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Siamo nell’agosto del 2011, dopo la crisi dei debiti sovrani di Irlanda e Portogallo e le incertezze sul 

salvataggio della Grecia, improvvisamente l’Italia viene coinvolta nel marasma della crisi dei debiti sovrani, 

mentre risulta evidente l’incapacità da parte dei principali attori della politica europea nel porre 

velocemente rimedio ai problemi di natura economica. I crescenti timori circa la possibilità di default della 

Grecia, nonostante il disordinato piano di aiuti dell’Unione Europea e i provvedimenti del governo 

Papandreu a favore di un graduale rientro dell’enorme deficit pubblico, hanno gradualmente generato 

aspettative negative fino a spingere il pensiero degli investitori all’ipotesi estrema di una potenziale 

dichiarazione di insolvenza dello Stato italiano, con conseguenze disastrose per tutte le principali economie 

mondiali.  

I nostri titoli di Stato, su tutte le scadenze, subiscono spaventosi crolli e i rendimenti schizzano al di sopra 

del 7%, come mostrato nei due grafici che seguono, nei quali sono raffigurati rispettivamente l’andamento 

e il rendimento del BTP marzo 2020 nel corso dell’anno 2011: 
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I titoli bancari, azionari e obbligazionari, sulla scia dei titoli di Stato, subiscono la stessa sorte in borsa e, 

dunque, il risparmio degli italiani viene profondamente colpito dalla speculazione. 

Il processo emotivo è stato il seguente: l’orientamento dei mass media si è progressivamente focalizzato su 

notizie e informazioni negative, alimentando aspettative sempre peggiori circa gli scenari futuri 

dell’economia italiana e mondiale, provocando in ultima analisi la fuga dai mercati finanziari in un periodo 

in cui il mondo era da poco uscito dalla crisi finanziaria del 2008, iniziata negli Stati Uniti con lo scoppio 

della bolla speculativa dei mutui subprime e culminata con il fallimento del colosso Lehman Brothers.  

Tutti sappiamo la storia come è finita: chi ha profittato del clima di panico di quei mesi facendo da 

controparte alla massa indistinta di risparmiatori che, contrariamente, leggendo i giornali e ascoltando i 

telegiornali vendeva titoli di Stato italiani, ha realizzato delle performance straordinarie; a titolo di cronaca, 

il BTP sopra raffigurato, nei quattro anni successivi al novembre 2011, ha realizzato una performance del 

61% (+43% in conto capitale e +18% in conto cedole), mentre il corrispondente rendimento complessivo 

annuo si è ridotto dal 7% circa del novembre 2011 all’attuale 0,53%.  

Si vedano a tal proposito i due grafici che seguono: 
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In Italia, nell’ultimo decennio, le crisi finanziarie hanno di fatto alimentato le crisi economiche: ho già 

scritto in una precedente nota che il governo tedesco ha utilizzato l’arma del bilancio pubblico come mezzo 

per imporre ottuse politiche a governi inermi che hanno messo in ginocchio le economie dei principali Stati 

europei a vantaggio della Germania, determinando di fatto la nascita di un’Europa a due velocità; le ultime 

due grandi crisi economiche del 2008 e del 2011 hanno causato la perdita di circa un milione 200 mila di 

posti di lavoro in Italia mentre hanno sorprendentemente favorito la crescita del numero di occupati in 

Germania, dove si è registrato un aumento di oltre 1 milione 900 mila unità. Ampliando l’orizzonte di 

analisi, negli ultimi quindici anni il prodotto interno lordo italiano (PIL) è rimasto praticamente invariato, 

mentre il PIL tedesco è cresciuto del 15% circa. 

In particolare, l’ultima crisi finanziaria è stata davvero pagata a caro prezzo dal nostro Paese: l’esplosione 

dello spread e l’ingiusto attacco ai nostri titoli di Stato ha determinato, in un clima davvero drammatico, 

l’avvento del governo Monti che nel dicembre del 2011, con il tasso di interesse sui BTP decennali al 7,1%, il 

prezzo del petrolio a 100 dollari al barile e il cambio euro dollaro a 1,30, appena nominato, inaugurava una 

serie di manovre finanziarie imposte dalla Troika europea fondate sul rigore e sull’aumento generalizzato 

della pressione fiscale che, di fatto, hanno acuito la crisi dell’economia reale. 

Oggi la situazione economica italiana, dopo oltre sette anni di crisi, è decisamente mutata all’interno di uno 

scenario macroeconomico di fondo che vede il prezzo del petrolio ai minimi dal mese di febbraio del 2009 

(circa 35 dollari al barile), il cambio euro dollaro nella fascia minima di prezzo degli ultimi dodici anni (circa 

1,09) e i tassi di interesse governativi ai minimi storici. 
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L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ha recentemente pubblicato il suo 

ultimo bollettino sulle previsioni economiche mondiali, nel quale ha fornito dati incoraggianti riguardanti i 

fondamentali della nostra economia. Il prodotto interno lordo nel 2015 è stimato in crescita dello 0,8% e 

dell’1,4% nei due anni successivi; il debito pubblico è atteso in aumento al 134,3% del PIL quest’anno (dal 

132,3% del 2014), ma è poi prevista una discesa al 133,5% nel 2016 e al 131,8% nel 2017; il rapporto 

deficit/PIL è stimato costantemente in riduzione nei prossimi anni, rispettivamente pari al 2,6%, 2,2% e 

1,6% grazie alla progressiva riduzione del deficit causata dalla ripresa economica, che determina un 

incremento degli introiti fiscali, unitamente alla riduzione dell’onere per interessi sul debito pubblico. Per 

l’occupazione, la previsione è di un incremento dello 0,8% nel 2015, dell’1,4% nel 2016 e dell’1% nel 2017. 

Il tasso di disoccupazione, dal 12,7% segnato nel 2014, dovrebbe gradualmente ridursi al 12,3% quest’anno, 

all'11,7% nel 2016 e all’11% nel 2017. L’inflazione, infine, resterà contenuta (0,2% quest’anno, 0,8% nel 

2016 e 1,2% nel 2017). 

Quanto al sistema creditizio italiano, autentico epicentro delle ultime due crisi economiche del 2008 e del 

2011, esso risulta oggi tra i più solidi del Vecchio Continente, come giustamente ribadito dal nostro 

presidente del consiglio Matteo Renzi lo scorso 17 dicembre al vertice dell’Unione Europea. A titolo di 

cronaca, negli ultimi cinque anni i primi sei gruppi bancari hanno effettuato svalutazioni per oltre 100 

miliardi di euro, hanno posto in essere ricapitalizzazioni per oltre 40 miliardi di euro e, finalmente, nel 2015 

sono tornati stabilmente a generare utile netto con i parametri di solidità patrimoniale abbondantemente 

al di sopra di quanto previsto dalle Autorità di vigilanza europea. A testimonianza di quanto appena scritto, 

nella tabella che segue si riassumono i progressi sia in termini reddituali che patrimoniali delle prime sei 

banche italiane nel corso dei primi nove mesi del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014, ponendo in 

evidenza come siano stati generati maggiori utili netti per circa 3 miliardi di euro che hanno determinato, 

unitamente alle operazioni di rafforzamento patrimoniale, una consistente crescita del coefficiente di 

patrimonializzazione Common Equity Tier 1: 
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Banca
Risultato netto di esercizio 

primi 9 mesi 2015                          

(milioni di €)

Risultato netto di esercizio 

primi 9 mesi 2014                          

(milioni di €)

Differenza        
(milioni di €)

INTESA SANPAOLO 2.726 1.203 +1.523

UNICREDIT 1.541 1.837 -296

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 85 -1.150 +1.235

BANCO POPOLARE 350 -122 +472

UBI 162 150 +12

BANCA POPOLARE DI MILANO 202 219 -17

TOTALE UTILI 5.066 2.138 +2.929
 

 

Banca
Coefficiente             

Common Equity Tier 1        

al 30/9/2015

Coefficiente             

Common Equity Tier 1        

al 30/9/2014
Differenza

INTESA SANPAOLO 13,4% 13,5% -0,1%

UNICREDIT 10,9% 10,4% 0,5%

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 12,0% 8,7% 3,3%

BANCO POPOLARE 12,8% 11,7% 1,1%

UBI 12,6% 12,0% 0,6%

BANCA POPOLARE DI MILANO 11,4% 11,3% 0,2%

MEDIA COEFFICIENTE CET1 12,2% 11,3% +0,9%
 

 

Dalle tabelle che precedono si evince, dunque, che il sistema delle prime sei banche italiane ha generato 

ben cinque miliardi di utile netto nei primi nove mesi del 2015, più del doppio rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (+137%), mentre, in termini di solidità patrimoniale, va evidenziato il fortissimo 

progresso di Banca Monte dei Paschi di Siena (titolo dei sei maggiormente penalizzato a livello borsistico) 

che, a fronte di un limite minimo del coefficiente Common Equity Tier 1 imposto dalle Autorità di vigilanza 

europea, pari al 10,25% nel corso del 2016 e al 10,75% nel corso del 2017, già oggi presenta un indicatore 

decisamente superiore a tale livello e pari al 12%, il che scongiura qualsiasi ipotesi di un futuro aumento di 

capitale da parte dell’istituto senese.  

Provando adesso a fare una sintesi dei concetti finora espressi, l’attuale congiuntura macroeconomica 

italiana, rispetto al 2011, diverge radicalmente per una serie di aspetti di seguito riassunti: 

1- Nel 2011 il Paese era nel pieno di una delle maggiori crisi economiche degli ultimi settant’anni che 

aveva generato nel 2009 una drammatica contrazione del PIL reale del 6,3% che poi, si è trascinata 

anche negli anni 2012 (-2,5%), 2013 (-1,9%) e 2014 (-0,4%). 
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2- Nell’anno in corso e nei prossimi due anni è stimata una crescita del PIL italiano rispettivamente 

nell’ordine dello 0,7% (2015) e dell’1,4% (2016 e 2017); l’ultima volta che il PIL del nostro Paese è 

cresciuto per tre anni consecutivi è stato dal 2005 al 2007, anno quest’ultimo in cui l’indice 

borsistico FTSEMIB ha toccato il livello massimo degli ultimi otto anni al valore di 44.364, un livello 

superiore di oltre il doppio rispetto all’attuale di 21.200 circa. 

3- Nel 2011 il Tesoro italiano finanziava il debito pubblico a un tasso medio superiore al 7% mentre le 

agenzie di rating, con un tempismo micidiale, bersagliavano di giudizi negativi il debito pubblico 

italiano e l’intero settore bancario, costringendo gli istituti di credito a operazioni di 

ricapitalizzazione nel pieno della tempesta speculativa e quindi a carissimo prezzo per gli azionisti. 

4- Oggi il Tesoro italiano finanzia il debito pubblico a un tasso medio inferiore all’1% e 

ragionevolmente, grazie al quantitative easing della Banca Centrale Europea, continuerà a 

beneficiare di tassi molto bassi nei prossimi due anni; le banche italiane, come dimostrato dai dati 

sopra indicati, sono in salute e le agenzie di rating, dopo anni in cui hanno declassato l’intero 

sistema creditizio italiano, hanno invertito la rotta. Inoltre, a tredici mesi dal risultato degli stress 

test che aveva visto la bocciatura di due banche italiane (BMPS e Banca Carige), le Autorità di 

vigilanza europea hanno nuovamente sottoposto a dura verifica le principali banche del Vecchio 

Continente attraverso il cosiddetto “SREP” (Supervisory Review and Evaluation Process), un esame 

molto severo effettuato allo scopo di riscontrare che le banche abbiano tutti i presìdi di natura 

patrimoniale e organizzativa per far fronte ai rischi assunti nell’esercizio del loro business; i risultati, 

pubblicati lo scorso 27 novembre, hanno dato esiti positivi per tutte le banche italiane ad 

esclusione di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza che, tuttavia, raggiungeranno la 

promozione in seguito all’esecuzione degli aumenti di capitale già programmati. 

In riferimento al comportamento delle Autorità di vigilanza europea, chiaramente atto da anni a favorire le 

banche tedesche a danno di quelle italiane, ricordo che nell’ambito degli stress test del 2014, i crediti 

erogati alle imprese hanno subito una severa riclassificazione, mentre i titoli derivati non sono stati oggetto 

di alcuna rettifica. A tal proposito, lo scorso anno ho scritto un articolo (cfr. rubrica “Caccia al Valore”: “Le 

trappole degli stress test”, 1 novembre 2014) all’interno del quale ho denunciato le criticità in particolare di  
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due istituti di credito tedeschi, come di seguito riportato: “…analizzando le banche tedesche, i prodotti 

derivati rappresentano mediamente il 27% dell’attivo, i titoli pubblici hanno un peso inferiore rispetto alle 

banche italiane e, infine, la leva finanziaria è pari a circa 25. A titolo di esempio, Deutsche Bank ha una leva 

addirittura pari a 36 in quanto impiega risorse per circa 1.700 miliardi di euro (una cifra superiore al PIL 

italiano) disponendo di un patrimonio netto di 47 miliardi di euro. Una svalutazione dell’attivo del 2,7%, 

dunque, sarebbe sufficiente ad azzerare il patrimonio della prima banca tedesca… le Landsbank (banche 

regionali tedesche), le cui caratteristiche principali sono la scarsissima dotazione di capitale e il forte ricorso 

ad attività di trading finanziario con strumenti derivati, non sono di fatto state sottoposte all’esame degli 

stress test: su tutte vale l’esempio della HSH Nordbank la quale, a fronte di un attivo patrimoniale di 110 

miliardi di euro e un patrimonio netto di 3,3 miliardi, ha subito le verifiche solo sulla componente non 

finanziaria di bilancio (38 miliardi) pari ad appena il 34% dell’attivo; i residui 72 miliardi, rappresentati da 

derivati, prodotti strutturati e altri strumenti finanziari, non sono stati oggetto di analisi da parte dell’EBA”.  

Lo scorso 19 ottobre, la Commissione UE ha autorizzato l’attivazione di aiuti garantiti dallo Stato per 3 

miliardi di euro, di fatto vietati dalle regole comunitarie, a favore della quinta banca regionale tedesca, la 

HSH Nordbank, che già nel 2011 aveva ricevuto per ben due volte i medesimi aiuti. La spiegazione fornita 

da Bruxelles, a dir poco surreale, è che l’intervento pubblico a favore di HSH Nordbank è da considerarsi 

come il prosieguo di una serie di salvataggi iniziati anni fa, prima che le regole sugli aiuti di Stato alle 

banche toccassero anche i creditori. 

Lo scorso 29 ottobre, a circa un anno di distanza dall’esito degli stress test, i vertici di Deutsche Bank hanno 

annunciato una perdita record di oltre 6 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2015, generata 

principalmente da forti svalutazioni all’interno della divisione “banca d’investimento” (prodotti derivati), 

dalla perdita di valore di due partecipazioni e infine da maggiori accantonamenti legati a contenziosi legali. 

Le due banche sopra citate, ribadisco, hanno superato brillantemente sia gli stress test del 2014 che lo SREP 

del 2015.  

In Germania, Paese travolto lo scorso mese di settembre anche dallo scandalo delle emissioni inquinanti del 

colosso automobilistico Volkswagen, sia i mass media che il governo hanno evitato di enfatizzare le notizie, 

davvero imbarazzanti, di cui sopra. 
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Diceva Sant’Agostino: “Errare è umano, ma perseverare nell’errore è diabolico”. 

Lo scorso 22 novembre, il governo italiano ha emanato un decreto con il quale è stato scongiurato il 

fallimento di quattro banche territoriali commissariate da oltre due anni, Cassa di Risparmio di Ferrara, 

Banca delle Marche, Banca Etruria e CariChieti, attraverso un meccanismo che ha stabilito la creazione di 

quattro nuove entità giuridiche (le banche ponte) e la creazione di un veicolo (bad bank) nel quale sono 

stati conferiti i crediti deteriorati accumulati dai quattro istituti per un totale di 7 miliardi di euro su 8,5 

miliardi di crediti complessivi. Si è deciso di applicare le disposizioni previste dalla direttiva europea sul 

risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, che prevedono l’istituzione del “Fondo di risoluzione”, 

ovvero di un veicolo ad hoc alimentato dal settore bancario per il salvataggio delle banche in dissesto, 

evitando le garanzie pubbliche a tutela dei creditori e dei correntisti. 

Le quattro banche regionali, dunque, saranno salvate grazie ai fondi apportati dal sistema bancario e tale 

meccanismo comporterà l’azzeramento del capitale per gli azionisti e per alcune categorie di creditori dei 

quattro istituti coinvolti, tra i quali sono stati compresi i titolari delle obbligazioni subordinate; i correntisti, 

invece, saranno integralmente tutelati. 

In un Paese civile, di fronte all’emersione di un problema suscettibile di coinvolgere potenzialmente una 

collettività di persone rischiando di generare ansia tra i cittadini, l’obiettivo primario dovrebbe essere 

quello di fare immediatamente chiarezza e raccontare la verità. 

Mi sarei dunque aspettato che, poiché le banche coinvolte rappresentano appena l’1% del sistema 

creditizio italiano e poiché le stesse banche erano in una situazione conclamata di dissesto da oltre due 

anni, i mass media e tutte le autorità preposte, sia di natura bancaria che governativa, avessero fatto 

“quadrato” dicendo semplicemente la verità, ovvero affrettandosi a chiarire all’unisono come l’episodio 

accaduto fosse assolutamente circoscritto e per nulla suscettibile di generare tensione sulle altre banche 

del settore e, in particolare, sui titolari delle obbligazioni subordinate dei nostri istituti di credito.  

Al contrario, ancora una volta questo Paese ha dimostrato tutta la sua immaturità e il suo autolesionismo: il 

caso “Boschi”, ovvero la presenza del padre del ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il 

parlamento all’interno del Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria, ha rappresentato l’inatteso regalo 

di Natale ricevuto dalle opposizioni parlamentari per scatenare una serie di attacchi incrociati al Governo 

Renzi. Gli organi di informazione si sono inaspettatamente trovati sul piatto d’argento di nuovo il binomio 
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“banche/politica” associato al panico dei risparmiatori, che già in passato ha generato picchi di vendite di 

giornali e di ascolto; una buona parte della stampa e dei telegiornali, anziché privilegiare l’aspetto “verità”, 

è purtroppo caduta nella tentazione della spettacolarizzazione della notizia, ponendo tristemente in risalto 

l’episodio del suicidio di un anziano titolare di obbligazioni subordinate di Banca Etruria (ricordo nel 2011 il 

continuo aggiornamento da parte dei media della lista dei suicidi da inizio anno per la crisi economica), 

suicidatosi in realtà un mese prima della divulgazione della notizia dell’azzeramento del capitale della 

banca. A quel punto, con un meccanismo di natura emotiva molto simile a quanto accaduto nel 2011 nel 

corso della crisi dei debiti sovrani, è scattato l’effetto panico tra i risparmiatori e la psicosi sulle 

obbligazioni subordinate si è estesa ai medesimi titoli di tutti i principali istituti di credito italiani; come 

allora, i grandi fondi specializzati esteri le banche d’affari internazionali, stanno sfruttando la situazione di 

forte tensione generatasi in questi giorni, acquistando grossi quantitativi di obbligazioni subordinate, 

accompagnandone il crollo nei prezzi causato proprio dall’effetto panico. 

A testimonianza di quanto appena affermato, di seguito rappresento l’andamento dei prezzi di tre 

obbligazioni subordinate degli emittenti Banco Popolare, Banca Popolare di Milano e Banca Monte dei 

Paschi di Siena, evidenziando il crollo (e l’inizio di un recupero) successivo alla divulgazione della notizia del 

salvataggio delle quattro banche territoriali: 
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La caduta dei prezzi delle tre obbligazioni sopra indicate ricorda molto da vicino il crollo dei prezzi dei titoli 

di Stato italiani nel 2011: oggi come allora, piuttosto che chiedersi “chi vende”, occorrerebbe domandarsi 

invece “perché si vende” e, specialmente, “chi compra” e “perché si compra”. 

La scarsa cultura finanziaria dei risparmiatori italiani e una colpevole campagna di disinformazione hanno 

nuovamente aperto la strada alla speculazione, colpendo in modo feroce le nostre banche, fulcro del 

sistema economico nazionale e il nostro risparmio, autentica ricchezza del nostro Paese. 

Ancora una volta devo sottolineare come, nel processo di investimento, l’aspetto psicologico rivesta un 

ruolo fondamentale. Occorre concentrarsi sempre sul valore e non sul prezzo dei propri titoli in portafoglio, 

azionari o obbligazionari che siano, in particolar modo nei momenti di panico o di euforia.  

Nessun giornale ha ricordato che solo a inizio novembre i principali istituti di credito italiani hanno 

presentato i dati patrimoniali e reddituali del terzo trimestre del 2015 e hanno realizzato i migliori risultati 
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degli ultimi sette anni, avallati dal successivo esito positivo della verifica da parte dell’Autorità di vigilanza 

europea; non a caso, quando il nostro primo ministro ha pubblicamente dichiarato nel corso dell’ultimo 

vertice dell’Unione Europea che il nostro sistema bancario è più solido di quello tedesco, non ha ricevuto 

alcuna smentita da parte della cancelliera Angela Merkel. 

Prima di screditare l’intero sistema bancario italiano, gli organi di stampa avrebbero dovuto evidenziare che 

i veri colpevoli del dissesto delle quattro banche territoriali sono gli organismi amministrativi e di controllo 

degli istituti che, molto probabilmente, non hanno adempiuto ai loro doveri: mi riferisco al consiglio di 

amministrazione, al collegio sindacale, alle funzioni di controllo interno e di compliance, di risk 

management e, infine, alla società di revisione del bilancio.  

Le Autorità di vigilanza, Banca d’Italia e Consob, intervengono dall’esterno solo in caso di segnali negativi 

provenienti dall’interno degli istituti.  

Quanto alle obbligazioni subordinate, esse hanno sempre rappresentato e tuttora rappresentano un 

validissimo strumento di raccolta del sistema creditizio italiano che non va assolutamente demonizzato, in 

particolar modo in questo periodo in cui il 99% dei nostri istituti, come attestato dall’attuale sistema di 

controlli che si è dimostrato spesso imparziale e eccessivamente severo proprio nei confronti delle nostre 

banche, mostra un elevato grado di solidità.  

Con la definizione di obbligazioni subordinate ci si riferisce ai titoli il cui rimborso, nel caso di liquidazione 

o fallimento dell’emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali 

obbligazioni definite “senior”. Per tale motivo, esse hanno un rendimento superiore a quello titoli 

“senior”. Essendo dunque titoli rappresentativi di un credito, è evidente che, in caso di fallimento 

dell’emittente, esse, come qualsiasi credito nei confronti di un emittente in dissesto finanziario, 

partecipano alla ripartizione pro quota dell’attivo patrimoniale successivamente ai creditori ordinari e 

prima degli azionisti. A titolo di esempio, in caso di azzeramento del capitale dell’emittente (attivo 

patrimoniale uguale al passivo), gli obbligazionisti subordinati recuperano il 100% del loro credito a 

differenza degli azionisti che, invece, perdono il 100% del capitale investito. Questa regola è sempre valsa, 

sia prima che dopo il salvataggio delle quattro banche territoriali, eppure nei giorni scorsi leggendo i 

giornali o ascoltando i telegiornali è parso che le obbligazioni subordinate siano titoli con un coefficiente di 

rischio equivalente alle azioni.  
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Quando si acquista un’obbligazione subordinata (ma in generale quando si effettua qualsiasi investimento) 

è fondamentale selezionare accuratamente la società emittente, al fine di valutare il profilo di 

rischio/rendimento del singolo investimento. Dunque, le recentissime oscillazioni delle obbligazioni 

subordinate dei primari istituti di credito italiani Banco Popolare, BMPS e Banca Popolare di Milano, non 

derivano da un improvviso dissesto patrimoniale delle tre banche che, al contrario, hanno realizzato nei 

primi nove mesi dell’anno un utile di bilancio, ma sono state generate da un processo emotivo totalmente 

irrazionale legato alla clamorosa quanto dannosa campagna di disinformazione alla quale abbiamo assistito 

in queste ultime settimane.  

A testimonianza della solidità del sistema bancario italiano, ad oggi, dopo il salvataggio delle quattro 

banche territoriali, risultano complessivamente sotto commissariamento undici istituti di credito e quattro 

intermediari non bancari, tutti di dimensioni del tutto marginali all’interno del panorama italiano, come 

evidenziato dalla tabella che segue: 

 

 

 

Tornando al paragone tra Italia e Germania, va dunque sottolineata l’enorme differenza con la quale è stata 

gestita nel nostro Paese una notizia la cui entità, rispetto ai casi Volkswagen, Deutsche Bank e HSH 

Nordbank sopra citati, è davvero irrisoria. Tradotto in termini economici, il mancato rimborso di 430 milioni 

di euro di obbligazioni subordinate all’interno di un universo di 60 miliardi di euro di titoli attualmente 
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collocati da istituti di credito solidi, ovvero lo 0,7% circa del sistema, ha generato molti più danni in Italia 

rispetto a quanto in Germania abbiano generato rispettivamente un “buco” trimestrale di bilancio da 6 

miliardi di euro (Deutsche Bank), un salvataggio pubblico da 3 miliardi di euro (HSH Nordbank) e uno 

scandalo di dimensione “globale” (Volkswagen), la cui entità in termini di risarcimento danni è stimata in 

circa 10 miliardi di euro.  

Passando adesso all’aspetto operativo, il Value Investing, il metodo di investimento da noi applicato 

nell’ambito del servizio di consulenza, è basato sull’analisi delle aziende sotto il profilo patrimoniale e 

reddituale allo scopo di acquistarle solo con un considerevole sconto rispetto al loro valore intrinseco, 

indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine che, in molti casi, condizionano il comportamento 

degli investitori. È dunque un metodo che tiene in forte considerazione la psicologia e la ricerca della 

razionalità, il cui obiettivo è la preservazione del capitale nel lungo termine, lasciando al contempo aperte 

significative prospettive di ottenere rendimenti positivi e stabilmente superiori rispetto agli indici di 

riferimento delle diverse classi di attività.  

Nei momenti positivi, ma in particolar modo nei periodi di forte volatilità, è mio dovere mostrare ai 

clienti sempre la realtà dei fatti, a costo di subire la pressione psicologica dettata da performance 

negative di breve termine, al fine di realizzare performance significativamente positive nel medio/lungo 

termine.  

Come nel 2011, sono convinto che le recenti cadute dei titoli azionari e obbligazionari del settore bancario 

italiano, seppure di entità inferiore ma in ogni caso significative, non siano assolutamente giustificate né dai 

valori patrimoniali e reddituali degli istituti di credito né, tantomeno, dalla favorevole congiuntura 

economica, fattore quest’ultimo che rende ancora più illogica l’attuale fase di panico e rende molto più 

probabile una rapida convergenza dei prezzi verso i corrispondenti valori fondamentali.  

Oggi, dunque, esattamente come stanno facendo i fondi professionali e le banche d’affari internazionali, 

occorre “comprare” anziché “vendere” i titoli dei principali gruppi bancari italiani, azionari e obbligazionari: 

non bisogna infatti mai dimenticare che di fronte a un venditore c’è sempre un compratore, eppure nelle 

fasi di ribasso generalizzato dei prezzi ci si chiede sempre chi stia vendendo e mai chi stia comprando. Al 

limite, è sufficiente “non vendere” e aspettare che, senza alcuna tensione emotiva legata a perdite 

potenziali di breve termine, i propri investimenti si riallineino verso il corrispondente valore intrinseco, 
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garantendo dunque in modo continuativo un rendimento che sia correlato ai risultati operativi di lungo 

termine delle partecipazioni azionarie e obbligazionarie detenute in portafoglio.  

Chi ha seguito questo consiglio nel 2011, nel pieno di un attacco speculativo senza precedenti rivolto al 

nostro Paese, ha realizzato negli anni successivi ritorni positivi straordinari sui titoli di Stato nonché sui titoli 

obbligazionari e azionari del settore bancario; oggi, in presenza di uno scenario congiunturale decisamente 

favorevole e di segno opposto rispetto alla situazione drammatica del 2011, seguire un comportamento 

razionale concentrandosi sui risultati operativi delle aziende e non sui prezzi dei titoli in discesa, è  

probabilmente molto più semplice.  

Come nessun organo di stampa oggi rammenta le corpose perdite subite dal popolo dei risparmiatori a 

vantaggio dei professionisti della speculazione all’epoca della crisi dei debiti sovrani, tra qualche anno 

probabilmente la crisi dei bond subordinati sarà allo stesso modo dimenticata o, meglio, “non ricordata”. 

 

 

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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