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L’agenzia internazionale di rating Moody’s lo scorso 18 ottobre ha tagliato il rating 

della banca Monte dei Paschi di Siena di due gradini a Ba2 da Baa3, taglio con il quale la 

valutazione scende a livello “spazzatura”, motivando la sua decisione con una serie di 

osservazioni che di seguito riassumiamo: 

� l’istituto senese non è stato in grado di aumentare la propria base di capitale ai 

livelli richiesti in seguito agli stress test condotti dall'European Banking Authority 

(EBA) e dalla Banca d'Italia; 

� la qualità degli asset della banca è debole e continuerà a peggiorare date le deboli 

prospettive di crescita dell'Italia per la parte restante del 2012 e per il 2013. 

Infine, al termine del comunicato, Moody’s precisa: “Al momento le pressioni al rialzo 

sul rating di Banca Monte dei Paschi di Siena sono limitate, anche se meritano di essere 

considerate l'esecuzione con successo del piano industriale e una significativa iniezione 

di capitale da parte degli Azionisti”. 

Il giorno successivo al comunicato i principali organi di stampa hanno pubblicato in 

prima pagina la notizia generando tensione tra i risparmiatori, con ripercussioni negative 

immediate sul titolo azionario BMPS che ha perso nella sola seduta del 18 ottobre il 6,36% 

chiudendo al prezzo di 0,2313 €.  

Ancora una volta la logica della visione di breve termine, unitamente alla scarsa 

volontà di approfondire una notizia, ha generato l’effetto panico sugli investitori che 

hanno reagito emotivamente alla notizia vendendo repentinamente le azioni sul mercato. 

Il nostro lavoro, come abbiamo sottolineato più volte, è quello di concentrare 

l’attenzione sul valore intrinseco delle società oggetto di analisi, profittando talvolta del 

comportamento irrazionale della maggioranza degli investitori che si lasciano influenzare 

da notizie che suscitano delle reazioni istintive che spesso si dimostrano immotivate. 

Le agenzie di rating, nel recente passato, hanno subito numerose critiche dal mondo 

economico in quanto hanno motivato spesso i loro giudizi facendo riferimento a eventi o 

problematiche non più coerenti con la realtà.  

A titolo di esempio, ricordiamo che lo scorso 13 luglio l’agenzia di rating Moody’s ha 

declassato (per la seconda volta in cinque mesi) il debito sovrano italiano di due gradini, da 

A3 a Baa2, appena due punti sopra il livello “spazzatura”. 



 

Di seguito riportiamo un estratto del commento dell’agenzia:  

“La fiducia nel mercato è fragile sia per cause che hanno origine all'estero, in primis il 

rischio di contagio da Grecia e Spagna, sia per temi squisitamente interni, come il clima 

politico che si va surriscaldando, generando instabilità, in vista delle scadenze elettorali. È 

diminuita la disponibilità degli investitori stranieri a comprare bond italiani”. 

Successivamente l’agenzia, contraddicendosi clamorosamente, ha riconosciuto 

l’operato del Governo italiano evidenziando “l’esecuzione di un programma di riforme che 

ha davvero le potenzialità per migliorare notevolmente la crescita e le prospettive di 

bilancio” e infine ha concluso che “il debito pubblico italiano potrebbe essere declassato 

ancora in caso di un ulteriore concreto deterioramento delle prospettive economiche del 

Paese o di difficoltà nel mettere in atto le riforme”. 

Di seguito riportiamo l’andamento del titolo di Stato BTP cedola 5,5%, scadenza 

1/9/2022, dal giorno del doppio declassamento di Moody's ad oggi, per confutare in 

particolare l’affermazione dell’agenzia secondo la quale sarebbe diminuita la disponibilità 

degli investitori stranieri ad acquistare bond governativi italiani: 

 

 

 

 

Come si può notare, dopo l’effetto panico immediatamente successivo al doppio 

downgrade del debito pubblico italiano (-3,9% in poche sedute), nei tre mesi successivi 

abbiamo assistito a uno dei maggiori rialzi dei titoli di Stato italiani degli ultimi vent’anni, 



 

con un rendimento positivo composto di periodo pari a circa il 12,3% circa (10,89% in 

conto capitale e 1,4% circa in conto interessi).  

Il BTP oggetto di analisi, dunque, da quando si è avvicinato al livello “spazzatura” ha 

realizzato performance da “gioiello”! 

L’agenzia ha quindi completamente sbagliato la tempistica del suo intervento, facendo 

riferimento alla situazione politico-economica italiana antecedente rispetto al suo giudizio, 

senza considerare minimamente gli effetti positivi già evidenti sui tassi di interesse italiani 

dell’operato del governo Monti, riassunti nelle due tabelle che seguono: 

 
 

25 Novembre 2011 10 Y Spread 5Y Spread 2Y Spread Tasso medio

GERMANIA 2,20 1,23 0,41 1,28

ITALIA 7,23 503 7,67 644 7,50 709 7,47  
 

12 Luglio 2012 10 Y Spread 5Y Spread 2Y Spread Tasso medio

GERMANIA 1,20 0,25 -0,07 0,46

ITALIA 6,15 495 5,55 530 3,84 391 5,18  

 

Come si può facilmente notare, nonostante nei due periodi sotto osservazione lo 

spread fosse praticamente lo stesso (circa 500 punti base), lo Stato italiano nel mese di 

luglio 2012, rispetto a novembre 2011, aveva beneficiato di un risparmio di circa 230 punti 

base (ovvero del 2,3%) in termini di minori interessi sulle emissioni di titoli pubblici (tasso 

medio sulle tre scadenze del 5,18% rispetto al 7,47%).  

Tornando adesso ad analizzare il giudizio negativo di Moody’s sul rating della banca 

Monte dei Paschi di Siena, ricordiamo che i risultati degli stress test cui fa riferimento il 

comunicato dell’agenzia dello scorso 18 ottobre sono stati pubblicati il 15 luglio scorso e 

hanno evidenziato per l’istituto senese un Core Tier 1 del 7,2% a fronte del 9% richiesto 

dall’EBA e, di conseguenza, un deficit di capitale rispetto ai livelli richiesti pari a 1,73 

miliardi di euro.  

A fronte di ciò, l’istituto senese ha prontamente programmato tutte le misure 

necessarie a colmare in tempi stretti il suddetto deficit tramite una richiesta di 1,5 miliardi 



 

di euro di “Monti Bond” (simili ai Tremonti Bond) e la cessione di alcuni asset (ad esempio 

Biverbanca).  

Il recente piano industriale presentato tre mesi fa dal Presidente Alessandro Profumo 

ha posto l’accento sulla necessaria ricapitalizzazione dell’istituto da effettuarsi sia 

attraverso il ricorso ai “Monti Bond” che attraverso un ulteriore aumento di capitale da un 

miliardo di euro, proprio al fine di rispondere alle esigenze di patrimonializzazione imposte 

a tutti gli istituti di credito europei dall’EBA in seguito alla crisi dei debiti sovrani del 2011.  

Rileggendo con attenzione il comunicato di Moody’s dello scorso 18 ottobre, lo stile 

“ondivago” è esattamente lo stesso del taglio del rating al debito pubblico italiano dello 

scorso luglio: nel primo caso si enfatizzava la sfiducia del mercato nei confronti dell’Italia a 

causa del clima politico che si andava surriscaldando in vista delle scadenze elettorali, ma 

successivamente si riconosceva l’operato del Governo Monti evidenziando l’esecuzione di 

“un programma di riforme che ha davvero le potenzialità per migliorare notevolmente la 

crescita e le prospettive di bilancio”; nel secondo caso si è posto l’accento su un evento 

negativo (il deficit di capitale dell’istituto senese rispetto ai parametri richiesti dall’EBA), 

ma successivamente si è affermato che “meritano di essere considerate l'esecuzione con 

successo del piano industriale e una significativa iniezione di capitale da parte degli 

azionisti”. 

Analizziamo adesso a fondo la seconda critica dell’agenzia di rating, secondo cui “la 

qualità degli asset della banca Monte dei Paschi di Siena è debole e continuerà a 

peggiorare date le deboli prospettive di crescita dell'Italia per la parte restante del 2012 e 

per il 2013”. 

L’attivo patrimoniale dell’istituto senese al 30/6/2012 è composto per circa 27 miliardi 

di euro da titoli di Stato italiani con scadenza media tra 5 e 6 anni e il patrimonio netto è 

pari a 9,8 miliardi di euro.  

Per semplicità di analisi, mostriamo di seguito l’andamento del BTP 4,5% scadenza 

1/2/2018 nel corso del 2012, ipotizzando con una certa approssimazione che tale titolo sia 

rappresentativo dell’intero portafoglio dei titoli di Stato presenti nell’attivo patrimoniale 

della banca senese. 



 

 

 

Il rendimento composto di periodo del titolo sopra indicato è pari al 16,35% (12,75% in 

conto capitale e 3,6% circa in conto interessi), per cui in linea teorica possiamo affermare 

(sempre con una certa approssimazione) che l’attivo dello Stato Patrimoniale della banca 

Monte dei Paschi di Siena sta beneficiando nell’anno in corso di un apprezzamento di circa 

4,4 miliardi di euro (il 16,35% di 27 miliardi di euro) per effetto dell’incremento di valore 

dello stock di titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio . 

È davvero singolare che gli analisti di Moody’s abbiano posto l’accento sulla debolezza 

della qualità degli asset della banca Monte dei Paschi di Siena ipotizzando continui 

peggioramenti a causa delle deboli prospettive di crescita dell'Italia per la parte restante 

del 2012 e per il 2013, senza rendersi conto che, indipendentemente dalle scarse 

prospettive di crescita dell’economia italiana già abbondantemente scontate dai mercati, 

esiste un’enorme differenza tra ciò che il mercato “percepisce” e ciò che il mercato 

“sconta”. L’operato del Governo Monti, infatti, nonostante i provvedimenti “recessivi” 

degli ultimi nove mesi, ha restituito la fiducia al “Sistema Italia” e ciò è palesemente 

dimostrato dalla repentina caduta dei tassi governativi degli ultimi mesi e quindi dalla 

recuperata disponibilità degli investitori stranieri a comprare bond italiani.  

L’agenzia Moody’s dunque si è smentita per ben due volte: non ha evidenziato gli 

enormi progressi fatti per blindare il debito pubblico italiano e, allo stesso modo, non ha 



 

considerato gli effetti evidenti di tali progressi proprio sulla qualità degli asset del gruppo 

Monte dei Paschi di Siena. 

Ci chiediamo come mai il taglio del rating non sia avvenuto nello scorso mese di 

gennaio, quando la componente dell’attivo patrimoniale costituita dai crediti deteriorati 

netti (circa 16 miliardi di euro) non era per nulla controbilanciata dal forte incremento 

patrimoniale rappresentato recupero di valore dei titoli di Stato italiani.  

Ancora una volta, dunque, le agenzie di rating hanno palesato tutti i loro limiti, 

mostrando un comportamento assolutamente miope e irrazionale, non tenendo 

minimamente in considerazione lo scenario di mercato attuale e le variabili chiave che 

incidono sul valore patrimoniale dell’istituto senese. 

Essere dunque oggi obbligazionisti dell’emittente Monte dei Paschi di Siena è molto 

più “sicuro” rispetto allo scorso mese, a sei mesi fa e all’inizio dell’anno in corso. Forse 

proprio per questo motivo il credit default swap (costo per proteggersi dal rischio di 

fallimento di un emittente obbligazionario) sui bond subordinati dell’istituto senese è 

tornato ai livelli minimi dallo scorso aprile e per lo stesso motivo gli stessi bond subordinati 

non hanno risentito del recentissimo declassamento dell’agenzia di rating Moody’s. 

Alla luce di quanto descritto, abbiamo ancora una volta dimostrato che l’analisi dei 

mercati finanziari al giorno d’oggi richiede una conoscenza delle dinamiche economiche e 

degli eventi molto approfondita, al fine di impedire agli investitori di prendere decisioni 

affrettate, irrazionali e dettate esclusivamente dall’emotività.  

Concludiamo lo studio evidenziando come la divulgazione di una sana cultura 

finanziaria sia dunque oggi più che mai un dovere primario nel nostro Paese in cui il 

risparmio gestito, pari a circa la metà del debito pubblico, è un bene che va assolutamente 

tutelato perché rappresenta una ricchezza che, se bene investita, può costituire un 

moltiplicatore dei consumi, del prodotto interno lordo e, in ultima analisi, favorire il 

benessere della collettività. 

 

Roberto Russo 

 

 



 

Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 

100% del capitale di Cofin SIM S.p.A. dal sodalizio tra Altair S.r.l. (51% Millenium 

Partecipazioni S.r.l. facente capo ad Alessandro Falciai, 49% Roberto Russo) e Assiteca 

S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano indipendente da gruppi 

bancari 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. 
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