
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vera domanda da porsi: 
 

quale scenario scontano i prezzi attuali? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 settembre 2011                            Roberto Russo  



 
 
Il mese di agosto ha rappresentato l’apice della crisi politico-finanziaria del 2011 con il 
crollo dei principali indici borsistici mondiali, riassunto nella tabella che segue: 
 

 
 
La repentina discesa dei listini ha riportato alla mente un analogo drammatico periodo 
vissuto nel 2008 quando, in seguito al fallimento del colosso finanziario Lehman Brothers, 
si creò un clima di sfiducia negli investitori generato dalla paura di fallimenti a catena dei 
principali istituti bancari mondiali. 
 
Come allora, anche oggi gli investitori, dopo aver resistito a una serie di notizie e di 
sollecitazioni negative, hanno ceduto psicologicamente di fronte a un evento scatenante 
scegliendo la strada della fuga disordinata dagli investimenti, prospettando così scenari 
apocalittici. 
 
Nell’anno in corso, dopo lo tsunami e il disastro di Fukushima in Giappone, la crisi 
nordafricana e la guerra civile in Libia, la crisi dei debiti sovrani di Irlanda e Portogallo e le 
incertezze sul salvataggio della Grecia, l’evento scatenante è stato il coinvolgimento 
dell’Italia nel marasma della crisi dei debiti sovrani, con l’aggravante dell’incapacità da 
parte dei principali attori della politica mondiale 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 delle 
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. 
 
Il processo emotivo è dunque stato molto simile nel corso ultime due crisi finanziarie: 
l’orientamento dei mass-media si è progressivamente focalizzato su notizie e 
informazioni negative, alimentando aspettative sempre peggiori circa gli scenari futuri 
dell’economia mondiale e provocando in ultima analisi la fuga dai mercati finanziari. 
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La recente esperienza della crisi del 2008 non è dunque servita da lezione agli investitori, 
i quali hanno nuovamente ceduto di fronte allo stress causato dalle perdite repentine di 
valore dei titoli azionari e obbligazionari presenti nei loro portafogli. 
 
In realtà, quando si è di fronte a situazioni di panico generalizzato sui mercati finanziari 
come quelle appena descritte, occorre porsi una domanda fondamentale: 
 
quale scenario attuale e prospettico scontano i prezzi attuali dei titoli detenuti in 
portafoglio?  
 
È una domanda banale, ma in realtà racchiude in sé tutti gli interrogativi che 
quotidianamente si pongono gli investitori, logorati psicologicamente dalla lettura dei 
giornali o dall’ascolto dei telegiornali che non fanno altro che prendere atto della crisi 
finanziaria ipotizzando che le cose vadano sempre peggio.  
 
Proviamo invece a fare un ragionamento di tipo opposto, ipotizzando di partire dai valori 
espressi dai mercati finanziari per disegnare uno scenario economico compatibile con le 
attuali quotazioni. 
 
Concentriamo l’analisi sui titoli bancari italiani, epicentro della crisi che ha colpito i debiti 
sovrani, e analizziamo alcune poste dell’attivo patrimoniale. 
 
Tipicamente una banca italiana detiene circa il 20% del proprio attivo patrimoniale in 
titoli del debito pubblico domestico.  
L’attivo totale è in media pari a circa dieci volte il patrimonio netto (leva patrimoniale 
pari a 10). 
 
Nella tabella che segue riassumiamo quanto appena descritto, ipotizzando che il 20% 
dell’attivo patrimoniale sia composto da titoli di Stato italiani: 
 

COMPOSIZIONE SEMPLIFICATA DEL BILANCIO DI UNA BANCA ITALIANA: 
        

                             ATTIVO                                PASSIVO 
Titoli di Stato Italiani 20 ………… …….. 

Altro 80 ………… …….. 
    ………… …….. 
    ………… …….. 
    ………… …….. 

TOTALE ATTIVO 100 TOTALE PASSIVO 90 
        
    PATRIMONIO NETTO 10 

 
 
Passiamo adesso alla valutazione borsistica degli istituti di credito. 
 



Una banca quotata in borsa, in condizioni normali di mercato, dovrebbe avere una 
capitalizzazione almeno pari al suo patrimonio netto.  
Il patrimonio netto tangibile esprime invece il valore di liquidazione nell’ipotesi che 
l’avviamento sia pari a zero, ovvero che ad esempio il fatto di chiamarsi “Gruppo Intesa 
San Paolo” non abbia alcun valore. 
 
Analizziamo adesso i multipli che esprimono i rapporti capitalizzazione/patrimonio netto 
e capitalizzazione/patrimonio netto tangibile delle prime cinque banche italiane ai prezzi 
attuali di borsa: 
 
 

 
 
Le prime cinque banche italiane hanno in media una capitalizzazione pari al 20% circa del 
rispettivo patrimonio netto e pari al 34% circa del patrimonio netto tangibile.  
Tradotto in termini più semplici, i prezzi di borsa odierni scontano una svalutazione 
implicita del patrimonio netto del sistema bancario italiano dell’80% circa. 
 
Proviamo adesso a trasferire sul bilancio lo scenario appena descritto, rielaborando lo 
schema di cui sopra:  
 

 

 

Titoli di Stato Italiani 20 40% Svalutazione Titoli di Stato Italiani 8,0
Altro   80 ………… ……..

………… ……..
………… ……..
………… ……..

TOTALE ATTIVO 100 TOTALE PASSIVO 98,00 

PATRIMONIO NETTO 2,00

IL RIFLESSO DELLE QUOTAZIONI DI BORSA SULLA COMPOSIZIONE SEMPLIFICATA DEL BILANCIO DI UNA BANCA ITALIANA

ATTIVO PASSIVO

Società
Capitalizzazione/
patrimonio netto           

20/9/2011
Società

Capitalizzazione/
patrimonio netto 

tangibile               
20/9/2011 

INTESA S. PAOLO 25,0% INTESA S. PAOLO 48,0%
UNICREDIT 21,0% UNICREDIT 36,2%

BANCA MONTE DEI PASCHI 21,0% BANCO POPOLARE 31,7%
BANCO POPOLARE 17,8% BANCA MONTE DEI PASCHI 29,0%

UBI 17,0% UBI 27,0%

MEDIA 20,4% MEDIA 34,4%



Come si può notare, una svalutazione della voce “Titoli di Stato italiani” del 40% 
comporterebbe un incremento del passivo patrimoniale di 8 per un totale di 98 e di 
conseguenza un’analoga riduzione del patrimonio netto (totale attivo – totale passivo) 
che sarebbe adesso pari a 2, con una svalutazione dell’80% rispetto al valore originario di 
10.  
In questo caso il rapporto tra capitalizzazione attuale di Borsa e patrimonio netto del 
sistema bancario italiano sarebbe pari al 100%. 
 
Possiamo adesso rispondere alla domanda fondamentale che ci siamo posti: 
 
a parità delle altre poste di bilancio, le quotazioni di Borsa delle principali banche 
italiane stanno scontando un default del debito pubblico italiano del 40%, ovvero un 
mancato rimborso di titoli di Stato Italiani per un ammontare pari a circa 780 miliardi di 
euro. 
 
Quanto appena affermato equivale ad avallare le seguenti affermazioni: 
 

1- il bilancio dello Stato italiano è falso, come erano falsi il bilancio pubblico della 
Grecia dello scorso anno e dell’Argentina prima del default del 2001; 

2- l’Italia non ha un avanzo primario di bilancio (differenza tra le entrate e le uscite 
dello Stato al netto della spesa per gli interessi sul debito pubblico) dello 0,2% del 
PIL. Anche questo dato è falso; 

3- il rapporto Deficit/PIL del nostro bilancio pubblico non è del 4,1% (65 miliardi di 
euro circa) ma è ben più alto, probabilmente superiore al 30%. Il pareggio di 
bilancio entro il 2013 è una chimera perché i conti pubblici sono stati taroccati; 

4- la manovra finanziaria appena approvata non avrebbe alcun valore e sarebbe di 
conseguenza impossibile qualsiasi misura per tamponare il buco di bilancio;  

5- i bilanci delle principali banche italiane ed europee sono falsi a causa del buco dei 
conti pubblici dell’Italia e probabilmente anche di altri Stati che hanno un rapporto 
Deficit/PIL peggiore del nostro (ad esempio Francia 7%, Spagna 9,2%); 

6- la situazione odierna è ben più grave rispetto alla crisi del 2008 successiva 
all’esplosione dei mutui subprime negli Stati Uniti e al fallimento di Lehman 
Brothers; 

7- lo scenario sopra descritto determinerebbe il fallimento a catena delle principali 
banche europee e, in ultima analisi, il fallimento dell’Euro con conseguenze 
imprevedibili sull’economia globale. 

 
Ragionando con i numeri è facile dunque comprendere che, anche nell’ipotesi in cui 
limitassimo al 20% l’impatto della svalutazione dei titoli di Stato italiani sui bilanci dei 
nostri istituti di credito riducendo per differenza altre poste dell’attivo patrimoniale 
(crediti in sofferenza nonostante siano mediamente coperti da garanzie reali per circa il 
90% del loro valore nominale, avviamento, titoli esteri, ecc.), lo scenario economico che 



oggi scontano le quotazioni di borsa dei titoli finanziari è soltanto uno: la fine del sistema 
capitalistico mondiale. 
 
A questo punto cerchiamo di immedesimarci negli investitori che siano già investiti in 
titoli bancari italiani (azioni e obbligazioni) e poniamoci i tre seguenti quesiti: 
  

1- A che valori patrimoniali in media abbiamo acquistato le partecipazioni nelle 
banche? 

2- Qual è il rapporto rischio/rendimento attuale nel detenere le suddette 
partecipazioni? 

3- Qual è il valore obiettivo di vendita delle suddette partecipazioni? 

 
Facendo adesso riferimento ai portafogli oggetto di consulenza, rispondiamo alle tre 
domande concentrando la nostra attenzione sui titoli Banco Popolare e Intesa San Paolo, 
anche se il ragionamento che segue è di fatto estendibile ai primi cinque istituti di credito 
italiani quotati in borsa, in quanto il crollo generalizzato delle quotazioni ha portato di 
riflesso la capitalizzazione di tutte le banche a scontare uno scenario da default.  
 
Banco Popolare, risposta alle tre domande 
 
Il Banco Popolare è il quarto istituto bancario italiano. 
 
Ha una rete di 2.104 sportelli, in gran parte concentrati nel nord Italia, e un patrimonio 
netto al 30 giugno 2011 di circa 12 miliardi di euro, dopo avere effettuato svalutazioni 
per oltre 1 miliardo di euro negli ultimi quindici mesi. 
 
L’Istituto non ha alcuna esposizione verso i cosiddetti mutui subprime, ha il 92% dei 
crediti dubbi coperto da garanzie reali (escluse le garanzie personali), non ha effettuato 
investimenti in prodotti strutturati, ha il 97% del core business in Italia e ha realizzato nel 
primo semestre 2011 un utile netto di 191,4 milioni di euro. 
 
Il valore del titolo Banco Popolare al 100% del patrimonio netto è di 6,88€ per azione.   
 
Il patrimonio netto tangibile (patrimonio al netto di avviamento e altre attività 
immateriali) è di oltre 6 miliardi di euro e il valore del titolo Banco Popolare al 100% del 
patrimonio netto tangibile è di 3,87€ per azione.   
Il rapporto tra prezzo e utile netto atteso nel 2011 ai valori attuali è pari a 5.  
 
Per quanto riguarda gli investimenti in obbligazioni (sia senior che subordinate) il 
rimborso delle suddette obbligazioni al valore nominale (100%) è condizionato a una 
perdita di bilancio fino a 6 miliardi di euro, ovvero fino a concorrenza del valore del 
patrimonio netto tangibile. Tuttavia, il Banco Popolare negli ultimi otto mesi ha 
effettuato una ricapitalizzazione di 2 miliardi di euro e genera stabilmente utili dal 2009, 
incrementando annualmente il suo valore patrimoniale. 



Il Piano Industriale 2011-2015 conferma che il gruppo Banco Popolare è giunto 
finalmente al termine di un lungo periodo di ristrutturazione, con un obiettivo di utile 
netto di 600 milioni di euro nel 2013 e di 900 milioni di euro nel 2015 e, cosa molto 
importante, senza alcuna necessità di procedere a future ricapitalizzazioni. 
 
La capacità di generare utili (al netto della svalutazione dei crediti derivanti dalle perdite 
di Banca Popolare di Lodi e di Banca Italease) e la liquidità attuale di circa 500 milioni di 
euro in bilancio (pari a 25 centesimi per azione) proteggono la banca da qualsiasi 
ulteriore piano di ricapitalizzazione, rendendo l’investimento ai prezzi attuali molto 
interessante. 
 
Un investimento in un istituto bancario che generi utili è considerato molto favorevole 
sotto il profilo rischio/rendimento se effettuato intorno al valore del patrimonio netto 
tangibile che, come si è già precedentemente specificato, esprime il valore di liquidazione 
di una banca nell’ipotesi in cui l’avviamento sia pari a zero. 
Un livello pari al 75% del patrimonio netto è il minimo valore obiettivo di vendita di un 
titolo bancario con redditività positiva, in quanto riconoscerebbe all’avviamento soltanto 
una parte del suo valore. 
 
Dunque, l’investitore che oggi abbia in portafoglio il titolo Banco Popolare al di sotto 
della soglia dei 3,87€ ha un profilo di rischio/rendimento molto favorevole e qualora 
ritenga plausibile che lo scenario globale che attualmente scontano i mercati finanziari 
non sia quello catastrofico sopra descritto, oggi si trova di fronte a un’opportunità di 
medio/lungo periodo difficilmente ripetibile, con l’azione che quota ai valori attuali un 
multiplo pari al 17,8% del patrimonio netto e pari al 31,7% del patrimonio netto tangibile. 
 
Gruppo Intesa San Paolo, risposta alle tre domande 
 
Il gruppo Intesa San Paolo è il secondo istituto bancario italiano e, dopo la 
ricapitalizzazione di cinque miliardi di euro effettuata nel maggio 2011, è uno degli istituti 
bancari più solidi a livello internazionale, anche alla luce del recente riacutizzarsi delle 
tensioni sui mercati finanziari internazionali. 
 
L’istituto di credito ha una rete di 7.290 sportelli bancari, di cui 5.547 in Italia e 1.743 
all’estero, un patrimonio netto di 63,9 miliardi di euro al 30 giugno 2011 (includendo il 
recente aumento di capitale di 5 miliardi di euro), un patrimonio netto tangibile di 38,6 
miliardi di euro e un utile netto nei primi sei mesi dell’anno di 1,4 miliardi di euro. 
 
I punti di forza del gruppo Banca Intesa sono i seguenti: 
 
- eccellente liquidità, grazie all’elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le 

Banche Centrali; 
- impieghi alla clientela inferiori alla raccolta da clientela; 
- fonti di raccolta stabili e ben diversificate; 



- raccolta da clientela (inclusi i titoli emessi) costituita per oltre il 70% dalla 
componente retail; 

- un rapporto tra patrimonio netto tangibile e attivo tangibile tra i migliori nel 
confronto con i principali gruppi bancari europei; 

- basso profilo di rischio: a fine giugno il portafoglio titoli di proprietà del Gruppo 
includeva titoli governativi emessi da amministrazioni centrali e locali, di cui titoli 
governativi greci per circa 600 milioni di euro, irlandesi per circa 200 milioni di euro 
e portoghesi per 65 milioni di euro.  

 
Il valore del titolo Intesa San Paolo al 100% del patrimonio netto è di 4,01€ per azione.  
Lo stesso valore, al 100% del patrimonio netto tangibile, è di 2,31€ per azione. 
 
La valutazione odierna del titolo Intesa San Paolo a 1€ per azione sconta una svalutazione 
patrimoniale di 47,6 miliardi di euro, pari al 3% del PIL italiano.  
 
I principali multipli del gruppo Intesa San Paolo ai valori attuali sono i seguenti: 
 
Capitalizzazione/Patrimonio Netto: 0,25 
Capitalizzazione/Patrimonio Netto tangibile: 0,48 
Prezzo/Utile atteso 2011: 5,41 
 
I multipli attuali sono di gran lunga inferiori rispetto al periodo della crisi finanziaria 
globale del 2008/2009, quando l’azione raggiunse un livello minimo di 1,22€ il 9 marzo 
2009. 
 
Anche in questo caso, l’investitore che già abbia in portafoglio il titolo azionario Intesa 
San Paolo al di sotto della soglia di 2,31€ per azione, nonostante lo stress derivante dalle 
perdite attuali di portafoglio, ha molte probabilità di recuperare il 100% del valore di 
carico a meno che non ritenga che gli enormi errori compiuti dalla classe politica europea 
possano addirittura spingere l’economia europea e mondiale nel baratro, generando 
fallimenti a catena degli Stati e di conseguenza delle principali banche mondiali. 
 
Detto in termini più semplici e citando Warren Buffett quando ha commentato il suo 
recente investimento di 5 miliardi di dollari nell’azione Bank of America, gli investitori 
oggi devono porsi una semplice domanda in riferimento ai loro investimenti nei titoli 
Banco Popolare e Intesa San Paolo: 
 
esisteranno ancora tra 10 anni i gruppi bancari Intesa San Paolo e Banco Popolare, 
ovvero rispettivamente il secondo e il quarto istituto creditizio italiano? 
 
Ciò equivale a chiedersi: 
 
esisterà tra un anno l’Unione Europea e l’Euro come valuta? 
 



L’imbarazzante successione di errori politici compiuti dai principali leader europei ha 
generato delle aspettative sempre più catastrofiche che si sono progressivamente riflesse 
sulle quotazioni dei mercati finanziari. 
 
Tuttavia, le ultime notizie negative (l’ennesima dimostrazione di indecisione politica nel 
vertice dello scorso fine settimana in Polonia dove è emerso che i leader dell'Eurozona 
potrebbero ritardare fino a ottobre la decisione sul pagamento della prossima tranche di 
aiuti alla Grecia e il nuovo declassamento del debito pubblico italiano da parte 
dell’agenzia di rating Standard & Poor’s) non hanno più generato delle ripercussioni sui 
mercati finanziari che, al contrario, hanno chiuso in rialzo e non più con corposi cali delle 
quotazioni nelle sedute successive ai suddetti accadimenti. 
 
Sempre più frequentemente appaiono sulla stampa autorevoli dichiarazioni circa la 
necessità di coesione politica nell’interesse dell’Europa e non dei singoli Paesi membri 
(molto interessante a tal proposito l’intervista rilasciata dall’ex presidente della 
Commissione europea Jaques Delors sul Corriere della Sera del 19 settembre a pag.15) e 
l’attenzione va focalizzandosi sempre più sulla riduzione dei debiti pubblici degli Stati 
sotto pressione come possibile soluzione alla crisi.  
 
Tornando alle motivazioni che hanno portato al declassamento del rating dell’Italia da 
parte di Standard & Poor’s, citiamo di seguito un estratto del rapporto emesso 
dall’agenzia: “Le prospettive di crescita economica dell'Italia si stanno indebolendo. E ci 
aspettiamo che la fragile coalizione di governo e le differenze politiche all'interno del 
Parlamento continueranno a limitare la capacità del governo di rispondere in maniera 
decisa alle sfide macroeconomiche interne ed esterne”.  
Mai e poi mai si è ipotizzato un default dei conti pubblici dello Stato italiano che, con 
circa 7.000 miliardi di ricchezza patrimoniale interna a fronte di 1.900 miliardi di debito 
pubblico e con i conti pubblici in ordine nonostante lo stock di debito elevato, è in una 
situazione economica assolutamente imparagonabile a quella della Grecia. 
 
L’incertezza politica e l’eccessivo stock del debito pubblico italiano di fatto sono le cause 
che rendono molto incerta la crescita economica del nostro Paese; non occorre un genio 
per comprendere che bisogna intervenire incisivamente su questi due fattori per 
risolvere la crisi economica italiana e, in ultima analisi, la crisi dei debiti sovrani. 
 
Il governo spagnolo reintrodurrà una tassa sui patrimoni sopra i 700 mila euro al fine di  
ridurre il debito pubblico, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha annunciato un 
piano anti-deficit da 3.600 miliardi in dieci anni che prevede tra l’altro una sorta di tassa 
patrimoniale perpetua nei confronti dei milionari, elevando l’aliquota sui capital gain che 
oggi è al 15%. 
 
L’Italia ha il terzo debito pubblico mondiale e oggi il nostro Paese è sotto tiro a causa 
della pressione esercitata dai politici europei sull’eccessivo stock di debito e sulla 
perenne incapacità di crescita economica dovuta tra l’altro al pluriennale ritardo 
nell’effettuare le cosiddette riforme strutturali da parte di politici di qualsiasi colore. 



 
Basterebbe introdurre un mix di provvedimenti, quali la vendita parziale del patrimonio 
pubblico e la tassa sui patrimoni privati (ad esempio prelievo del 3% all’anno per tre anni 
sui patrimoni superiori al milione di euro) per far rientrare nelle casse dello Stato circa 
300 miliardi di euro al fine ridurre con effetto immediato lo stock del debito pubblico 
garantendo il rientro del rapporto Debito/PIL al 100% e contestualmente liberando 
risorse per la crescita grazie al risparmio in conto interessi sul debito rimborsato.  
 
Un’azione del genere metterebbe definitivamente la parola fine ai dubbi circa la capacità 
dell’Europa di superare questa crisi, perché l’epicentro vero della crisi non è la Grecia, 
che rappresenta appena lo 0,36% del PIL mondiale, ma proprio l’Italia, in quanto la sola 
ipotesi di minima svalutazione del terzo debito pubblico mondiale creerebbe degli effetti 
deflagranti sull’economia globale.  
 
Dunque, analizzando lo scenario che scontano le quotazioni attuali dei titoli quotati sui 
mercati borsistici e facendo un’analisi razionale circa la reale gravità della situazione 
economica mondiale e circa le possibili manovre per correggere e risolvere l’attuale crisi 
dei debiti sovrani, giungiamo alla conclusione che la crisi del 2008 era decisamente più 
grave di quella attuale, in quanto il fallimento di una delle maggiori banche d’affari del 
mondo davvero rischiava di generare un effetto domino su tutto il sistema finanziario e, 
di conseguenza, sulle principali economie mondiali.  
 
La crisi di uno Stato che rappresenta lo 0,36% del PIL mondiale andava risolta 
rapidamente dalle autorità politico-economiche dell’Unione Europea. Purtroppo 
l’incapacità degli attuali leader politici ha causato l’aggravarsi della crisi dei debiti sovrani 
e l’avvitamento dei mercati finanziari. Se avessimo avuto leader del calibro del cancelliere 
Kohl e del presidente Mitterand sicuramente oggi non saremmo caduti in questa 
situazione paradossale di crisi generata dal mancato salvataggio di un piccolo Paese 
dell’Unione Europea. 
 
Ristabilire la fiducia dei mercati non è impresa facile, ma sono del parere che l’attuale 
pressione psicologica nei confronti dei leader europei esercitata dai mass-media, 
dall’insoddisfazione popolare e da autorevoli esponenti dell’economia mondiale, 
spingerà i responsabili di questa crisi a intervenire finalmente in modo concreto per porre 
rimedio ai disastri da loro causati. Quando ci si trova di fronte a un bivio nel quale una 
delle alternative è il fallimento del sistema capitalistico globale, l’essere umano sceglie 
sempre la strada della sopravvivenza. E, ripeto, non siamo di fronte a scelte politiche di 
difficilissima attuazione, ma di fronte a scelte responsabili all’interno di uno scenario di 
crescita economica globale annua del 4%. 
Chiedere un sacrificio ai cittadini per garantire agli stessi un futuro migliore è molto 
facile, specie in una situazione in cui gli stessi cittadini non sono più disposti a tollerare 
aspettative di un futuro disastroso. 
 
Ai risparmiatori va ricordato che nelle fasi in cui si genera panico è fondamentale 
analizzare gli scenari economici coerenti con i prezzi espressi dal mercato. 



 
Warren Buffett, nella una sua celebre frase “Bisogna essere avidi quando gli altri hanno 
paura ed avere paura quando gli altri sono avidi”, sottolinea l’importanza della psicologia 
dell’essere umano e la sua istintiva tendenza nel seguire erroneamente i comportamenti 
della massa nelle fasi di eccesso, sia positive che negative. 
 
Joel Greenblatt paragona la maggioranza degli investitori all’interno dei mercati finanziari 
a un personaggio simbolico, Mr. Market, che ogni giorno in ogni istante acquista e vende 
porzioni di migliaia di business (azioni). Il prezzo al quale Mr. Market compra o vende non 
è basato sul valore intrinseco del business sottostante, ma solo sul suo stato d’animo, a 
volte eccessivamente depresso e a volte eccessivamente euforico. 
Occorre diventare amici di Mr. Market, profittando del suo atteggiamento folle nel breve 
termine, acquistando da lui business a sconto e vendendogli business a premio rispetto al 
rispettivo valore intrinseco. 
 
Contrariamente a quanto sostiene la teoria finanziaria tradizionale, concentrare i propri 
investimenti implica minori rischi di incorrere in perdite permanenti di capitale quanto 
più approfondita è la conoscenza delle società detenute in portafoglio. 
 
Alla luce delle analisi di scenario sopra esposte, essere oggi investiti nei principali Istituti 
di credito italiani al di sotto del patrimonio netto tangibile è, a mio parere, 
un’opportunità di investimento che presenta delle prospettive di medio periodo tali da 
consentire con ragionevole probabilità non solo il recupero delle quotazioni ai prezzi di 
carico (tra il 50% e il 75% del patrimonio netto tangibile nel caso degli investimenti nei 
titoli Banco Popolare e Intesa San Paolo), ma anche ritorni sul capitale investito molto 
soddisfacenti. 
 
In ultima analisi, ricordo una lista dei principali errori che bisognerebbe evitare nel 
processo di investimento, in particolar modo nelle fasi di stress dettate da situazioni di 
panico generalizzato sui mercati finanziari: 
 

1- proiettare il recente passato nel lontano futuro; 
2- ancorarsi mentalmente a dati irrilevanti; 
3- herd-like behavior: sentire il desiderio di condividere le idee della massa spinti dal 

bisogno del consenso sociale; 
4- timore di prendere una decisione sbagliata e di sentirsi “stupidi”; 
5- ignorare le informazioni rilevanti e focalizzarsi sulle meno rilevanti: giungere alle 

conclusioni attraverso un orizzonte di analisi limitato; 
6- paura dell’incertezza; 
7- convincersi di alcune certezze; 
8- eccessiva avversione alle perdite; 
9- tendenza nel ricercare solo le informazioni che confermino le proprie decisioni o 

opinioni; 



10- convincersi che il successo di un investimento sia dovuto esclusivamente al proprio 
giudizio, mentre gli insuccessi non siano dovuti a propri errori; 

11- sottovalutare la fondamentale regola della tendenza alla regression to the mean, 
ovvero la tendenza dei valori di una distribuzione ad avvicinarsi nel lungo periodo 
al valore medio della distribuzione stessa;  
ad esempio la media del multiplo Capitalizzazione/Patrimonio netto degli ultimi 
quindici anni del sistema bancario italiano è di 1,4 rispetto al valore attuale di 0,20; 

12- confondere la familiarità con la conoscenza. 
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