dal 

governo tedesco che ha in mano il 15% 

delle azioni di Commerzbank, non si 

faranno. Lo scorso 28 aprile, infatti, i 

due colossi tedeschi del credito hanno 

annunciato ufficialmente il fallimento del 

progetto di merger a causa di insufficienti 

benefici a giustificare i costi di un’ intesa 

così complessa.

I razionali della scelta 

Intanto la capitalizzazione di Borsa di 

DB è ancora scesa e si aggira intorno ai 

15 miliardi di euro contro i 375 miliardi 

di J.P. Morgan, i 135 di Hsbc. i 165 

di Citigroup e i 60 di Bnp Paribas, 
rendendo verosimilmente ancora più 

urgente una decisione su Dws. Deutsche 

Bank cedendo il 78% della controllata, 

potrebbe ricavare 4,8 miliardi ma è 

proprio il prezzo il nodo centrale: Dws 

in Borsa vale 6,6 miliardi “e a meno di 7 

miliardi è difficile che DB sia disposta a 

vendere”, commenta Angelo Meda, Cfa, 

Cipm, head of equities di Banor Sim.
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Dws, inoltre, sta invertendo la tendenza, 

con nuovi afflussi di capitale dopo una 

pesante perdita di clienti nell’ultimo anno. 

Nei primi tre mesi di quest’anno, ha visto 

“un significativo afflusso di liquidità da 

parte di nuovi clienti” , scrive Bloomberg 

citando fonti vicino al dossier. Tra le varie 

ipotesi si parla così della creazione di 

un maxi gruppo del wealth management 

formato dal colosso assicurativo Allianz, 

reduce dall’acquisizione dell’asset 

manager americano Pimco, specializzato 

nel settore obbligazionario, che potrebbe 

completare la sua gamma aggiungendo la 

vitalità di Dws nella gestione passiva.

Ma ci sono altri nomi rilanciati dalla 

stampa finanziaria internazionale.

Le a ltre  ipo tes i su l tavolo 

Uno di questi è Amundi (del gruppo 

francese Crédit Agricole), il maggior 

operatore europeo nel mondo dei 

fondi di investimento, che nel 2017 

ha acquisito Pioneer Investments da 

UniCredit. In entrambi i casi il gruppo 

che ne nascerebbe vanterebbe numeri 

tali da fare concorrenza alle più grandi 

realtà internazionali come BlackRock.

Dal novero dei pretendenti, infine, è 

uscita Ubs Asset Management che già 

lo scorso anno pareva interessata ad 

aumentare le economie di scala.

Secondo le ricostruzioni del Financial 

Times, un’eventuale operazione di 

integrazione che avrebbe visto confluire 

Ubs AM, con masse in gestione per 700 

miliardi di euro, in Dws (masse in gestione 

per 662 miliardi), si sarebbe arenata a 

causa di problemi di governance relativi 

all’assetto di guida della nuova società.
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Tre le principali 
opzioni ventilate 
dai media 
internazionali: 
Allianz e Amundi 
restano attuali, 
Ubs è in stallo

C hristian  S ew in g  / ceo di Deutsche Bank

“Ubs” , aggiunge Meda, “è anche un 

concorrente di Dws. Come business, 

a mio avviso, l’ ideale sarebbe Amundi 

perché, in questo caso, ci sarebbe la 

copertura di tutta l'Europa. Allianz, invece, 

sarebbe culturalmente affine e una buona 

soluzione di sistema. Allianz ha Pimco e 

quindi, con Dws, andrebbe a rafforzare la 

divisione di asset management. Il settore 

dell’asset management è di larga scala, 

i costi si sono alzati molto a causa di 

Mifid 2 e della compliance quindi essere 

più grandi ha senso. Ci sono però due

domande da farsi: se Deutsche Bank 

vuole davvero vendere Dws o se si 

troverà nella condizione di doverlo fare. 

Bisognerà quindi capire se saranno 

liberi di scegliere chi offre di più oppure 

se arriveranno richieste politiche per 

mantenere lavoro in Germania. In questo 

secondo caso, avrebbe più senso favorire 

un interlocutore tedesco”. Ma dopo la 

vicenda Commerzbank, ora è tutto in 

stand by. E non è detto che nel frattempo 

non possano spuntare nuove pretendenti 

per la sposa più ambita d’Europa. Q
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