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Il tocco delle riforme 
su Piazza Affari

Domanda forse pretenziosa: se all’Italia fosse 
concessa a livello politico la flessibilità richie-
sta per effettuare le riforme, quali potrebbero 
essere le conseguenze per la borsa?

Valeria Sensini - via e-mail

Effetti importanti e duraturi non dovrebbero es-
sercene, è l’opinione espressa in una trasmissione 
di ClassCnbc da Vincenzo Longo, market stra-
tegist di Ig. Al limite, ha osservato l’esperto, si 
attenuerebbero le spinte ribassiste viste nelle scorse 
settimane e il mercato 
ritroverebbe un po’ di 
stabilità. Non si deve 
dimenticare che an-
che l’Italia è soggetta 
a ciò che accade sul 
palcoscenico internazionale e di solito è Wall Street 
che guida la marcia dei listini mondiali. Un even-
tuale ribasso dell’indice americano influenzerebbe 
negativamente anche l’indice italiano. Vero però che 
in tempi più lunghi l’effetto di riforme e maggiori 
investimenti finirebbe per emergere.

Le banche italiane 
hanno punti di forza

Spesso si sente dire dagli esperti che le ban-
che italiane sono solide, ma la mia obiezione 
è: se così fosse perché è stato necessario isti-
tuire il fondo Atlante?

lettera firmata - via e-mail

Le banche italiane, a differenza di quelle francesi e 
tedesche, sono le più solide in assoluto. Questo al-
meno il parere espresso ai microfoni di ClassCnbc 
da Roberto Russo di Assiteca sim. Una delle ragioni 
addotte è che per esempio non hanno in pancia de-
rivati, che sono fonte di disastri e non rientrano, si 
badi, nella valutazione degli stress test. Quanto al 
fondo Atlante, la sua costituzione non è legata al-
la fragilità delle banche italiane, ma per l’esperto 
serve a eliminare fattori di panico e di incertez-
za, come crediti deteriorati e aumenti di capitale. 
L’acquisto da parte di Atlante di crediti deterio-
rati ai valori iscritti in bilancio altro non fa che 
certificarne la correttezza. Il suo intervento inol-
tre è un’alternativa decisamente migliore a quella 
rappresentata dai cosiddetti fondi avvoltoio che, 
approfittando del panico in borsa, sperano di ac-
quistare le sofferenze a una prezzo minore, di fatto 
svalutandoli ulteriormente.

Il valore effettivo
del Banco popolare

È ancora valido il target a 19 euro del Banco 
Popolare indicato solo qualche mese fa?

Sandro Berretti - via email

Questa valutazione era stata fatta sempre da 
Roberto Russo di Assiteca sim (lo stesso esperto 
interpellato per il quesito precedente), il quale oggi 
si sente di riconfermare quanto detto sull’istituto di 
credito veronese, sostenendo che il valore patrimo-
niale tangibile del Banco Popolare è anzi superiore 
ai 19 euro per azione. Russo aggiunge che il valore 
patrimoniale della somma di Banco Popolare più 
Bpm, con cui è destinata a fondersi, è ancora più 
vantaggioso perché entreranno in campo sinergie 
di costo. Avere un Banco Popolare a quota 4-5 eu-
ro (era a 16,5 a luglio) quando il patrimonio è fino 
a cinque volte superiore fa capire quanto sia grave 
la sfiducia degli investitori ma conferma anche la 
scarsa capacità d’intervento dei fondi pensione, che 
preferiscono investire all’estero. Il rischio è quello 
di svalutare gli asset italiani rischiando una colo-
nizzazione a prezzi scontati. 

Come muoversi
sul titolo Moncler

Ho investito da qualche mese in Moncler, casa 
d’abbigliamento di successo soprattutto gra-
zie ai suoi piumini, il cui titolo nel frattempo 
è stato premiato dal mercato. Potrebbe essere 
un buon momento per disinvestire e incassa-
re i profitti?

domanda posta a ClassCnbc

Meglio non disinvestire, è il suggerimento dato da Filippo 
Ramigni, responsabile analisi tecnica di Giotto sim, se-
condo cui questo è piuttosto un momento favorevole per 

acquistare l’azione in quanto ci so-
no ancora margini di crescita e il 
titolo continuerà il suo movimen-
to rialzista. Il comparto del lusso 
in generale, dopo un periodo in 
cui è stato fortemente penalizzato 

dalle prese di profitto (viene da fasi di forte ascesa), sta 
tornando a crescere, sull’ipotesi che i consumi a livello in-
ternazionale terranno, in particolare quelli dalla Cina e 
dall’Estremo oriente.

Cogliere la figura
del doppio minimo

Mi sto appassionando all’analisi tecnica, ma i 
dubbi su una materia così complessa sono mol-
ti. Tra questi: quali sono le caratteristiche più 
importanti della figura di doppio minimo e co-
me si perfeziona questo pattern?

Claudio Demori - via email

La figura di doppio minimo, come spiega l’analista tecni-
co di MF-Milano Finanza Gianluca Defendi, si verifica al 
termine di un movimento ribassista e provoca un’inver-
sione al rialzo del mercato. Da un punto di vista grafico 
i prezzi, che sono reduci appunto da una discesa di una 
certa consistenza, raggiungono un primo minimo (A) che 
si forma molto spesso con volumi elevati. Da questo livello 
inizia un veloce recupero che spinge il mercato su un mas-
simo (B) ancora decrescente rispetto ai massimi disegnati 
nel corso del precedente impulso ribassista (il grafico al 
riguardo può aiutare a capire). A questo recupero segue 
poi una nuova flessione che riporta i prezzi su un mini-
mo (C) sostanzialmente coincidente con quello del punto 
A. La tenuta di questo importante supporto (di tipo sta-
tico) provoca una veloce risalita da parte del mercato. La 
figura di doppio minimo, tuttavia, si completerà soltanto 
con il superamento del massimo posto al punto B, provo-
cando un’inversione rialzista di tendenza.

Tesla promette 
prospettive robuste

Il titolo Tesla mi ha dato molte soddisfazioni. 
Posso tenerlo o sarebbe meglio venderlo?

Carla Venturi - via email

In pochi credevano nel futuro delle auto elettriche, costano 
tuttora molto, ma gradualmente questa tecnologia diven-
terà abbordabile. Il titolo, come tutti quelli il cui valore 
dipende più dal futuro che non dal presente, è molto vo-
latile. Nonostante la sua rischiosità, Tesla ha davanti a 
sé ampie prospettive, laddove invece il diesel, ad esempio, 
parrebbe avere un futuro piuttosto limitato.

ENI SPA 1.625% 17/05/2028
 CARATTERISTICHE
Mercato di emissione   Euro
Nazionalità  Italiana
Divisa Euro 
Tasso Fisso  

 VALUTAZIONE
Differenziale su Benchmark 105 bps sopra Mid  
 Swap  
Importo/Taglio minimo/Incrementi  800  
 milioni/100.000/1.000    
Rating    Baa1/BBB+
Valore relativo  Adeguato 

 QUOTAZIONE
Codice identifi cativo ISIN  XS1412711217
Lead Manager Joint Leads  
Exchange Lussemburgo 

Commento: Eni è una azienda multinazionale creata dallo 
Stato Italiano come ente pubblico nel 1953 e convertita in 
società per azioni nel 1992. Eni è attivo nei settori del petrolio, 
del gas naturale, della petrolchimica, della produzione di  
energia elettrica ed e’ il sesto gruppo petrolifero mondiale 
presente in 90 Paesi. Trattasi della prima emissione del 
2016: sono stati emessi complessivamente 1.5 bn euro sulle 
scadenze 2022 e 2028
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Banco Intesa 5% 17/10/2020
Tipologia Emissione a tasso fi sso subordinata
Data di emissione 17-10-2013
Codice Isin IT0004960669
Meccanismo di indicizzazione    L’L’emissione,  
 paga cedole annuale a tasso fi sso al 6%
Rating (a) Ba1
Mercato di quotazione Eurotlx
Prezzo offer informativo 105,15
Credit default swap in punti base (b) 220
Valore teorico (c) 106,7

 ANALISI
L’emissione è offerta a 105.15 con un rendimento pari 
al 2.75%. Il titolo ha un sinking fund che prevede il rim-
borso del 20% all’anno a cominciare dal 2016. Essendo 
un titolo subordinato a tasso fi sso sarà soggetto al 
merito di credito dell’emittente e alla volatilita’ dei tassi 
di interesse. 

 GIUDIZIO
Il titolo appare sottovalutato rispetto ad altre emissioni 
dello stesso soggetto a parità di liquidità e scadenza.  
Sulla stessa scadenza  il valore teorico di Banca Intesa 
sub misurata dal Cds si aggira a 220 bps rispetto ai 
284bps dell’emissione in oggetto. Per allinearsi al valore 
del cds il prezzo target è pari a 106.70

 VALUTAZIONE SINTETICA (D)
Protezione del capitale HHH

Ottica di investimento HHH

Appeal speculativo HHH

Sintesi rendimento/rischio HHH

Legenda. (a) Moody’s/Standard & Poor’s (b) Costo espres-
so come premio in punti base la protezione dall’insolvenza 
dell’emittente. Il costo della copertura è infl uenzato princi-
palmente dal merito di credito dell’emissione. (c) Rappre-
senta il prezzo del titolo corrispondente  ad un valore ade-
guato al rispettivo Credit default swap. (d) Valutazioni com-
prese in una scala da 1 a 5
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Per le vostre domande da porre durante
le trasmissioni a filo diretto di ClassCnbc

è a disposizione il numero di telefono
02/58219585

Oppure, per i vostri messaggi sms,
il numero di cellulare 366/628.2858

È anche possibile scrivere 
all’indirizzo email: redazione@class.it 
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