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RISPARMI SENZA CONTROLLO SE NON SI GESTISCONO LE EMOZIONI 

22 giugno 2013 

 

“Non pensare mai di essere in grado di gestire i tuoi risparmi finché non sarai capace di gestire le tue 

emozioni”. Così recita una delle numerose massime di Warren Buffett che, mai come oggi, andrebbe 

raccomandata ai risparmiatori italiani sempre più in balia della volatilità dei mercati finanziari e sempre più 

depressi dal succedersi di eventi di natura politico-economico-finanziaria che hanno caratterizzato la storia 

recente del nostro Paese. 

In realtà, proprio in momenti come l’attuale è possibile “fare la differenza”, in quanto proprio nei periodi di 

sconforto collettivo in borsa si deprezzano non solo le aziende con valori di bilancio scadenti ma, 

paradossalmente, anche le aziende che godono di ottima salute. Il segreto è quello di indossare i panni 

dell’investitore “razionale”, seguendo una logica di tipo imprenditoriale, concentrandosi sul valore intrinseco 

delle aziende e non sul valore di mercato delle stesse. 

Per raggiungere questo “status” occorre evitare di lasciarsi trasportare dall’istintivo bisogno di condividere le 

idee della massa degli operatori di mercato i quali, ancorati a logiche miopi e di breve termine, si 

comportano in modo del tutto irrazionale, acquistando nelle fasi di generalizzata euforia e vendendo nelle 

fasi di generalizzata depressione. 

L’elemento psicologico è dunque decisivo nel processo di investimento di ciascun individuo, perché l’essere 

umano istintivamente mal sopporta l’idea di acquistare nei periodi di depressione dei corsi in quanto in 

quelle fasi già deve sopportare lo stress delle perdite sulle posizioni esistenti. 

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, acquistando da lui business a 

sconto e vendendogli business a premio rispetto al corrispondente valore intrinseco. 

Come si fa a diventare così maturi e seguire quest’ultimo saggio consiglio? 

Innanzitutto, a nostro parere, bisogna evitare accuratamente le regole canoniche dell’industria del risparmio 

gestito che continua a offrire agli ignari risparmiatori prodotti costosi, ricchi di commissioni (spesso occulte) 

che di fatto seguono proprio quell’ottica di breve termine ancorando la costruzione dei portafogli ai 

cosiddetti benchmark, ovvero a indici precostituiti che di fatto costringono il gestore a vendere nelle fasi di 

depressione e ad acquistare nelle fasi di euforia. 

Bisogna poi seguire alcune semplici regole, di seguito elencate, che tuttavia risultano spesso di difficile 

applicazione: 

- Prendere le decisioni di investimento quando i mercati sono chiusi. 

- Analizzare un investimento valutando la congruità tra valore intrinseco e scenario macroeconomico 

sottostante. 
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- Acquistare una partecipazione di una società con l’intenzione di detenerla in portafoglio per almeno 

due anni. 

- Evitare le relazioni sociali tossiche e sviluppare le relazioni produttive. 

- Creare una barriera protettiva dalla follia di Mr. Market (stampa e operatori ancorati a logiche miopi 

di breve termine) e sforzarsi quotidianamente di prendere le decisioni in modo del tutto 

indipendente, ricordando sempre gli errori del passato al fine di non ripeterli in futuro. 

Il consiglio ultimo è quello di affidare i propri risparmi a consulenti specializzati che applichino 

rigorosamente i principi sopra indicati e quindi, in ultima analisi, la metodologia del Value Investing (si 

veda ad esempio il sito www.valueinvestingseminar.com). 

Parafrasando ancora Warren Buffett, ricordiamo infine che “Il mercato azionario è pieno di individui che 

conoscono il prezzo di ogni azione ma che non conoscono il valore di nessuna di esse". 
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TUTELARE I RISPARMI È UN DOVERE PER IL BENESSERE SOCIALE  

6 luglio 2013 

 

Il risparmio gestito del nostro Paese, pari a circa 1,2 miliardi di euro, è oggi un bene preziosissimo nelle 

mani dei gestori italiani. 

Tale ricchezza, pari all’80% circa del prodotto interno lordo e al 60% circa del debito pubblico italiano, 

rappresenta potenzialmente uno strumento fondamentale per il rilancio della nostra economia, in particolar 

modo in questa fase storica in cui risulta molto difficile attuare politiche di stimolo ai consumi interni. 

Alla luce di quanto appena affermato, come mai allora in Italia si parla così poco delle politiche di gestione 

delle principali case di investimento, tema così strategico per il nostro Paese?  

Il sistema del risparmio gestito in Italia è dominato dai prodotti (fondi comuni di investimento, sicav, fondi 

hedge, polizze legate all’andamento dei mercati, ecc.) basati su modelli standardizzati e su parametri di 

rischio esclusivamente quantitativi (gestioni patrimoniali e fondi con benchmark) per i quali l’industria 

finanziaria richiede alla clientela spesso costi ingiustificati, di seguito brevemente riassunti: 

- commissioni di distribuzione e collocamento dei prodotti, indicate nei prospetti informativi, ma di 

cui i clienti spesso ignorano l’esistenza; 

- commissioni di gestione su fondi, spesso non giustificate dalle strategie “passive” di replica degli 

indici sottostanti di riferimento; 

- commissioni di intermediazione su titoli all’interno dei prodotti finanziari, totalmente ignorate dai 

clienti. 

Tra il cliente e il mercato si frappongono dunque alcuni soggetti (strutturatori e collocatori dei prodotti 

finanziari) i quali di fatto causano delle notevoli inefficienze sia in termini gestionali che di costo. I prodotti 

delle diverse case di gestione, in quanto destinati a un business di massa, risultano spesso molto simili tra 

loro in quanto ancorati ai medesimi indici di riferimento, mentre le quotidiane transazioni all’interno dei 

fondi ricadono su tutti i sottoscrittori generando commissioni di intermediazione di fatto occulte. 

Il risultato di tutto ciò è che la tanto declamata “diversificazione” come alibi per investire il risparmio degli 

italiani in prodotti finanziari al fine di ridurre il rischio di portafoglio, nei momenti critici non funziona mai. 

Negli ultimi venti giorni, infatti, si è verificato un clamoroso crollo dei rendimenti dei principali fondi 

mondiali investiti nelle seguenti attività finanziarie, di seguito elencate: 

- obbligazioni su mercati emergenti: -12% circa da inizio maggio a fine giugno 2013 

- obbligazioni governative e societarie sui mercati globali: -5% circa nello stesso periodo 

- oro: -25% da inizio anno 

Si parla di disinvestimenti dai fondi “global bond” per cifre pari a 13 miliardi di dollari in poco più di dieci 

sedute di borsa. 

Cosa raccontare adesso agli ignari risparmiatori? 

La due regole auree che qualsiasi gestore/consulente dovrebbe sempre rispettare sono le seguenti: 



6 

 

- bisogna essere in grado di determinare il valore sottostante di un business oggetto di analisi per poi 

acquistarlo solo a un considerevole sconto rispetto al suo valore intrinseco, indipendentemente dalle 

oscillazioni di breve termine dei prezzi di mercato; 

- qualora un investimento dovesse generare delle perdite, bisogna essere in grado di spiegare a quali 

eventi sono legate le suddette perdite. 

Solo in tal modo, anziché essere legati agli inspiegabili macro movimenti di flussi finanziari che determinano 

passivamente violente oscillazioni nei prezzi dei fondi all’interno dei portafogli dei risparmiatori, finalmente 

i gestori potrebbero tranquillizzare i propri clienti giustificando eventuali andamenti erratici dei titoli (e non 

dei prodotti di massa) evitando comportamenti irrazionali orientati al breve termine. 

La divulgazione di una sana cultura finanziaria è dunque oggi più che mai un dovere primario nel nostro 

Paese in cui il risparmio gestito 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. 
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MERCATI FINANZIARI: LE BANCHE E LO TSUNAMI DELLA CRISI 

20 luglio 2013 

 

Una delle celebri massime di Warren Buffett, riferita all’atteggiamento che gli investitori dovrebbero avere 

sui mercati finanziari, recita: “Bisogna essere avidi quando gli altri hanno paura e avere paura quando gli 

altri sono avidi”. 

Il settore protagonista del crollo dell’indice borsistico italiano degli ultimi sette anni (-60% circa) è stato il 

settore finanziario, con le banche principali che hanno mediamente ceduto l’85% del loro valore. 

Limitando l’analisi alle prime quattro banche italiane dal 2006 a oggi, il quadro dei ribassi dei primi quattro 

istituti di credito è davvero drammatico: Unicredit, Banco Popolare e Monte dei Paschi di Siena meno 90% 

circa; Intesa Sanpaolo meno 70% circa. 

Cosa ha causato questo disastro? 

La crisi americana dei mutui subprime del 2008 e la crisi dei debiti sovrani europei del 2011 hanno sortito un 

effetto tsunami sui titoli bancari, con gli investitori che, dopo aver resistito a una serie di notizie negative, 

hanno ceduto psicologicamente di fronte a un evento scatenante (il fallimento di Lehman Brothers nel 2008 e 

l’attacco speculativo al debito pubblico italiano nel 2011), scegliendo la strada della fuga disordinata dagli 

investimenti prospettando così scenari davvero apocalittici. 

Ma “tutto ha un prezzo”, per cui ciò che spetta all’investitore razionale è comprendere quale scenario attuale 

e prospettico scontino i prezzi attuali dei titoli bancari italiani. 

A titolo di cronaca ricordiamo che le quotazioni delle principali banche americane, dopo il crollo del 2008-

2009, sono tornate ai livelli precedenti la crisi, mentre le banche italiane quotano prezzi inferiori ai valori del 

2008. 

Nel 2007 la capitalizzazione di borsa media delle banche italiane era pari a circa una volta e mezzo il 

rispettivo valore patrimoniale, per cui chi avesse voluto acquistare il 100% del capitale di una banca quotata 

avrebbe dovuto pagare il 150% del rispettivo valore patrimoniale. La fusione tra Unicredit e Capitalia, 

avvenuta nell’anno 2007, è stata valutata a un multiplo delle due banche pari a circa il 260% dei rispettivi 

patrimoni netti. 

E oggi quali sono i multipli che quotano le principali banche italiane in borsa? 

In media, la capitalizzazione delle prime quattro banche italiane è pari al 36% del corrispondente valore 

patrimoniale, per cui a fronte di un patrimonio totale di circa 127 miliardi di euro, i primi quattro istituti di 

credito italiani capitalizzano circa 46 miliardi di euro, scontando una svalutazione di bilancio di circa 80 

miliardi, pari al 5% circa del PIL italiano, dopo avere già rettificato gli attivi patrimoniali negli ultimi cinque 

anni per un valore di circa 50 miliardi di euro. 

Dunque oggi si paga in borsa 36 ciò che vale 100 in bilancio. Si dirà, ci sono le sofferenze, vero dramma 

delle banche italiane in un’economia in continua contrazione. Anche in questo caso, tutto ha un prezzo. 

Avete infatti mai visto una banca prestare denaro senza chiedere garanzie reali e personali? 

Oltre Il 90% delle sofferenze del sistema bancario italiano è coperto da garanzie reali escludendo quelle 

personali, per cui non bisogna confondere le sofferenze con la voce “perdite certe”. Ipotizzando invece 
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prudenzialmente una svalutazione del 30% delle sofferenze, la corrispondente valutazione delle prime 

quattro banche italiane oscillerebbe ugualmente da un minimo del 70% in più rispetto all’attuale 

capitalizzazione di borsa (Intesa Sanpaolo) a circa il 280% in più (Banco Popolare).  

Warren Buffett nel 2008, nel pieno della crisi creditizia post crack di Lehman Brothers, ha acquistato una 

partecipazione di 5 miliardi di dollari nella banca d’affari Goldman Sachs e nel 2011, nel pieno della crisi dei 

debiti subprime, una partecipazione di 5 miliardi di dollari in Bank of America. Il multiplo corrispondente ai 

due acquisti è stato pari a circa il 50% dei rispettivi valori patrimoniali e oggi i due titoli hanno un valore di 

borsa superiore ai prezzi di acquisto rispettivamente del 60% e del 100% circa. 

Siamo dunque di fronte a un’opportunità di acquisto di medio termine davvero unica sui titoli bancari 

italiani? 

Agli investitori (razionali) l’ardua sentenza. 
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LA POLITICA COME ARMA PER STIMOLARE LA RIPRESA DELLA BORSA 

3 agosto 2013 

 

La capitalizzazione attuale della Borsa italiana è di 365 miliardi di euro, pari al 22% circa del Prodotto 

Interno Lordo (PIL). 

Negli ultimi anni, lo scollamento tra la classe politica italiana e i cittadini è stato sempre più evidente e tale 

condizione ha favorito l’allontanamento degli investitori (sia italiani che stranieri) dal nostro mercato 

borsistico. Questo fenomeno è palesemente evidenziato dal clamoroso differenziale di rendimento negli 

ultimi dodici anni tra gli indici azionari italiano (FTSEMIB, -60%), americano (S&P500, +15%) e tedesco 

(DAX, +24%) a fronte di una crescita del PIL reale nello stesso periodo rispettivamente pari all’1,6% in 

l’Italia, al 9,6% in Germania e al 24% negli Stati Uniti. 

Fatta questa premessa, dobbiamo chiederci, da investitori razionali, se tale differenziale sia giustificato e, in 

caso contrario, cosa si potrebbe fare per colmare questo gap tra valorizzazione di borsa ed economia reale in 

questo periodo storico in cui si inizia timidamente a parlare di fine del ciclo recessivo in Italia. 

L’attuale fase di prolungata depressione delle quotazioni di borsa va attribuita a una serie di fattori che hanno 

particolarmente danneggiato la crescita economica, quali:  

- l’incapacità della politica di far fronte alle esigenze di crescita della nostra economia;  

- le ravvicinate crisi finanziarie del 2008 e 2011 che hanno favorito l’allontanamento del sistema 

bancario dalle imprese in particolare dal 2011 in seguito agli obblighi di patrimonializzazione 

imposti alle banche dall’EBA (European Banking Authority); 

- le recenti politiche recessive imposte dall’Unione Europea che hanno generato oltre due milioni di 

nuovi disoccupati nel continente negli ultimi due anni. 

Il compito di invertire la tendenza spetta alla politica o, per meglio dire, all’autorevolezza dei politici, i quali 

hanno oggi a disposizione un’arma molto potente in grado di dare una scossa al clima generalizzato di 

sfiducia che da anni investe il nostro Paese. 

Il risparmio gestito in Italia è pari a circa 1.200 miliardi di euro, un valore di oltre il triplo rispetto all’attuale 

capitalizzazione di borsa. Questo divario non ha precedenti nella storia del nostro Paese a causa della palese 

sottovalutazione delle aziende quotate i cui multipli, in molti casi, sono addirittura inferiori a quelli delle 

corrispondenti aziende quotate in Grecia o Portogallo. 

Basterebbe dunque dirottare il 15% di tale grandezza (180 miliardi di euro) sul mercato borsistico italiano 

per incrementare l’attuale capitalizzazione di circa il 50% (da 365 a 545 miliardi di euro).  

Chi potrebbe convincere i gestori italiani ad esempio ad acquistare in borsa in modo corposo le banche, che 

attualmente capitalizzano in media appena il 35% del rispettivi valori patrimoniali quando il medesimo 

multiplo delle principali banche europee è superiore al 100%? Possiamo rischiare di subire una 

colonizzazione a prezzi scontati del sistema finanziario italiano esattamente come sta accadendo da anni per 

numerose aziende private oggetto di shopping straniero?  

Ebbene, è il momento di mettere in moto la cosiddetta “moral suasion”, ovvero letteralmente la “persuasione 

morale” da parte delle autorità politiche ed economiche italiane nei confronti dei principali attori 
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dell’industria del risparmio gestito, affinché provvedano rapidamente a dirottare sul mercato azionario 

italiano le corpose masse di liquidità impiegate in strategie passive di gestione (gestioni con benchmark) al 

fine di colmare il gap tra ciò che esprimono i multipli di borsa rispetto ai corrispondenti valori patrimoniali e 

reali di numerose aziende quotate. 

Un forte (e giustificato) rialzo delle quotazioni di borsa genererebbe un effetto virtuoso sulla fiducia degli 

investitori con il duplice vantaggio di difendere le aziende italiane (banche, assicurazioni e società industriali 

nei settori chiave dell’economia) da acquisti di investitori esteri a prezzi da saldo e, in ultima analisi, di 

favorire la creazione di ricchezza stimolando i consumi e fungendo quindi da volano per la ripresa 

dell’economia reale. 
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IL PROCESSO DI INVESTIMENTO È UNA MARATONA, NON UNO SPRINT 

31 agosto 2013 

 

Un capitolo del libro "The Little Book of Value Investing", scritto dal celebre gestore statunitense 

Christopher Browne, si intitola: "È una maratona, non uno sprint" e rappresenta un ottimo spunto di 

riflessione per comprendere l’inefficienza delle strategie di investimento orientate al breve periodo. 

Nei mercati finanziari ciò che conta è il tempo, non indovinare il tempo giusto. 

Molta gente sostiene che il metodo più veloce per ottenere elevati rendimenti sia quello di effettuare 

operazioni di breve periodo dal timing indovinato. 

In realtà non esiste alcuna strategia di trading che abbia successo nel tempo. 

I trader spesso si illudono di essere nel giusto dopo avere indovinato un paio di previsioni; tuttavia, non 

appena altre previsioni si rivelano sbagliate, essi perdono in un sol colpo la fiducia in se stessi e l’interesse 

del pubblico. 

Autorevoli studi hanno dimostrato che non esiste alcun metodo per predire costantemente e accuratamente i 

movimenti di mercato di breve periodo. 

È opportuno investire in azioni che possano offrire elevati ritorni potenziali in un ragionevole arco temporale 

piuttosto che “giocare” sulle oscillazioni di breve termine dei prezzi basando le proprie scelte su fattori del 

tutto esogeni alla vita e ai risultati operativi delle aziende.  

Il pericolo reale per l’investitore è quello di rimanere fuori dal mercato quando si manifestano i grandi 

movimenti nei prezzi dei titoli, per cui occorre accettare l’eventualità di fronteggiare perdite nel breve 

termine per perseguire l’obiettivo di realizzare importanti utili nel medio/lungo termine. 

Da quanto appena affermato, emergono alcuni importanti argomenti: 

sfruttare i movimenti di breve periodo non premia; i rendimenti più elevati si ottengono rimanendo investiti 

quasi sempre in modo da catturare i periodi in cui le azioni salgono di più. Bisogna dunque partecipare al 

gioco per vincere! 

Indovinare la direzione del mercato nel breve periodo è puro azzardo e costituisce un disservizio per gli 

investitori.  

Peter Lynch, il leggendario gestore del fondo Fidelity Magellan, ha calcolato che oltre la metà degli 

investitori del suo fondo ha perso soldi perché essi in media hanno investito dopo un paio di buoni trimestri e 

disinvestito dopo un paio di trimestri deludenti. Anche in questo caso, l’orientamento miope di breve termine 

ha generato la distruzione permanente di valore. 

Il premio Nobel William Sharpe ha scoperto che uno speculatore deve fare nel breve termine la scommessa 

corretta l’82% delle volte per ottenere lo stesso rendimento di una strategia “compra e attendi”. 

Per comprendere meglio la follia che caratterizza il comportamento tipico degli investitori orientati al breve 

termine, immaginiamo per un attimo cosa accadrebbe se ad esempio si adottasse un approccio simile nella 

valutazione delle case di proprietà. 

Come reagirebbero gli individui se il prezzo della propria casa fosse pubblicato ogni giorno sui quotidiani? 

Si lascerebbero prendere dal panico se la propria casa perdesse il 5% del suo valore perché ad esempio i 
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vicini non curano il prato? Oppure si rallegrerebbero e venderebbero l’immobile se il prezzo aumentasse del 

5% in un solo giorno perché magari è stato ristrutturato e abbellito l’edificio adiacente? 

Fortunatamente tale atteggiamento, del tutto irrazionale, è limitato (per ora) agli investimenti sui mercati 

mobiliari. 

Quanto sopra descritto serve a comprendere che le strategie di investimento orientate al breve termine, pur 

avendo l’indubbio vantaggio di deresponsabilizzare i gestori (non c’è necessità di motivare un investimento 

della durata di un giorno o di una settimana), si discostano totalmente dal concetto puro e reale di 

“investimento” inteso come acquisto di un business a sconto rispetto al suo valore intrinseco destinato a 

generare importanti ritorni in un orizzonte temporale ragionevolmente adeguato a far emergere il grado di 

sottovalutazione. Le fluttuazioni dei prezzi, in ultima analisi, forniscono all’investitore razionale 

un’opportunità per acquistare con ragionevolezza quando i prezzi scendono violentemente e per vendere con 

giudizio quando i prezzi  crescono con grande celerità. 
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AGENZIE, ALZATE IL RATING DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

14 settembre 2013 

 

Il gruppo Monte dei Paschi di Siena è da circa un anno al centro dell’attenzione dei mass media in seguito 

all’emersione del clamoroso dissesto nei conti generato in buona parte da comportamenti dolosi del vecchio 

management. 

I nuovi vertici dell’istituto (Viola/Profumo), insediatisi nel mese di aprile 2012, hanno effettuato un lavoro di 

assoluta discontinuità rispetto al passato basato sulla corposa riduzione dei costi (chiusura di 400 filiali ed 

esuberi per 4.600 unità in poco più di otto mesi), sull’emersione di tutte le poste contabili di dubbia entità e 

sulla svalutazione di oltre il 90% degli avviamenti, giungendo in ultima analisi a una pulizia di bilancio una 

tantum pari a circa 3,2 miliardi di euro. 

Il nuovo piano industriale triennale ha definito la sottoscrizione a inizio 2013 dei cosiddetti Monti Bond per 4 

miliardi di euro al fine di rispettare gli obiettivi di patrimonializzazione imposti dall’Autorità Bancaria 

Europea (EBA) e prevede il ricorso entro il 2014 a un aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro, destinato a 

uno o più nuovi soci, finalizzato al rimborso parziale dei Monti Bond. 

I Monti Bond rappresentano un prestito convertibile in azioni, remunerato al tasso del 9% annuo, che in caso 

di mancato pagamento degli interessi si trasforma automaticamente in una partecipazione azionaria, 

determinando di fatto l’ingresso del Tesoro italiano nel capitale sociale della banca. 

Fatte queste premesse, dobbiamo adesso verificare le prospettive di redditività del gruppo senese alla luce 

dell’operato del nuovo management. 

Nel primo semestre del 2013 la banca ha realizzato una perdita di 380 milioni di euro (dopo aver pagato 152 

milioni di interessi passivi sui Monti Bond), pari al 75% in meno rispetto al rosso di 1,55 miliardi di euro 

nell’analogo periodo del 2012. L’ulteriore giro di vite sui costi e la tanto auspicata “mini ripresa” economica 

lasciano ben sperare sul recupero di redditività della banca che, ad oggi, ha un patrimonio netto di 6,6 

miliardi di euro a fronte di una capitalizzazione di borsa di appena 2,4 miliardi di euro. 

Il piano industriale prevede nel 2015 un risultato operativo netto di circa 1,3 miliardi di euro (principalmente 

grazie alla forte riduzione dei costi) e un utile netto consolidato di circa 630 milioni di euro. 

La vera scommessa dell’attuale management è evitare la conversione in azioni dei Monti Bond nei prossimi 

tre anni, rimborsandoli in parte attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro e, 

per la parte residua, con le proprie risorse attraverso il ritorno all’utile netto. 

Da quanto appena affermato, si comprende la differente posizione nella quale si trovano oggi gli azionisti e 

gli obbligazionisti della banca senese. Infatti, mentre gli azionisti subiranno una diluizione della loro quota 

tra 2,5 miliardi di euro (ipotesi di aumento di capitale previsto entro il 2014) e 4 miliardi di euro (ipotesi di 

conversione in azioni dei Monti Bond), al contrario gli obbligazionisti beneficeranno matematicamente entro 

i prossimi tre anni di un corposo incremento del patrimonio netto della banca (finanziato dai nuovi azionisti), 

compreso tra 2,5 e 4 miliardi di euro. 

In altre parole, il patrimonio netto della banca senese, dagli attuali 6,6 miliardi di euro, è destinato a 

raggiungere la cifra minima di 9,1 miliardi di euro (aumento di capitale di 2,5 miliardi) e massima di 10,6 
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miliardi di euro (conversione dei Monti Bond) in uno scenario di progressivo miglioramento reddituale, 

come dimostrato dal confronto dei risultati semestrali degli ultimi due periodi. 

A fronte di quanto descritto, ci sembra doveroso invitare le agenzie di rating, che negli ultimi anni hanno 

ripetutamente declassato il debito della banca senese in seguito al depauperamento patrimoniale della stessa, 

a invertire la rotta con analoga celerità prendendo atto del progressivo miglioramento dei conti nonché del 

futuro certo aumento di capitale che, determinando un matematico incremento del patrimonio netto, eleverà 

la qualità del debito dell’emittente. 

In attesa che ciò accada, è bene che gli investitori razionali puntino le antenne sulle ottime opportunità in 

termini di rischio/rendimento che offrono le attuali quotazioni di numerose obbligazioni del gruppo senese. 
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TELECOM ITALIA, L’ENNESIMA OCCASIONE PERSA DALLA POLITICA 

28 settembre 2013 

 

Le notizie di questi giorni del passaggio della maggioranza della quota di controllo di Telecom Italia agli 

spagnoli di Telefonica e della maggioranza assoluta del capitale di Alitalia ai francesi di Air France hanno 

scatenato un’ondata di polemiche sulla gestione recente e passata delle due società e riaperto la ferita della 

mancata presenza dello Stato italiano negli asset strategici del Paese. 

Focalizzando la nostra analisi su Telecom Italia, di seguito ricordiamo i passaggi chiave che hanno 

determinato il cambio del controllo e del management della società negli ultimi sedici anni.  

Si parte dalla storica privatizzazione del 1997, dove il Ministero del Tesoro incassa 13 miliardi di euro dalla 

cessione del 35,2% del capitale del gruppo, valorizzando dunque il 100% della società alla cifra di circa 38 

miliardi di euro. 

Nel 1999 arriva l’offerta pubblica di acquisto sul 100% del capitale di Telecom Italia da parte di un gruppo 

di imprenditori guidati da Roberto Colaninno che, attraverso il veicolo lussemburghese Bell e una serie di 

altri veicoli (indebitati) al termine dell’operazione portano a casa il 51% del capitale per un esborso pari a 

circa 31,5 miliardi di euro, elevando dunque il corrispondente valore del 100% della società a circa 62 

miliardi di euro. 

Dopo lo scoppio della bolla internet il titolo Telecom Italia precipita vistosamente in borsa; ecco che i soci di 

Bell riescono a realizzare l’affare del secolo, ovvero la cessione della propria quota del 23% di Telecom 

Italia a un altro veicolo, Olimpia (altrettanto indebitato), dietro la regia dell’imprenditore Marco Tronchetti 

Provera, realizzando una plusvalenza di circa 1,5 miliardi di euro rispetto ai prezzi di carico e determinando 

quindi un valore corrispondente al 100% della compagnia telefonica pari a circa 68 miliardi di euro; peccato 

che tale valore, più che doppio rispetto alle corrispondenti quotazioni di borsa, viene riconosciuto solo ai soci 

di controllo. 

La società viene fusa in Tim, il debito sale vistosamente e Tronchetti Provera si trova nella stessa situazione 

di Colaninno (titolo in caduta libera), ma con meno fortuna.  

Siamo nel 2007 e, per tutelare l’italianità del gruppo, intervengono Banca Intesa, Mediobanca e Generali 

insieme a un partner estero, Telefonica che, tramite un nuovo veicolo denominato Telco rilevano da Olimpia 

la corrispondente quota di Telecom Italia e acquistano il 22,4% del capitale a un valore di circa 5,1 miliardi 

di euro, più il debito di Olimpia. Il 100% di Telecom Italia a quel punto vale circa 52 miliardi di euro. 

Oggi Telecom Italia capitalizza in borsa circa 10,8 miliardi di euro, il 71,5% in meno rispetto alla 

valorizzazione della società ai tempi della privatizzazione. 

Il 24 settembre scorso la società Telefonica ha sottoscritto un aumento di capitale di 324 milioni di euro 

all’interno del veicolo societario Telco, determinando la diluizione della quota dei tre soci italiani ed 

elevando la partecipazione (indiretta) degli spagnoli in Telecom Italia al 14,8%. Tale operazione è stata 

effettuata a un prezzo per azione Telecom Italia di 1,09 euro, l’82% circa in più rispetto alle quotazioni 

correnti. Gli accordi prevedono che, a partire da gennaio 2014, Telefonica possa acquistare l’intera 

partecipazione di Telco, determinando di fatto il passaggio del controllo della società in mani straniere. 
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Sarebbe dunque bastato che la Cassa Depositi e Prestiti avesse acquistato al medesimo prezzo pagato dagli 

spagnoli l’intera quota di Telco detenuta dai tre partner italiani, corrispondente al 12% del capitale di 

Telecom Italia a un valore complessivo di “appena” 2,3 miliardi di euro, per cogliere un’importantissima 

opportunità per invertire una tendenza che dagli anni novanta, con l’avvento delle privatizzazioni, ha di fatto 

determinato in numerosi casi una “svendita” a partner stranieri di aziende presenti nei settori chiave 

dell’economia (farmaceutico, grande distribuzione, alimentare, energetico, telefonico, ecc.), dove l’assenza 

di reciprocità ha rappresentato tristemente il filo conduttore della nostra politica economica. 

I vantaggi di una tale operazione sarebbero stati indiscutibili, sia sotto il profilo politico che economico: 

difatti il nostro governo bipartisan avrebbe difeso concretamente un asset di importanza strategica per il 

Paese e, inoltre, avrebbe riacquistato indirettamente tramite la Cassa Depositi e Prestiti una quota rilevante 

della società telefonica a prezzi decisamente inferiori (1,09 euro per azione) rispetto a quanto incassato con 

la privatizzazione del 1997 (2,07 euro per azione). 
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IL BUSINESS BANCARIO E IL CASO DEL BANCO POPOLARE 

12 ottobre 2013 

 

Il business bancario è un semi-commodity business: i prodotti/servizi offerti dalle banche non si 

differenziano tipicamente tra loro e i clienti sono molto sensibili alle variazioni di prezzo dell’offerta. È 

dunque un business nel quale un’azienda, se vuole costruire un vantaggio competitivo durevole che le 

garantisca ritorni positivi sul capitale investito, deve offrire i propri servizi al minor prezzo rispetto alla 

concorrenza per attrarre la clientela. Allo stesso tempo il settore bancario è caratterizzato dalla presenza di 

un elevato tasso di fedeltà dei correntisti e da un’elevata resistenza a cambiare istituto, sia per effetto di 

penali in uscita su numerosi prodotti finanziari che a causa delle note lungaggini burocratiche nei 

trasferimenti di posizioni da un istituto all’altro. Queste caratteristiche, unitamente allo strutturale ricorso al 

debito, fanno si che tale attività, pur caratterizzata da bassi margini di guadagno e basso turnover, risulti 

profittevole in termini di ritorno sul capitale per la sua peculiarità di generare ricavi ricorrenti. 

L’industria bancaria, inoltre, è caratterizzata da forti barriere all’entrata, per cui è di fatto molto difficile 

replicare una rete di sportelli sul territorio italiano se non attraverso un notevole (e rischioso) impiego di 

capitali; il potere contrattuale dei fornitori di capitale (i correntisti) è di fatto debole, non c’è il rischio di 

sostituzione dei prodotti e, nonostante ci sia una forte concorrenza tra i competitor, di fatto siamo in presenza 

di un mercato oligopolistico nel quale le prime cinque banche controllano oltre il 50% del mercato totale. 

Per quanto riguarda il posizionamento competitivo del Gruppo Banco Popolare, lo stesso gode di un 

vantaggio strutturale che si evince chiaramente dalla stabilità della sua quota di mercato nel corso degli anni. 

Il Gruppo Banco Popolare, infatti, è il quarto istituto bancario italiano, concentrato prevalentemente nel nord 

Italia, con una quota del mercato domestico pari a circa il 5% degli impieghi e dei depositi. Il Gruppo ha una 

rete di 1.922 sportelli, circa 3 milioni di clienti, una raccolta diretta pari a circa 95 miliardi di euro e un attivo 

patrimoniale di circa 130 miliardi di euro. 

La qualità del management è uno dei fattori chiave su cui poggia il successo di un’azienda.  

Il Banco Popolare è amministrato dall’ottobre 2008 dal Dr. Francesco Saviotti, già amministratore delegato 

di Comit, successivamente acquisita dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo a un multiplo pari al 

corrispondente patrimonio netto. La storia professionale dell’attuale amministratore delegato, unitamente alle 

sue comprovate qualità morali, costituiscono un fattore di fondamentale importanza nella valutazione 

dell’istituto veneto.  

Il Gruppo Banco Popolare, dopo numerosi anni di ristrutturazione, ha chiuso l’esercizio 2012 con un 

risultato della gestione operativa pari a circa 1,3 miliardi di euro, raggiungendo degli importanti traguardi 

che di seguito riassumiamo: 

- core Tier 1 pari al 10,1%;  

- miglioramento della qualità del credito; 

- taglio dei costi del personale del 7,3%;  

- crescita delle commissioni nette del 7,3%; 

- aumento del margine d’interesse del 9,1%; 
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- risultato netto normalizzato 2012 pari a circa 145 milioni di euro. 

Nel primo semestre del 2013 l’istituto ha realizzato un utile netto di 156 milioni di euro. 

É quanto meno singolare che, alla luce di quanto sopra evidenziato, l’attuale capitalizzazione di borsa del 

Gruppo sia pari al 40% del corrispondente patrimonio netto tangibile quando, in media, le principali banche 

europee (greche e portoghesi incluse) hanno un analogo multiplo superiore al 100%. 

Il prezzo per azione del titolo Banco Popolare corrispondente al patrimonio netto tangibile è pari a 3,57 euro 

per azione. 

La forte contrazione dei tassi di interesse e la ritrovata stabilità politica nel nostro Paese stanno favorendo un 

deciso ritorno degli investimenti provenienti dall’estero sulla nostra borsa. 

Forse è giunta finalmente l’ora di investire in azioni il cui differenziale tra valore intrinseco e prezzo di 

mercato sia davvero ingiustificato, proprio come nel caso del Banco Popolare. 
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AZIONI E BOND FIAT, QUESTA È VERA DIVERSIFICAZIONE  

26 ottobre 2013 

 

Lo scorso mese di giugno i fondi obbligazionari investiti nei mercati emergenti hanno mediamente ceduto il 

14 per cento in circa 15 sedute, i fondi global bond hanno ceduto il 6 per cento, il bund future ha ceduto circa 

il 4,5 e infine l’oro è stato anch’esso oggetto di corpose vendite, subendo un calo pari a circa il 21 per cento 

nell’anno in corso, ritornando ai valori del mese di ottobre 2010.   

Dunque, la tanto decantata diversificazione quale regola dogmatica per ridurre il rischio di portafoglio 

ancora una volta non ha funzionato. Il problema alla base di questi comportamenti uniformi da parte della 

massa dei gestori legati a prodotti indicizzati è nella definizione del concetto rischio di un investimento. Per 

un gestore tradizionale, infatti, il rischio è inteso come la performance relativa rispetto a un indice di 

riferimento (benchmark), da cui l’uniformità dei comportamenti al rialzo o al ribasso nelle fasi di euforia o di 

panico dei mercati. Al contrario, per un investitore “Value” (come Warren Buffett) il rischio è inteso come 

una variazione negativa del valore intrinseco di un business tale da generare una perdita permanente di 

capitale. Da ciò deriva che il prezzo di acquisto di un’azione o di un’obbligazione, non il merito di credito 

espresso da un’agenzia di rating o da un analista finanziario, determina in realtà la rischiosità di un 

investimento. Dunque, piuttosto che diversificare attraverso fondi caratterizzati da scarsa trasparenza, da 

costi occulti e da comportamenti dei gestori uniformi indipendentemente dalle reali situazioni di mercato, il 

miglior modo per ridurre realmente i rischi di portafoglio è investire (tramite azioni e obbligazioni) in 

aziende “diversificate”, guidate da manager eccellenti e sottovalutate dagli operatori di mercato. Fiat è il 

caso emblematico di investimento diversificato e di elevatissima qualità, dove ancora oggi il mercato 

continua a non leggere bene la strategia vincente del management guidato da Sergio Marchionne. Oggi 

infatti circa il 55 per cento del fatturato è realizzato da Chrysler, il 13 per cento in America Latina (Brasile), 

appena il 19 in Europa e il 4 (in crescita) circa sul mercato asiatico. Solo per avere un’idea della forza del 

mercato Usa, nel 2012 il gruppo Fiat ha venduto 1,65 milioni di vetture, il 21 per cento in più rispetto al 

2011, con aumenti per i marchi Chrysler (sette modelli hanno registrato vendite annuali record), Jeep, 

Dodge, Ram e Fiat. A titolo di cronaca, nel 2012 sono state vendute più Fiat 500 negli Usa che in Italia. 

Quanto al Brasile, nello stabilimento di Betim si producono oltre 800mila vetture all’anno, 3.145 per 

giornata lavorativa, ovvero 180 all’ora, una ogni 20 secondi. In Brasile circolano attualmente 35 milioni di 

veicoli e le proiezioni delle associazioni indicano una domanda in continua crescita fino a 6 milioni di 

vendite nel 2020, quasi 3 milioni in più rispetto ai livelli raggiunti negli ultimi anni che hanno consentito al 

Paese di diventare il quarto maggior mercato automobilistico al mondo. In Brasile attualmente esiste 

un'automobile ogni 6 abitanti. Se si raggiungesse lo standard di motorizzazione dell'Argentina di 

un'automobile ogni 4 abitanti si genererebbe una nuova richiesta di 15 milioni di veicoli che, sulla base 

dell’attuale quota di mercato di Fiat, equivarrebbero a 3,6 milioni di nuove potenziali vendite del Lingotto. Il 

risultato in termini di valore è il seguente: il 65 per cento degli analisti ritiene da inizio anno che il titolo Fiat 

sia sopravvalutato e ogni qualvolta si pubblicano dati sul mercato italiano o europeo (oramai quasi 

insignificanti in termini di peso geografico), le valutazioni vengono ulteriormente ridotte. In realtà Fiat oggi 
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quota un multiplo in termini di rapporto tra valore d’impresa (capitalizzazione più debito netto)/ricavi pari 

alla metà di Ford (0,2 contro 0,43 per cento) e tra circa sei mesi il gruppo sarà quotato a Wall Street dopo 

l’acquisizione del 100 per cento di Chrysler ereditando le valutazioni degli analisti americani che solo per l’8 

per cento danno il giudizio “vendere” su Ford che cresce a ritmi inferiori di Chrysler. Da inizio anno l’azione 

Fiat guadagna circa il 55 per cento e i bond vanno a ruba. I numeri sono da capogiro rispetto a quelli 

deludentissimi dei fondi indicizzati di cui sopra. Il valore intrinseco del titolo, in un’ottica di un investimento 

a tre anni, è di circa 10 euro per azione. Meglio dunque diversificare geograficamente attraverso aziende 

come Fiat guidate da manager come Marchionne che acquistare fondi azionari o obbligazionari che in realtà 

diversificati non sono. 
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IL SUCCESSO DEI BTP E IL FLOP DELLE AGENZIE DI RATING 

9 novembre 2013 

 

Giovedì 7 novembre si è chiuso con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza il collocamento del “BTP 

Italia 12 novembre 2017”: l'importo complessivo emesso è stato pari a 22,27 miliardi di euro e la cedola 

definitiva è stata fissata al 2,15%, ovvero al livello minimo di rendimento previsto nel documento 

dell’offerta. Si è dunque trattato di un autentico successo per il Tesoro, che ha raccolto decisamente più del 

previsto a un costo davvero moderato (i tassi di interesse governativi sono in valore assoluto ai livelli minimi 

dal 2009). 

Lo scorso 25 ottobre, appena quindici giorni prima del collocamento record di cui sopra, l’agenzia di rating 

Fitch ha confermato il pessimo giudizio sul merito di credito dell’Italia a “BBB+”, con outlook (giudizio 

prospettico) negativo. 

Di seguito riportiamo due estratti del tutto contraddittori del parere dell’agenzia: “L’Italia ha fatto passi in 

avanti fondamentali sul fronte del risanamento dei conti. La recessione, iniziata in Italia nel terzo trimestre 

2011, probabilmente finirà nella seconda metà del 2013 dopo una contrazione del Prodotto Interno Lordo 

complessiva dell’8% dai livelli massimi del 2007”; successivamente l’agenzia scrive che “una nuova ondata 

di instabilità politica in Italia, risultante in una paralisi delle politiche economiche e di bilancio, potrebbe 

portare a un ulteriore taglio del rating sovrano”. 

A titolo di cronaca, ricordiamo che il 13 luglio 2012 l’agenzia di rating Moody’s ha declassato il debito 

sovrano italiano di due gradini, da A3 a Baa2, appena due gradini sopra il livello “spazzatura” (come Fitch), 

evidenziando nelle motivazioni del suo giudizio “la ridotta disponibilità degli investitori stranieri ad 

acquistare bond italiani”. 

Basandoci dunque esclusivamente sui suggerimenti forniti negli ultimi due anni dalle principali agenzie di 

rating sul debito pubblico italiano, dovremmo concludere che chi avesse acquistato i nostri titoli di Stato dal 

2012 ad oggi avrebbe quasi compiuto un suicidio finanziario a causa dell’elevatissimo rischio di default della 

nostra economia. Non si devono infatti sottovalutare le conseguenze delle parole scritte sui documenti 

ufficiali delle agenzie (e le responsabilità di chi le ha scritte): essere a due gradini dal livello “spazzatura” in 

gergo finanziario vuol dire avere elevate probabilità di subire perdite permanenti in conto capitale 

acquistando bond governativi. Tale giudizio è ribadito per il presente e per il prossimo futuro, come riportato 

nell’ultimo parere dell’agenzia Fitch. 

Stacchiamoci adesso dal mondo virtuale e andiamo a osservare la realtà. 

Negli ultimi sedici mesi abbiamo assistito alla migliore performance in termini reali (al netto dell’inflazione) 

dei corsi dei titoli di Stato italiani degli ultimi vent’anni. A titolo di esempio, il BTP con scadenza decennale 

si è apprezzato del 23% dal mese di luglio 2012. 

Nel mondo reale, dunque, i titoli di Stato italiani da quando si sono avvicinati al livello “spazzatura” hanno 

realizzato performance da “gioiello”. 

Come è allora possibile che le agenzie siano ancora ancorate ai timori che sia diminuita la disponibilità degli 

investitori stranieri ad acquistare obbligazioni governative italiane se solo qualche giorno fa abbiamo 
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assistito a un collocamento record di oltre 20 miliardi di euro di Buoni Poliennali del Tesoro in meno di 48 

ore ai tassi minimi degli ultimi quattro anni?  

Il Tesoro italiano nel novembre 2011 finanziava il debito pubblico sulle scadenze a due, cinque e dieci anni a 

tassi superiori al 7,5%. Oggi le stesse emissioni sono finanziate in media al tasso del 2,7%.  

Come mai le agenzie di rating continuano a non rendersi conto di questa macroscopica differenza? È 

innegabile che l’Italia oggi stia beneficiando di uno scenario economico prospettico decisamente favorevole 

in quanto siamo al termine di una delle peggiori recessioni degli ultimi ottanta anni (il PIL dopo sette 

trimestri negativi tornerà a crescere nel quarto trimestre 2013) e inoltre si ha finalmente la chiara percezione 

che le probabilità di default della nostra economia siano praticamente nulle. 

Ancora una volta le agenzie di rating hanno palesato tutti i loro limiti ancorando i giudizi di merito a logiche 

miopi e di breve termine, senza tenere minimamente in considerazione le variabili chiave che incidono 

sull’andamento attuale e prospettico dell’economia italiana e, in ultima analisi, sul valore dei titoli del debito 

pubblico. 
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NON È MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE DA BUFFETT 

23 novembre 2013 

 

È il mese di Agosto 2011, l’economia mondiale è scossa dalle ultime due crisi finanziarie che, pur partendo 

da singole aree geografiche (USA ed Europa occidentale), si sono rapidamente estese alle principali borse 

del mondo.  

In pochi mesi una serie di eventi ravvicinati, che elenchiamo di seguito, 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. 

I governi delle principali economie mondiali non hanno imparato la lezione della crisi globale del 2008 e non 

si sono preoccupati di regolamentare i mercati finanziari, lasciando aperta la finestra della speculazione in 

quei giorni drammatici in cui il mondo finanziario è finito palesemente sotto attacco globale; gli stessi 

governi, in larga maggioranza, perderanno le successive elezioni politiche proprio a causa della loro 

inettitudine e della loro totale mancanza di capacità politica che si è palesata con l’esplosione di una crisi 

finanziaria che di fatto aveva ben poco di economico. 

L’estate 2011 rappresenta l’apice della crisi: in poche sedute le principali piazze finanziarie del mondo 

perdono oltre venti punti percentuali, i titoli delle principali banche mondiali cadono a picco, i rendimenti dei 

titoli del debito pubblico italiani, il terzo debito pubblico mondiale, schizzano alle stelle su tutte le scadenze 

e gli investitori si rifugiano in massa sui titoli di Stato decennali tedeschi a rendimenti reali negativi. 

È il 25 agosto del 2011 e Warren Buffett, il leggendario investitore americano, massimo esponente mondiale 

della metodologia del Value Investing, in assoluta controtendenza rispetto allo stato d’animo della massa 

degli investitori annuncia un investimento di cinque miliardi di dollari nel colosso finanziario Bank of 

America al prezzo di circa 7 dollari per azione, dopo che il titolo nei primi otto mesi del 2011 aveva ceduto 

circa il 50% del suo valore. “Bisogna essere avidi quando gli altri hanno paura e avere paura quando gli altri 

sono avidi”, recita l’oracolo di Omaha, ricordando che l’unico modo per investire è non farsi mai distrarre 

dall’andamento erratico di breve termine dei mercati finanziari, focalizzando invece la propria attenzione sui 

risultati operativi delle società oggetto di investimento. 

Warren Buffett ha annunciato di avere avuto l’idea di investire in Bank of America sulla base di due semplici 

osservazioni: 

la capitalizzazione di borsa, penalizzata dall’emotività della massa degli investitori, ai valori di acquisto 

rifletteva il 50% del corrispondente patrimonio netto tangibile (patrimonio netto decurtato degli avviamenti) 

della banca; i risultati operativi non riflettevano assolutamente le preoccupazioni di carattere emotivo degli 

investitori. 



24 

 

Tutti sappiamo come è finita la crisi dei debiti sovrani: il popolo dei risparmiatori, travolto dal panico, è 

caduto nella trappola di vendere titoli obbligazionari e azionari a prezzi che non rispecchiavano 

minimamente il loro valore reale, confondendo gli effetti di un terremoto con quelli di uno tsunami. 

Oggi il titolo Bank of America vale circa 15 dollari per azione (multiplo tra capitalizzazione e patrimonio 

netto tangibile pari al 110%) e Warren Buffett conserva serenamente il suo investimento in portafoglio. 

Di seguito elenchiamo il multiplo attuale tra capitalizzazione e patrimonio netto tangibile dei primi sei istituti 

di credito italiani: Intesa Sanpaolo: 83%; Unicredit: 65%; UBI Banca: 55%; Monte dei Paschi di Siena: 53%; 

Banca Popolare di Milano: 41%; Banco Popolare: 35%.  

La crisi dei debiti sovrani è oramai alle spalle, i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani sono ai minimi 

degli ultimi quattro anni e nel prossimo trimestre il Prodotto Interno Lordo italiano segnerà un’inversione di 

tendenza dopo sette trimestri negativi consecutivi.  

Secondo voi cosa farebbe oggi Warren Buffett se dovesse decidere di dare uno sguardo ai titoli bancari 

italiani?  
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MONCLER NON È UNA BOLLA MA UN’OPPORTUNITÀ 

7 dicembre 2013 

 

Il prossimo 11 dicembre si chiude l’offerta pubblica di vendita del 30,7% del capitale di Moncler, ultimo 

evento di una storia di successo che vede come protagonista l’imprenditore Remo Ruffini che ha rilevato la 

società dieci anni fa dal fallimento della Fin.Part trasformandola oggi in un marchio di punta nello 

sportswear invernale di lusso.  

I numeri con i quali il gruppo si presenta in borsa sono eccellenti: i ricavi sono raddoppiati in tre anni 

passando da 285 milioni di euro del 2010 a 575 milioni attesi a fine 2013, il margine operativo lordo (Ebitda) 

è più che raddoppiato dai 90,6 milioni di euro del 2010 ai 198 milioni attesi a fine 2013, la redditività è in 

costante crescita (44% di ROE, ritorno sul capitale proprio) e l’indebitamento finanziario netto è in costante 

diminuzione (242 milioni di euro a fine 2012). 

Quali i punti di forza di Moncler? Nel settore del lusso il consolidamento del marchio è il fattore chiave, non 

a caso la società spende il 7,5% del fatturato in pubblicità ed è stata protagonista di una campagna di 

comunicazione globale che ha fatto si che in pochi anni i giubbotti Moncler potessero incontrare i gusti dei 

giovani che vanno sullo snowboard come delle signore che frequentano l’Opera di Parigi.  

La rete commerciale è in costante espansione: il primo punto vendita della gestione Ruffini è stato 

inaugurato nel 2007 a Parigi, dopo di che l’azienda è stata protagonista di una rapida accelerazione  della rete 

tanto che oggi il gruppo si serve di 122 negozi monomarca dislocati in tutto il mondo con l’obiettivo di 

triplicarli nel prossimo triennio. Attualmente i ricavi sono concentrati per il 75% all’estero. L’abbigliamento 

invernale rappresenta l’80% del fatturato di Moncler, che utilizza 130 milioni di tonnellate di piume 

all’anno, una cifra difficile da immaginare, rendendo la qualità del prodotto davvero inimitabile. È previsto 

l’allargamento della gamma prodotti nel settore degli accessori, tra cui una joint venture con Allison 

(occhiali). 

Veniamo adesso ai numeri dell’offerta pubblica di vendita in borsa, che riguarderà il 30,7% del capitale: il 

gruppo è stato valutato tra 2,18 e 2,55 miliardi di euro (tra 8,75 e 10,2 euro per azione) e nonostante il prezzo 

corrisponda a un multiplo di circa 30 volte gli utili del 2012, gli investitori si sono già messi in fila per 

sottoscrivere le azioni, tanto che la domanda ha superato l’offerta di ben dodici volte nei primi giorni del 

collocamento. L’offerta è riservata per il 90% a operatori istituzionali (10% a investitori giapponesi) e per il 

residuo 10% al retail. I soci venditori sono i fondi di private equity Eurazeo, Carlyle e Mittel (che resteranno 

nel capitale rispettivamente con quote del 23%, 7% e 1%). Remo Ruffini nell’operazione non cederà nessuna 

delle sue azioni. 

In termini di valutazione, nell’ipotesi di quotazione a 10,2 euro per azione, il valore d’impresa della società 

(sommatoria della capitalizzazione e del debito netto) equivarrebbe a circa 4,9 volte i ricavi stimati nel 2013 

e a circa 15 volte il margine operativo lordo. Tali multipli sono in linea con le quotazioni attuali del gigante 

del lusso Prada, decisamente a sconto rispetto alla società Bruno Cucinelli e leggermente a premio rispetto a 

Tod’s e Salvatore Ferragamo. 
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A nostro parere il prezzo di quotazione rappresenta un’importante opportunità di investimento di medio 

termine. Difatti, per valutare Moncler bisogna concentrarsi sulle notevoli potenzialità di crescita della società 

dovute alla strategia commerciale di espansione dei negozi e all’incredibile vantaggio competitivo 

rappresentato dall’affermazione del marchio a livello globale e dall’identificazione oramai chiara della 

società come leader mondiale nel settore dell’abbigliamento invernale sportivo di lusso rivolto ai giovani e ai 

meno giovani. Il potenziale tasso di crescita dei punti vendita Moncler nel mondo nei prossimi anni è 

davvero impressionante se pensiamo che oggi la rete commerciale monomarca è costituita da “appena” 122 

negozi.  

Occorre infine considerare il canale dell’e-commerce, ovvero delle vendite via internet che, per una società 

che realizza il 75% del suo fatturato all’estero e che si sta affermando in modo importante in oriente, 

rappresenta un mercato potenziale da 1,2 miliardi di utenti con una redditività decisamente più elevata 

rispetto al canale di vendita tradizionale grazie al notevole abbattimento dei costi fissi. 

I multipli di oggi, dunque, se proiettati da qui a tre/cinque anni, possono indurre a non considerare il reale 

potenziale della società che, nello stesso arco temporale, può ragionevolmente raddoppiare il suo valore 

rispetto alle quotazioni del suo prossimo ingresso in borsa. 
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VI AUGURO BUON 2014 E SOPRATTUTTO COMPRATE ITALIA 

21 dicembre 2013 

 

Il 2014 è ormai alle porte e l’anno si sta chiudendo sulla scia di uno dei cicli economici peggiori dell’ultimo 

trentennio per il nostro Paese. L’ultimo rapporto annuale dell’ISTAT parla di quindici milioni di italiani in 

condizione di disagio economico: il potere di acquisto delle famiglie nel 2012 è precipitato del 4,8% e il 

Prodotto Interno Lordo (PIL) è in contrazione da sette trimestri consecutivi.  

Sul fronte finanziario, l’indice azionario italiano dei quaranta titoli a maggior capitalizzazione, il FTSEMIB, 

guadagna da inizio anno circa il 15% e, a titolo di esempio, pescando tra le società che compongono il 

paniere, il titolo Salvatore Ferragamo guadagna nello stesso periodo il 68%, Fiat S.p.A. il 45,5%, Unicredit il 

43%, UBI Banca il 39%, Intesa Sanpaolo il 34%, e Generali il 22%. 

Se spostiamo l’analisi sui titoli di Stato italiani, chi avesse acquistato a inizio 2013 un BTP con scadenza 

decennale avrebbe realizzato ad oggi un rendimento pari al 7% circa. 

Com’è spiegabile tanta divergenza tra ciò che dicono i dati macroeconomici e ciò che accade nel mondo 

degli investimenti? 

Warren Buffett insegna che quando si studia un’azienda occorre seguire due regole fondamentali: in primo 

luogo bisogna analizzare i dati facendo riferimento a un orizzonte temporale sufficientemente ampio al fine 

di non lasciarsi ingannare da valori positivi o negativi di carattere straordinario; in secondo luogo, bisogna 

fare sempre attenzione all’enorme differenza tra i concetti di prezzo e di valore. Il prezzo è ciò che il mercato 

attribuisce a un’azienda quotata, il valore è il riflesso dei risultati operativi dell’azienda e della sua attività 

caratteristica.  

Qual è allora il vero “valore” che un investitore attento deve attribuire al nostro Paese? Quello dei dati 

macroeconomici o quello espresso dai prezzi di borsa? 

Ampliando l’orizzonte temporale delle due analisi sopra esposte (economica e finanziaria), notiamo come il 

PIL reale italiano, pur avendo perso circa sette punti percentuali negli ultimi cinque anni, dal 2001 a oggi sia 

praticamente invariato. Sempre dal 2001, l’indice azionario FTSEMIB ha perso il 60% circa del suo valore e, 

richiamando alcune delle azioni sopra indicate, se valutiamo la performance delle stesse i risultati sono 

decisamente negativi: Fiat S.p.A. -47%, Generali -56%, Intesa Sanpaolo -74%, e Unicredit -82%. 

Cosa dicono i numeri che abbiamo appena elencato? Limitando il nostro orizzonte temporale a un periodo 

breve, caratterizzato da una serie di eventi economici fortemente negativi (la crisi dei mutui subprime del 

2008 e la crisi dei debiti sovrani del 2011) sembrerebbe che il giudizio degli “economisti” sia più logico di 

quello degli “investitori”. Viceversa, ampliando l’orizzonte temporale e appellandoci alle regole auree di 

Warren Buffett, è plausibile affermare che oggi il valore intrinseco delle aziende italiane quotate sia di gran 

lunga superiore al rispettivo prezzo di mercato. 

Infatti, se pensiamo che per la prima volta dopo sette trimestri consecutivi negativi il PIL reale italiano 

tornerà a crescere e se banalmente evidenziamo che oggi il Tesoro italiano finanzia il debito pubblico al 

costo più basso degli ultimi quattro anni, è molto probabile che quel divario tra valore intrinseco 

dell’economia italiana (PIL reale invariato negli ultimi dodici anni) e prezzo di mercato delle principali 
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società quotate (meno 60% in media negli ultimi dodici anni) sia destinato a chiudersi esattamente come è 

accaduto per i Paesi delle principali economie mondiali.  

Infatti, a titolo di cronaca, negli Stati Uniti d’America il PIL reale dal 2001 al 2008 (poco dopo il fallimento 

di Lehman Brothers) si è apprezzato del 18% circa e, nello stesso periodo, l’indice di borsa S&P500 si è 

deprezzato del 45%. La situazione di allora è dunque paragonabile a quella attuale del nostro Paese. Nei 

quattro anni successivi quel divario tra i due parametri non solo si è chiuso, ma si è addirittura invertito, 

tanto che se confrontiamo gli stessi dati dal 2009 a oggi il PIL reale americano si è apprezzato del 10% circa 

mentre l’indice S&P500 ha realizzato una performance positiva del 95% circa. 

In sintesi, il saggio messaggio di fine anno che ci sentiamo di dare agli investitori è il seguente: “Comprate 

Italia” e non lasciatevi ingannare dagli ottimi rendimenti delle azioni del 2013 perché, come insegna Warren 

Buffett, ciò che conta nel lungo termine è il valore e non il prezzo. 
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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. 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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