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La borsa italiana, dopo avere perso i due terzi del suo valore dal 2007 al 2011, ha chiuso gli ultimi tre anni 

con una performance media dell’8% circa.  

Al termine di ogni anno borsistico occorre analizzare quali fattori positivi e negativi possano influenzare 

l’andamento futuro del mercato, analizzando l’impatto di tali variabili sull’economia reale e, di 

conseguenza, sui mercati finanziari. 

A mio parere, il 2015 inizia sotto ottimi auspici grazie alla presenza contemporanea di quattro fattori di 

natura economica, di seguito elencati, in grado di dare una scossa all’economia italiana al punto di 

determinare l’inversione del trend negativo degli ultimi sette anni del Prodotto Interno Lordo: 

1- Tassi di interesse governativi ai minimi storici (si veda la tabella di seguito). 

2- Quantitative Easing della Banca Centrale Europea. 

3- Prezzo del petrolio crollato del 54% circa nell’ultimo anno (si veda il grafico di seguito). 

4- Svalutazione dell’euro nei confronti delle principali valute e in particolare nei confronti del 

dollaro USA e del renminbi cinese (si veda il grafico di seguito). 

 

 

 

 

Andamento del prezzo del petrolio dal 2005 a oggi (-54% da gennaio 2014)
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Svalutazione dell’euro rispetto al dollaro USA e al renminbi cinese dal 2014

 

 

L’insieme congiunto dei quattro fattori sopra indicati rappresenta un’opportunità davvero irripetibile in 

termini di stimolo per la ripresa economica del nostro Paese. Basti pensare che nel mese di dicembre 2014 

l’export dell’Italia verso i Paesi Extra UE ha subito un’impennata positiva con vendite in crescita del 5,3% su 

base annua, riportando quasi in pareggio il saldo annuo della bilancia commerciale chiusosi con un 

modestissimo -0,1%. Protagonista di tale recupero è stato l’export nei confronti degli Stati Uniti, cresciuto 

nell’anno del 10% spingendo gli acquisti del made in Italy a una cifra pari a circa 30 miliardi di euro. Alle 

spalle degli Stati Uniti, i maggiori progressi in termini di export sono stati registrati nei confronti di Cina e 

India. 

Poiché il deprezzamento dell’euro nei confronti delle principali valute si è accentuato nell’ultimo trimestre 

e il crollo del prezzo del petrolio si è accentuato nell’ultimo semestre, gli effetti positivi di questi importanti 

fattori in termini di maggiore export e minori costi energetici per le famiglie e le aziende italiane saranno 

maggiormente palesi nel primo semestre del 2015 dove, finalmente, il PIL italiano dovrebbe nuovamente 

riprendere stabilmente un trend di crescita. 

Il recente intervento “bazooka” del governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi dello scorso 22 

gennaio, che ha annunciato l’acquisto di titoli di Stato e di titoli strutturati dei Paesi UE per complessivi 

1.140 miliardi di euro fino al mese di settembre 2016, ha definitivamente decretato l’uscita del continente 

dalla crisi dei debiti sovrani e, come conseguenza, determinerà la convergenza dei rendimenti dei titoli 

governativi dei Paesi periferici (Italia, Francia, Spagna in pole position) verso i rendimenti dei corrispondenti 

titoli tedeschi. Se pensiamo che il prossimo anno sono in scadenza oltre 300 miliardi di euro di titoli del 

debito pubblico italiano, pari a circa il 15% dell’intero stock, e che nei prossimi tre anni sono in scadenza 

circa 860 miliardi di euro, è comprensibile immaginare gli enormi vantaggi per il Tesoro italiano nel 

riallocare nel prossimo triennio quasi la metà dell’intero debito a un tasso di interesse composto inferiore 

all’1%. 
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L’Italia è il Paese all’interno dell’Europa che, dal 2008, ha pagato il peggior prezzo in termini di occupazione 

e caduta del Prodotto Interno Lordo. Le ultime due grandi crisi economiche hanno infatti causato la perdita 

di circa un milione 200 mila di posti di lavoro e una caduta del PIL di circa 7 punti percentuali. Rispetto al 

2011, anno della crisi dei debiti sovrani che ha colpito in modo particolare il nostro Paese, molte variabili, 

sia economiche che politiche, sono profondamente mutate in senso positivo. Basti pensare che, nel 

dicembre del 2011 il tasso di interesse sui BTP decennali era del 7,1%, il prezzo del petrolio era di 100 

dollari al barile, il cambio euro dollaro era a 1,30 e il Governo Monti, appena nominato, inaugurava una 

serie di manovre finanziarie imposte dalla Troika europea fondate sul rigore dei conti pubblici e 

sull’aumento generalizzato della pressione fiscale che, di fatto, hanno poi determinato il crollo del PIL e 

l’aumento della disoccupazione degli ultimi anni. 

Confindustria, che notoriamente non è stata mai ottimista nelle previsioni economiche, ha stimato l’effetto 

positivo sul PIL italiano derivante dalla riduzione del costo del greggio e dal deprezzamento del cambio 

dell’euro in un incremento dello 0,6% nel 2015 e dello 0,8% nel 2016. Il rapporto deficit/PIL, sempre 

secondo le stime dell'associazione degli industriali, quest’anno rimarrà nei limiti del 3%, per scendere al 

2,7% nel 2015 e al 2,5% nel 2016.  

Il governo Renzi, pur nei limiti del fiscal compact che impone il rispetto del limite del 3% nel rapporto 

deficit/PIL, ha intrapreso una serie di provvedimenti e ha inaugurato una stagione di riforme che in Italia 

non si vedevano da più di un ventennio. La recente riforma delle Banche Popolari rappresenta un atto di 

forte rottura nei confronti del passato e, allo stesso tempo, un atto di democrazia finanziaria contro le 

lobby politiche che hanno utilizzato negli ultimi decenni il modello del voto capitario (un voto, una testa 

indipendentemente dal numero di azioni detenute) per raccogliere consenso elettorale a discapito della 

redditività degli istituti. Tale atto assume una valenza ancora maggiore in quanto la politica locale, non 

potendo più determinare come prima gli equilibri delle fondazioni bancarie per il controllo degli istituti era 

rimasta disperatamente aggrappata proprio al sistema del voto capitario all’interno delle Banche Popolari 

come ultimo baluardo per esercitare la propria influenza sull’elettorato. 

È davvero difficile far finta di nulla e non immaginare gli effetti positivi sul PIL italiano e, di conseguenza, sul 

nostro mercato borsistico dei fattori sopra elencati; tuttavia l’autolesionismo italiano continua a 

imperversare e, nonostante l’80% di questi effetti fosse già noto nel mese di settembre 2014, l’indice 

azionario FTSE MIB ha subito un forte ritracciamento nell’ultimo trimestre e il rendimento del portafoglio 

ne ha risentito negativamente. 

Come ho più volte evidenziato, ciò che distingue nettamente la nostra metodologia di investimento da 

tutte le altre è l’approccio psicologico: occorre costruire un portafoglio che abbia un profilo 

rischio/rendimento equilibrato e rispondente alle aspettative di ciascun cliente, indipendentemente dalle 

oscillazioni di breve termine dei mercati finanziari.  
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Di seguito elenco dieci principi fondamentali della metodologia del Value Investing che, spesso, si 

scontrano con alcuni ragionamenti istintivi che è portato a fare ciascun investitore in particolar modo nei 

momenti di depressione o euforia dei mercati finanziari: 

1. Premessa di qualsiasi investimento è determinare il valore sottostante di un business oggetto di 

analisi per poi acquistarlo solo a un considerevole sconto rispetto al suo valore intrinseco, 

indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine dei prezzi di mercato. 

2. I rendimenti più elevati si ottengono rimanendo investiti quasi sempre, in modo da catturare i 

periodi in cui le azioni salgono di più; bisogna partecipare al gioco per vincere! 

3. Provare a prevedere e sfruttare i movimenti di breve periodo equivale a prendere in giro se stessi; è 

come compilare la schedina dopo aver letto i risultati delle partite. 

4. L’investimento è frutto di un analisi estremamente razionale; si acquista un titolo a sconto grazie 

all’irrazionalità degli investitori che vendono. 

5. Bisogna evitare di seguire con ossessione l’andamento dei titoli, in particolar modo nelle fasi di 

caduta dei prezzi. 

6. Il vero rischio è rappresentato dal non capire cosa si sta comprando; si compra a sconto un titolo 

spesso perché chi vende non sa che le oscillazioni negative dei prezzi rappresentano un’opportunità 

e non una minaccia. 

7. Quando si effettua un investimento non bisogna mai sentire il desiderio di condividere le idee della 

massa spinti dal bisogno del consenso sociale. 

8. Bisogna focalizzarsi sulle informazioni rilevanti e giungere alle conclusioni attraverso un orizzonte di 

analisi non limitato. 

9. Non bisogna avere un’eccessiva avversione alle perdite e confondere la perdita su una posizione 

con l’andamento dell’intero portafoglio; 

10. Le grandi opportunità di investimento si manifestano quando aziende eccellenti si trovano in 

circostanze inusuali che provocano il deprezzamento delle loro azioni.  

 

Alla luce di quanto appena descritto, ritengo che allo stato attuale sussista una clamorosa divergenza tra i 

prezzi di numerosi titoli azionari italiani e i corrispondenti valori fondamentali, in quanto i fattori di natura 

politico/economica sopra indicati rappresentano a mio parere l’elemento scardinante in grado di 

determinare l’inversione del ciclo economico italiano e, di conseguenza, la rapida ripresa delle quotazioni 

del nostro indice borsistico da troppi anni sottovalutato principalmente a causa della generalizzata sfiducia 

degli investitori esteri nei confronti del nostro Paese. 

L’inizio del nuovo anno borsistico ha già dimostrato come sia fondamentale non lasciarsi prendere 

dall’emotività nelle fasi di mercato di volatilità, come accaduto recentemente e, al contrario, concentrarsi 

sempre sui risultati operativi delle aziende anche in presenza di oscillazioni negative nei prezzi di alcuni 

titoli detenuti in portafoglio; l’esercizio molto difficile dal punto psicologico da effettuare nelle fasi in cui si 
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patiscono perdite a volte anche consistenti su alcuni investimenti è verificare se sussiste sempre un 

ragionevole differenziale positivo tra il valore intrinseco e il corrispondente prezzo di carico degli stessi. Le 

perdite legate al panico generato dalla divulgazione erratica di informazioni non hanno nulla a che vedere 

con le perdite permanenti generate da variazioni del valore patrimoniale di un’azienda; al contrario, la 

caduta immotivata dei prezzi di borsa rappresenta un’opportunità per incrementare alcune posizioni anche 

in forte perdita.  

La differenza tra l’investitore razionale e l’investitore emotivo sta proprio nel distacco con cui occorre 

affrontare le fasi di forte volatilità, nella consapevolezza che quando si toccano dei livelli di estrema 

irrazionalità il mercato può essere altrettanto violento nelle fasi di recupero dei prezzi. 

Stabilità politica, tassi di interesse ai minimi storici, tasso di cambio favorevole, costi energetici in forte calo, 

probabile inversione del ciclo economico dopo sette anni di riduzione del PIL, operazioni straordinarie e 

durature di stimolo dell’economia da parte della Banca Centrale Europea per fronteggiare i rischi deflattivi 

nel vecchio continente, primi importanti provvedimenti del governo italiano dopo anni di lassismo a favore 

delle aziende (Jobs act) e dei risparmiatori (riforma delle banche popolari); nonostante tutto ciò la borsa 

italiana accusa ancora un calo del 60% negli ultimi otto anni. 

È probabilmente giunta l’ora dell’inversione del ciclo economico e borsistico italiano. 

 

Roberto Russo 
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Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 grazie al sodalizio tra Alessandro 

Falciai, Roberto Russo e Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano 

indipendente da gruppi assicurativi e industriali che ha deciso di investire per la prima volta nella 

sua storia nel settore finanziario per proporre un servizio d’investimento professionale, 

trasparente e indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM S.p.A. e rappresentano un fondamentale punto 

di partenza per mettere al servizio della Clientela l’esperienza professionale maturata in anni di 

attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni e le opinioni espresse in questa relazione sono state prodotte da Assiteca SIM S.p.A. al momento della 
pubblicazione e sono suscettibili di modifiche in ogni momento successivo alla stessa. 
Il presente documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e non rappresenta pertanto né un'offerta né 
un invito, da parte o per conto di Assiteca SIM S.p.A., ad acquistare o vendere un determinato titolo o strumenti 
finanziari collegati o a porre in essere eventuali strategie di trading in un determinato ordinamento giuridico. 
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