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La politica come arma per stimolare la ripresa della Borsa 
A C U R A D I R O B E R T O R U S S O * 

LA CAPITALIZ

ZAZIONE attuale 
della Borsa 
italiana è di 365 
miliardi di euro, 
pari al 22 per 
cento 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, meno 60 
per cento), americano (S&P's 500, 
più 15 per cento) e tedesco (Dax, più 
24 per cento) a fronte di una crescita 
del Pil reale nello stesso periodo 
rispettivamente pari all'I,6 per cento 
in l'Italia, al 9,6 per cento in 
Germania e al 24 per cento 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 per 
cento di tale grandezza (180 miliardi 
di euro) sul mercato borsistico 
italiano per incrementare l'attuale 
capitalizzazione di circa il 50 per 
cento (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 per cento del rispettivi 
valori patrimoniali quando il 
medesimo multiplo delle principali 
banche europee è superiore al 100 per 
cento? 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 
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. 

* amministratore delegato 
di Assiteca Sim 


