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UNA DELLE 

CELEBRI massime 
di Warren Buffet*, 
riferita all'atteg
giamento che gli 
investitori 
dovrebbero avere 
sui mercati 
finanziari, recita: 
"Bisogna essere 
avidi quando gli altri hanno paura e 
avere paura quando gli altri sono avidi". 
Il settore protagonista del crollo 
dell'indice borsistico italiano degli 
ultimi sette anni (-60 per cento circa) è 
stato il settore finanziario, con le 
banche principali che hanno 
mediamente ceduto l'85 per cento del 
loro valore. Limitando l'analisi alle 
prime quattro banche italiane dal 2006 
a oggi, il quadro dei ribassi dei primi 
quattro istituti di credito è davvero 
drammatico: Unicredit, Banco 
Popolare e Monte dei Paschi di Siena 
meno 90 per cento circa; Intesa 
Sanpaolo meno 70 per cento circa. 
Cosa ha causato questo disastro? 
La crisi americana dei mutui subprime 
del 2008 e la crisi dei debiti sovrani 
europei del 2011 hanno sortito un 

effetto tsunami sui titoli bancari, con 
gli investitori che, dopo aver resistito a 
una serie di notizie negative, hanno 
ceduto psicologicamente di fronte a un 
evento scatenante (il fallimento di 
Lehman Brothers nel 2008 e l'attacco 
speculativo al debito pubblico italiano 
nel 2011), scegliendo la strada della 
fuga disordinata dagli investimenti 
prospettando così scenari davvero 
aoocalittici. 

Ma "tutto ha un prezzo", per cui ciò 
che spetta all'investitore razionale è 
comprendere quale scenario attuale e 
prospettico scontino i prezzi attuali dei 
titoli bancari italiani. 
A titolo di cronaca ricordiamo che le 
quotazioni delle principali banche 
americane, dopo il crollo del 2008-
2009, sono tornate ai livelli precedenti 
la crisi, mentre le banche italiane 
quotano prezzi inferiori ai valori del 
2008. Nel 2007 la capitalizzazione di 
borsa media delle banche italiane era 
pari a circa una volta e mezzo il 
rispettivo valore patrimoniale, per cui 
chi avesse voluto acquistare il 100 per 
cento del capitale di una banca quotata 
avrebbe dovuto pagare il 150 per cento 
del rispettivo valore patrimoniale. La 
fusione tra Unicredit e Capitalia, 
avvenuta nell'anno 2007, è stata 
valutata a un multiplo delle due banche 
pari a circa il 260 per cento dei 
rispettivi patrimoni netti. 
E oggi quali sono i multipli che 
quotano le principali banche italiane in 
borsa? In media, la capitalizzazione 
delle prime quattro banche italiane è 
pari al 36 per cento del corrispondente 
valore patrimoniale, per cui a fronte di 
un patrimonio totale di circa 127 
miliardi di euro, i primi quattro istituti 
di credito italiani capitalizzano circa 46 
miliardi di euro, scontando una 
svalutazione di bilancio di circa 80 
miliardi, pari al 5 per cento circa del 
PIL italiano, dopo avere già rettificato 
gli attivi patrimoniali negli ultimi 
cinque anni per un valore di circa 50 
miliardi di euro. Dunque oggi si paga 
in borsa 36 ciò che vale 100 in bilancio. 
Si dirà, ci sono le sofferenze, vero 
dramma delle banche italiane in 

un economia in continua contrazione. 
Anche in questo caso, tutto ha un 
prezzo. Avete infatti mai visto una 
banca prestare denaro senza chiedere 
garanzie reali e personali? 
Oltre II 90 per cento delle sofferenze 
del sistema bancario italiano è coperto 
da garanzie reali escludendo quelle 
personali, per cui non bisogna 
confondere le sofferenze con la voce 

"perdite certe". Ipotizzando invece 
prudenzialmente una svalutazione del 
30% delle sofferenze, la corrispondente 
valutazione delle prime quattro banche 
italiane oscillerebbe ugualmente da un 
minimo del 70% in più rispetto 
all'attuale capitalizzazione di borsa 
(Intesa Sanpaolo) a circa il 280 per 
cento in più (Banco Popolare). 
Warren Buffet* nel 2008, nel pieno 
della crisi creditizia post crack di 
Lehman Brothers, ha acquistato una 
partecipazione di 5 miliardi di dollari 
nella banca d'affari Goldman Sachs e 
nel 2011, nel pieno della crisi dei debiti 
subprime, una partecipazione di 5 
miliardi di dollari in Bank of America. 
Il multiplo corrispondente ai due 
acquisti è stato pari a circa il 50 per 
cento dei rispettivi valori patrimoniali 
e oggi i due titoli hanno un valore di 
borsa superiore ai prezzi di acquisto 
rispettivamente del 60 per cento e del 
100 per cento circa. 
Siamo dunque di fronte a 
un'opportunità di acquisto di medio 
termine davvero unica sui titoli bancari 
italiani? Agli investitori (razionali) 
l'ardua sentenza. 
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