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Gli ultimi cinque anni trascorsi sui mercati finanziari hanno messo a dura prova la 
pazienza e le coronarie dei risparmiatori italiani, costretti a subire il susseguirsi di eventi 
che hanno determinato la caduta dei corsi azionari e, complessivamente, una 
svalutazione dell’indice di borsa FTSEMIB del 64% dal 1 gennaio 2007 ai giorni attuali. 

Andando più indietro nella storia, negli ultimi vent’anni una serie di eventi critici 
hanno periodicamente influenzato in modo negativo i mercati finanziari, colpendo 
singole aree geografiche ed estendendosi poi gradualmente ad altri Paesi.  

Di seguito elenchiamo le principali crisi finanziarie dell’ultimo ventennio: 

- 1992: svalutazione della lira, della sterlina e della peseta; 
- 1994: crisi del Messico e crollo del pesos nei confronti del dollaro; 
- 1997: crisi delle “tigri asiatiche”. In poche settimane il baht tailandese, il pesos 

filippino, il ringgit della Malesia e la rupia indonesiana perdono il 50-80% del loro valore 
rispetto al dollaro;  

- 1998-1999: crisi del Brasile e default della Russia; crollo del real e libera 
fluttuazione del rublo; 

- 2000: scoppio della bolla sulla internet economy; 
- 2001: attacco terroristico agli Stati Uniti d’America; collasso economico 

dell’Argentina e crollo del peso; 
- 2002: scandali societari negli Stati Uniti – Falliscono i colossi Worldcom ed Enron; 
- 2007-2008: crisi dei mutui subprime e del credito, Lehman Brothers dichiara 

bancarotta; 
- 2011: Crisi dei debiti sovrani europei. 
 

Più in particolare, l’anno 2011 è probabilmente destinato a essere ricordato sui 
mercati finanziari come uno dei più critici degli ultimi settant’anni a causa di una serie di 
eventi ravvicinati, che elenchiamo di seguito, che hanno progressivamente indebolito la 
fiducia degli investitori fino a generare timori di fallimenti a catena di banche e Stati 
sovrani: 

- 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’estensione della crisi dei debiti sovrani a Spagna, Italia e addirittura Francia, con i 
costanti downgrade da parte delle agenzie di rating che hanno colpito persino il 
debito USA che ha perso per la prima volta nella sua storia la tripla A. 

 



Le ultime due crisi finanziarie (2008 e 2011) hanno delle caratteristiche decisamente 
diverse dalle precedenti, in quanto pur partendo da singole aree geografiche (USA ed 
Europa occidentale), si sono rapidamente estese alle principali piazze finanziarie 
mondiali.  

Nel 2011, analogamente a quanto è accaduto nel 2008 in seguito al fallimento del 
colosso finanziario Lehman Brothers, il progressivo flusso di notizie negative, unitamente 
alla palese incapacità da parte dei leader politici di fronteggiare tempestivamente la crisi 
economico-finanziaria, ha avuto delle ripercussioni davvero catastrofiche sui listini 
azionari e sulle quotazioni dei titoli di Stato, con la conseguenza di generare una palese 
disaffezione da parte dei risparmiatori verso gli investimenti finanziari. 

Come abbiamo già evidenziato nei precedenti studi, nelle due ultime crisi finanziarie 
gli investitori, dopo aver resistito a una serie di notizie e di sollecitazioni negative, hanno 
ceduto psicologicamente di fronte a un evento scatenante (il fallimento di Lehman 
Brothers nel 2008 e l’attacco speculativo al debito sovrano italiano nel 2011), scegliendo 
la strada della fuga disordinata dagli investimenti, prospettando così scenari davvero 
apocalittici. 

Tornando al passato, cerchiamo adesso di verificare dopo quanto tempo i mercati 
finanziari locali hanno assorbito gli effetti delle crisi finanziarie che hanno colpito i singoli 
Paesi:  

 

 

 

 

Crollo dell’indice azionario 
Bovespa del 57.6% in sei mesi 
durante la crisi economico-
finanziaria del Brasile del 1998. 

Dopo circa un anno il 
mercato azionario è 
tornato ai livelli pre-crisi. 

1998-1999: ANDAMENTO DELL’INDICE AZIONARIO BOVESPA DURANTE LA CRISI ECONOMICA DEL BRASILE 



 

 

 

 

 

I grafici presentati mostrano che le ultime crisi finanziarie sono state riassorbite 
all’interno dei mercati azionari dei Paesi in cui hanno avuto origine in un periodo 
compreso tra un anno e tre anni.  

Passando adesso all’analisi della crisi finanziaria dei debiti sovrani periferici europei del 
2011, nella quale l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano, analizziamo l’andamento dei 

Crollo dell’indice azionario 
Merval del 62.96% in nove mesi 
durante il collasso economico 
dell’Argentina del 2001. 

Dopo quasi due anni il 
mercato azionario è 
tornato ai livelli pre-crisi. 

Crollo dell’indice azionario 
S&P500  del 47.91% in sei mesi 
durante  la crisi finanziaria negli 
USA del 2008. 

Dopo quasi tre anni il 
mercato azionario è 
tornato ai livelli pre-crisi. 

2008-2011: ANDAMENTO DELL’INDICE AZIONARIO S&P500 DURANTE LA CRISI FINANZIARIA DEI MUTUI SUBPRIME 

2001-2003: ANDAMENTO DELL’INDICE AZIONARIO MERVAL DURANTE LA CRISI ECONOMICA DELL’ARGENTINA 



due comparti obbligazionario e azionario, rispettivamente attraverso i grafici del BTP 
cedola 3,75% scadenza 21/08/2021 e dell’indice azionario FTSEMIB dal mese di gennaio 
del 2011 a oggi. 

 

 

 

 

Crollo del BTP decennale italiano 
nel 2011 con un rendimento 
lordo negativo del 17.5% e netto 
negativo (inclusa cedola) del 14% 
circa. 

Dopo 15 mesi gli obbligazionisti hanno recuperato 
tutte le perdite (capitale+interessi) grazie al 
corposo recupero dei mesi gennaio-marzo 2012.  

Crollo dell’indice di borsa italiano 
nel 2011: - 25.83% 

Dopo 15 mesi il mercato azionario italiano non ha 
ancora recuperato nulla rispetto ai valori di chiusura 
dell’anno 2011. Eppure il mercato obbligazionario, 
epicentro della crisi del debito sovrano, ha 
interamente recuperato le perdite da inizio 2011…  



Ciò che chiaramente si evince dagli ultimi due grafici è che, nonostante il recupero di 
fiducia degli investitori nei confronti del debito sovrano italiano grazie al ritorno ai 
rendimenti precedenti la crisi finanziaria dei nostri titoli di Stato, il mercato azionario, al 
contrario, mostra ancora una debolezza strutturale, essendo ancora ancorato ai livelli di 
chiusura dell’anno 2011.  

Dunque, se osserviamo il mercato obbligazionario, epicentro della crisi finanziaria del 
2011, possiamo tranquillamente concludere che la crisi di fiducia che ha recentemente 
investito il nostro Paese è di fatto alle spalle; se invece osserviamo il mercato azionario, le 
conclusioni a cui giungiamo sono del tutto diverse: gli investitori ancora non mostrano 
fiducia nei confronti del nostro Paese e, in particolar modo, delle nostre banche, 
protagoniste in negativo dell’anno 2011 e nuovamente sotto pressione nel 2012. 

Eppure le banche, detentrici in prima linea del debito pubblico italiano, stanno 
realizzando nell’anno corrente dei risultati di bilancio molto positivi grazie al recupero 
davvero prodigioso delle quotazioni dei titoli di Stato italiani nel primo trimestre 2012, 
cosa per nulla riflessa nelle attuali quotazioni di borsa. 

A riprova di quanto appena sostenuto, analizziamo nelle due tabelle che seguono 
l’andamento del differenziale dei tassi (spread) a dieci, cinque e due anni tra i principali 
Paesi dell’area euro al 30 dicembre 2011 e ad oggi: 

 

 

 

 30 dicembre 2011 10 Y Spread 5Y Spread 2Y Spread
GERMANIA 1,81 0,74 0,09

ITALIA 7,03 522 6,00 526 4,78 469
SPAGNA 5,30 349 4,06 332 3,06 297
FRANCIA 3,10 129 1,80 106 0,65 56

06 aprile 2012 10 Y Spread 5Y Spread 2Y Spread
GERMANIA 1,73 0,71 0,14

ITALIA 5,43 362 4,33 359 3,13 304
SPAGNA 5,73 392 4,62 388 2,88 279
FRANCIA 2,97 116 1,75 101 0,60 51



I dati mostrano che l’Italia, sul fronte dei tassi di interesse, è stata nel 2012 la 
protagonista assoluta in positivo all’interno dell’area euro, con ovvi benefici per i 
detentori di titoli di Stato tra i quali in prima linea i nostri istituti di credito.  

Altra cosa importante da far notare ai risparmiatori è che l’oramai famosissimo 
spread tra titoli si Stato decennali italiani e tedeschi, ossessivamente citato dai mass-
media, è un fattore di analisi per certi versi fuorviante, in quanto sarebbe molto più 
importante far notare il livello dei tassi di interesse ai quali mediamente il Tesoro finanzia 
il proprio debito pubblico, piuttosto che il differenziale rispetto ai tassi tedeschi. 

 

 

 

Infatti, se osserviamo i dati della tabella che precede relativi alla struttura dei tassi di 
interesse dei principali Paesi dell’area euro al 26 aprile 2011, ovvero prima che la crisi dei 
debiti sovrani investisse il nostro Paese, notiamo come in riferimento all’Italia la curva dei 
tassi sia di fatto assimilabile a quella odierna (la media dei tassi a due, cinque e dieci anni 
pre-crisi è pari al 3,98% rispetto al 4,29% attuale), mentre lo spread sulla scadenza 
decennale rispetto alla Germania è decisamente superiore ai giorni d’oggi (362 contro 
155), ma più per meriti della Germania (il tasso tedesco a 10 anni è oggi all’1,73% rispetto 
al 3,25% dello scorso aprile) che per demeriti dell’Italia (il tasso italiano a 10 anni è oggi 
del 5,43% rispetto al 4,8% di un anno fa).  

Quindi, in sintesi, il Tesoro italiano oggi finanzia il suo debito pubblico circa allo stesso 
tasso pre-crisi 2011, e questo è il dato fondamentale che la stampa e gli esperti del 
settore farebbero bene ad evidenziare, anziché focalizzarsi sul semplice differenziale tra 
Italia e Germania come unico dato atto a misurare il grado di fiducia degli investitori nei 
confronti del nostro debito pubblico.  

Forse la vera anomalia è proprio insita nella curva dei tassi tedeschi, dove in realtà 
oggi chi acquista ad esempio titoli di Stato con scadenza decennale, ottiene un 
rendimento annuo dell’1,73% che, al netto del tasso di inflazione atteso del 2,10%, porta 
tale rendimento a un valore negativo dello 0,37%. 

 

 26 aprile 2011 10 Y Spread 5Y Spread 2Y Spread
GERMANIA 3,25 2,61 0,63

ITALIA 4,80 155 4,05 144 3,10 247
SPAGNA 5,48 224 4,71 210 3,46 283
FRANCIA 3,60 36 2,88 27 1,74 111



A nostro modesto parere, visto il fondamentale recupero di fiducia ottenuto dal 
nostro Paese negli ultimi sei mesi, in particolar modo grazie all’operato del governo 
Monti, è molto probabile che nel prossimo futuro il differenziale di rendimento tra titoli 
italiani e tedeschi possa continuare a ridursi sulla scia di quanto accaduto nell’ultimo 
trimestre per il duplice effetto di riduzione dei tassi italiani (in misura minore) e di 
incremento di quelli tedeschi (in misura maggiore).  

Indipendentemente dalla durata delle crisi finanziarie, analizzando i grafici sopra 
presentati, è facile intuire che probabilmente le migliori opportunità di investimento si 
generano nei momenti di panico generalizzato dei mercati, quando i titoli detenuti in 
portafoglio si deprezzano velocemente e i risparmiatori accusano lo stress delle perdite 
potenziali spingendosi spesso ad abbandonare la razionalità, preferendo “fuggire” dai 
mercati finanziari. 

Poiché purtroppo negli ultimi dieci anni abbiamo vissuto numerose crisi finanziarie, 
l’aspetto psicologico è diventato dunque un fattore determinante nel processo di 
investimento.  

La metodologia del Value Investing insegna che nelle fasi in cui si genera panico è 
fondamentale analizzare la coerenza degli scenari economici con i prezzi espressi dal 
mercato: quando i prezzi crollano ma lo scenario economico prospettico è assolutamente 
incoerente con le quotazioni depresse dei titoli, non solo non si deve vendere ma, per 
quanto possibile, occorre comprare, pur nella tempesta, perché proprio quelli sono i 
momenti migliori per costruire rendimenti futuri e di lungo periodo molto favorevoli. 

Nel corso del 2011 abbiamo dimostrato, applicando la suddetta metodologia ai 
portafogli oggetto di consulenza, che i prezzi dei titoli di Stato italiani e a catena i prezzi 
dei corporate bonds dei principali istituti di credito italiano scontavano erroneamente 
uno scenario di default del nostro debito pubblico e, di conseguenza, la caduta dell’euro. 

L’aver analizzato a fondo lo scenario sottostante (analisi e disciplina nell’applicazione 
del metodo), avere avuto la forza di sopportare lo stress di subire perdite potenziali 
dettate dall’irrazionalità dei comportamenti della maggioranza degli investitori (pazienza, 
capacità di sopportare eventi avversi) e avere infine mantenuto con fermezza un 
atteggiamento razionale (razionalità, evitare di proiettare il recente passato nel lontano 
futuro) ci ha in definitiva ripagato con gli interessi delle perdite potenziali dell’anno 2011 
grazie al prodigioso (ma prevedibile) recupero di performance del primo trimestre 2012 
dei portafogli oggetto di consulenza. 

Le forti perdite di portafoglio nelle fasi di volatilità dei mercati finanziari, in ultima 
analisi, non possono e non devono influenzare il comportamento degli investitori, salvo 
nel caso in cui effettivamente lo scenario prospettico lasci ragionevolmente temere che ci 



si possa trovare di fronte a valori che giustifichino i prezzi di mercato o che addirittura 
possano giustificare un ulteriore peggioramento degli stessi. 

Chiusa l’importante esperienza del 2011, nel primo trimestre 2012 abbiamo realizzato 
performance molto importanti nei portafogli oggetto di consulenza grazie alla vendita dei 
titoli obbligazionari perpetui bancari in seguito alle offerte pubbliche di riacquisto da 
parte degli emittenti Unicredit e Banco Popolare, a fronte delle quali abbiamo suggerito il 
contestuale acquisto di titoli perpetui di altri emittenti bancari (in minima parte) e di titoli 
obbligazionari a breve scadenza (in parte prevalente), scegliendo di ridurre la duration 
(scadenza residua media) della componente obbligazionaria dei portafogli in seguito alla 
forte ripresa delle quotazioni dei titoli di Stato italiani. 

Oggi ci troviamo di fronte a un’importante discrasia tra scenario macroeconomico e 
analisi microeconomica delle singole aziende presenti nei portafogli oggetto di 
consulenza e, ancora una volta, siamo convinti che tale discrasia rappresenti il nostro 
vantaggio competitivo rispetto alle tradizionali metodologie di investimento applicate 
dall’industria del risparmio gestito. 

Difatti, ricordando il principio fondamentale secondo il quale “tutto ha un prezzo”, 
ovvero che occorre analizzare la coerenza tra i prezzi dei titoli oggetto di investimento 
con lo scenario economico attuale e prospettico, riportiamo di seguito uno schema molto 
semplificato di bilancio tipico di un istituto di credito italiano: 

COMPOSIZIONE SEMPLIFICATA DEL BILANCIO DI UNA BANCA ITALIANA 
        

                                ATTIVO                                PASSIVO 
Titoli di Stato Italiani 15 ………… …….. 

Altro 85 ………… …….. 
    ………… …….. 
    ………… …….. 
    ………… …….. 

TOTALE ATTIVO 100 TOTALE PASSIVO 90 
        
    PATRIMONIO NETTO 10 

 

Tipicamente una banca italiana detiene tra il 10% e il 20% del proprio attivo 
patrimoniale in titoli di Stato domestici e ha una leva finanziaria (attivo patrimoniale 
diviso patrimonio netto) pari a 10. 

Ipotizzando per semplicità la percentuale di titoli di Stato in portafoglio sia pari al 15% 
dell’attivo patrimoniale, è facile notare come la suddetta percentuale sia pari a 1,5 volte 
il corrispondente patrimonio netto. 



Fatta questa importante premessa, ricordiamo che le principali banche italiane hanno 
recentemente presentato i risultati definitivi di bilancio dell’anno 2011 optando per 
un’importante svalutazione dell’attivo immateriale (avviamento) e riportando risultati 
operativi, al netto di tali svalutazioni, positivi. 

Abbiamo più volte sottolineato (si veda il nostro studio del 26 settembre 2011) che, 
poiché in seguito allo tzunami finanziario del 2008 la capacità di produrre reddito delle 
banche si è permanentemente ridotta rispetto al passato in seguito ai processi di 
riduzione della leva patrimoniale e di forte incremento del costo dell’attività di tesoreria, 
siamo del parere che oggi sia più corretto parametrare il valore di una partecipazione 
bancaria non più al patrimonio netto ma al rispettivo patrimonio netto tangibile 
(patrimonio netto meno avviamento).  

Le banche italiane, dunque, sono venute incontro al nostro ragionamento svalutando 
corposamente la componente immateriale dell’attivo patrimoniale e sposando di fatto la 
nostra tesi secondo cui la valutazione di borsa debba essere effettuata in funzione del 
patrimonio netto tangibile e non più in funzione del patrimonio netto. 

È in definitiva lecito affermare che, in condizioni di mercato normali, il valore di 
mercato del business bancario sia parametrabile al 100% del corrispondente patrimonio 
netto tangibile. 

Analizzando adesso l’ultimo anno delle banche italiane, occorre evidenziare due 
aspetti fondamentali che influenzano positivamente i bilanci delle stesse, pur in presenza 
di uno scenario macroeconomico negativo: 

1- La linea di credito illimitata con scadenza triennale al tasso dell’1% concessa dalla 
Banca Centrale Europea al sistema bancario in due tranche (nei mesi di dicembre 2011 e 
marzo 2012) ha permesso ai nostri istituti di credito di soddisfare le proprie esigenze di 
finanziamento senza dover ricorrere al mercato dei capitali a tassi passivi decisamente 
più elevati.  

Questa operazione, i cui effetti positivi si vedranno nei bilanci del 2012, ha permesso 
alle nostre banche, tra l’altro, di effettuare l’offerta volontaria di riacquisto sui bond 
perpetui a prezzi inferiori rispetto al valore nominale, con evidenti benefici di natura 
patrimoniale.  

Ciò che si auspica nel prossimo futuro è che le banche, dopo aver di fatto riequilibrato 
i propri conti, adesso utilizzino la linea di credito illimitata della BCE per erogare 
nuovamente il credito alle imprese, stimolando in ultima analisi la ripresa dell’economia 
e l’uscita dalla recessione. 



Abbiamo vissuto una situazione molto simile negli Stati Uniti negli anni 2009-2010 
successivamente alla crisi finanziaria del 2008; infatti la Federal Reserve, con il piano 
TARP (Trubled Asset Relief Program), erogò nel settembre 2008 una linea di credito da 
700 miliardi di dollari al sistema bancario americano schiacciato dalla crisi dei mutui 
subprime e dal fallimento di Lehman Brothers. Tali capitali inizialmente sono stati 
destinati alla pulizia dei bilanci delle principali banche statunitensi e solo 
successivamente, con un ritardo di circa un anno, alla normale attività di erogazione del 
credito alle imprese.  

Nel 2011, a distanza di circa tre anni dalla crisi, il PIL degli Stati Uniti è cresciuto 
dell’1,7% e il Fondo Monetario Internazionale stima nel 2012 una crescita del PIL 
dell’1,8%. 

2- Le nostre banche sono i principali sottoscrittori di titoli di Stato italiano.  

Nel corso del 2011 i rendimenti dei suddetti titoli sono progressivamente saliti in 
concomitanza dell’aggravarsi della crisi dei debiti sovrani che, da luglio 2011 ha colpito in 
particolar modo il debito pubblico italiano. Le banche, quindi, nel corso dell’ultimo anno, 
mentre subivano il deprezzamento dello stock di titoli di Stato detenuti in portafoglio, 
sottoscrivevano periodicamente le aste di nuovi titoli del debito a tassi sempre più elevati 
e a prezzi sempre più bassi.  

Per meglio comprendere quanto appena descritto, ripresentiamo a titolo 
esemplificativo il grafico del BTP 3,75% 21/08/2021 per verificare come, in particolar 
modo dal mese di agosto al mese di novembre 2011, le banche italiane abbiano subito il 
calo dei prezzi dei titoli di Stato italiano per chiudere poi l’anno con prezzi vicini ai minimi 
di periodo. 

 



Analizzando adesso l’andamento del BTP 2021 nel primo trimestre del 2012, 
possiamo notare come in soli tre mesi lo stock di debito pubblico detenuto dalle banche 
abbia beneficiato di una ripresa di valore che ha comportato non solo il totale recupero 
delle quotazioni di quei titoli detenuti in portafoglio prima del 2011, ma anche un 
guadagno in conto capitale dei titoli sottoscritti in asta durante lo scorso anno. 

Poiché abbiamo visto che lo stock di titoli di Stato italiani equivale a circa 1,5 volte il 
patrimonio netto dei nostri istituti di credito, possiamo tranquillamente affermare che 
nel primo trimestre del 2012, in seguito all’apprezzamento del 15% circa dello stock di 
titoli di stato detenuti in portafoglio, le banche italiane hanno beneficiato di un 
apprezzamento del 22,5% circa del loro valore patrimoniale (15% x 1,5 = 22,5%). 

Spostando adesso l’analisi sulla componente azionaria, poiché i prezzi di borsa dei 
titoli bancari italiani nel 2012 non mostrano alcun beneficio rispetto all’anno precedente 
(salvo qualche rara eccezione) e, cosa ben più importante, poiché in media quotano un 
multiplo pari a circa il 40% dei rispettivi patrimoni netti tangibili, riteniamo che, visto lo 
scenario politico-economico di fondo decisamente differente rispetto allo scorso anno 
(crisi del debito sovrano italiano nel 2011 completamente rientrata grazie all’azione dura 
ma efficace del governo Monti), il recupero di valore realizzato sulla componente 
obbligazionaria del comparto bancario non possa non riflettersi in futuro anche sulla 
componente azionaria. 

Nella tabella che segue mostriamo il confronto tra prezzo attuale di mercato e prezzo 
per azione corrispondente al valore del patrimonio netto tangibile dei sei principali          
istituti di credito italiani. 

 

 

 

 

Società Prezzo corrente     
(5 aprile 2012)

Prezzo 
corrispondente al 
Patrimonio Netto 

Tangibile

Potenziale di 
crescita

UNICREDIT 3,31 € 7,61 € 130,0%

INTESA S. PAOLO 1,24 € 2,34 € 89,5%

BMPS 0,29 € 0,72 € 149,0%

BANCO POPOLARE 1,22 € 3,79 € 211,2%

UBI 2,90 € 8,06 € 178,1%

BANCA POPOLARE DI MILANO 0,35 € 1,25 € 254,9%



Passando adesso all’analisi dello scenario macroeconomico, possiamo affermare che 
l’Italia sta affrontando la seconda recessione degli ultimi tre anni.  

Difatti, in seguito alla crisi politico-economico-finanziaria che ha investito il nostro 
Paese nel 2011, sono stati necessari una serie di interventi straordinari di politica 
economica (riforma delle pensioni, inasprimento fiscale, riforma del mercato del lavoro) 
essenziali per il risanamento del bilancio pubblico ma che, nel breve termine, 
determineranno una crescita negativa del PIL italiano. 

Si stima che nel 2012 il PIL del nostro Paese possa subire una contrazione tra il 2% e il 
3%. Ricordiamo che nel 2009 il PIL italiano ha subito una contrazione del 5,1% in seguito 
alla crisi economica globale del 2008. 

Il Fondo Monetario Internazionale stima una contrazione del PIL italiano del 2,2% nel 
2012 e dello 0,6% nel 2013, con un ritorno alla crescita nel 2014. Le stime del PIL 
dell’area euro rivelano una contrazione dello 0,5% nel 2012 e una moderata crescita dello 
0,8% nel 2013. 

A fronte di uno scenario macroeconomico negativo, la domanda fondamentale che 
un investitore deve porsi è sempre la stessa: 

Quale scenario economico scontano i prezzi odierni dei titoli detenuti in 
portafoglio? 

Alla luce dell’esperienza americana degli anni 2008-2011 e pur nella consapevolezza 
che l’Italia stia attraversando una fase molto difficile sotto il profilo economico, possiamo 
concludere che proiettando il nostro orizzonte temporale di analisi non a un giorno o a 
un mese, ma a due anni, siamo convinti che l’attuale struttura dei portafogli oggetto di 
consulenza, concentrata nei settori bancario e industriale italiani e, per una minima 
componente, in azioni statunitensi, abbia un profilo di rischio-rendimento molto 
favorevole. 

Richiamando infine uno dei principi fondamentali della metodologia del Value 
Investing, secondo il quale le migliori opportunità di investimento si generano nei 
momenti di maggior “scoramento” da parte degli investitori, concludiamo il presente 
studio con la rappresentazione grafica dell’andamento degli indici di borsa FTSEMIB 
(Italia) e DAX (Germania) dal 2001 ad oggi, dai quali emerge una differenza di 
performance a dir poco impressionante (-66,85% per l’indice italiano, +10,19% per 
l’indice tedesco).  

 

 



 

 

 

 

 
 

Al di là delle obiettive differenze di natura economica dei due Paesi, l’andamento 
degli ultimi dieci anni del nostro indice di borsa dimostra come l’investimento sul 
mercato azionario italiano al giorno d’oggi sotto il profilo rischio/rendimento sia davvero 
molto favorevole, specialmente se riferito ad aziende con prospettive presenti e future di 
buona redditività, il cui valore intrinseco sia pari al 100% del rispettivo valore di mercato. 

Roberto Russo 

2001-2012: ANDAMENTO DELL’INDICE DI BORSA ITALIANO FTSEMIB 

2001-2012: ANDAMENTO DELL’INDICE DI BORSA TEDESCO DAX 


