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DEMOCRAZIA FINANZIARIA 

21 febbraio 2015 

 

È notizia recente la condanna dell’agenzia di rating Standard & Poor’s al pagamento di 1,5 miliardi di 

dollari in seguito alla richiesta di patteggiamento dall’accusa, formulata dal governo statunitense, di aver 

fuorviato gli investitori prima della crisi finanziaria del 2008 assegnando rating (giudizi sul merito di credito) 

massimi a obbligazioni garantite da mutui residenziali alla vigilia del collasso del mercato mobiliare, 

contribuendo di fatto ad alimentare la peggiore crisi dalla grande depressione degli anni trenta. 

Lo scorso 5 dicembre Standard & Poor’s ha declassato per l’ennesima volta negli ultimi anni il rating del 

debito pubblico italiano portandolo a un gradino dal livello spazzatura (BBB-) e motivando tale giudizio con 

una serie di elementi del tutto contraddittori. Da un lato, infatti, l’agenzia ha sottolineato che “un forte 

aumento del debito, accompagnato da una crescita perennemente debole e da una bassa competitività non è 

compatibile con un rating BBB"; dall’altro gli analisti hanno tuttavia riconosciuto lo sforzo del nostro 

governo sul fronte delle riforme sottolineando che “il premier Renzi ha fatto passi avanti con il Jobs Act”. 

Lo stile dell’agenzia è sempre lo stesso: si spara a zero contro il nostro Paese ma allo stesso tempo, qualora il 

giudizio dovesse rivelarsi infondato, si ipotizza uno scenario alternativo positivo che possa di fatto 

deresponsabilizzare chi, con i propri giudizi, condiziona gli investimenti di milioni di risparmiatori. 

Come nel caso dei mutui subprime americani, gli scenari prospettati dalle agenzie di rating sul debito 

pubblico italiano sono stati clamorosamente smentiti dai fatti: dal primo declassamento del luglio 2012 

ad oggi, i titoli di Stato italiani con scadenza decennale hanno realizzato una performance superiore al 50% 

penalizzando in modo drammatico quegli investitori che, nel 2012, hanno venduto con forti perdite i suddetti 

titoli proprio a causa di quei giudizi che hanno causato una drammatica ondata speculativa di cui il nostro 

Paese ne è stato l’epicentro. 

La Procura di Trani, nel mese di novembre 2012, ha rinviato a giudizio nove analisti delle agenzie di rating 

Standard & Poor's e Fitch con l’accusa di avere manipolato il mercato obbligazionario tra gli anni 2011 e 

2012 “ponendo in essere una serie di artifici tanto nell’elaborazione, quanto nella diffusione dei rating sul 

debito sovrano italiano concretamente idonei a provocare una destabilizzazione dell’immagine, del prestigio 

e dell’affidamento creditizio dell’Italia sui mercati finanziari, causando una sensibile alterazione del valore 

dei titoli di Stato italiani e, segnatamente un loro forte deprezzamento”. I danni complessivi desumibili dalla 

presunta condotta illecita di Standard & Poor’s e Fitch sono stati quantificati in 120 miliardi di euro. La 

prossima udienza è prevista il prossimo 5 marzo e il governo italiano, su indicazione del ministero 

dell’economia, ha deciso di non costituirsi parte civile ritenendo che qualora sia dimostrato un danno per lo 

Stato italiano, esso procederà autonomamente con una causa civile nei confronti delle suddette agenzie. La 

decisione ha suscitato non poche polemiche, in quanto si è paragonato il diverso atteggiamento del governo 

statunitense rispetto a quello italiano a tutela del pubblico interesse. Personalmente dissento da queste 

opinioni, sottolineando al contrario il coraggio che il nostro governo ha recentemente mostrato, tutelando la 

collettività dei risparmiatori, con il decreto che dopo venti anni sancisce la riforma dello statuto delle prime 

dieci banche popolari italiane imponendone la trasformazione in società per azioni, superando di fatto il voto 
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capitario per il quale ogni socio è titolare di un singolo voto indipendentemente dal numero delle azioni 

possedute o rappresentate. Tale provvedimento rappresenta un atto di forte rottura nei confronti del passato 

e, allo stesso tempo, un atto di giustizia contro le lobby politiche che hanno utilizzato negli ultimi decenni il 

modello del voto capitario per raccogliere consenso elettorale a discapito della redditività degli istituti e, di 

conseguenza, a danno della collettività. 

Questi piccoli ma importanti segnali di “democrazia finanziaria”, unitamente a un clima di ritrovato 

ottimismo che si respira ultimamente nel nostro Paese, rappresentano un ottimo auspicio affinché il 2015 

possa finalmente favorire una decisa inversione del ciclo economico italiano dopo i peggiori sette anni dal 

dopoguerra. 
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IL TESORO NASCOSTO DELLE BANCHE 

14 marzo 2015 

 

L’indice azionario italiano FTSEMIB ha realizzato nel 2015 una performance pari al 20% circa, collocandosi 

tra le migliori piazze finanziarie al mondo. Se allarghiamo l’orizzonte di analisi dal 2000 ad oggi la nostra 

borsa ha perso il 45% del suo valore, attestandosi in fondo alla classifica dei principali mercati mondiali. 

I dati appena elencati hanno la loro chiave di lettura nella composizione del nostro indice borsistico il quale, 

essendo caratterizzato da un forte peso del comparto bancario, ha particolarmente accusato l’impatto delle 

ultime due grandi crisi finanziarie del 2008 e del 2011. 

Limitando l’analisi agli ultimi quattro anni, le prime cinque banche italiane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, 

BMPS, Banco Popolare e UBI) hanno cumulato perdite nette per complessivi 52 miliardi di euro, una cifra 

superiore al 3% del Prodotto Interno Lordo. Tali perdite sono state generate prevalentemente dalle corpose 

svalutazioni dei crediti che hanno determinato la necessità di ricorrere a ripetute operazioni di 

ricapitalizzazione per rispettare i parametri di bilancio imposti dalle autorità di vigilanza italiane ed europee. 

Le ripercussioni in borsa sono state evidenti: a titolo di cronaca, dal 2011 al 2013 le azioni Unicredit e Banco 

Popolare hanno dimezzato il loro valore mentre il titolo BMPS ha addirittura ceduto l’80% della sua 

capitalizzazione. 

Il 2014 rappresenta l’anno della fine del processo di ristrutturazione e del ritorno all’utile di esercizio per 

quasi tutti gli istituti di credito, fatta salva qualche rara eccezione: il caso più eclatante è senz’altro 

rappresentato da BMPS che, dopo l’aumento di capitale da 5 miliardi di euro effettuato nel 2014, è stata 

costretta dalle autorità di vigilanza europee ad annunciare una nuova ricapitalizzazione da 3 miliardi in 

seguito alla svalutazione da 8,7 miliardi di euro del portafoglio crediti e all’emersione di una perdita di 

esercizio di 5,3 miliardi di euro. In seguito a questa radicale pulizia dei conti, l’istituto senese adesso ha 

allineato i propri coefficienti patrimoniali e i livelli di copertura dei crediti deteriorati ai valori medi del 

sistema creditizio italiano. 

Passando all’analisi delle banche dal punto di vista borsistico, uno degli errori più frequenti che compiono 

gli investitori è quello di proiettare il recente passato nel lontano futuro, ovvero di rimanere ancorati a dati e 

notizie già scontati senza guardare in prospettiva. 

Nel caso specifico del settore bancario, mi risulta che nessun analista abbia ancora messo in risalto che le 

perdite accumulate negli ultimi anni dagli istituti di credito rappresentino oggi un autentico tesoro non 

ancora emerso nelle quotazioni borsistiche; ciò alla luce del fatto che nel 2014 numerose banche quotate 

sono tornate a realizzare utili e nel 2015 con ragionevole probabilità realizzeranno (inclusa BMPS) un 

risultato netto positivo grazie alla congiuntura economica nuovamente favorevole e alla conclusione del 

processo straordinario di svalutazione degli attivi patrimoniali. L’articolo 23, comma 9, del decreto legge 

98/2011 prevede infatti che le perdite di imposta realizzate in bilancio siano illimitatamente riportabili a 

nuovo negli anni in cui le banche realizzeranno utili, determinando un risparmio fiscale che, data l’entità 

delle perdite pregresse, in alcuni casi equivale addirittura all’attuale capitalizzazione di borsa. 
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A titolo di esempio, BMPS ha cumulato perdite per circa 14,6 miliardi di euro negli ultimi quattro esercizi. 

Applicando un’aliquota media del 30% alle suddette perdite, l’istituto senese dunque non pagherà tasse fino 

a concorrenza del valore di 4,38 miliardi di euro (il 30% di 14,6 miliardi); ipotizzando prudenzialmente che 

il gruppo bancario recuperi le perdite nei prossimi dieci esercizi, applichiamo un tasso di sconto del 5% (pari 

a circa il quintuplo del tasso di un BTP italiano a dieci anni) determinando il valore attuale dei benefici 

fiscali in circa 2,7 miliardi di euro. 

Se pensiamo che l’attuale capitalizzazione di borsa della banca senese è di circa 3 miliardi di euro, mentre il 

patrimonio netto è di 6 miliardi, chi oggi compra azioni BMPS paga 3 miliardi di euro ciò che in teoria vale 

8,7 miliardi, poiché al valore patrimoniale di 6 miliardi vanno ragionevolmente sommati 2,7 miliardi di tasse 

che l’istituto non pagherà nei prossimi anni. 

Il ragionamento, applicabile ai principali istituti di credito, conferma la nostra visione molto positiva sul 

comparto bancario italiano. 
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BENTORNATA ITALIA 

4 aprile 2015 

 

Lo scorso lunedì 23 marzo i principali quotidiani italiani (e non solo), dopo anni di purgatorio, hanno 

nuovamente decantato le imprese “Made in Italy” firmate Ferrari e Valentino Rossi, risvegliando in noi 

quell’orgoglio nazionale che purtroppo, da quasi un decennio, siamo abituati a mostrare esclusivamente in 

occasione degli eventi sportivi. 

Eppure questa volta, almeno per il sottoscritto, la sensazione è stata diversa. Nel corso della stessa settimana, 

infatti, l’Italia ha continuato a essere protagonista delle prime pagine dei giornali nazionali e internazionali, 

ma questa volta per le notizie economico-finanziarie: “In Borsa rally da fusioni: Milano spinge l’Europa” (Il 

Sole 24ore); “Matteo Renzi mira a capovolgere il vecchio ordine mondiale” (New York Times), sono due dei 

numerosi titoli che mostrano finalmente un sostanziale ritorno di fiducia da parte dell’opinione pubblica 

nazionale e internazionale verso il nostro Paese. 

Alcuni dati tangibili spiegano le ragioni di questo sensibile mutamento: nel primo trimestre del 2015 le 

operazioni straordinarie che hanno coinvolto le società italiane toccano la cifra di 24 miliardi di euro 

contro gli 8 miliardi dello stesso periodo del 2014; ad aprire le danze della nuova “febbre da acquisizioni” è 

stata l’offerta pubblica di acquisto (OPA) di EI Towers sul 66% di Rai Way, del valore di un miliardo di euro 

circa, con l’obiettivo di creare il primo grande operatore italiano nel business delle torri di trasmissione 

integrate in grado di servire sia gli operatori telefonici che televisivi; tra le altre maggiori operazioni 

meritano una citazione l’OPA da 7,4 miliardi di euro lanciata dal gigante asiatico ChemChina sull’italiana 

Pirelli & C., l’acquisizione della quota di controllo del 50,1% di World Duty Free in mano alla famiglia 

Benetton da parte degli svizzeri di Dufry, che valorizza l’intera società circa 2,6 miliardi di euro e, infine, il 

recentissimo annuncio dei vertici della società italiana di vendite online di moda Yoox circa l’intenzione di 

acquistare la concorrente inglese Net-A-Porter valorizzandola circa 1,85 miliardi di euro. 

I riflessi sul mercato borsistico del processo di consolidamento sopra descritto sono del tutto evidenti: 

quest’anno la borsa italiana è in cima alle classifiche mondiali di performance, con un progresso di periodo 

del 23% circa e la capitalizzazione delle società quotate in Italia a fine marzo 2015 è pari a 580 miliardi di 

euro, un valore superiore di 100 miliardi rispetto ai dodici mesi precedenti. Sul fronte del debito la festa è 

ancora più evidente grazie al processo di convergenza dei tassi di interesse governativi italiani verso i 

corrispondenti tassi tedeschi: il valore medio dei titoli di Stato italiani è aumentato negli ultimi dodici mesi 

di una cifra prossima ai 240 miliardi di euro, pari al 15% circa del PIL italiano. 

Le banche, protagoniste negative degli ultimi sette anni di crisi dell’economia reale e finanziaria, potrebbero 

adesso fungere da volano della ripresa: la recentissima legge di riforma delle banche popolari apre la strada 

verso un nuovo “risiko bancario” che, come nel 2006, potrebbe dare un forte impulso positivo ai mercati 

finanziari. 

Riflettendo in modo asettico e razionale, le ultime grandi crisi finanziarie sono riassumibili in tre fasi: esse 

sono nate da segnali di contrazione dell’economia reale (crisi dei mutui subprime americani nel 2008 e 

stagnazione economica dei Paesi periferici europei nel 2011), sono state amplificate da eventi legati 
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all’economia finanziaria (fallimento di Lehman Brothers nel 2008 e attacco speculativo ai titoli governativi 

dei Paesi periferici europei nel 2011) e infine si sono “cronicizzate” a causa dell’onda lunga di natura 

emotiva che ha ulteriormente colpito l’economia reale, provocando la peggiore crisi dal dopoguerra.   

Oggi il ciclo sopra descritto si è invertito: in Italia stiamo raccogliendo i primi dati economici positivi 

dopo tre anni di recessione (economia reale) grazie a una serie di fattori congiunturali favorevoli e alla 

ritrovata stabilità politica; la Borsa e i titoli di Stato italiani stanno trasmettendo con continuità segnali 

importantissimi di ripresa (economia finanziaria) e, infine, il mutato clima che si respira leggendo i giornali e 

parlando per strada tra la gente (emotività) rappresenta la vera arma in grado di determinare una concreta e 

reale inversione del ciclo economico, lasciando alle nostre spalle uno dei periodi più drammatici della storia 

italiana dal dopoguerra.  

Bentornata Italia, non solo sportiva. 
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L’IMPORTANZA DELLA GOVERNANCE 

25 aprile 2015 

 

Lo scorso 16 aprile si è tenuta l’Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) che, tra i 

numerosi temi posti all’ordine del giorno, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2014, ha autorizzato il 

prossimo aumento di capitale da 3 miliardi di euro e ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il 

Collegio Sindacale per il triennio 2015/2017. 

Si è trattato di un’Assemblea di assoluta discontinuità rispetto al passato in quanto la Fondazione Monte dei 

Paschi di Siena, storico azionista di maggioranza dell’istituto senese, rappresentava quest’anno appena il 

2,5% del capitale sociale rispetto al 33,5% dell’anno precedente. La corposa riduzione della quota di capitale 

detenuta dal vecchio azionista di maggioranza è figlia della scellerata politica di acquisizioni e di 

investimenti posta in essere dal management in carica nel quinquennio compreso tra il 2007 e il 2012 che ha 

determinato il dissesto economico e finanziario della banca e, di conseguenza, della Fondazione stessa. 

La forte presenza di un azionista in grado di rappresentare da solo più di un terzo del capitale sociale e, negli 

anni del dissesto, addirittura quasi la metà dello stesso, ha rappresentato una delle grandi anomalie 

dell’istituto senese che si è poi riflessa nella composizione degli organi di governo; non si può negare, infatti, 

che il Consiglio di Amministrazione di BMPS sia stato fortemente caratterizzato dalla presenza di un socio 

di maggioranza che ha impedito lo sviluppo di una corporate governance volta a garantire una costruttiva 

diversità di approcci nell’analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni aziendali, esponendo di fatto 

l’istituto alle decisioni di pochi soggetti per nulla rappresentativi degli interessi degli azionisti di minoranza e 

tanto meno di quelli di maggioranza. Basti ricordare a tal proposito l’operazione di acquisizione di Banca 

Antonveneta nel 2008 a un valore complessivo di circa 16 miliardi di euro, decisa in pochi giorni ed 

effettuata a un multiplo superiore al triplo del corrispondente valore patrimoniale e le perdite legate ai 

prodotti strutturati di copertura su tassi pari a circa 730 milioni di euro, realizzate tra il 2008 e il 2010 ma 

occultate in bilancio dai vecchi vertici aziendali. 

L’eccessiva fiducia conferita a un management che ha avuto le mani libere nella gestione della terza banca 

italiana è stata dunque pagata a carissimo prezzo dalla Fondazione, che ha visto il suo valore patrimoniale 

crollare in meno di un decennio da 5,5 miliardi di euro agli attuali 400 milioni. 

Tornando all’Assemblea dello scorso 16 aprile, ai soci è stato proposto di nominare il nuovo Consiglio di 

Amministrazione, composto da 14 membri, scegliendo tra i candidati di tre diverse liste: la prima (7 

candidati), presentata da un gruppo di soci uniti in un patto di sindacato (Fintech Advisory, Btg Pactual e 

Fondazione MPS) rappresentativo del 9% del capitale ed espressione del management protagonista della 

durissima opera di ristrutturazione successiva agli eventi del quinquennio 2007/2012; la seconda (4 

candidati), espressione del socio assicurativo AXA (3,17% del capitale) e infine la terza lista, espressione del 

socio Millenium Partecipazioni (1,7% del capitale), composta da 5 candidati e guidata da Alessandro Falciai, 

azionista unico della holding Millenium e di fatto espressione degli interessi degli azionisti di minoranza.  

L’esito del voto è stato a dir poco sorprendente, perché la lista Millenium ha ricevuto ben 60 milioni di voti 

in più rispetto alla lista AXA portando in consiglio ben quattro dei suoi candidati, uno in più della lista AXA 
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e tre in meno rispetto alla lista del patto. È la prima volta nella storia della banca senese che gli azionisti 

di minoranza entrano nel governo della società con un peso superiore al 25% del Consiglio e, in più, 

con un proprio candidato all’interno del Collegio Sindacale. 

Questo importantissimo segnale di trasparenza e di democrazia finanziaria può rappresentare finalmente la 

svolta per l’istituto senese che, dopo anni di disfatte e di errori nella gestione e nella governance, si appresta 

ad affrontare una stagione che, con il prossimo un aumento di capitale da 3 miliardi di euro e con 

l'annunciata futura aggregazione, segnerà definitivamente il suo destino. 
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EXPO 2015, CILIEGINA SULLA TORTA PER LA BORSA ITALIANA 

16 maggio 2015 

 

Lo scorso primo maggio è stata inaugurata “EXPO 2015”, l’esposizione universale di Milano, che riunisce 

86 paesi di tutto il mondo per un confronto sul tema “Nutrire il pianeta - energia per la vita”. A due settimane 

dall’apertura della manifestazione sono stati venduti ben 11,6 milioni di biglietti ed entro il 31 ottobre, data 

di chiusura, si stimano ben 24 milioni di visitatori di cui il 30 per cento provenienti dall’estero. Questi 

numeri lasciano intendere come EXPO rappresenti un’opportunità straordinaria per l’economia del nostro 

Paese che nel primo trimestre dell’anno, come certificato dall’ISTAT, ha registrato una ripresa dell’attività 

produttiva dello 0,3 per cento dopo ben cinque trimestri negativi consecutivi. 

Secondo uno studio elaborato dal Centro di Economia Regionale dei Trasporti e del Turismo, l’incidenza di 

EXPO in termini occupazionali, sia nella regione Lombardia che nel territorio nazionale, è stimata 

mediamente in 61mila nuovi posti di lavoro all’anno fino all’anno 2020, mentre secondo Confcommercio 

l’impatto sull’economia del Paese nel solo anno 2015 sarà di 2,7 miliardi di euro, pari allo 0,2 per cento del 

PIL. 

Di fronte a questi dati, è facile tracciare un parallelismo tra l’opportunità che l’esposizione universale 

offre all’Italia sotto il profilo economico e dell’immagine e, sul fronte borsistico, l’opportunità di 

attrarre capitali verso le nostre aziende quotate.   

I settori che in borsa trarranno principalmente beneficio da EXPO 2015, grazie al cospicuo flusso di 

visitatori previsto nel periodo della manifestazione, sono i seguenti: infrastrutture e trasporti, ristorazione, 

finanziario, moda ed energia (quest’ultimo anche grazie al tema della green energy legato al green food).  

Quali sono dunque i titoli cosiddetti “EXPO sensitive”, ovvero le società che, appartenendo ai settori sopra 

elencati, saranno particolarmente al centro dell’attenzione degli analisti finanziari?  

Partendo dal settore infrastrutture e trasporti meritano una citazione Ferrovie Nord Milano, principale gruppo 

integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia che svolge l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico 

locale ferroviario, e Atlantia, società che gestisce il più importante sistema di trasporti autostradali in Italia e 

lo scalo aereo di Fiumicino attraverso la società ADR. 

All’interno del settore del food vanno menzionate Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di 

ristorazione tramite contratti di concessione all'interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, con 

forte presenza in Italia in aree ben selezionate nelle principali città e nei centri commerciali e, tra le 

eccellenze alimentari italiane quotate in borsa, La Doria, leader italiano nella produzione e 

commercializzazione di derivati del pomodoro, sughi pronti, legumi conservati e pasta in scatola nonché 

secondo produttore italiano di succhi e bevande di frutta. 

Salvatore Ferragamo, Moncler, Brunello Cucinelli, Tod’s e Luxottica rappresentano l’emblema del fashion 

made in Italy; queste aziende, con 20 milioni di presenze stimate nell’area della capitale della moda, saranno 

sicuramente al centro dell’attenzione dei visitatori della manifestazione. 

L’indotto in termini di nuove transazioni finanziarie derivante dalla presenza di un ingente flusso di turisti e 

dalla nascita di nuove aziende pone le principali banche italiane sotto i riflettori borsistici: Intesa Sanpaolo 
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(sponsor dell’esposizione), Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, UBI Banca e Banca 

Popolare Milano sono i principali istituti di credito italiani quotati in borsa che, anche grazie a EXPO, 

beneficeranno della ripresa del ciclo economico italiano. 

Vanno infine menzionate Fiat Chrysler Automobiles, Telecom Italia, Finmeccanica, e Enel, sponsor 

prestigiosi di EXPO nonché esempi di eccellenza italiana nel mondo. 

Il 2015, come abbiamo già sostenuto all’interno di questa rubrica (cfr. Caccia al valore del 20 dicembre 

2014 e del 21 febbraio 2015), sarà probabilmente ricordato come un anno borsistico molto positivo grazie al 

contemporaneo manifestarsi di una serie di fattori in grado di favorire la repentina inversione del ciclo 

economico negativo dell’ultimo decennio. L’avvento di EXPO 2015, proprio nel periodo in cui nel nostro 

Paese si avvertono i primi segni tangibili di ripresa dell’attività produttiva, può dunque rappresentare la 

ciliegina sulla torta per la nostra borsa in grado di trasformare un’ottima annata in un’annata straordinaria.  
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IL RITORNO DEL VERO CDA ALLA GUIDA DI BMPS 

30 maggio 2015 

 

Lo scorso 25 maggio Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) ha lanciato un aumento di capitale da 3 

miliardi di euro che fa seguito alla ricapitalizzazione effettuata lo scorso mese di giugno da 5 miliardi. 

È del tutto evidente che l’ultima operazione non sia stata proposta dai vertici aziendali ma sia stata imposta 

dalle Autorità di Vigilanza Europee che, di fatto, si sono sostituite all’organo di governo costituendo un 

“Consiglio di Amministrazione occulto” composto da rappresentanti della BCE, della Commissione Europea 

e dell’EBA (European Banking Authority).  

La storia è purtroppo nota: nel maggio 2014 l’Assemblea straordinaria di BMPS, su indicazione della 

Commissione Europea, ha deliberato un aumento di capitale da cinque miliardi di euro, due in più rispetto 

all’ammontare originariamente previsto, con lo scopo di dotare la banca di una riserva di capitale funzionale 

all’assorbimento di eventuali impatti negativi derivanti dalla verifica dei dati di bilancio a cura dell’EBA che 

l’istituto avrebbe poi affrontato insieme ad altre 130 banche europee nel successivo mese di ottobre (Asset 

Quality Review e Stress Test). 

Nonostante i dati contabili analizzati dai due organismi di vigilanza europei fossero del tutto omogenei, il 

risultato degli Stress Test ha incredibilmente decretato la necessità per la banca senese di ricorrere a un 

ulteriore aumento di capitale, non inferiore a tre miliardi di euro, da effettuarsi entro i nove mesi successivi. 

Ciò che lascia davvero senza parole è che, a differenza delle circostanze che avevano determinato la 

ricapitalizzazione del 2014, la banca oggi si trova in una situazione economica e patrimoniale di assoluta 

tranquillità. Nel primo trimestre 2015, infatti, BMPS ha realizzato un risultato operativo lordo pari a 613,8 

milioni di euro contro i 298 milioni del corrispondente periodo del 2014, realizzando un progresso del 105 

per cento su base annua (miglior risultato all’interno del panorama bancario italiano). Sempre nello stesso 

periodo l’istituto, dopo avere effettuato rettifiche su crediti per 490 milioni di euro, ha realizzato un utile 

netto pari a 72,6 milioni di euro contro una perdita di 193,7 milioni realizzata nel primo trimestre 2014. 

In sintesi, dopo un durissimo processo di ristrutturazione che ha determinato negli ultimi due anni la 

svalutazione di crediti per circa 12 miliardi di euro, la riduzione dell’organico di circa 2.700 dipendenti e un 

risparmio di costi su base annua pari a circa 800 milioni di euro, BMPS è oggi una banca risanata con 

prospettive reddituali e patrimoniali molto favorevoli. 

L’aumento di capitale da 3 miliardi di euro determina il rimborso integrale dei “Monti Bond”, con un 

risparmio annuo in termini di oneri finanziari pari a circa 120 milioni di euro e riporta i coefficienti 

patrimoniali in linea con quanto imposto dalle Autorità di Vigilanza Europea. L’operazione, per contro, 

richiede il sostenimento di costi stimati in circa 120 milioni di euro legati prevalentemente alla costituzione 

del consorzio di garanzia che, di fatto, azzerano i benefici sopra indicati. 

C’è dunque da chiedersi perché non sia stato richiesto ai vertici aziendali di effettuare un aumento di capitale 

da otto miliardi di euro nel 2014 evitando agli azionisti la duplicazione di ingenti costi e, cosa ben più grave, 

una diluizione in caso di mancata partecipazione all’operazione di diciassette volte superiore rispetto alla 

ricapitalizzazione dello scorso anno; infatti, se rettifichiamo il prezzo dello scorso aumento di capitale (1 
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euro) in seguito alla recente operazione di accorpamento dei titoli azionari (1 azione ogni 20), giungiamo alla 

conclusione che l’aumento di capitale del 2014, a parametri omogenei, è stato effettuato a 20 euro per azione 

rispetto al valore di 1,17 euro per azione dell’aumento 2015. 

Il “Consiglio di Amministrazione occulto”, dunque, profittando della situazione di debolezza 

reddituale e patrimoniale della banca successiva al quinquennio 2006/2011, ha imposto delle scelte che 

spesso hanno provocato ingenti danni agli azionisti (si pensi alle operazioni di copertura dal ribasso dei 

tassi governativi italiani effettuate nel 2011), ponendo in secondo piano l’eccellente opera di ristrutturazione 

compiuta dai vertici aziendali grazie alla quale oggi la banca è tornata alla redditività. 

L’auspicio è che, grazie alle ritrovate condizioni di normalità dopo anni di autentico stillicidio, il timone 

dell’istituto torni finalmente nelle mani del “vero” Consiglio di Amministrazione, il cui compito primario 

deve essere quello di garantire agli azionisti (in grado di sottoscrivere l’attuale aumento di capitale) un 

ritorno sul capitale investito che li ripaghi dei sacrifici e delle ingenti perdite patite negli ultimi anni. 
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LA GRECIA E L’AGGIOTAGGIO DI STATO 

4 luglio 2015 

 

Per aggiotaggio si intende il delitto commesso da chiunque divulghi notizie false, esagerate o tendenziose o 

adoperi altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo dei valori ammessi nelle liste 

di borsa o negoziabili nel pubblico mercato. 

Lo scorso venerdì 26 giugno, dopo la chiusura dei mercati finanziari europei, i leader seduti al tavolo delle 

trattative per l’estensione del programma di salvataggio della Grecia hanno dato al mondo l’ennesima 

dimostrazione di assoluta incapacità politica interrompendo bruscamente i negoziati e trascinando il mondo 

intero per un lunghissimo weekend in uno stato di forte ansia. La notizia della rottura è arrivata come un 

fulmine a ciel sereno, in quanto nei giorni precedenti erano state rilasciate dichiarazioni rassicuranti da 

esponenti autorevoli dei due schieramenti. Infatti, il presidente Dijsselbloem al termine dell’Eurogruppo 

straordinario del 22 giugno aveva dichiarato che era stato fatto “un passo in avanti importante nella giusta 

direzione per trovare un accordo entro la settimana” e il 24 giugno, a sei giorni dalla scadenza del pagamento 

della rata di 1,6 miliardi dovuta dalla Grecia al Fondo Monetario Internazionale (FMI), i leader della Troika 

e del governo greco hanno dichiarato di essere vicinissimi alla firma che avrebbe sbloccato il piano di aiuti 

da 7,2 miliardi di euro a favore della penisola ellenica; la distanza tra le parti era circoscritta a una differenza 

di circa 200 milioni di euro di tagli alle spese militari, all’aumento al 23 per cento dell’aliquota IVA per i 

ristoranti e al beneficio dello sconto del 30 per cento sulla medesima imposta concesso alle isole greche. 

Venerdì 26 giugno, dopo la chiusura dei mercati finanziari europei, il primo ministro greco, Alex Tsipras, tra 

lo stupore generale, ha interrotto unilateralmente le trattative dichiarando “offensive” le condizioni del piano 

di riforme proposto dalla Troika annunciando il ricorso a un referendum da tenersi il 5 luglio, ovvero dopo la 

scadenza della rata da pagare al FMI, per lasciare la parola al popolo sovrano. Domenica 28 giugno, il 

ministro delle finanze greco Varoufakis, dopo avere dichiarato il giorno precedente che il suo popolo non 

avrebbe mai subito l’umiliazione del controllo sui conti bancari, ha annunciato la chiusura a tempo 

indeterminato delle banche e della borsa e la limitazione dei prelievi tramite bancomat a 60 euro, il tutto nel 

pieno della stagione turistica e a pochi giorni dal ritiro delle pensioni. 

A questo punto è d’obbligo fare alcune riflessioni: non risulta alquanto strano che sia il debitore e non il 

creditore a ritirarsi anticipatamente dal tavolo delle trattative? Come mai il referendum non è stato indetto in 

tempi utili, in modo da consentire il voto popolare prima della scadenza della rata da pagare al FMI?  

Il lunedì le borse europee sono piombate nel panico bruciando circa 300 miliardi di euro e la BCE ha 

immediatamente aperto l’ombrello protettivo del “Quantitative Easing” comprando massicciamente titoli di 

Stato dei Paesi periferici a difesa dell’euro. Nel frattempo, i cittadini greci hanno toccato con mano il reale 

prezzo dell’eventuale uscita dall’Euro: file ai bancomat, pensioni a rischio e la prima risorsa del Paese, il 

turismo, in tilt proprio nel pieno della stagione estiva a causa del blocco alla libera circolazione della moneta.  

Martedì 30 giugno il FMI ha ufficializzato il mancato pagamento della rata da parte della Grecia.  

A sorpresa, mercoledì 1 luglio, Alex Tsipras ha chiesto ai creditori di riaprire i negoziati, dichiarandosi 

disposto ad accettare le condizioni previste dal precedente piano proposto dall’UE con l’unica modifica di 
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chiedere un’estensione del programma di aiuti esistente, ma la Troika, a questo punto, si è dichiarata disposta 

a trattare solo dopo l’esito del referendum. Le borse, dopo queste dichiarazioni, hanno repentinamente 

cambiato umore, realizzando importanti rialzi e recuperando parzialmente le cospicue perdite del “lunedì 

nero”. 

Qualche mente maliziosa potrebbe sostenere che sia stato tutto predisposto sin dal primo momento. 

Infatti, se si raggiungesse l’accordo, Tsipras probabilmente resterebbe a capo del governo (al limite 

all’interno di una coalizione di larghe intese) con l’onore delle armi per avere sfidato a testa alta gli odiati 

burocrati della Troika, il popolo greco sarebbe stato “educato” a rispettare d’ora in poi le regole basilari delle 

democrazie europee e infine la Troika avrebbe ottenuto il risultato di uniformare anche la Grecia alle sue 

regole, mostrando per la prima volta il suo lato “umano” attraverso le concessioni fatte ai cattivi debitori 

rispetto alle richieste iniziali. 

Pazienza se, a danno degli ignari risparmiatori, si è commesso il reato di “Aggiotaggio di Stato”. 
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ITALIANI E GRECI, UNA FACCIA UNA BORSA 

11 luglio 2015 

 

“Un’azione non è un pezzo di carta, ma una quota parte di un business di un’azienda; un’obbligazione 

non è un pezzo di carta, ma rappresenta una quota parte del debito di un’azienda”. In poche e semplici 

parole Warren Buffett, probabilmente il più grande investitore di tutti i tempi, riassume il concetto 

fondamentale secondo cui chiunque dovrebbe occuparsi dei propri investimenti con la stessa serietà e 

attenzione con cui svolge la propria professione, come nel caso del commerciante che non tratta mai articoli 

che non conosce e non chiude mai affari senza aver prima verificato la profittabilità degli stessi. 

Il 2015 borsistico italiano è iniziato sotto ottimi auspici, con l’indice FTSEMIB che ha chiuso il primo 

semestre realizzando una performance del 18,1 per cento, miglior risultato all’interno del panorama europeo, 

grazie a una congiuntura economica caratterizzata da un insieme di fattori favorevoli (tassi di interesse ai 

minimi storici, “quantitative easing” della BCE, crollo dei costi energetici e svalutazione dell’euro) che si 

sono riflessi anche sull’economia reale. Tuttavia, dallo scorso 29 giugno, in seguito alla brusca interruzione 

dei negoziati sul programma di salvataggio della Grecia, abbiamo assistito a una fuga disordinata dagli 

investimenti con il nostro indice borsistico che, in sole sette sedute, ha ceduto circa il 12 per cento. Ancora 

una volta i timori dell’uscita della Grecia dall’eurozona hanno scatenato una violenta reazione emotiva da 

parte degli investitori che, distogliendo completamente l’attenzione dai risultati operativi delle aziende 

quotate, hanno venduto azioni a mani basse. La borsa italiana si è di fatto sostituita alla borsa greca, l’attuale 

favorevole scenario congiunturale è parso lontano anni luce e sono riemerse, in modo del tutto ingiustificato, 

le paure e i timori che hanno caratterizzato le ultime due crisi finanziarie del 2008 e del 2011; le banche 

italiane sono dunque diventate improvvisamente “banche greche”, cedendo oltre il 20 per cento delle 

rispettive capitalizzazioni nell’arco di poche sedute, e la Grecia è d’un colpo parsa diventare il principale 

partner commerciale delle altre aziende quotate, altrettanto colpite nelle quotazioni borsistiche. 

Il mercato italiano dei titoli di Stato, al contrario, non ha subito contraccolpi, probabilmente anche grazie 

all’ombrello protettivo rappresentato dal “quantitative easing”, il massiccio programma di acquisti di 

obbligazioni governative da parte della BCE (60 miliardi di euro al mese fino a settembre 2016), che ha 

spento sul nascere qualsiasi tentativo di speculazione; a differenza di quanto accaduto nel corso del 2011, 

anno in cui è esplosa la crisi dei debiti sovrani, abbiamo avuto la prova evidente dell’incapacità di colpire il 

nostro debito pubblico in una situazione di emotività generata da tensioni sul debito di un altro Stato 

europeo. 

All’interno dello scenario sopra descritto, People’s Bank of China, la banca centrale della Repubblica 

Popolare Cinese, ha annunciato di avere acquistato nelle sedute del 29 e 30 giugno una partecipazione del 2 

per cento nel capitale delle banche italiane Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, sfruttando probabilmente 

le turbolenze di mercato generate in quei giorni dal clima di “panic selling”; non è da escludere che l’istituto 

centrale cinese abbia ulteriormente arrotondato la propria quota nei giorni successivi, non avendo ulteriori 

obblighi di comunicazione fino al raggiungimento della soglia del 5 per cento del capitale. Un investitore 
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professionale si è dunque concentrato sui risultati operativi profittando del comportamento irrazionale della 

massa. 

In sintesi, in presenza di una situazione politico-economica del nostro Paese diametralmente opposta rispetto 

al 2011, nell’anno che segna il ritorno massiccio degli investitori esteri sul mercato borsistico italiano e in 

una fase di inversione del ciclo economico europeo, la Grecia, che rappresenta lo 0,2 per cento del PIL 

mondiale, ha per l’ennesima volta alimentato comportamenti irrazionali e di natura emotiva rendendo di fatto 

la nostra borsa una succursale di quella ellenica. Tali comportamenti non hanno nulla a che fare con il 

valore intrinseco delle aziende quotate che, a differenza dei prezzi di borsa, è direttamente correlato ai 

risultati operativi delle stesse, all’esecuzione dei rispettivi piani industriali e alla congiuntura economica 

dei mercati di riferimento. È dunque evidente che, seguendo la lezione di Warren Buffett, oggi l’unico 

comportamento razionale da tenere sul mercato azionario italiano è “non vendere” o possibilmente 

“comprare”, evitando di subire la beffa del probabile violento recupero dei prezzi in caso di accordo tardivo 

tra i colpevoli e incoscienti politici europei che, loro sì, meriterebbero di essere metaforicamente “venduti” 

per sempre. 
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LA BORSA SCOMMETTE SULL’ECONOMIA REALE 

25 luglio 2015 

 

Lo scorso 20 luglio l’indice di borsa FTSEMIB ha segnato i nuovi livelli massimi dal mese di ottobre 2009, 

al termine di un arco temporale caratterizzato dalle due maggiori crisi finanziarie degli ultimi settanta anni, 

realizzando una performance da inizio anno superiore al 25 per cento.  

La recente volatilità generata sui mercati azionari in seguito all’acuirsi della tensione tra governo greco e la 

Troika ha paradossalmente messo in luce i punti di forza della nostra borsa, in quanto il comportamento degli 

investitori è stato diametralmente opposto rispetto a quanto accaduto ad esempio nel 2011, nel pieno della 

crisi dei debiti sovrani, quando la speculazione ha colpito in primo luogo i titoli governativi dei Paesi 

periferici per poi estendersi a macchia d’olio sui principali listini azionari. Le ragioni di tale differenza sono 

da ascriversi a una serie di fattori: innanzitutto la ritrovata stabilità politica, che ha creato le basi per un 

ritorno della fiducia da parte degli investitori esteri nei confronti del nostro Paese; la congiuntura economica 

favorita da uno scenario caratterizzato da tassi di interesse estremamente bassi, dal crollo dei prezzi 

energetici e delle materie prime e dalla svalutazione dell’euro nei confronti delle principali valute estere e, 

infine, l’ombrello protettivo del “quantitative easing”, ovvero il programma di acquisti di obbligazioni 

governative da sessanta miliardi di euro al mese messo in atto dalla Banca Centrale Europea fino al mese di 

settembre 2016, che ha spento sul nascere qualsiasi tentativo di attacco speculativo sui mercati dei debiti 

sovrani. 

All’interno di questa rubrica (cfr. Caccia al valore del 20 dicembre 2014) avevamo sottolineato come i fattori 

sopra citati fornissero agli investitori un’opportunità di acquisto di lungo periodo sull’indice borsistico 

italiano, in quel periodo fermo a quota 19.000; oggi possiamo dire con ulteriore convinzione che i confortanti 

dati macroeconomici del 2015 (prodotto interno lordo positivo nel primo trimestre dopo tre anni di calo, 

produzione industriale in ripresa) rafforzano la suddetta tesi di investimento. 

Abbiamo più volte affermato che qualsiasi investitore, per operare con successo, non deve mai lasciarsi 

distrarre dall’andamento di breve termine dei mercati finanziari, ma deve focalizzare invece la sua attenzione 

sui risultati operativi delle società oggetto dei suoi investimenti al fine di sfruttare le fluttuazioni dei prezzi 

per acquistare con ragionevolezza quando le quotazioni scendono violentemente e per vendere con giudizio 

quando crescono con grande celerità. Per comprendere a fondo la solidità e la fase di un trend di borsa 

(positivo o negativo che sia) è bene osservare con attenzione la coerenza tra il comportamento degli 

investitori rispetto all’andamento dell’economia reale; limitando l’analisi all’attuale trend rialzista del 

mercato azionario italiano, è molto importante evidenziare come sia in atto un radicale movimento di 

rotazione settoriale da parte degli investitori, i quali stanno premiando fortemente i titoli “ciclici”, ovvero 

quelle società i cui risultati sono strettamente correlati all’andamento dell’economia reale, a danno dei 

cosiddetti titoli “difensivi”, riferiti a società che operano in settori merceologici meno influenzati dal ciclo 

economico poiché offrono beni e servizi ritenuti indispensabili. Il corposo rialzo dell’indice borsistico 

italiano è attualmente guidato dai titoli del settore finanziario (banche e assicurazioni), automobilistico, edile, 

chimico, dei beni di lusso e dei beni e servizi per l’industria, tutti settori strettamente correlati alle aspettative 
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di ripresa del ciclo economico italiano; al contrario risultano molto penalizzati i settori che hanno invece 

fatto la voce grossa durante le due ultime crisi finanziarie del 2008 e del 2011, quali ad esempio il settore 

petrolifero e le utility (acqua, gas, elettricità) che, anche a causa del crollo dei prezzi delle materie prime, 

stanno subendo un forte arretramento nelle rispettive quotazioni. 

In ultima analisi, la coincidenza tra ripresa dell’economia reale e orientamento degli acquisti degli investitori 

sui titoli “ciclici” unitamente alla caduta del prezzo dell’oro, il “bene rifugio” per eccellenza arretrato ai 

livelli di ottobre 2009, denotano la solidità del trend positivo del nostro mercato borsistico e rappresentano 

un’importante premessa perché tale movimento possa proseguire nel medio termine. 
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I MERCATI FINANZIARI E LA SINDROME CINESE 

19 settembre 2015 

 

A quasi due mesi dallo shock borsistico causato dalla crisi greca, interamente riassorbito nel mese di luglio, i 

mercati finanziari hanno individuato un nuovo nemico: la Cina. Lo scorso 24 agosto, infatti, abbiamo 

assistito a una seduta borsistica dominata dal panico sulle principali piazze finanziarie mondiali in seguito 

alla forte correzione notturna della borsa di Shanghai (meno 8 per cento), alimentata dalle stime di 

contrazione della crescita del prodotto interno lordo cinese. La borsa italiana ha ceduto in un sol colpo il 6 

per cento per poi recuperare totalmente il ribasso nella seduta successiva; tuttavia, l’improvviso shock ha 

lasciato il segno e tra gli operatori è subentrato un clima di forte incertezza che ha riportato la mente alle 

ultime due grandi crisi finanziarie del 2009 e del 2011.  

Come sempre accade nelle fasi di volatilità, suggeriamo agli investitori di mettere da parte l’emotività e di 

non lasciarsi influenzare da comportamenti orientati al breve termine; al contrario, occorre rapidamente 

analizzare le reali dinamiche del fenomeno che ha generato la caduta dei corsi azionari per comprendere se si 

tratta di un movimento di natura passeggera o duratura e infine indirizzare in modo razionale i propri 

investimenti.  

Il PIL reale cinese nel 2014 ha toccato la cifra record di 17,6 trilioni di dollari, superando per la prima volta 

nella storia quello americano; nel 2006 lo stesso aggregato era pari a 8,6 trilioni di dollari ed era cresciuto del 

13 per cento rispetto all’anno precedente, ovvero di 1 trilione circa. Qualora nel 2015 l’economia cinese 

crescesse “solo” del 6 per cento, l’incremento del PIL in valore assoluto sarebbe pari a circa 1,1 trilioni di 

dollari, una grandezza superiore rispetto al 2006 e corrispondente da sola all’1 per cento del PIL mondiale. 

In sintesi, trattandosi di una grandezza che è più che raddoppiata negli ultimi dieci anni, fare riferimento al 

tasso di crescita e non all’incremento in valore assoluto può risultare decisamente fuorviante.  

Quanto al recente crollo della borsa di Shanghai, va evidenziato che l’indice azionario cinese nel periodo 

compreso tra luglio 2014 e giugno 2015 ha registrato una performance del 150 per cento, per poi subire una 

correzione dai valori massimi ad oggi del 40 per cento circa; da inizio 2015, l’indice ha ceduto circa il 4,5 

per cento dopo avere realizzato nel 2014 un rialzo del 52 per cento. Siamo dunque di fronte allo 

sgonfiamento di una bolla speculativa alimentata dalle politiche del governo e della banca centrale cinese, 

come ad esempio l’accesso al trading online per circa cento milioni di cinesi o la recente svalutazione dello 

yuan nei confronti del dollaro statunitense, che ha provocato un effetto dirompente sui mercati valutari e una 

fuga di capitali quantificabile in oltre 15 miliardi di dollari di riscatti netti dai fondi azionari emergenti. 

Quanto alla situazione congiunturale mondiale, quest’anno le prime due economie mondiali, Cina e Stati 

Uniti (che da sole rappresentano circa un terzo del PIL mondiale), secondo le stime recentemente pubblicate 

dell’OCSE cresceranno rispettivamente del 2,5 e del 6,7 per cento; la crescita globale è stimata intorno al 3 

per cento. Oggi, dunque, l’economia mondiale gode di buona salute, per cui le cosiddette crisi, greche o 

cinesi che siano, rappresentano a mio parere delle opportunità di investimento. È molto probabile, infatti, 

che dietro questi shock borsistici di breve termine ci siano professionisti della speculazione che, 

nell’arco di poche sedute, realizzano ingenti guadagni spesso a danno dei piccoli risparmiatori. 
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In ultima analisi, ragionando da investitori razionali e concentrando la propria attenzione sui risultati 

operativi delle aziende, il consiglio è non lasciarsi prendere dalla “sindrome cinese” ma, al contrario, 

profittare delle fasi di generalizzato ribasso dei prezzi perché, come sostiene Warren Buffett, le grandi 

opportunità d’investimento si manifestano quando aziende eccellenti si trovano in circostanze inusuali che 

provocano il deprezzamento delle loro azioni; in particolare il mercato borsistico italiano, dopo la correzione 

di circa undici punti percentuali dai livelli massimi dello scorso mese di luglio, offre delle ottime occasioni 

per acquistare aziende in un’ottica di lungo periodo con un significativo sconto tra prezzo e corrispondente 

valore intrinseco. 
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FIAT CHRYSLER: SALDI AUTUNNALI IN BORSA 

3 ottobre 2015 

 

Estate senza tregua in borsa: dopo la Grecia e la Cina, i fuochi d’artificio di fine stagione sono tedeschi. Il 

gigante dell’auto mondiale Volkswagen, simbolo della qualità e dell’affidabilità “made in Germany”, è stato 

ufficialmente accusato dal governo americano di avere manipolato i dati sulle emissioni di oltre mezzo 

milione di vetture diesel per aggirare i limiti inquinanti vigenti negli Stati Uniti. Lo scandalo ha sfiorato 

anche il governo tedesco che ha dovuto smentire alcune indiscrezioni stampa secondo le quali sarebbe stato 

al corrente delle manipolazioni. 

Il danno economico è stato inizialmente quantificato in circa 18 miliardi di dollari e l’azione Volkswagen ha 

perso ben 20 miliardi di euro di capitalizzazione nelle sedute borsistiche del 21 e 22 settembre; il giorno 

successivo, l’amministratore delegato della casa automobilistica di Wolfsburg, Martin Winterkorn, si è 

dimesso. Il crollo borsistico è ascrivibile all’enorme danno d’immagine derivante dall’inganno del colosso 

tedesco il quale, forte di duecento miliardi di euro di ricavi e di circa undici miliardi di euro di utile netto nel 

2014, ha visto dimezzare il suo valore di borsa in meno di due mesi. 

Nell’ultimo trimestre, l’indice borsistico italiano ha ceduto circa il 5 per cento e risulta il migliore in termini 

di performance se parametrato agli indici azionari francese (-7 per cento), spagnolo (-11 per cento), tedesco 

(-12 per cento), americano (S&P500, -7 per cento) e cinese (-29 per cento). 

Sui fronte obbligazionario, l’effetto Cina ha generato un autentico terremoto sulle valute dei Paesi emergenti 

(svalutazioni a cascata rispetto al dollaro) tale da provocare l’improvviso crollo dei cosiddetti fondi 

“emerging markets”, stabilmente presenti all’interno dei portafogli dell’industria del risparmio gestito; i 

prodotti finanziari che fanno uso di leva finanziaria hanno subito perdite superiori al venti per cento in meno 

di un mese, costringendo i gestori a effettuare compensazioni attraverso realizzi su altri titoli con 

performance positiva; sono quindi scattati ingenti ordini di vendita sui principali mercati azionari e 

obbligazionari che, in definitiva, sono stati anch’essi travolti dall’ondata ribassista. 

Tornando al caso Volkswagen e tralasciando la valutazione del gigante tedesco ai prezzi attuali, spostiamo 

l’attenzione sul gruppo Fiat Chrysler (FCA): la società ha realizzato il sessantacinquesimo mese consecutivo 

di crescita dei ricavi che, nel secondo trimestre dell’anno, sono risultati pari a 29,2 miliardi di euro, in 

aumento del 25 per cento rispetto al secondo trimestre del 2014; su base semestrale, tra gennaio e giugno 

2015, i ricavi di FCA sono cresciuti a 45 a 55 miliardi di euro e il margine operativo ha fatto segnare un 

balzo di 702 milioni raggiungendo quota 2,32 miliardi. A fronte di questi risultati, l’Amministratore 

Delegato ha deciso di rivedere al rialzo i target per l'anno in corso, annunciando che il gruppo consegnerà a 

livello globale 4,8 milioni di veicoli, raggiungerà quota 110 miliardi di euro di ricavi, realizzerà un margine 

operativo pari o superiore a 4,5 miliardi di euro e un utile netto compreso tra 1 e 1,2 miliardi di euro. I dati 

appena descritti rappresentano una situazione estremamente positiva del gruppo FCA che, entro fine ottobre, 

sbarcherà in borsa (sia a Wall Street che a Milano) con il marchio Ferrari: la casa di Maranello, da sola, ha 

un valore di circa 10 miliardi di euro rispetto a una capitalizzazione attuale dell’intero gruppo 

automobilistico di circa 15,5 miliardi di euro. Poiché il management di Fiat Chrysler è di altissimo livello e 
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gode di assoluta credibilità, alla luce della forte discrepanza che si è generata tra valore intrinseco della 

società (a mio parere pari a circa 22 euro) e corrispondente prezzo di mercato (circa 12 euro), ritengo che la 

correzione del titolo rappresenti un’eccellente opportunità di acquisto di lungo periodo in quanto, 

contrariamente all’interpretazione del mercato, guidato dai comportamenti irrazionali di breve termine degli 

investitori, lo scandalo Volkswagen rafforza il vantaggio competitivo del gruppo FCA perché lo stesso 

ha la possibilità di incrementare la presenza nel suo mercato principale, gli Stati Uniti, proprio a danno della 

casa automobilistica tedesca. La possibile scalata al gruppo General Motors, nelle ambizioni di Sergio 

Marchionne, rappresenterebbe infine l’evento catalizzatore che spingerebbe ulteriormente al rialzo il valore 

intrinseco della società.  

Le perdite di breve termine possono rappresentare degli ottimi guadagni di medio/lungo termine. 
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L’ORA DELLA VERITÀ PER DEUTSCHE BANK 

7 novembre 2015 

 

L’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale Europea (EBA) nell’ottobre del 2014 ha sottoposto a un severo 

esame (stress test) i bilanci di 131 istituti di credito europei, analizzando la qualità degli attivi patrimoniali al 

31 dicembre 2013. Sono stati sottoposti a verifica gli attivi creditizi e non gli attivi di mercato, ovvero i 

crediti erogati alle imprese e non i cosiddetti prodotti derivati in quanto, essendo di fatto impossibile valutare 

su basi omogenee le minusvalenze potenziali di questi strumenti complessi, si è deciso di validare 

passivamente i modelli interni dei singoli istituti di credito. 

Analizzando le banche tedesche, i prodotti derivati rappresentano mediamente il 27 per cento dell’attivo e 

l’indicatore di leva finanziaria (rapporto tra attivo patrimoniale e patrimonio netto) è in media pari a 25. A 

titolo di esempio, Deutsche Bank impiega risorse per circa 1.700 miliardi di euro (una cifra superiore al PIL 

italiano) disponendo di un patrimonio netto di circa 37 miliardi di euro; una svalutazione dell’attivo di poco 

più del 2 per cento, dunque, sarebbe sufficiente ad azzerare il patrimonio della prima banca tedesca.  

Gli istituti di credito italiani sono invece caratterizzati da un maggior peso di titoli di Stato all’interno 

dell’attivo patrimoniale (15 per cento circa), da una percentuale irrisoria di prodotti derivati e, infine, da un 

indicatore di leva finanziaria mediamente inferiore a 15.  

Il risultato degli stress test del 2014 è stato decisamente sorprendente: l’esame è stato superato senza 

difficoltà dalle banche tedesche, protagoniste di quelle politiche di finanza speculativa che hanno di fatto 

generato la crisi finanziaria del 2008 culminata con il fallimento del colosso americano Lehman Brothers, 

mentre non è stato superato da due banche italiane, Banca Monte dei Paschi di Siena e Carige che, 

nonostante le preventive operazioni di ricapitalizzazione e di svalutazione dei crediti, hanno evidenziato un 

deficit patrimoniale rispettivamente di 2,1 miliardi e 814 milioni di euro nell’ipotesi di scenario economico 

avverso. 

Lo scorso 29 ottobre, a circa un anno di distanza dall’esito degli stress test, i vertici di Deutsche Bank hanno 

annunciato una perdita record di oltre 6 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2015, generata principalmente 

da forti svalutazioni all’interno della divisione “banca d’investimento” (prodotti derivati), dalla perdita di 

valore di due partecipazioni, Postbank e la cinese Hua Xia Bank e infine da maggiori accantonamenti legati a 

contenziosi legali. La banca ha annunciato un radicale piano di ristrutturazione che prevede nel prossimo 

triennio 34mila esuberi, la chiusura di 200 filiali in Germania nonché di tutti gli sportelli presenti in 

Argentina, Cile, Messico, Perù, Uruguay, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Malta e Nuova Zelanda. 

L’esecuzione del piano costerà all’istituto tedesco circa 3,8 miliardi di euro sotto forma di oneri di 

ristrutturazione, determinando la sospensione del dividendo nei prossimi due esercizi. 

C’è dunque da chiedersi come sia possibile che, a distanza di un anno dall’accurata analisi dei severi ispettori 

dell’Autorità di Vigilanza Europea, in un periodo in cui l’economia europea sta invertendo la rotta in senso 

positivo e di conseguenza le principali banche italiane stanno finalmente ritornando alla redditività, sia 

emersa una perdita così clamorosa all’interno dei conti della prima banca tedesca. Avevamo già denunciato 

(cfr. Caccia al Valore del 1 novembre 2014) che i criteri contabili adottati dall’EBA lo scorso anno per 
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analizzare gli attivi degli istituti di credito europei erano stati selezionati in funzione del peso politico 

esercitato dal governo tedesco e dalla Bundesbank nei confronti della Banca Centrale Europea. Oggi è lecito 

affermare che se la clamorosa perdita trimestrale di Deutsche Bank e il recente scandalo Volkswagen 

sulle emissioni inquinanti fossero emersi in anticipo di un triennio, gli equilibri economici del vecchio 

continente sarebbero indiscutibilmente diversi a causa della perdita di credibilità e di influenza sulle 

politiche economiche che ne sarebbe derivata per i “maestri del rigore” tedeschi i quali, invece, hanno 

favorito l’ampliamento del divario tra economie con surplus di bilancio (Germania) ed economie con deficit 

(Italia, Francia e Spagna in testa) proprio nel momento in cui occorreva fornire il massimo sostegno 

all’economia reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ORGOGLIO EUROPEO 

21 novembre 2015 

 

L’undici settembre 2001 gli Stati Uniti d’America e il mondo occidentale intero hanno vissuto il peggiore 

momento di terrore e di angoscia dai tempi della seconda guerra mondiale. Quel giorno lavoravo presso una 

banca d’affari e ricordo ancora perfettamente i sentimenti di impotenza, dolore, rabbia e paura che si 

susseguirono nella mia mente. Allo strazio delle morti si aggiunse il panico sui mercati finanziari: le borse 

europee accusarono perdite corposissime, mentre la borsa americana rimase chiusa per ben quattro sedute 

consecutive e alla riapertura, in un clima surreale, numerosi titoli di ogni settore merceologico subirono 

ribassi superiori ai venti punti percentuali. I terroristi avevano dunque ottenuto il duplice obiettivo di colpire 

nel cuore il simbolo del mondo occidentale, New York, mettendo in ginocchio sia l’economia reale che 

quella finanziaria. 

Lo scorso 13 novembre, i barbari attentati di Parigi hanno fatto ripiombare i cittadini europei nell’angoscia 

riaprendo quella ferita lunga quattordici anni; molti di noi, operatori di mercato, unitamente al senso di 

sbigottimento che ci ha accompagnato durante un interminabile weekend, abbiamo nuovamente temuto una 

reazione disordinata alla riapertura dei mercati finanziari, anche se l’orario serale in cui è scattato l’attacco 

terroristico di Parigi, successivo alla chiusura delle principali borse mondiali, ha impedito quella reazione a 

caldo degli investitori alla quale avremmo sicuramente assistito durante quelle ore drammatiche in cui si 

succedevano notizie confuse e aumentava progressivamente il numero delle vittime. Come nel caso degli 

attentati alle due torri, la folle strategia del terrore contro gli odiati “nemici infedeli”, oltre a seminare morte 

e orrore tra le innocenti vittime, faceva dunque leva sull’inevitabile effetto panico che si sarebbe generato tra 

gli investitori. Tuttavia, durante il weekend, è accaduto qualcosa di imprevedibile: man mano che 

trascorrevano le ore, unitamente ai sentimenti di impotenza, dolore, rabbia e paura, è maturato un senso di 

ribellione e di orgoglio comune, un desiderio crescente di trovare il modo più rapido possibile per “onorare” 

quelle vittime innocenti nelle quali ci siamo tutti identificati allo stadio, al ristorante, al teatro, al bar o 

semplicemente per strada. I social network, che all’epoca degli attentati delle due torri non esistevano, hanno 

amplificato l’abbraccio virtuale del mondo pacifico nei confronti di Parigi e del popolo francese, cancellando 

ogni polemica e qualsiasi forma di dietrologia alle quali abbiamo purtroppo assistito nei giorni successivi. 

Ecco che, il lunedì mattina, il popolo degli investitori, che spesso si lascia influenzare delle emozioni e da 

comportamenti irrazionali orientati a logiche di breve termine, ha mostrato tutto il suo orgoglio e la 

sua maturità: le borse europee, con Parigi in testa, non solo non sono crollate, ma la gran parte di esse ha 

rapidamente annullato le perdite di circa un punto percentuale fatte segnare in apertura, chiudendo la seduta 

con il segno positivo. Il trend positivo dei mercati è proseguito durante l’intera settimana, sia sul fronte 

obbligazionario che azionario e le borse europee hanno archiviato una delle migliori settimane degli ultimi 

mesi. 

C’è da chiedersi adesso quale sarà l’impatto nel lungo periodo degli attentati di Parigi sull’economia europea 

che, proprio nell’ultimo semestre, ha mostrato importanti segnali di ripresa. Purtroppo abbiamo già assistito 

alla cancellazione di eventi sportivi importanti e alla chiusura di alcune stazioni della metropolitana nelle 
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principali città europee per ragioni di sicurezza e, a tal proposito, il presidente della Commissione europea 

Jean Claude Junker ha annunciato che sarà concessa ai Paesi membri una deroga al patto di stabilità, 

riconoscendo loro maggiore flessibilità di spesa per investimenti nella sicurezza dei cittadini. È giunta adesso 

l’ora in cui i leader politici europei mettano definitivamente da parte gli egoismi che hanno caratterizzato 

l’ultimo decennio di storia del vecchio continente, affinché prevalgano gli interessi dell’Unione su quelli dei 

singoli Stati. Il tempo, come sempre, ci fornirà la risposta a questo legittimo auspicio, ma sicuramente 

l’orgogliosa reazione degli investitori europei nella settimana borsistica successiva al 13 novembre deve 

rappresentare un importante stimolo per attuare rapidamente un insieme di misure atte a contrastare con 

decisione coloro che, con un disegno a dir poco delirante, vorrebbero distruggere i valori più elevati della 

nostra civiltà: la libertà e la democrazia. 
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L’ENNESIMO SGAMBETTO DI BRUXELLES ALL’ITALIA 

12 dicembre 2015 

 

Lo scorso 22 novembre il governo italiano ha emanato un decreto con il quale è stato scongiurato il 

fallimento di quattro banche territoriali, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Etruria e 

CariChieti, attraverso un meccanismo che ha stabilito la creazione di quattro nuove entità giuridiche (le 

banche ponte) e la creazione di un veicolo (bad bank) nel quale sono stati conferiti i crediti deteriorati 

accumulati dai quattro istituti. Si è deciso di applicare le disposizioni previste dalla direttiva europea sul 

risanamento e la risoluzione degli enti creditizi che prevedono l’istituzione del “Fondo di risoluzione”, 

ovvero di un veicolo ad hoc alimentato dal settore bancario per il salvataggio delle banche in dissesto, 

evitando le garanzie pubbliche a tutela dei creditori e dei correntisti. 

Le quattro banche regionali, dunque, saranno salvate grazie a due linee di credito per complessivi 3,6 

miliardi di euro con scadenza massima di 18 mesi: la prima linea verrà rimborsata quando le banche ponte e i 

crediti deteriorati saranno valorizzati sul mercato attraverso operazioni di cessione, mentre la linea a breve 

sarà ripianata entro fine anno grazie al contributo delle 208 banche del sistema che verseranno 

complessivamente 2,5 miliardi di euro al Fondo di risoluzione. Tali oneri andranno interamente computati 

nei bilanci del 2015. 

Il salvataggio comporterà l’azzeramento del capitale per gli azionisti e per alcune categorie di creditori dei 

quattro istituti coinvolti, tra i quali sono compresi i titolari delle obbligazioni subordinate; i correntisti, 

invece, saranno integralmente tutelati. 

Non è stato dunque possibile utilizzare un meccanismo di salvataggio che prevedesse l’intervento di capitali 

pubblici in quanto tale soluzione, proposta dal governo, è stata bocciata dalla Commissione UE. Eppure la 

stessa Commissione, lo scorso 19 ottobre, ha autorizzato l’attivazione di aiuti garantiti dallo Stato per 3 

miliardi di euro a favore della quinta banca regionale tedesca, la HSH Nordbank, che già nel 2011 aveva 

ricevuto per ben due volte i medesimi aiuti. Come mai ancora una volta questa assurda disparità di 

trattamento tra Italia e Germania? La spiegazione fornita da Bruxelles, a dir poco surreale, è che 

l’intervento pubblico a favore di HSH Nordbank è da considerarsi come il prosieguo di una serie di 

salvataggi iniziati anni fa, prima che le regole sugli aiuti di Stato alle banche toccassero anche i creditori. 

Dunque, secondo i criteri della Commissione UE, nel caso delle banche italiane è mancato il “merito” di 

avere evidenziato il proprio dissesto qualche anno fa, magari ripetendolo nel tempo, per usufruire dei 

cosiddetti aiuti pubblici. 

Ciliegina sulla torta, nonostante nel 2015 gli istituti di credito italiani abbiano realizzato i migliori risultati a 

livello comunitario, evidenziando un ritorno alla redditività e un’elevata patrimonializzazione attestate dai 

recentissimi risultati degli ultimi stress test europei, è nuovamente partita un’ondata speculativa al ribasso 

sulle azioni e sulle obbligazioni subordinate del comparto bancario italiano che sta mettendo per l’ennesima 

volta a dura prova i nervi dei risparmiatori. Purtroppo la spettacolarizzazione delle notizie sul salvataggio 

delle quattro banche regionali italiane sta generando molti più danni di quanto non ne abbiano fatti in 
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Germania il recente scandalo Volkswagen e il buco da 6 miliardi di euro nei conti del terzo trimestre 2015 

del colosso bancario Deutsche Bank. 

Sarebbe il caso di chiedere ai burocrati di Bruxelles per quale motivo non sia permesso a uno Stato 

sovrano di entrare nel capitale degli istituti di credito nazionali a tutela dei risparmi dei propri 

cittadini, nel rispetto dei limiti imposti all’interno dell’Unione Europea in termini di rapporto deficit/PIL, 

lasciando, al contrario, la strada spianata ai cosiddetti “Fondi sovrani”, veicoli di investimento di matrice 

estera, che da anni fanno shopping a prezzi da saldo delle aziende italiane presenti nei settori chiave 

dell’economia, sfruttando proprio le assurde regole comunitarie con l’aggravante della disparità di 

trattamento tra i diversi Paesi nell’applicazione delle stesse. 

Il mio auspicio, ancora una volta, è che quanto prima la razionalità prevalga sulla speculazione affinché non 

si arresti il processo virtuoso recentemente avviato nel nostro Paese con l’uscita dalla recessione e con il 

ritorno della fiducia degli investitori esteri (non colonizzatori) sulle aziende italiane. 
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ERRARE È UMANO, PERSEVERARE E’ DIABOLICO 

26 dicembre 2015 

 

In un Paese civile, di fronte all’emersione di un problema suscettibile di coinvolgere potenzialmente una 

collettività di persone rischiando di generare ansia tra i cittadini, l’obiettivo primario dovrebbe essere quello 

di fare immediatamente chiarezza e raccontare la verità. 

Il recente salvataggio delle quattro banche territoriali, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, 

Banca Etruria e CariChieti, ha determinato l’azzeramento del capitale per gli azionisti e per i titolari delle 

obbligazioni subordinate; i correntisti, invece, saranno integralmente tutelati. 

Mi sarei aspettato che, poiché le banche coinvolte rappresentano appena l’1 per cento del sistema creditizio 

italiano e poiché le stesse erano in una situazione conclamata di dissesto da oltre due anni, gli organi di 

informazione e tutte le autorità preposte avessero fatto quadrato affrettandosi a chiarire all’unisono come 

l’episodio accaduto fosse assolutamente circoscritto e per nulla suscettibile di generare tensione tra i 

risparmiatori.  

Al contrario, ancora una volta questo Paese ha dimostrato tutta la sua immaturità e il suo autolesionismo: la 

presenza del padre del ministro Boschi all’interno del Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria, ha 

rappresentato l’inatteso regalo di Natale ricevuto dalle opposizioni parlamentari per screditare il governo. I 

mass media si sono ritrovati sul piatto d’argento il binomio “banche/politica” associato al panico dei 

risparmiatori che già in passato ha generato picchi di vendite di giornali e di ascolto e, anziché privilegiare 

l’aspetto “verità”, sono purtroppo caduti nella tentazione della spettacolarizzazione della notizia, ponendo 

tristemente in risalto l’episodio del suicidio di un anziano titolare di obbligazioni subordinate di Banca 

Etruria (ricordo nel 2011 il continuo aggiornamento della lista dei suicidi da inizio anno per la crisi 

economica). A quel punto, con un meccanismo di natura emotiva molto simile a quanto accaduto nel corso 

della crisi dei debiti sovrani, è scattato l’effetto panico tra i risparmiatori; come allora con i titoli di Stato, i 

cui prezzi crollarono in seguito all’esplosione dello “spread”, i grandi fondi specializzati esteri le banche 

d’affari internazionali stanno sfruttando la situazione di forte tensione generatasi in questi giorni, 

acquistando grossi quantitativi di obbligazioni subordinate bancarie, accompagnandone il crollo nei prezzi 

causato dall’effetto panico. 

Nessun giornale ha ricordato che i principali istituti di credito italiani, nei primi nove mesi del 2015, hanno 

realizzato i migliori risultati di bilancio degli ultimi sette anni, avallati dal successivo esito positivo della 

verifica da parte dell’Autorità di vigilanza europea; non a caso, quando il nostro primo ministro ha 

pubblicamente dichiarato nel corso del recente vertice dell’Unione Europea che il nostro sistema bancario è 

più solido di quello tedesco, non ha ricevuto alcuna smentita da parte della cancelliera Angela Merkel. 

I veri colpevoli del dissesto delle quattro banche territoriali sono gli organismi amministrativi e di controllo 

degli istituti che, molto probabilmente, non hanno adempiuto ai loro doveri: mi riferisco al consiglio di 

amministrazione, al collegio sindacale, alle funzioni di controllo interno e di compliance, di risk 

management e, infine, alla società di revisione del bilancio. Le Autorità di vigilanza, Banca d’Italia e 

Consob, intervengono dall’esterno solo in caso di segnali negativi provenienti dall’interno degli istituti.  
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Quanto alle obbligazioni subordinate, esse rappresentano un validissimo strumento di raccolta del sistema 

creditizio italiano, in particolar modo in questo periodo in cui il 99 per cento dei nostri istituti mostra un 

elevato grado di solidità patrimoniale. A titolo di cronaca, oggi risultano complessivamente sotto 

commissariamento appena undici istituti di credito e quattro intermediari non bancari, tutti di dimensioni del 

tutto marginali all’interno del panorama bancario nazionale. 

Come nel 2011, sono convinto che le recenti cadute dei titoli azionari e obbligazionari del settore bancario 

italiano, seppure di entità inferiore ma in ogni caso significative, non siano assolutamente giustificate né dai 

valori fondamentali né, tantomeno, dalla favorevole congiuntura economica, fattore quest’ultimo che rende 

ancora più illogica l’attuale fase di panico e rende molto più probabile una rapida convergenza dei prezzi 

verso i corrispondenti valori di bilancio.  

Come nessun organo di stampa oggi rammenta le corpose perdite subite dal popolo dei risparmiatori a 

vantaggio dei professionisti della speculazione all’epoca della crisi dei debiti sovrani, tra qualche anno 

probabilmente la crisi dei bond subordinati sarà allo stesso modo dimenticata o, colpevolmente, “non 

ricordata”. 

Auguri di buone feste a tutti. 
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Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 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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