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BANCHE ITALIANE, LA SCOMMESSA VINCENTE DEL 2014 

1 marzo 2014 

 

Lo scorso anno, di questi tempi, la gran parte degli analisti e degli esperti di microeconomia e 

macroeconomia prospettavano un 2013 borsistico per l’Italia molto difficile, indicando come fattori di 

criticità la perdurante crisi economica, il clima di incertezza politica e puntando in particolar modo l’indice 

contro il settore finanziario, con le banche tempestate da una valanga di giudizi negativi. 

Gli stessi analisti hanno prevalentemente suggerito di acquistare, all’interno della cosiddetta allocazione 

ottimale di portafoglio, prodotti finanziari rappresentativi di obbligazioni e azioni dei paesi emergenti o di 

materie prime come l’oro (bene rifugio per eccellenza) e, per i più prudenti, le obbligazioni governative 

tedesche a tassi di rendimento reali negativi. 

I risultati hanno mostrato tutt’altra realtà: nel 2013 i mercati emergenti sono stati protagonisti di una 

spaventosa fuoriuscita di capitali con i fondi specializzati (sia azionari che obbligazionari) che hanno 

realizzato in media perdite a doppia cifra, l’oro si è svalutato del 28% e il bund, il future sul tasso decennale 

tedesco, ha subito una contrazione del 4,5% circa. 

Per ciò che riguarda la borsa italiana, l’indice FTSEMIB ha realizzato nel 2013 una performance del 16,5%, 

trascinato al rialzo proprio dal settore finanziario.  

Di seguito riassumiamo le performance annue dei primi sei istituti di credito italiani:  

Unicredit: +45%, UBI banca: +41%, Intesa Sanpaolo: +38%, Banco Popolare: +11%, Banca Popolare di 

Milano: -0,44%, Monte dei Paschi di Siena (-22%).  

Sul fronte obbligazionario, il BTP decennale ha chiuso il 2013 con un rendimento positivo dell’8% circa e le 

obbligazioni societarie bancarie sulla medesima scadenza hanno mediamente realizzato performance a 

doppia cifra. 

L’Italia, dunque, con le banche in pole position, è stata la scommessa vincente del 2013. 

Il nuovo anno è appena iniziato e, sorpresa nella sorpresa, l’indice borsistico italiano è in testa alle 

classifiche di performance dei principali Paesi europei e addirittura mondiali (+7% circa).  

Le banche sopra indicate, ancora una volta, primeggiano all’interno dell’indice con performance che vanno 

da un minimo del 6% circa (BMPS) a un massimo di oltre il 20% (UBI Banca e Intesa Sanpaolo).  

Cosa consigliare a questo punto agli investitori? Come insegna Warren Buffett, bisogna concentrarsi sul 

valore e non sul prezzo di borsa delle aziende per cui, come abbiamo già evidenziato in passato all’interno di 

questa rubrica (cfr. Caccia al valore del 20/7/2013 e 23/11/2013), è ancora il caso di profittare dell’enorme 

differenziale positivo tra valore intrinseco e prezzo di mercato dei principali istituti di credito italiani. 

Gli aumenti di capitale già approvati dai consigli di amministrazione delle principali banche italiane (Banco 

Popolare, Banca Popolare di Milano e Monte dei Paschi di Siena in testa) rappresentano un’opportunità 

irripetibile per programmare finalmente un significativo sviluppo delle attività degli istituti in vista della 

prospettata crescita economica del nostro Paese, senza la spada di Damocle rappresentata dalla scarsa 

patrimonializzazione e dall’eccessivo peso dei crediti deteriorati.  
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A titolo di esempio, l’effetto congiunto della svalutazione dei crediti deteriorati da 1,7 miliardi di euro e 

dell’imminente aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro del gruppo Banco Popolare determinerà un 

corposo miglioramento dei ratios patrimoniali dell’istituto, pur considerando l’impatto negativo della perdita 

di esercizio dell’anno 2013 stimata pari a circa 600 milioni di euro. Dopo l’aumento di capitale, il rapporto a 

prezzi correnti tra capitalizzazione di mercato e patrimonio netto del gruppo sarà del 43% circa, pari a un 

quarto circa rispetto alla media delle principali banche europee, rappresentando un’opportunità di 

investimento davvero molto favorevole. 

Analizzando infine il rapporto tra capitalizzazione e patrimonio netto tangibile (patrimonio netto meno 

avviamento) delle prime sei banche italiane, pari in media al 63% rispetto a un valore medio del 135% 

riferito alle principali banche europee, possiamo affermare che tale valore è del tutto ingiustificato alla luce 

del rafforzamento patrimoniale e del progressivo recupero di redditività dei nostri istituti di credito favorito 

dal recupero di valore dei titoli di Stato italiani detenuti in portafoglio in seguito alla forte discesa dei tassi di 

interesse governativi, ai minimi degli ultimi dieci anni e su alcune scadenze ai minimi storici. 

In sintesi, il mio consiglio per gli acquisti del 2014 (come nel 2013) è il seguente: cari investitori, comprate 

Italia (banche in particolare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

IL RITORNO DELLA POLITICA E LA PARABOLA DI MR. MARKET 

15 marzo 2014 

 

Nell’ultimo ventennio i cittadini italiani hanno visto il succedersi di governi di ogni tipo (centrodestra, 

centrosinistra, tecnici, larghe intese, ecc.) i cui risultati, in larga parte, sono stati gli stessi: il progressivo 

peggioramento dell’economia, l’aumento della disoccupazione, l’aumento della pressione fiscale e la 

costante crescita del debito pubblico. Lo scollamento tra la classe politica e i cittadini è stato sempre più 

evidente, il partito dei non votanti è diventato il partito di maggioranza assoluta (la metà degli elettori oramai 

non si reca più alle urne) e, come logica conseguenza, gli investitori sia italiani che stranieri si sono 

progressivamente allontanati dal nostro mercato borsistico. Alla disaffezione verso la politica si è aggiunta la 

disaffezione verso gli investimenti.  

Il comportamento degli esseri umani è spesso dominato dall’emotività e la chiave del successo di un 

investitore razionale è racchiusa nella capacità di focalizzare la sua attenzione sui risultati operativi delle 

società oggetto di investimento senza mai lasciarsi distrarre dall’andamento erratico dei mercati finanziari.  

Il processo appena descritto riflette in pieno la parabola di Mr. Market di Benjamin Graham, uno dei padri 

fondatori del Value Investing, che pone in luce la differenza tra l’investitore orientato alla speculazione di 

breve termine e l’investitore orientato al valore: Mr. Market (la massa degli investitori) ogni giorno acquista 

e vende porzioni di migliaia di azioni. Il prezzo al quale egli compra o vende non è basato sul valore 

intrinseco del business sottostante, ma solo sul suo stato d’animo (a volte eccessivamente depresso, a volte 

eccessivamente euforico). Occorre diventare amici di Mr. Market, profittando del suo atteggiamento folle, 

acquistando da lui business sottovalutati nei momenti di depressione e vendendogli business sopravvalutati 

nei momenti di euforia. 

Il fattore psicologico, dunque, riveste un ruolo determinante per l’investitore razionale in quanto egli 

tipicamente acquista titoli nelle fasi di generale sfiducia durante le quali la maggioranza degli investitori, 

orientati alla speculazione, subisce la pressione emotiva e non ha la lucidità mentale per distinguere la 

differenza tra il valore intrinseco delle aziende e il prezzo di mercato delle stesse.  

Il tempo, come si dice, è galantuomo e prima o poi ci sarà un fattore catalizzatore che favorirà l’inversione  

di tendenza dei prezzi e la convergenza tra prezzo di mercato e valore reale dei business acquistati. 

La parabola di Mr. Market appena descritta è quanto mai attuale se riferita all’atteggiamento di rifiuto del 

popolo italiano nei confronti della politica che, di fatto, è figlio dello sdegno nei confronti di una classe 

politica sempre più lontana dalle esigenze della vita reale.  

Come nel caso dell’investitore irrazionale orientato al breve termine, il cittadino medio oggi attraversa una 

fase di forte confusione e ha dimenticato il ruolo indispensabile della politica, definita da Aristotele come 

l’amministrazione della cosa pubblica per il bene di tutti.  

Tuttavia, anche in questo caso, prima o poi ci sarà un evento catalizzatore che determinerà una violenta 

inversione di tendenza e restituirà alla politica il ruolo che le compete. 

Il governo Renzi, a pochi giorni dal suo insediamento, ha già licenziato la nuova legge elettorale, ha tagliato 

l’IRPEF per dieci milioni di lavoratori, ha ridotto l’IRAP del 10%, ha aumentato le rendite finanziarie al 
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26%, ha fortemente incentivato i contratti a termine e di apprendistato, ha sbloccato 68 miliardi di euro di 

debiti della pubblica amministrazione entro luglio e ha annunciato altri importanti provvedimenti su scuola, 

casa e territorio. La speranza comune è che, una volta tanto, i disfattisti si facciano da parte e diano a questo 

governo la possibilità di restituire credibilità al nostro Paese. 

In ultima analisi, l’improvviso ritorno di interesse (e di passione) per la politica unitamente alla recente 

ripresa del mercato borsistico italiano, rappresentano forse i primi segnali di un’inversione di tendenza 

dell’economia reale e della fine di uno dei decenni più bui della storia del nostro Paese dal dopoguerra. Noi 

ci crediamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LE POLIZZE VITA: UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO 

29 marzo 2014 

 

Il risparmio gestito in Italia è oggi pari a circa 1.300 miliardi di euro ed è suddiviso in due macro gruppi più 

o meno di uguale dimensione: le gestioni di portafoglio individuali e le gestioni collettive (fondi e altri 

prodotti). 

Esiste un prodotto finanziario di matrice assicurativa che, per certi versi, è una forma di “ibrido” in quanto è 

assimilabile a una gestione individuale avente ad oggetto strumenti collettivi di risparmio (fondi). 

Parliamo della polizza vita, ovvero di un contratto con il quale una compagnia assicurativa si impegna, dietro 

la corresponsione  di un premio, a liquidare al beneficiario un capitale in un'unica soluzione o attraverso una 

rendita in seguito a un accadimento relativo alla vita dell'assicurato. Le polizze prevedono, a seconda dei 

casi, la liquidazione di un capitale al beneficiario sia in caso di morte che in caso di vita dell'assicurato. 

La polizza vita è dunque uno strumento di risparmio nato sia per far fronte ai potenziali problemi economici 

che potrebbero derivare dalla morte di un membro della famiglia (l’assicurato), sia come forma alternativa di 

risparmio finalizzata a garantire una pensione integrativa al sottoscrittore.  

Tra i principali vantaggi di questi prodotti va ricordato che essi sono esenti dall’imposta di successione, non 

fanno parte dell’asse ereditario e che i capitali liquidati sono impignorabili e insequestrabili. 

Il denaro versato dal cliente sotto forma di premio è gestito da un operatore professionale (banca) all’interno 

di una “scatola assicurativa”; alla scadenza del contratto, il beneficiario incassa il capitale maggiorato dei 

rendimenti ottenuti attraverso l’attività di gestione e, se previsto, all’avverarsi dell’evento morte incassa la 

somma prestabilita a suo favore.  

Quali i costi di questi prodotti? A rigor di logica, il gestore di una polizza vita dovrebbe percepire una 

commissione di gestione annua fissa per il lavoro di selezione dei titoli/fondi all’interno della “scatola 

assicurativa” (l’1% sarebbe un prezzo congruo) e, al limite, un premio di performance qualora i risultati 

dovessero oltrepassare delle soglie di rendimento prestabilite. Purtroppo, sempre più spesso, si verificano 

casi di polizze vita con costi occulti su base annua a carico dei sottoscrittori che arrivano fino al 6% del 

premio versato, suddivisi tra commissione di sottoscrizione del contratto, commissione di asset allocation 

del portafoglio oggetto di gestione (in numerosi casi il 2% annuo) e, cosa ben più grave, commissioni di 

ingresso, di gestione e di performance previste nei prospetti dei fondi stessi acquistati all’interno del 

prodotto. Ecco che, in questi casi, tutti i vantaggi sopra elencati svaniscono in un istante e gli ignari 

sottoscrittori si trovano vittime di una trappola che causa loro addirittura perdite in conto capitale alla 

scadenza del contratto. 

La causa di questi meccanismi perversi è riconducibile alla crisi che investe il sistema del risparmio gestito 

in Italia, con le reti di vendita delle banche/assicurazioni focalizzate prevalentemente sul collocamento e 

sulla distribuzione di prodotti finanziari, in palese conflitto di interesse, in quanto la principale forma di 

remunerazione dei promotori finanziari è la retrocessione sulle commissioni di gestione, collocamento e 

distribuzione dei fondi. 
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È sempre più frequente il caso di sottoscrittori di polizze che prevedono la gestione di un portafoglio di fondi 

dove la slot machine delle commissioni sopra elencate erode progressivamente il capitale investito 

snaturando totalmente la finalità per cui sono stati creati questi prodotti.  

Il segreto per non cadere nella trappola dei costi occulti è (prima della sottoscrizione) leggere con molta 

attenzione il prospetto informativo della polizza e chiedere sempre il Total Expense Ratio (TER) di ciascun 

prodotto finanziario gestito all’interno della stessa; tale ultimo indicatore esprime, in percentuale e su base 

annua, il totale dei costi, palesi e occulti, a carico dei fondi, come le commissioni di gestione, le commissioni 

di performance, il compenso della banca depositaria, le spese di revisione, le spese legali e giudiziarie, le 

spese di pubblicazione del valore della quota e del prospetto informativo e numerosi altri oneri gravanti su 

ciascun fondo. 

In sintesi, cari risparmiatori, non distraetevi mai e pretendete sempre la massima trasparenza, la correttezza e 

l’assenza di conflitti di interesse in capo a chi gestisce il vostro denaro. 
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GRAZIE DI ESISTERE, WARREN BUFFETT 

12 aprile 2014 

 

“Warren Edward Buffett (Omaha, 30 agosto 1930) è un imprenditore ed economista statunitense, 

soprannominato l’oracolo di Omaha”. Con questa frase Wikipedia, la libera enciclopedia online, introduce 

colui che oggi è probabilmente riconosciuto come il più grande investitore di tutti i tempi. 

Personalmente sono molto grato a quest’uomo, perché attraverso la lettura dei suoi scritti, nonché delle 

pubblicazioni di altri maestri del Value Investing tra i quali cito Graham, Munger, Greenblatt e Dodd, ha 

orientato la mia carriera e ha cambiato sicuramente in meglio la mia vita (professionale). 

Laureatosi in Economia Aziendale alla Columbia Business School, l'università nella quale insegnava il suo 

idolo Benjamin Graham, autore del noto libro The Intelligent Investor, Buffett subito dopo la laurea accetta 

l'invito dello stesso Graham a lavorare a New York per la Graham-Newman Corporation, società 

specializzata nell’acquisto di aziende quotate seguendo la metodologia del Value Investing.  

Nel 1955 Graham va in pensione e gli offre la carica di partner della società ma Buffett decide di rifiutare e 

di tornare a Omaha, sua città natale, nella quale tuttora vive.  

La sua leggendaria storia di investitore nasce nel 1962, anno in cui inizia ad acquistare azioni della Berkshire 

Hathaway, società tessile in forte declino, di cui assumerà il controllo qualche anno dopo. Accanto al suo 

socio di sempre, Charlie Munger, Buffett fa letteralmente cambiare pelle alla società e, in pochi anni, la 

trasforma in una holding di partecipazioni specializzata nell’acquisto di aziende fortemente sottovalutate in 

particolare nei settori industriale e assicurativo. Memorabili gli acquisti di partecipazioni azionarie rilevanti 

in colossi come Geico, Coca Cola, Gillette, McDonald's, Walt Disney e numerose altre società. 

L’incredibile capacità di valutazione dell’oracolo di Ohama ha fatto sì che questo fenomenale investitore 

diventasse uno degli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio personale stimato in circa 59 miliardi 

di dollari nel 2013. 

A riprova di quanto appena affermato, è sufficiente constatare che chi avesse investito 10.000 dollari in 

azioni Berkshire Hathaway nel gennaio del 1968 si ritroverebbe oggi con un patrimonio superiore a 60 

milioni di dollari, ovvero una cifra pari a oltre seimila volte l’investimento iniziale. 

Tuttavia, ciò che più colpisce di Warren Buffett, non è solo il suo incredibile talento come investitore; 

quest’uomo è infatti anche un autentico campione mondiale di generosità, tanto da aver promesso di 

impegnare il 99% del suo patrimonio in cause filantropiche; basti pensare che nel 2006 egli ha donato 37 

miliardi di dollari a favore delle popolazioni del terzo mondo e che, nel giugno dello stesso anno, ha 

annunciato un piano molto dettagliato di destinazione della sua ricchezza per cause benefiche, in particolare 

attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation. 

Evitando di spendere altre parole per tessere le lodi di questo incredibile essere umano, di seguito elenco 

alcune delle sue celebri frasi da cui è possibile scorgere le sue principali doti come l’umiltà, la semplicità, la 

profonda intelligenza e l’ironia: 

Wall Street è il solo posto dove la gente arriva in Rolls Royce per chiedere consigli a chi viaggia in 

metropolitana. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Columbia_Business_School&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Graham
http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/Charlie_Munger
http://it.wikipedia.org/wiki/Coca_Cola
http://it.wikipedia.org/wiki/Global_Gillette
http://it.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
http://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_mondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation


10 

 

L’investimento deve essere razionale. Se non lo capite, non lo fate.  

Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo. 

Quando voglio prendere una decisione di gruppo, mi guardo allo specchio. 

Vendere i titoli quando s’è guadagnato abbastanza è come tagliare i fiori e innaffiare le erbacce. 

Bisogna avere paura quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura. 

Negli affari le cose migliori da fare sono le cose semplici, ma farle è sempre molto difficile. 

Le grandi opportunità d’investimento si manifestano quando aziende eccellenti si trovano in circostanze 

inusuali che provocano il deprezzamento delle loro azioni. 

La diversificazione è quasi sempre un’ammissione preventiva di ignoranza; si compra due di tutto e alla fine 

si ha uno zoo. 

Non cambierei niente della mia vita. La mia professione di investitore è esattamente ciò che desidero fare e 

con tutti i soldi che ho guadagnato sarei poco saggio a non fare quello che mi piace veramente.  

Penso che scegliere oggi un lavoro che non piace nella speranza di averne in futuro uno che piaccia sia 

come tenere da parte il sesso per quando si diventa vecchi. 

Il denaro ti può dare una mano con la salute, ma non certo con l’amore, perché per essere amati bisogna 

essere amabili e non ricchi. 

Caro Warren Buffett, grazie di esistere. 
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BMPS: DALLE STALLE ALLE STELLE 

26 aprile 2014 

 

Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena negli ultimi due anni è stato protagonista di un corposo processo di 

ristrutturazione successivo all’entrata in carica del nuovo management (Viola/Profumo) all’inizio del 2012. 

L’istituto senese, nel periodo antecedente le elezioni politiche del febbraio 2013, è stato al centro di una 

campagna mediatica senza precedenti, focalizzata sull’emersione di perdite occultate in bilancio per circa 

730 milioni di euro su prodotti strutturati sottoscritti tra il 2008 e il 2010. Di tali eventi, come delle presunte 

tangenti pagate in merito all’acquisizione di banca Antonveneta avvenuta nell’anno 2008 al prezzo 

esorbitante di circa 10 miliardi di euro, i responsabili saranno chiamati a rispondere di fronte all’autorità 

giudiziaria. 

L’aspetto bizzarro di queste vicende è che tutto è accaduto poche settimane dopo l’approvazione di un 

consiglio di amministrazione (novembre 2012) nel quale i nuovi vertici della banca avevano già denunciato 

le perdite derivanti dalle operazioni sopra descritte, confermando inoltre la corretta esecuzione del piano 

industriale triennale presentato nel mese di giugno 2012 che prevedeva una severa riclassificazione del 

portafoglio crediti, un cospicuo piano di riduzione dei costi operativi (esuberi per circa 4.000 unità e chiusura 

di oltre 400 filiali) e la patrimonializzazione dell’istituto attraverso il ricorso ai cosiddetti Monti bond 

(prestito oneroso dello Stato italiano convertibile in azioni) per 3,9 miliardi di euro da rimborsare 

gradualmente entro l’anno 2016 attraverso uno o più aumenti di capitale.  

L’enfasi con cui sono state presentate dagli organi di stampa le notizie sopra citate, nonostante fossero già 

note, ha letteralmente scatenato il panico tra gli investitori: le obbligazioni del gruppo su tutte le scadenze 

hanno subito corpose cadute nei prezzi e numerosi correntisti hanno chiuso il rapporto con la banca 

temendone addirittura il fallimento. 

Le primarie agenzie di rating, ragionando in modo alquanto miope, già nella seconda metà del 2012 avevano 

declassato il debito della banca al grado di “spazzatura” nonostante l’avvio con successo del piano 

industriale, favorendo in ultima analisi il comportamento irrazionale e disordinato degli investitori e dei 

correntisti. 

La realtà odierna, a un anno dagli eventi sopra descritti, è ben diversa: tralasciando la battaglia politica 

intercorsa tra i vertici del gruppo e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (storico primo azionista della 

banca), il consiglio di amministrazione, riunitosi lo scorso 18 aprile, ha deliberato all’unanimità di proporre 

all'assemblea straordinaria degli azionisti un aumento di capitale fino a un massimo di 5 miliardi di euro in 

sostituzione dell'ammontare di 3 miliardi di euro già autorizzato il 28 dicembre 2013. 

La maggiore dimensione dell'aumento di capitale consentirà all’istituto il rimborso anticipato dei Monti Bond  

rispetto ai tempi concordati, con un risparmio in termini di oneri finanziari pari a circa 400 milioni di euro su 

base annua. Inoltre, grazie al nuovo innesto di liquidità, il gruppo senese non solo rispetterà in anticipo i 

criteri imposti dalla regolamentazione bancaria europea, ma potrà anche accelerare il processo di incremento 

degli impieghi a favore di imprese e famiglie in una fase strategica di inversione del ciclo economico con 

enormi benefici in termini di redditività. 
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La banca, in poco meno di due anni, si avvia dunque a completare un processo di ristrutturazione che 

riporterà ragionevolmente il conto economico in utile netto stabilmente dal 2015 e, con qualche probabilità, 

già nel 2014. 

Passando all’aspetto operativo, i rendimenti odierni delle obbligazioni del gruppo Monte dei Paschi di Siena 

sono crollati ai minimi dal 2007 e, per fare un esempio, chi avesse acquistato un’obbligazione con scadenza 

biennale nel mese di aprile 2013, ad oggi avrebbe ottenuto un rendimento composto superiore all’11% su 

base annua.  

Su queste pagine (cfr. Caccia al valore 14/9/2013) avevamo già consigliato ai lettori di puntare le antenne 

esclusivamente sulle obbligazioni dell’istituto senese, evidenziando come gli ottimi rendimenti fossero frutto 

del panico ingiustificato degli investitori. 

Oggi, ultimata la fase di incertezza legata all’entità e ai tempi dell’aumento di capitale, riteniamo che  

l’investimento nel titolo azionario Banca Monte dei Paschi di Siena, il cui prezzo attuale è a sconto del 30% 

circa rispetto al corrispondente valore patrimoniale, offra delle ottime prospettive di redditività in un’ottica 

di medio periodo. 
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FIAT CHRYSLER, VALORE E PASSIONE 

10 maggio 2014 

 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è un gruppo automobilistico globale con circa 226.000 dipendenti nel 

mondo (di cui 62.500 in Italia) che opera attraverso 159 stabilimenti, 78 centri di ricerca e sviluppo e 

intrattiene rapporti commerciali in 150 Paesi. 

Il gruppo, che nel 2013 ha realizzato un utile netto di 1,9 miliardi di euro, è sotto la guida di Sergio 

Marchionne dal giugno 2004, quando l’azienda aveva cumulato perdite pari a circa 8 miliardi di euro nei tre 

esercizi precedenti ed era in procinto di fallire. 

La strategia di diversificazione geografica perseguita dall’amministratore delegato ha consentito alla società 

di sopravvivere in Italia, tutelando e salvando decine di migliaia di posti di lavoro. Le ripetute critiche rivolte 

dai sindacati italiani a Marchionne hanno fatto da contraltare alla riconoscenza espressagli ripetutamente dal 

mondo operaio statunitense e pubblicamente dal Presidente Obama in seguito al salvataggio della Chrysler 

dalla quasi bancarotta del 2009. Proprio grazie ai risultati conseguiti nei Paesi d’oltreoceano, il gruppo Fiat 

ha potuto coprire le perdite realizzate in Italia e in Europa e ha completato l’acquisizione della totalità di 

Chrysler, creando le basi per rilanciare gli investimenti nelle aree geografiche critiche e per aggredire altri 

mercati caratterizzati da elevati tassi di crescita economica. 

Lo scorso sei maggio Marchionne ha presentato a Detroit il nuovo ambizioso piano industriale del gruppo, 

focalizzato sull’ulteriore espansione internazionale (Cina) e sull’affermazione dei cosiddetti marchi premium 

(lusso). In particolare, è previsto il totale riposizionamento del marchio Alfa Romeo all’interno della 

categoria premium, con ben 5 miliardi di investimenti e il lancio di otto nuovi modelli entro il 2018. 

Jeep sarà l’altro marchio trainante del gruppo con l’obiettivo di vendere 1,9 milioni di fuoristrada nel 2018 

rispetto ai 730mila del 2013; la sola presenza in Cina garantirà la vendita nel 2018 di ben 500mila Jeep. 

Quanto al mercato italiano, nel 2018 si prevede che saranno realizzate nei nostri stabilimenti, unitamente al 

marchio Fiat, ben 200mila Jeep, 400mila Alfa Romeo e 75mila Maserati, con l’obiettivo di saturare al 100% 

le nostre fabbriche. 

Lo sforzo di espansione a livello globale sarà sostenuto da un rafforzamento della rete commerciale con 

l’apertura di ben 1.300 nuovi punti vendita in tutto il mondo. L’investimento complessivo del piano è di 48 

miliardi di euro e sarà autofinanziato. A piano ultimato, FCA venderà 7 milioni di auto rispetto a 4,3 milioni 

del 2013, realizzerà un fatturato di 132 miliardi di euro, un utile netto di 5 miliardi di euro e avrà un debito 

industriale netto di 1 miliardo di euro. 

Come è spesso accaduto, la prima reazione degli analisti ai numeri presentati da Sergio Marchionne è stata 

negativa. Il titolo Fiat S.p.A. ha ceduto l’11% nella seduta del sette maggio e il coro prevalente è stato quello 

di un piano troppo ambizioso e poco realistico. Nonostante tale caduta, la performance del titolo da inizio 

2014 è superiore al 25% e fa seguito al +56% realizzato nell’anno 2013. 

Ciò che gli analisti non hanno compreso (per l’ennesima volta) è che FCA non è un’azienda qualsiasi, ma è 

un gruppo che grazie all’incredibile spirito di sacrificio dei suoi dipendenti (dagli operai ai dirigenti) è stato 

protagonista di una delle vicende più esaltanti nella storia dell’industria automobilistica: l’uscita dalla 
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bancarotta pilotata di Chrysler nel 2009 e, nel mezzo di due delle peggiori crisi finanziarie degli ultimi 

ottant’anni (2009-2011), la rapidissima quanto straordinaria ripresa della redditività dell’azienda testimoniata 

da ben quarantotto mesi consecutivi di crescita del fatturato dal primo trimestre 2010 ai giorni odierni. Tutto 

ciò fa di FCA un costruttore di auto globale caratterizzato da un bagaglio unico di esperienze e competenze e 

da un senso di appartenenza che, come dice Sergio Marchionne, fa sì che “il privilegio di essere parte del 

management team di questa organizzazione è riconosciuto solo a coloro che dimostrino l’abilità di cambiare, 

di avere spirito competitivo, integrità e rapidità decisionale”. 

Un piano industriale così ambizioso non può non tener conto della passione con cui Sergio Marchionne e 

tutto l’universo Fiat Chrysler Automotive affronteranno l’ennesima sfida che, tra lo scetticismo generale, 

molto probabilmente vinceranno. 

A mio modesto parere quei numeri dicono che, anche in caso di realizzazione degli obiettivi al 70%, il valore 

intrinseco del titolo Fiat, in un’ottica di investimento triennale, è pari a circa 17 euro per azione. 
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SPREAD E RECESSIONE: ORA BASTA 

24 maggio 2014 

 

Le imminenti elezioni europee stanno facendo tornare di moda alcuni termini che, nel recente passato, hanno 

terrorizzato gli investitori italiani: si riparla infatti in modo insistente di spread e recessione, dopo un inizio 

anno caratterizzato da un crescente clima di fiducia che ha portato l’indice borsistico italiano (FTSEMIB) ai 

primi posti nel mondo in termini di performance. 

Cosa sta accadendo? La risposta è semplice: siamo alla vigilia di una tornata elettorale che, in Italia, somiglia 

molto più a una consultazione politica che al rinnovo del parlamento europeo. I toni della campagna 

elettorale sono diventati sempre più accesi e, negli ultimi giorni, i leader delle principali coalizioni sono 

caduti nella consueta trappola di mettere in mostra i difetti e le altrui colpe piuttosto che concentrare i propri 

sforzi nel far comprendere agli elettori l’importanza del ruolo dell’Italia all’interno del continente europeo. 

Come spesso accade, la tensione della campagna elettorale ha favorito la ripresa della volatilità sui mercati 

finanziari: nelle ultime tre settimane, infatti, l’indice borsistico italiano ha subito una correzione di circa 8 

punti percentuali dai livelli massimi del 2014 e il rendimento dei titoli di Stato con scadenza decennale è 

aumentato dal 2,9% al 3,2% con lo spread (differenziale tra il tasso decennale dei titoli governativi italiani e 

tedeschi) che è salito da 160 a 190 punti base. 

A titolo di cronaca ricordiamo che la durissima campagna elettorale delle ultime elezioni politiche di 

febbraio 2013, il cui esito aveva di fatto sancito l’ingovernabilità del nostro Paese, ha determinato la caduta 

del FTSEMIB di circa 15 punti percentuali in due mesi (il mese prima e il mese successivo alle elezioni) e 

l’impennata del rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza decennale dal 4,2% al 4,7% circa; al 

termine dell’anno, tuttavia, l’indice borsistico ha chiuso ai valori massimi di periodo (performance +16,56%) 

e il rendimento dei BTP decennali ai valori minimi di periodo (4% circa). 

Alla luce di quanto appena descritto, come devono comportarsi adesso gli investitori, nuovamente spaventati 

dallo spread e dalla recessione da clima pre-elettorale? La risposta è racchiusa in un’unica parola: 

razionalità. 

Il nuovo anno, infatti, ha riservato delle importanti novità sul fronte politico, economico e finanziario: 

innanzitutto l’attuale governo di larghe intese, con a capo il primo ministro più giovane d’Europa, ha 

sicuramente sorpreso per la rapidità con cui, tralasciando le polemiche sui singoli provvedimenti, ha 

realizzato ciò che ha effettivamente annunciato. Tutto ciò ha sicuramente favorito il progressivo e costante 

ritorno degli investitori esteri sui mercati finanziari italiani; nel 2014, infatti, gli investimenti dall’estero sia 

in termini di economia reale (fusioni e acquisizioni) che in termini finanziari (nuove società quotate e volumi 

intermediati in borsa) sono tornati ai livelli massimi dal 2007. Quanto ai rendimenti sui titoli di Stato, va 

evidenziato che oggi il Tesoro italiano finanzia mediamente il debito pubblico al tasso annuo più basso di 

sempre (1,5% circa).  

Non ha per nulla senso, quindi, che i principali organi di stampa alimentino nuovamente la sfiducia negli 

investitori rievocando lo spauracchio dello spread o della recessione quando la situazione generale del nostro 

Paese, nonostante il processo di inversione del ciclo economico negativo sia lento, è dunque palesemente 
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migliorata rispetto allo scorso anno e, in particolare, rispetto all’ultimo triennio. È invece giunta davvero 

l’ora che tutti diano un importante segnale di maturità: gli elettori devono esercitare il loro diritto di voto alle 

prossime elezioni europee perché l’astensionismo rappresenta un drammatico segno di resa e perché senza la 

politica il nostro Paese, che è il secondo produttore manifatturiero europeo, continuerà a perdere 

competitività nel mondo e attrarrà sempre meno turisti e meno investitori dall’estero; gli organi di stampa 

devono contribuire a moderare il clima di violenza, anche verbale, che sta purtroppo prendendo il 

sopravvento in numerose circostanze; infine gli investitori tutti, a partire dagli investitori professionali 

(industria del risparmio gestito), devono favorire la creazione di valore e la divulgazione di una sana cultura 

finanziaria, evitando accuratamente comportamenti ancorati a logiche miopi e di breve termine che 

favoriscano gli acquisti nelle fasi di generalizzata euforia e le vendite nelle fasi di generalizzata depressione. 
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GAZPROM, VALORE E RAZIONALITÀ 

7 giugno 2014 

 

“Le grandi opportunità d’investimento si manifestano quando aziende eccellenti si trovano in 

circostanze inusuali che provocano il deprezzamento delle loro azioni”. Così Warren Buffett, probabilmente 

il più grande investitore di tutti i tempi, riassume uno dei principi fondamentali che dovrebbe guidare il 

processo di investimento di ogni individuo. 

Poiché il comportamento della maggioranza degli esseri umani è spesso guidato dall’irrazionalità, 

l’investitore saggio, ovvero colui che basa il suo giudizio sui risultati operativi delle aziende e non si lascia 

distrarre dall’andamento erratico dei mercati, ha talvolta l’opportunità di acquistare azioni fortemente 

sottovalutate nelle fasi di panico e di vendere azioni fortemente sopravvalutate nelle fasi di generalizzata 

euforia. 

Gazprom è una compagnia energetica globale specializzata nelle attività di esplorazione, produzione, 

trasporto, trasformazione e vendita di gas e petrolio. 

La società è proprietaria della più grande riserva di gas naturale del pianeta, con una quota mercato pari 

al 18% delle riserve totali; è inoltre una delle più grandi compagnie al mondo per ciò che riguarda le riserve 

e la produzione di petrolio, seconda solo ai produttori di Arabia Saudita e Iran. 

La perdurante crisi politica russa, culminata con le recenti forti tensioni nella regione dell’Ucraina, ha 

provocato una fuga di massa degli investitori dal titolo azionario Gazprom che ha ceduto circa il 40% del suo 

valore negli ultimi tre anni. Se consideriamo anche la svalutazione del rublo, per un investitore europeo che 

avesse acquistato il titolo nel mese di aprile 2012 oggi la perdita in conto capitale sarebbe del 50% circa. 

Oggi il colosso russo ha una capitalizzazione di borsa espressa in dollari pari a circa 100 miliardi a 

fronte di un valore patrimoniale di 292 miliardi e di un debito netto di circa 33 miliardi; nell’esercizio 2013 

la società ha realizzato ricavi per 166 miliardi di dollari, un utile operativo di 63 miliardi e un utile netto di 

35 miliardi. 

Dalla lettura dei valori odierni emerge che è possibile acquistare la prima società al mondo per riserve di 

gas a un valore di borsa pari un terzo del corrispondente patrimonio netto; inoltre, sarebbe possibile 

acquistare la totalità del capitale con gli utili realizzati in meno di tre anni (capitalizzazione diviso utile netto 

pari a 2,85). Gli analoghi multipli di borsa delle aziende concorrenti sono di ben cinque volte superiori 

rispetto al colosso russo. 

Poiché ragioniamo sempre da investitori razionali e riteniamo che l’attuale sottovalutazione di Gazprom 

sia in gran parte causata dai timori legati all’instabilità politica nella regione dell’Ucraina, dobbiamo tener 

conto dell’impatto sui conti della società che potrebbero generare eventuali sanzioni economiche imposte 

alla Russia dal tavolo dei G7. 

Limitando l’analisi all’area di business della produzione, distribuzione e trasporto di gas, dobbiamo 

dunque ipotizzare una caduta del fatturato generato nei Paesi dell’Europa occidentale e centrale (56% del 

totale). 
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L’impatto medio sull’utile operativo di Gazprom di un mese di interruzione del servizio di distribuzione 

di gas che attraverso l’Ucraina transita in Europa è stimato in circa un miliardo di dollari (1,6% dell’utile 

totale). Un’ipotetica interruzione di dodici mesi della domanda di gas determinerebbe la riduzione dell’utile 

operativo a 51 miliardi circa dagli attuali 63. Prevedendo per eccesso un’analoga caduta dell’utile netto da 35 

a 23 miliardi e moltiplicando quest’ultimo valore per 14 (multiplo medio di settore), il valore intrinseco di 

Gazprom risulta pari a 322 miliardi di dollari, vale a dire tre volte l’attuale capitalizzazione di borsa. 

Non va inoltre tralasciato il recentissimo accordo trentennale sottoscritto dai governi russo e cinese che 

prevede la fornitura da parte di Gazprom di 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno alla società di proprietà 

statale China National Petroleum. Il contratto, del valore totale di 400 miliardi di dollari, di fatto azzera 

l’impatto negativo derivante dall’ipotesi sopra formulata. 

Va infine ricordato che il primo azionista di Gazprom è la Federazione Russa con il 50,2% del capitale e il 

secondo, sorprendentemente, è Bank of New York Mellon Corporation con il 28% del capitale, una società 

americana che, a sua volta, ha tra i suoi azionisti Berkshire Hathaway (la holding di Warren Buffett) con una 

quota del 2,17%. 

Probabilmente l’azionista americano ha individuato in Gazprom “un’azienda eccellente il cui 

deprezzamento delle azioni è provocato da circostanze inusuali”. 
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BMPS, IL DIETRO LE QUINTE DELL’AUMENTO DI CAPITALE  

21 giugno 2014 

 

Lo scorso 9 giugno è partito l’aumento di capitale da 5 miliardi di euro di Banca Monte dei Paschi di Siena 

(BMPS), ultima tappa di un lunghissimo processo di ristrutturazione e di discontinuità rispetto al passato, 

che ha portato a una svalutazione dell’attivo patrimoniale di oltre 9 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi. 

La quotazione dell’azione BMPS nell’ultima seduta di borsa antecedente l’aumento di capitale è stata di 

24,64 euro, per un corrispondente valore di mercato dell’istituto (prezzo dell’azione per numero totale di 

azioni in circolazione) di circa 2,9 miliardi di euro. L’operazione di ricapitalizzazione prevede l’emissione di 

5 miliardi di nuove azioni al prezzo di 1 euro ciascuna, ossia l’emissione di circa 43 nuove azioni per ogni 

azione detenuta, a un valore davvero irrisorio se confrontato con il prezzo di mercato sopra indicato. 

Cerchiamo adesso di capire le motivazioni che hanno portato alla definizione di questi parametri. 

Quando una società effettua un aumento di capitale, normalmente si assicura il successo dell’operazione 

proponendo a un pool di banche di consorziarsi per garantire la sottoscrizione delle azioni in caso di mancata 

adesione da parte dei vecchi soci. Il prezzo fissato per l’aumento di capitale è, di fatto, quello al quale il 

“consorzio di collocamento e garanzia” si obbliga a sottoscrivere le nuove azioni. La definizione di tale 

prezzo è frutto di una negoziazione tra le due parti: il pool di banche propone un valore molto basso rispetto 

a quello di mercato antecedente l’aumento di capitale, al fine di mitigare il rischio di perdite in caso di futura 

sottoscrizione; la società emittente, al contrario, cerca di negoziare un prezzo più alto (e un minor numero di 

nuove azioni da emettere) al fine di ridurre l’effetto di diluizione nel capitale per i vecchi azionisti. Il costo 

del “contratto di garanzia”, in capo all’emittente (e quindi ai vecchi soci), è direttamente proporzionale al 

prezzo fissato per l’aumento di capitale, in quanto il consorzio, all’aumentare del valore al quale si assume il 

rischio di sottoscrivere le nuove azioni, chiede una remunerazione maggiore. 

Come mai, dunque, l’istituto senese ha deciso di effettuare un aumento di capitale a 1 euro per azione, un 

prezzo così a sconto rispetto al corrispondente valore di mercato ante operazione? Facendo la media tra il 

valore delle nuove azioni (5 miliardi) emesse a 1 euro e il valore delle azioni esistenti prima dell’aumento di 

capitale (117 milioni circa) al prezzo di 24,64 euro, il prezzo di raccordo del titolo BMPS nel primo giorno 

di ricapitalizzazione è stato di 1,54 euro; tale prezzo, inferiore del 94% circa rispetto alla seduta precedente, 

pur essendo di fatto economicamente neutrale per l’azionista BMPS, ha generato molta confusione tra i 

risparmiatori e persino tra gli operatori di mercato, per effetto dell’assegnazione gratuita di un diritto di 

opzione associato a ciascuna azione del valore di 23,10 euro. 

È dunque lecito sostenere che il consiglio di amministrazione dell’istituto senese, al quale l’assemblea ha 

delegato il compito di definire il prezzo dell’aumento di capitale, in questa circostanza abbia maggiormente 

tutelato gli interessi del consorzio di collocamento e garanzia a danno degli interessi dei vecchi azionisti; 

difatti, se da un lato le banche del consorzio si sono potenzialmente impegnate a sottoscrivere le azioni a un 

prezzo davvero irrisorio (1 euro) rispetto al valore intrinseco della società, dall’altro i vecchi azionisti 

rischiano di subire una diluizione nel capitale del 94% circa, in quanto, in caso di mancata adesione, 

rimarranno titolari di un’azione del valore di 1,54 euro rispetto al valore ante aumento di 24,64 euro. 
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Come se questo non bastasse, l’enorme differenza tra numero di azioni (5,1 miliardi) che saranno disponibili 

al termine dell’aumento di capitale il giorno 27 giugno e quello delle azioni attualmente in circolazione (117 

milioni), ha generato una clamorosa distorsione sul mercato dei derivati, determinando forti oscillazioni nel 

prezzo del titolo BMPS nei giorni dell’aumento, oscillazioni prive di alcun fondamento logico. 

Tutto tornerà nella norma il 30 giugno, giorno in cui sarà definitivamente digerita un’operazione che 

sicuramente avrebbe meritato una maggiore attenzione e che, molto probabilmente, garantirà ai nuovi soci 

dei ritorni sul capitale molto interessanti in un’ottica di medio termine, lasciando, per l’ennesima volta, 

l’amaro in bocca agli azionisti storici dell’istituto senese. 

Infine, per gli obbligazionisti (vecchi e nuovi), è festa grande. 
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NUOVE ALIQUOTE SUI CAPITAL GAINS, COSA FARE? 

5 luglio 2014 

 

Il giorno 1 luglio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa (D.L. 66/2014) che regola la tassazione sulle 

rendite finanziarie per le persone fisiche. 

L’aliquota sui capital gains, attualmente pari al 20%, viene elevata al 26% per tutti gli strumenti finanziari, 

fatta eccezione per i titoli di Stato italiani, i titoli pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) e di Paesi 

in white list, per i quali rimane immutata al 12,5%. 

Molti risparmiatori, in assenza di chiare informazioni fornite dai propri intermediari, lo scorso 30 giugno, 

ultimo giorno di applicazione del vecchio regime fiscale, hanno venduto i titoli con plusvalenze pregresse 

all’interno dei propri portafogli temendo che, successivamente, gli sarebbe stata applicata la nuova aliquota 

del 26%. 

In realtà il nostro legislatore ha previsto un meccanismo, detto dell’affrancamento fiscale, con il quale, al 

fine di gestire in modo efficace il passaggio dalla vecchia alla nuova tassazione, si valorizza l’intero 

portafoglio titoli ai prezzi di chiusura del 30 giugno e, senza procedere ad alcuna vendita, si calcolano le 

imposte maturate sulle plusvalenze applicando l’aliquota del 20%; il nuovo regime fiscale, in tal modo, 

colpirà solo gli utili che saranno realizzati dal 1 luglio 2014. 

Sono esclusi dal processo di affrancamento i fondi comuni d’investimento italiani ed esteri (SICAV) non 

quotati su mercati regolamentati, gli ETF e i fondi mobiliari e immobiliari quotati sui mercati regolamentati. 

L’adesione alla suddetta procedura va comunicata al proprio intermediario entro il prossimo 30 settembre e 

la relativa imposta deve essere versata entro il 16 novembre; l’opzione può essere esercitata per singolo 

deposito titoli (e non per singoli titoli all’interno dello stesso portafoglio) e i contribuenti hanno la possibilità 

di affrancare sia le minusvalenze che le plusvalenze avvalendosi dell’imposta sostitutiva del 20%.  

Da quanto appena descritto, sembrerebbe scontata la convenienza del ricorso all’affrancamento fiscale per 

qualsiasi risparmiatore; tuttavia in alcuni casi è opportuno rinunciare a tale beneficio. 

Più in particolare, chi dovesse avere un portafoglio composto prevalentemente da obbligazioni societarie  

acquistate non di recente e con prezzi di mercato attuali superiori al valore nominale (100), farebbe bene a 

non richiedere l’affrancamento fiscale. 

Facciamo un esempio teorico per meglio comprendere quanto appena affermato: il signor X ha acquistato nel 

gennaio 2012 al prezzo di 100 un titolo obbligazionario Enel con scadenza gennaio 2017 e cedola annua del 

5%; il prezzo del titolo al 30 giugno 2014 è di 110 e il signor X ha intenzione di detenere il titolo fino alla 

scadenza, quando sarà rimborsato al valore nominale (100).  

Qualora il signor X optasse per l’affrancamento fiscale, pagherebbe un’imposta del 20% sul guadagno 

realizzato dal giorno dell’acquisto al 30 giugno 2014 (la differenza tra il prezzo di mercato di 110 e il prezzo 

di acquisto di 100); poi, decidendo di portare il titolo a scadenza, incasserebbe nel gennaio 2017 il 

controvalore corrispondente al prezzo di rimborso di 100. 
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Nel caso in cui invece il signor X non decidesse di “affrancare” il suo portafoglio, vendendo il titolo nel 

gennaio 2017 allo stesso prezzo al quale era stato acquistato (100), non sarebbe soggetto ad alcuna 

tassazione per cui, in riferimento al caso precedente, avrebbe di fatto pagato un’imposta non dovuta. 

Da questo semplice esempio si comprende l’importanza del ruolo degli intermediari finanziari (Banche, SIM 

e SGR) i quali, in questa circostanza, hanno il delicato compito di indirizzare la propria clientela verso una 

scelta dalla quale possono scaturire impatti economici non indifferenti. 
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L’ITALIA AL CENTRO DEL VALUE INVESTING 

26 luglio 2014 

 

Il 17 e il 18 luglio si è svolto a Trani il Value Investing Seminar (VIS), evento giunto alla sua undicesima 

edizione che ha visto la partecipazione di oltre 100 investitori provenienti da tutto il mondo, fondato da 

Ciccio Azzollini, Amministratore Delegato della Cattolica Partecipazioni S.p.A e Whitney Tilson, gestore e 

azionista dell’hedge fund Kase Capital di New York. 

Il VIS è un luogo d’incontro nel quale i partecipanti hanno la possibilità di condividere le proprie idee, 

perfezionare il metodo e sfruttare il network internazionale rappresentato da oltre 20 relatori, ciascuno dei 

quali presenta una o più idee di investimento di attualità. 

Ciò che rende questa manifestazione davvero unica è la disponibilità dei relatori, i quali mettono al servizio 

della platea non solo la propria esperienza ma, cosa ben più importante, spiegano alcuni degli errori che 

hanno compiuto nel corso della loro carriera, consentendo al pubblico di conoscere davvero i segreti del 

mestiere. 

La condivisione delle idee è l’elemento centrale del seminario: dopo la prima giornata di lavori, si svolge la 

tradizionale cena in una splendida cornice sul porto di Trani, nel corso della quale relatori e partecipanti 

profittano della presenza di una platea mondiale di investitori per approfondire le idee e sfruttare un network 

davvero unico. 

Quest’anno erano rappresentati, tra relatori e pubblico, 27 Paesi del mondo e sono state presentate oltre 30 

idee di investimento. 

La gran parte dei relatori ha sottolineato il fatto che ci troviamo in una fase congiunturale mondiale 

caratterizzata da tassi di interesse ai minimi storici e da mercati azionari in buona parte vicini ai massimi di 

sempre; ecco che, mai come adesso, selezionare specifiche aziende caratterizzate da un forte grado di 

sottovalutazione è davvero un compito tanto arduo quanto prezioso.  

Sorprendentemente, per la prima volta in undici edizioni, è emerso un fortissimo interesse da parte degli 

investitori di tutto il mondo per il mercato azionario italiano che, insieme alla borsa russa, è stato giudicato il 

mercato più attraente in termini di profilo rischio/rendimento; più di uno speaker ha infatti presentato alla 

platea società quotate sul nostro listino, tra le quali meritano una citazione Piquadro e Fiat (Ciccio Azzollini), 

Banco Popolare (Max Otte), Telecom Italia (Stuart Mitchell), Mutuionline (Fernando Marrase). 

Personalmente (ho l’onore di essere tra i relatori del seminario da nove anni), ho presentato uno studio 

sull’Italia dal titolo “Beauty and the Beast”, nel quale ho evidenziato le due facce del nostro Paese: da un lato 

la burocrazia e i problemi atavici che continuano a frenare l’economia reale, dall’altro la speranza di un 

cambiamento guidato dalla politica e, allo stesso tempo l’enorme opportunità che il mercato borsistico 

italiano presenta grazie all’eccessivo grado di sottovalutazione di alcune delle principali aziende quotate. Più 

in particolare, ho rappresentato l’opportunità d’investimento che offre il settore bancario italiano, 

evidenziando innanzitutto la corposa opera di pulizia di bilancio delle prime sei banche quotate che, dal 

2011, hanno complessivamente svalutato gli attivi patrimoniali per circa 75 miliardi di euro e effettuato 

nuovi aumenti di capitale per circa 25 miliardi di euro. Ho infine posto in enfasi l’impatto positivo che il 
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nuovo piano di rifinanziamento triennale (LTRO) proposto dalla Banca Centrale Europea avrà sulle banche 

italiane: si parla infatti di oltre 130 miliardi di euro al tasso dello 0,25% che i nostri istituti di credito 

potranno destinare al finanziamento delle imprese, con importanti ripercussioni sulla crescita prospettica 

della nostra economia.  

Tra le aziende bancarie più attraenti in termini di differenziale tra prezzo di mercato e valore intrinseco, ho 

indicato il gruppo Banco Popolare, Banca Popolare di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena. 

A testimonianza del valore umano e professionale che caratterizza questa splendida manifestazione, 

l’Associazione che ha organizzato l’evento, “More Love Onlus”, dopo aver coperto i costi diretti del 

seminario, quest’anno devolverà il ricavato a favore di due progetti umanitari: “More Love Molfetta” 

(www.morloves.it) in aiuto di bambini e famiglie in condizioni disagiate nella città di Molfetta e “Thorn 

Tree Projects” (www.thorntreeproject.org) a sostegno della costruzione di nuove strutture scolastiche 

itineranti in aiuto delle tribù nomadi in Africa. 

Come ho sempre sostenuto, il Value Investing non è solo una filosofia di investimento, ma anche una 

filosofia di vita. 
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Il LATO POSITIVO DELLA CRISI 

6 settembre 2014 

 

Lo scorso giovedì la Banca Centrale Europea (BCE) guidata da Mario Draghi, con una mossa inattesa dagli 

operatori, ha ridotto il tasso di sconto dallo 0,15% allo 0,05% e ha ridotto di dieci centesimi il tasso di 

interesse praticato alle banche portandolo a un penalizzante tasso negativo dello 0,2%; quest’ultima mossa 

vuol dire di fatto che le banche europee, che negli ultimi anni hanno preferito depositare la liquidità in 

eccesso presso la BCE piuttosto che prestare denaro ad altri istituti, si vedono adesso costrette a  impiegare 

nuovamente le proprie risorse in modo congruo. 

Alla luce di quanto accaduto, i tassi di interesse odierni su tutte le scadenze fino ai cinque anni, che si parli di 

mercati interbancari o di titoli di Stato, sono di fatto prossimi allo zero e i corrispondenti tassi reali (al netto 

dell’inflazione) su numerose scadenze sono addirittura negativi. 

La BCE, oltre a tagliare il costo del denaro, ha scelto di andare oltre le più rosee aspettative degli investitori 

avviando il programma di acquisto dei titoli detenuti dalle banche emessi a garanzia di crediti, di mutui e di 

obbligazioni societarie (Abs, Rmbs e covered bond). L’obiettivo degli interventi del governatore centrale è 

quello di favorire la crescita economica, ritenuta “troppo debole” e, in ultima analisi, di stimolare la ripresa 

attraverso un duplice canale: ridurre il costo del danaro, agevolando le famiglie esposte ad esempio sui mutui 

a tasso variabile e, cosa più importante, stimolando le banche a prestare nuovamente denaro a imprese e 

famiglie. 

L’insieme delle decisioni prese dalla BCE è frutto della perdurante crisi economica che ha coinvolto il 

continente europeo negli ultimi sei anni che ha favorito l’allontanamento del sistema bancario dalle imprese 

e, in seguito alle politiche economiche recessive imposte dall’Unione Europea, ha generato oltre due milioni 

di nuovi disoccupati negli ultimi tre anni. 

Cercando adesso di semplificare il discorso e di limitarlo al nostro Paese, il pacchetto complessivo di misure 

anti crisi sopra elencate consentirà alle nostre banche di raccogliere nei prossimi due anni circa 200 miliardi 

di euro da destinare al sostegno dell’economia reale. Ciò vuol dire che, provando a ragionare in prospettiva e 

non (come fa la maggior parte degli osservatori) guardando attraverso lo specchietto retrovisore, l’impatto 

che potrebbe derivarne sul Prodotto Interno Lordo italiano è di un incremento aggiuntivo dell’1,5% nel 

prossimo biennio che favorirebbe in modo sostanziale la tanto auspicata politica di riduzione delle imposte 

necessaria a invertire un trend che nell’ultimo decennio ha fatto perdere all’Italia competitività in modo 

drammatico.  

Spostando il discorso dal lato degli investimenti finanziari, il settore bancario italiano, fortemente 

sottovalutato in borsa, beneficerà in modo importante degli interventi sopra elencati.  

I primi sei gruppi bancari negli ultimi cinque anni hanno effettuato svalutazioni per oltre 100 miliardi di 

euro, hanno posto in essere ricapitalizzazioni per oltre 40 miliardi e hanno beneficiato in modo importante 

della costante discesa dei tassi di interesse sui titoli di Stato (ai minimi storici) che oggi pesano tra in media 

tra il 10% e il 20% all’interno dell’attivo patrimoniale. 
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Analizzando il rapporto tra capitalizzazione e patrimonio netto tangibile (patrimonio netto meno avviamento) 

delle prime sei banche italiane, pari oggi all’80% circa rispetto a un valore medio del 140% se riferito alle 

principali banche europee, alla luce dei recenti provvedimenti della BCE che favoriranno in modo 

sostanziale l’incremento della redditività dei nostri istituti e la ripresa della nostra economia, ritengo (e 

ribadisco) che l’investimento in azioni bancarie italiane rappresenti un’opportunità di medio periodo davvero 

molto interessante sotto il profilo rischio/rendimento. 

La crisi, a volte, ha anche i suoi lati positivi. 
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA, LA STORIA SI RIPETE 

20 settembre 2014 

 

Lo scorso mese di giugno Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ha portato a termine con successo un 

aumento di capitale da 5 miliardi di euro, pari a circa l’80% del corrispondente patrimonio netto. 

Data l’entità dell’operazione, l’istituto senese si è affidato a un consorzio di garanzia composto da ben 24 

banche guidate dal colosso svizzero UBS, pronte a sottoscrivere a un euro per azione l’aumento di capitale in 

caso di rinuncia da parte degli azionisti. 

L’ammontare complessivo delle spese derivanti dall’aumento, incluse le commissioni massime riconosciute 

ai membri del consorzio di garanzia, è stato stimato pari a circa 260 milioni di euro. 

L’operazione di ricapitalizzazione è stata portata a termine con l’adesione del 99,85% degli azionisti e senza 

alcun intervento da parte del consorzio: tale risultato è stato accolto molto positivamente dai principali 

analisti di mercato in quanto l’istituto ha potuto rimborsare 3 dei 4 miliardi del prestito sottoscritto con il 

Tesoro nel 2013 (i cosiddetti Monti Bond) e, inoltre, ha riequilibrato l’assetto patrimoniale in vista degli 

stress test imposti dall’Unione Europea alle principali banche del continente nel prossimo mese di ottobre. 

Il Monte dei Paschi di Siena, dopo avere vissuto un quinquennio caratterizzato da scandali finanziari e da 

enormi perdite di bilancio, ha dunque completato un difficilissimo processo di ristrutturazione che ha causato 

la chiusura di circa 400 filiali, il licenziamento di quasi 5.000 dipendenti e svalutazioni dell’attivo 

patrimoniale pari a circa 10 miliardi di euro. 

L’istituto lo scorso anno, durante le elezioni politiche di febbraio, è stato al centro di una campagna 

mediatica negativa senza precedenti che ha generato panico e confusione tra i risparmiatori e ha determinato 

un’ingiustificata caduta delle obbligazioni  che, in alcuni casi, hanno ceduto il 40 per cento del loro valore in 

meno di un mese. I fatti, nella realtà, sono andati molto diversamente e oggi BMPS finanzia il proprio debito 

ai tassi minimi degli ultimi vent’anni e gli obbligazionisti nell’ultimo anno hanno realizzato profitti a doppia 

cifra. 

Nelle ultime settimane stiamo nuovamente assistendo a una nuova tornata di giudizi negativi da parte di 

alcune autorevoli case di investimento che, inopinatamente, ipotizzano che l’istituto rischi di non superare gli 

stress test del prossimo ottobre ritenendo insufficiente il “cuscinetto” di 5 miliardi derivante dalla recente 

ricapitalizzazione. Tali giudizi hanno nuovamente determinato un effetto negativo a catena sugli investitori e 

il titolo azionario BMPS dal primo di agosto ha ceduto circa il 25 per cento del suo valore con la banca che 

oggi capitalizza in borsa appena 5,4 miliardi di euro, ovvero solo 400 milioni di euro al netto dell’aumento di 

capitale dello scorso mese di giugno; un’ipotesi che rifletterebbe il “quasi fallimento” dell’istituto nonostante 

l’opera di ristrutturazione e di pulizia di bilancio degli ultimi tre anni mentre il prezzo di mercato delle 

obbligazioni riflette uno scenario del tutto opposto. 

Ognuno è libero di esprimere i propri giudizi e il mio mestiere fa leva proprio sullo squilibrio tra domanda e 

offerta per decidere quando effettuare le scelte di investimento. Ciò che in questo caso desta maggiormente 

la mia perplessità è che buona parte degli analisti che nelle ultime settimane hanno espresso un giudizio 

negativo sul titolo azionario BMPS rappresentano alcune delle 24 banche che solo tre mesi fa hanno 
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partecipato al consorzio di garanzia e che, in quel periodo, avevano un giudizio del tutto diverso sulle 

prospettive reddituali dell’istituto. Al di là dell’inopportunità di esprimere un parere in potenziale conflitto di 

interesse (a mio parere andrebbe vietato alle banche partecipanti al consorzio ogni giudizio sull’emittente nei 

dodici mesi successivi all’aumento), trovo davvero singolare e poco elegante che, senza che sia intervenuto 

alcun elemento oggettivo tale da determinare una variazione del valore intrinseco di BMPS, si generi 

nuovamente tensione tra i gli investitori, i quali spesso si lasciano influenzare dai giudizi degli analisti di 

case autorevoli senza approfondire le motivazioni degli stessi. 

A mio parere anche questa volta il tempo porterà consiglio e come è già accaduto nel recente passato per gli 

obbligazionisti, anche gli azionisti saranno premiati in quanto ritengo che nel prossimo biennio 

l’investimento nel titolo BMPS possa generare un ritorno pari a circa il doppio del valore attuale. 
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IL LUSSO PUO’ TORNARE DI MODA  

4 ottobre 2014 

 

Negli ultimi quindici anni di borsa abbiamo vissuto alcuni periodi, caratterizzati da comportamenti eccessivi 

degli investitori, in cui i prezzi di alcuni titoli si sono discostati notevolmente dai rispettivi valori 

patrimoniali: ad esempio nel 2000 la bolla internet ha generato la clamorosa sopravvalutazione dei titoli della 

cosiddetta new economy, mentre durante la crisi dei debiti sovrani nel 2011 abbiamo assistito al crollo 

indiscriminato dei titoli di Stato italiani e dei titoli azionari del comparto bancario. 

Come insegna Benjamin Graham, uno dei padri del Value Investing, le fluttuazioni dei prezzi hanno un unico 

significato per il vero investitore: gli forniscono un’opportunità per acquistare con ragionevolezza quando i 

prezzi scendono violentemente e per vendere con giudizio quando i prezzi crescono con grande celerità; in 

ogni caso egli farà sempre la scelta migliore se non si lascerà distrarre dall’andamento del mercato, 

focalizzando invece la sua attenzione sui risultati operativi delle società oggetto dei suoi investimenti. 

In sintesi, le fasi di eccessiva euforia o di eccessiva depressione offrono ai risparmiatori razionali le migliori 

opportunità di investimento. 

L’indice borsistico italiano FTSEMIB dal primo gennaio 2007 a oggi ha di fatto dimezzato il suo valore; i 

titoli del comparto bancario sono risultati i più colpiti dalle vendite mentre, al contrario, i titoli del settore del 

lusso hanno realizzato performance positive a doppia e anche a tripla cifra, spinti al rialzo dal trend delle 

vendite in costante crescita e in controtendenza rispetto al ciclo economico recessivo. 

Riducendo l’orizzonte di riferimento all’anno in corso, il quadro cambia radicalmente: da inizio anno 

l’indice borsistico guadagna circa il 6%, mentre i titoli del comparto lusso sono in forte perdita. A titolo di 

esempio Salvatore Ferragamo cede il 25%, Moncler il 30%, Tod’s e Bruno Cucinelli il 40% circa. 

A questo punto dobbiamo porci due domande fondamentali: qual è il valore intrinseco dei suddetti titoli? È il 

caso di profittare di questa correzione settoriale? 

Prima di rispondere occorre partire da un concetto fondamentale che differenzia l’investitore razionale dallo 

speculatore: l’investimento in azioni deve essere effettuato in un’ottica almeno triennale in quanto occorre un 

ragionevole arco temporale affinché il prezzo di mercato (frutto spesso dell’emotività) possa convergere 

verso il valore intrinseco (frutto della razionalità).  

Per valutare le aziende sopra elencate è opportuno evidenziare alcune caratteristiche che le 

contraddistinguono: innanzitutto il lusso, associato al made in Italy, crea barriere all’ingresso che limitano 

fortemente la concorrenza; in secondo luogo, queste aziende hanno l’enorme vantaggio di realizzare oltre i 

due terzi del fatturato all’estero e in particolare in quelle aree geografiche in cui la domanda di beni di lusso 

è costantemente in crescita; infine, il canale di vendita dell’e-commerce (vendita tramite internet) offre 

l’opportunità di aggredire un mercato potenziale di circa un miliardo di utenti con margini di guadagno 

decisamente più elevati rispetto al canale di vendita tradizionale (abbattimento dei costi fissi). 

Sulla base di quanto affermato, acquistare ad esempio oggi l’azione Moncler al prezzo di 11 euro, a un 

valore di borsa corrispondente a circa venti volte gli utili attesi nel 2014, rappresenta a mio parere 

un’opportunità di investimento molto interessante sotto il profilo rischio/rendimento in quanto la società ha 
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la concreta possibilità di raddoppiare gli utili nel prossimo triennio rendendo di fatto il valore di acquisto 

odierno molto conveniente, senza considerare l’effetto propulsivo che nei prossimi anni potrebbe generare il 

business delle vendite online in aree geografiche molto sensibili al made in Italy (mercati orientali). 

Analogamente, facendo riferimento alle altre tre aziende sopra citate, il prezzo corrispondente a un multiplo 

di 20 volte gli utili può rappresentare un valido parametro di riferimento per valutare l’opportunità di 

effettuare un valido investimento in un’ottica di medio periodo. 
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LA SPECULAZIONE È UN’OPPORTUNITÀ 

18 ottobre 2014 

 

La borsa italiana, dal mese di giugno 2012 al mese di giugno 2014, dopo anni di forte sottovalutazione nei 

confronti delle principali piazze finanziarie mondiali, è stata la regina in termini di performance con un 

apprezzamento di periodo del 70 per cento. 

Protagoniste assolute, nel biennio considerato, sono state le banche le quali, dopo i crolli del quadriennio 

precedente, hanno beneficiato della costante discesa dei tassi di interesse dei titoli di Stato e della consistente 

opera di ristrutturazione e di ricapitalizzazione successiva alle ultime due crisi finanziarie del 2008 e 2011. 

Nell’ultimo trimestre e in particolare nell’ultimo mese è tornata la tensione sui mercati finanziari, con il 

settore bancario nuovamente sotto pressione; dallo scorso mese di giugno a oggi l’indice FTSEMIB ha perso 

circa il 18 per cento. 

Una delle cause che ha favorito la speculazione è l’imminente pubblicazione dei risultati degli stress test e 

dell’asset quality review (analisi della qualità degli attivi patrimoniali) cui sono state sottoposte le principali 

banche del vecchio continente dalla Banca Centrale Europea (BCE). Tradotto in termini semplici, la BCE ha 

chiesto ai principali istituti di credito europei di simulare l’impatto sul patrimonio di un’improvvisa e 

consistente crisi economica per poi verificare se gli istituti sotto osservazione, dopo tale simulazione, 

conserveranno un coefficiente Core Tier1 superiore all’8 per cento; tale indicatore esprime una percentuale 

della quota più solida e facilmente disponibile dell’attivo patrimoniale.  

Qualora al termine della simulazione l’osservato di turno non dovesse superare lo stress test, la BCE imporrà 

allo stesso una tempestiva ricapitalizzazione. 

La seduta borsistica del 15 ottobre ha rappresentato il culmine della tensione da parte degli investitori. A 

scatenare le vendite massicce pare sia stata la notizia del tentativo dell'esecutivo greco di accelerare l'uscita 

del Paese dal piano di assistenza della Troika europea, prevista per la fine del 2015. Il PIL greco, dopo una 

contrazione del negli ultimi cinque anni, è atteso in ripresa nel 2014; nei primi nove mesi dell’anno il surplus 

di bilancio, al netto degli interessi sul debito congelati, si è attestato a 2,5 miliardi di euro, la stagione 

turistica ha fatto segnare una notevole ripresa rispetto all’anno precedente (+17 per cento gli arrivi) e la 

disoccupazione è calata di un punto.  

Sempre nella seduta del 15 ottobre, i mercati hanno amplificato le perdite sui timori di diffusione del virus 

dell’Ebola che, psicologicamente, oggi pesa molto più dei morti di fame, di cancro o a causa di guerre che 

ogni giorno ci sono nel mondo. 

La Grecia ha rappresentato la miccia che ha fatto esplodere la crisi dei debiti sovrani nell’anno 2011; non è 

un caso dunque se sia stata proprio una notizia (anche se positiva) sulla Grecia a provocare nuovamente la 

fuga disordinata dagli investimenti; gli speculatori sono professionisti e sanno come toccare le corde sensibili 

degli investitori. 

Tuttavia, a differenza delle ultime crisi, lo scenario macroeconomico di fondo, globale e italiano, è 

decisamente confortante: il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente rivisto al ribasso le stime di 

crescita del PIL mondiale prevedendo in ogni caso un’espansione del 3,3% nel 2014 e del 3,8% nel 2015; le 
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politiche di rigore degli Stati europei stanno facendo strada alle riforme strutturali dei governi; Confindustria 

ha espresso soddisfazione per le misure annunciate dal governo nella recente manovra finanziaria da 36 

miliardi di euro; l’Italia, infine, per la prima volta dopo numerosi anni, ha ricevuto un plauso dall’agenzia di 

rating Moody’s che ha espresso un giudizio positivo sulla solidità del nostro bilancio pubblico.  

Alla luce di quanto sopra affermato, sono del parere che il forte movimento ribassista che abbiamo vissuto 

nell’ultimo periodo non abbia nulla a che vedere con i dati fondamentali delle aziende e con le prospettive di 

crescita e di salute dell’economia mondiale e italiana. 

Coloro i quali nei momenti di panico si concentrano sui risultati operativi delle società distogliendo le loro 

preoccupazioni delle oscillazioni di breve termine dei prezzi di mercato, hanno la rara possibilità sfruttare la 

speculazione e di acquistare business a forte sconto rispetto al valore intrinseco, generando nel medio 

termine ritorni sul capitale investito a doppia e anche a tripla cifra.  

Molti titoli azionari industriali e bancari italiani, a mio parere, offrono attualmente questa opportunità. 
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LE TRAPPOLE DEGLI STRESS TEST 

1 novembre 2014 

 

La solidità patrimoniale di un istituto bancario dipende essenzialmente dalla politica del credito, dalla qualità 

dell’attivo patrimoniale e dalla leva finanziaria (rapporto tra attivo e patrimonio netto). 

L’Autorità di vigilanza della Banca Centrale Europea (EBA) ha recentemente sottoposto a una severa analisi 

i bilanci di 131 istituti di credito europei, analizzando la qualità degli attivi patrimoniali al 31 dicembre 2013 

e verificando l’impatto sui conti di un’ipotetica improvvisa e perdurante crisi economica. 

Le banche italiane, in seguito alla crisi dei debiti sovrani del 2011, hanno progressivamente aumentato 

l’esposizione verso i titoli di Stato che oggi rappresentano circa il 15% dell’attivo; i prodotti derivati 

rappresentano una componente del tutto irrisoria all’interno dei bilanci e l’indicatore di leva finanziaria in 

media è pari a 15. Analizzando le banche tedesche, i prodotti derivati rappresentano mediamente il 27% 

dell’attivo, i titoli pubblici hanno un peso inferiore rispetto alle banche italiane e, infine, la leva finanziaria è 

pari a circa 25. A titolo di esempio, Deutshe Bank ha una leva addirittura pari a 36 in quanto impiega risorse 

per circa 1.700 miliardi di euro (una cifra superiore al PIL italiano) disponendo di un patrimonio netto di 47 

miliardi di euro. Una svalutazione dell’attivo del 2,7%, dunque, sarebbe sufficiente ad azzerare il patrimonio 

della prima banca tedesca.  

I criteri contabili adottati da dagli ispettori dell’EBA per analizzare gli attivi degli istituti di credito europei 

sono stati a mio parere selezionati in funzione del peso politico esercitato nei confronti della BCE dal 

governo tedesco e dalla Bundesbank. Sono stati infatti sottoposti a verifica gli “attivi creditizi” e non gli 

“attivi di mercato”: tradotto in parole semplici, i crediti erogati alle imprese hanno subito una severa 

riclassificazione mentre i titoli derivati non sono stati oggetto di alcuna rettifica in quanto si è reputato che, 

essendo di fatto impossibile valutare su basi omogenee le minusvalenze potenziali di questi strumenti 

complessi, si è deciso validare i modelli interni degli istituti di credito. Le banche tedesche e francesi, piene 

di prodotti derivati nei loro bilanci, hanno dunque superato l’esame senza difficoltà pur facendo ricorso a 

quelle politiche di finanza speculativa che hanno fatto esplodere la crisi finanziaria del 2008, culminata con 

il fallimento del colosso americano Lehman Brothers. Paradosso nel paradosso, le Landsbank (banche 

regionali tedesche), le cui caratteristiche principali sono la scarsissima dotazione di capitale e il forte ricorso 

ad attività di trading finanziario con strumenti derivati, non sono di fatto state sottoposte all’esame degli 

stress test: su tutte vale l’esempio della Hsh Nordbank la quale, a fronte di un attivo patrimoniale di 110 

miliardi di euro e un patrimonio netto di 3,3 miliardi, ha subito le verifiche solo sulla componente “non 

finanziaria” di bilancio (38 miliardi) pari ad appena il 34% dell’attivo; i residui 72 miliardi, rappresentati da 

derivati, prodotti strutturati e altri strumenti finanziari, non sono stati oggetto di analisi da parte dell’EBA.  

Venendo alle banche italiane, l’asset quality review, ovvero la verifica di qualità degli attivi patrimoniali, ha 

sortito esito positivo per tutti i quindici istituti oggetto di analisi. Quanto agli stress test, Banca Monte dei 

Paschi di Siena e Carige non hanno superato la simulazione nell’ipotesi di scenario economico avverso, 

mostrando un deficit patrimoniale rispettivamente di 2,1 miliardi e 814 milioni di euro.  
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Il grado di leva finanziaria decisamente inferiore alla media europea e l’esiguo ricorso ai titoli derivati è stato 

paradossalmente il tallone d’Achille delle banche italiane sottoposte alle “mirate” analisi degli ispettori 

dell’EBA. Al danno si è aggiunta la beffa: la bocciatura delle due banche italiane ha scatenato una feroce 

speculazione in borsa tanto che, nell’arco di quattro sedute (dal 27 al 30 ottobre), BMPS e Banca Carige 

hanno perso circa un terzo della loro capitalizzazione.  

Limitando l’analisi all’istituto di Rocca Salimbeni, oggi la banca senese capitalizza in borsa appena 3,5 

miliardi di euro a fronte di un patrimonio netto tangibile di 10,1 miliardi certificato dalle autorità di vigilanza 

dell’EBA grazie al superamento dell’asset quality review.  

Nella convinzione che il titolo BMPS tornerà presto a quotare valori razionali (il valore per azione 

corrispondente al patrimonio netto tangibile è pari a 2 euro), auspico che i gestori e gli investitori italiani non 

cadano più nella trappola della speculazione e che il nostro Paese torni a ricoprire quanto prima un ruolo 

politico di primo piano all’interno dell’Unione Europea.  
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DRAGHI E L’ORA DEL QUANTITATIVE EASING  

15 novembre 2014 

 

Il mercato del lavoro dell’Unione Europea (UE a 28 Stati) è stato fortemente colpito dalle ultime due grandi 

crisi economiche; dal 2008 al 2013 il numero degli occupati si è infatti ridotto di circa di 5,9 milioni di unità 

e il tasso di occupazione tra 15 e 64 anni è diminuito nel quinquennio di 1,6 punti percentuali, attestandosi al 

64,1 per cento. Questi drammatici risultati sono il frutto di andamenti diversi tra gli Stati membri: le 

maggiori perdite di occupazione si registrano nell’Europa meridionale dove, ad esempio, Italia, Spagna, 

Grecia e Portogallo hanno perso nel quinquennio 6 milioni 122 mila occupati, con un calo percentuale 

dell’11,5 per cento (valore quattro volte superiore alla media europea). Viceversa, ci sono alcuni Paesi che 

hanno tratto forti benefici dalla crisi economica; tra questi spicca la Germania dove, dopo una leggera 

flessione nel 2009, il numero di occupati ha ricominciato a crescere vigorosamente fino a registrare tra il 

2008 e il 2013 un aumento di oltre 1 milione 900 mila unità (9 punti percentuali sopra la media europea). 

Quali le ragioni di tanta divergenza? Il colpevole principale è facilmente identificabile nelle politiche 

recessive imposte agli Stati membri dai “burocrati” dell’Unione europea che si sono sostituiti ai governi 

centrali alimentando di fatto la crisi e favorendo l’ampliamento del divario tra economie con surplus o deficit 

irrisorio di bilancio (Germania) ed economie con deficit (Italia, Francia e Spagna in testa); questi ultimi 

Paesi sono stati letteralmente “castrati” dalla regola che ha imposto loro il rispetto del limite di sforamento 

del rapporto Deficit/PIL al 3%, la quale non solo ha reso impossibile l’adozione di politiche economiche 

espansive nel momento di maggior necessità ma, cosa ben più grave, ha costretto i governi a elevare la 

pressione fiscale provocando un drammatico effetto negativo a cascata sul PIL. Come ciliegina sulla torta 

sono arrivati infine i provvedimenti imposti dall’EBA (European Banking Authority) alle banche europee, le 

quali hanno dovuto effettuare corpose ricapitalizzazioni nel pieno della crisi e nel mezzo di ondate 

speculative che, in ultima analisi, hanno favorito l’allontanamento del sistema bancario dalle imprese proprio 

nel momento in cui occorreva fornire il massimo sostegno all’economia reale. 

Oggi l’Europa, in seguito alle misure di politica economica imposte ai governi dai “commissari” di 

Strasburgo dietro l’abile regia della cancelliera Merkel, è il continente con il tasso di crescita più basso al 

mondo. 

In una fase di crisi economica il ruolo della Banca Centrale è fondamentale, in quanto a tale istituto è 

demandato il compito di adottare una serie di misure atte a stimolare la ripresa dell’economia. 

Una delle armi cosiddette “non convenzionali” nella mani dei banchieri centrali è il Quantitative Easing 

(QE), ovvero il piano di acquisto su larga scala di titoli (generalmente titoli di Stato) effettuato allo scopo di 

iniettare liquidità all’interno del sistema per incentivare la crescita economica. Questo strumento di politica 

monetaria è stato utilizzato dalla Federal Reserve per ben tre volte dal 2008 a oggi e ha accelerato l’uscita 

dalla crisi e la normalizzazione del mercato del lavoro. Anche la Bank of England e la Bank of Japan hanno 

disposto un programma di acquisto rispettivamente per un controvalore di 375 miliardi di sterline e di 91 

mila miliardi di yen. 
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Il governatore della Banca Centrale Europea (BCE), Mario Draghi, sta subendo da qualche anno la durissima 

opposizione da parte dei “falchi” della Bundesbank, guidati dal presidente Jens Weidmann, i quali osteggiano 

il ricorso al QE ripercorrendo la strada suicida che ha determinato l’imposizione delle politiche di rigore agli 

Stati membri durante le ultime due crisi economiche. I motivi sono tristemente noti: il governo tedesco ha 

utilizzato l’arma del bilancio pubblico come mezzo per imporre ottuse politiche (a governi inermi) che hanno 

messo in ginocchio le economie dei principali Stati europei a vantaggio della Germania, determinando di 

fatto la nascita di un’Europa a due velocità.  

Ecco che il Quantitative Easing, l’arma non convenzionale nelle mani di Mario Draghi, rappresenta davvero 

“l’ultima spiaggia” per invertire questo pericolosissimo trend e per restituire il lavoro e la dignità a milioni di 

cittadini del vecchio continente. L’appuntamento decisivo è il 4 dicembre, data della prossima riunione della 

Banca Centrale Europea. Per la borsa italiana sarebbe festa grande. 
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IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA 

29 novembre 2014 

 

Abbiamo recentemente scritto che le ultime due grandi crisi economiche del 2008 e del 2011 hanno causato 

la perdita di circa un milione 200 mila di posti di lavoro in Italia mentre hanno sorprendentemente favorito la 

crescita del numero di occupati in Germania, dove si è registrato un aumento di oltre 1 milione 900 mila 

unità. Ampliando l’orizzonte di analisi, negli ultimi quindici anni il Prodotto interno lordo italiano (PIL) è 

rimasto praticamente invariato, mentre il PIL tedesco è cresciuto del 15% circa. 

Analizzando gli effetti di tali divergenze sul fronte finanziario, dal 2000 ad oggi la capitalizzazione di borsa 

italiana si è ridotta da 800 a circa 470 miliardi di euro (meno 41% circa) mentre il rendimento lordo annuo 

dei titoli di Stato con scadenza decennale, nello stesso periodo, si è più che dimezzato, passando dal 5,5% 

registrato nel mese di gennaio 2000 al 2% circa; lo stock di debito pubblico, infine, è aumentato da 1.450 

miliardi di euro a circa 2 trilioni di euro (+38% circa).  

La borsa di Francoforte negli ultimi quindici anni ha registrato un rialzo del 47%. L’indice di borsa tedesco, 

il DAX, è ai massimi storici, mentre il rendimento annuo lordo delle obbligazioni governative (Bund) con 

scadenza decennale, pari allo 0,7%, è ai minimi storici. 

L’economia tedesca, dopo anni di crescita, si è improvvisamente inceppata: nel secondo trimestre del 2014 il 

PIL tedesco è diminuito dello 0,2%, nello scorso mese di agosto l'indice degli ordini nell'industria è calato 

del 5,7% registrando la contrazione più elevata dal gennaio 2009 e la produzione industriale, nello stesso 

periodo, ha subito una riduzione del 4%. A tal proposito non va dimenticato che, prima dell’entrata in 

funzione dell’euro, il grande “malato d’Europa” era proprio la Germania, con 4 milioni di disoccupati e una 

economia in stagnazione. 

La scelta tedesca di utilizzare l’avanzo commerciale con l’estero per investimenti al di fuori dei confini 

nazionali, affidando alle banche il ruolo di hedge fund che hanno finanziato a leva gli acquisti (spesso 

sbagliati) in società straniere, ha sortito l'effetto di indebolire la base produttiva interna e di deprimere la 

crescita; nel 2013, gli investimenti tedeschi nel settore pubblico sono stati pari all’1,6% del PIL, inferiori a 

quelli italiani (1,7%) e alla media dei Paesi dell’Unione Europea (2,2%).  

Lo spauracchio della recessione tedesca rappresenta paradossalmente una buona notizia per l’Europa e per il 

mondo intero: dopo anni di durissima opposizione alle politiche espansive della Banca Centrale Europea da 

parte dei “falchi” della Bundesbank, il prossimo 4 dicembre Mario Draghi annuncerà con ogni probabilità 

l’inizio di un programma di acquisti di titoli di Stato su larga scala allo scopo di iniettare liquidità all’interno 

del sistema per incentivare la crescita economica. Non è da escludere che a breve il governo tedesco, dopo 

anni di ottusa rigidità, possa cedere anche sul fronte delle politiche di austerità imposte ai Paesi membri che, 

di fatto, hanno favorito l’esplosione di una crisi continentale che sta mettendo in seria discussione il 

benessere economico della Germania stessa. 

Dovendo analizzare l’impatto delle variabili economiche sul fronte finanziario, probabilmente stiamo per 

assistere a una clamorosa rivincita dell’Italia nei confronti della Germania: oggi, in presenza di rendimenti 

sui titoli di Stato tedeschi praticamente nulli e con l’indice di borsa tedesco ai massimi storici (con tassi di 
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crescita decisamente superiori rispetto al PIL), l’investimento in obbligazioni e azioni italiane rappresenta in 

termini relativi una soluzione sotto il profilo rischio/rendimento decisamente più saggia e opportuna. Infatti, i 

rendimenti dei nostri titoli di Stato sono mediamente pari al triplo di quelli tedeschi e il nostro indice 

borsistico, dal 2000 a oggi, ha ceduto quasi la metà del suo valore a fronte di una riduzione del PIL di appena 

un punto percentuale. 

Infine, l’auspicato imminente intervento della BCE e la concreta possibilità che i governi europei possano 

ribellarsi dall’incubo del fiscal compact, aprono la strada verso un auspicato recupero delle economie dei 

Paesi periferici nei confronti della Germania, avviando un processo di riequilibrio necessario a stemperare le 

recenti tensioni politiche e sociali che, di fatto, rischiano di minacciare la democrazia del vecchio continente. 
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L’AUTOLESIONISMO ITALIANO HA TOCCATO L’APICE 

20 dicembre2014 

 

Prezzo del petrolio ai minimi dal mese di maggio 2009, cambio euro dollaro ai livelli di ottobre 2008 e nella 

fascia minima di prezzo degli ultimi dieci anni, tassi di interesse governativi ai minimi storici: ciascuno dei 

tre fattori sopra elencati rappresenta da solo un importante elemento propulsivo della crescita economica; la 

contemporaneità degli stessi, per giunta in una fase di stagnazione dell’economia, può rappresentare 

l’elemento scardinante per dare l’avvio all’inversione del ciclo economico italiano. Eppure nessuno ne parla. 

Quando il petrolio nel 2008 toccava quota 150 dollari al barile, i mass media italiani non facevano altro che 

sottolineare quotidianamente la ricaduta negativa sulla ricchezza delle famiglie e delle aziende causata 

dall’aumento del prezzo della benzina e dal rincaro della bolletta energetica.  

In questo periodo, con il prezzo del petrolio calato del 50% negli ultimi sei mesi e con il prezzo dei 

carburanti e il costo dell’energia elettrica diminuiti del 10% circa nello stesso periodo (e destinati a 

proseguire nella discesa), le notizie che dominano le prime pagine dei quotidiani italiani sono la crisi russa, il 

crollo del prezzo del petrolio visto come minaccia a causa del rischio deflazione, la crisi della Grecia, la 

recessione, e, ciliegina sulla torta, la candidatura dell’Italia come Paese ospitante delle Olimpiadi del 2024 

descritta come occasione per indirizzare la spesa pubblica a fini illeciti anziché come opportunità per 

rilanciare l’immagine del nostro Paese nel mondo. L’autolesionismo italiano ha davvero toccato l’apice! 

Nel dicembre del 2011 il tasso di interesse sui BTP decennali era del 7,1%, il prezzo del petrolio era di 100 

dollari al barile, il cambio euro dollaro era a 1,30 e il Governo Monti, appena nominato, inaugurava una serie 

di manovre finanziarie imposte dalla Troika europea fondate sul rigore e sull’aumento generalizzato della 

pressione fiscale che, di fatto, hanno acuito la crisi dell’economia reale. 

Pochi giorni fa Confindustria, che non è stata mai ottimista nelle previsioni economiche, ha dichiarato che Il 

Prodotto interno lordo (PIL) italiano invertirà la rotta nel 2015 (+0,5%) e accelererà nel 2016 (+1,1%); un 

aiuto considerevole giungerà dalla riduzione del costo del greggio che comporterà il trasferimento di oltre 

mille miliardi di euro di reddito annuale da un ridottissimo numero di produttori a un’ampia platea di 

consumatori e imprese, con l’effetto di generare una maggiore propensione alla spesa. Per l'Italia il vantaggio 

economico è quantificabile in 14 miliardi di euro annui, con un impatto sul PIL derivante dalla discesa del 

petrolio pari allo 0,3% nel 2015 e allo 0,5% nel 2016. Oltre alla flessione del costo del barile, per 

Confindustria un ulteriore impatto positivo sulla crescita italiana arriverà dal deprezzamento del cambio 

dell'euro (+0,35% sul PIL del prossimo anno e +0,3% nel successivo) e dal maggior dinamismo del 

commercio globale. 

Il Governo Renzi, pur nei limiti del fiscal compact che impone il rispetto del limite del 3% nel rapporto 

deficit/PIL, ha intrapreso una serie di provvedimenti e ha inaugurato una stagione di riforme che in Italia non 

si vedevano da più di un ventennio. Un leader che mette la propria faccia, che sta provando a smantellare un 

apparato burocratico che ha fatto precipitare il nostro Paese nelle classifiche di competitività e che si trova a 

governare in presenza di un Parlamento che addirittura non è riuscito a eleggere il nuovo Presidente della 
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Repubblica, è già bersagliato dalle facili critiche di chi, ovviamente, fa finta di non conoscere il contesto nel 

quale il nuovo governo si è insediato appena dieci mesi fa. 

Stabilità politica, tassi di interesse ai minimi storici, tasso di cambio favorevole, costi energetici in forte calo, 

probabile inversione del ciclo economico dopo anni di riduzione del PIL, operazioni straordinarie di stimolo 

dell’economia già in essere da parte della BCE per fronteggiare i rischi deflattivi nel vecchio continente e 

borsa italiana che accusa un calo del 60% negli ultimi sette anni. L’unico fattore che non quadra nell’elenco 

appena descritto è proprio la clamorosa sottovalutazione dell’indice borsistico italiano che, a differenza dei 

principali mercati azionari europei, è molto distante dai massimi storici raggiunti addirittura nell’anno 2000 

quando il FTSEMIB quotava circa 50.000 punti contro i 19.000 attuali. 

Cari lettori e cari investitori, non lasciatevi trascinare dall’ingiustificato pessimismo, ci sono tutti i 

presupposti per un rally borsistico di lungo periodo. Buone feste a tutti. 
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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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