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CRISI DI NERVI PER GLI INVESTITORI: MAI FIDARSI DEGLI APOCALITTICI 

19 marzo 2016 

 

Il PIL italiano è cresciuto dello 0,8 per cento nel 2015 e nei prossimi due anni è previsto in crescita dell’1 per 

cento; gli investimenti provenienti dall’estero nell’economia reale italiana nel 2015 sono stati pari a 75 

miliardi di euro (il 50 per cento in più rispetto al 2014) e le principali aziende quotate stanno realizzando 

corposi utili, conseguendo in numerosi casi i migliori risultati degli ultimi cinque anni. Ciò nonostante, 

l’indice di borsa italiana FTSEMIB da inizio dicembre 2015 allo scorso 11 febbraio ha perso circa il 30 per 

cento, mentre da inizio anno cede circa il 13 per cento dopo avere dimezzato le perdite dai livelli minimi di 

febbraio. Cosa sta accadendo di così terribile da giustificare un tale andamento? 

Nel 2011, la crisi dei debiti sovrani ha colpito il nostro Paese, trafitto dalla speculazione sui titoli di Stato e 

dall’esplosione dello spread; il nemico da guardare negli occhi era allora il rischio che le banche italiane, 

avendo nell’attivo patrimoniale circa il 20 per cento di titoli di Stato, rischiassero il collasso proprio a causa 

della caduta dei prezzi dei BTP, per giunta in un periodo di stagnazione economica, con la crisi finanziaria 

che si sommava alla congiuntura negativa. Tutti sappiamo come è andata a finire: la speculazione è 

completamente rientrata, le banche hanno effettuato una serie di operazioni per rafforzare i propri patrimoni, 

i titoli di Stato sono ritornati a prezzi superiori a quelli antecedenti la crisi e nel 2015 il Paese ha invertito il 

trend negativo di crescita dopo sette anni di durissimi sacrifici, segnati anche dalle politiche economiche 

recessive imposte dai burocrati di Bruxelles. 

Veniamo alla situazione attuale: la corposa caduta del prezzo del petrolio, che rappresenta un vantaggio in 

termini economici in quanto entrano soldi nelle tasche della collettività a danno dei Paesi produttori e di 

poche multinazionali, ha generato un improvviso e disordinato rientro di capitali da parte dei cosiddetti 

“fondi sovrani” di matrice araba, che hanno una potenza di fuoco pari a 5.600 miliardi di euro investiti in 

tutto il mondo, ovvero una grandezza superiore al triplo del PIL italiano e pari a circa 15 volte l’intera 

capitalizzazione della borsa italiana. I continui ribassi del greggio hanno dunque innescato un meccanismo di 

“rientro dei margini”, ovvero la necessità di fare rientrare capitali da investire in attività (materie prime) 

colpite da forti perdite, che sono stati prelevati proprio andando a liquidare in modo rapido e quindi violento 

attività in utile e facilmente liquidabili sui mercati azionari mondiali. Questa ondata di vendite ha alimentato 

un “effetto valanga”, in quanto è mancata la capacità di contrastare l’offerta con la domanda e le continue 

cadute dei prezzi hanno coinvolto progressivamente i piccoli risparmiatori i quali si sono visti costretti a fare 

i conti con ingiustificate e corpose perdite pur in presenza di ottimi risultati aziendali all’interno di una 

congiuntura economica tra le migliori dell’ultimo decennio. 

Il nemico da combattere oggi è dunque la speculazione generata dalle “guerre lampo” che purtroppo (o per 

fortuna) si combattono sui mercati finanziari e non più sui campi di battaglia, determinando ugualmente 

enormi e rapidi spostamenti di ricchezza che mettono a dura prova il sistema nervoso degli investitori.  

A titolo di cronaca, nel 2002 il prezzo del petrolio era inferiore a 20 dollari al barile per poi attestarsi sopra i 

50 dollari al barile negli anni successivi; quei valori hanno dato un fortissimo impulso all’economia 
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mondiale e ai mercati finanziari che, nei cinque anni successivi, hanno vissuto un ciclo tra i migliori degli 

ultimi decenni. 

Dallo scorso 12 febbraio stiamo assistendo a un’inversione del trend ribassista del petrolio (da 26 dollari al 

barile agli attuali 40) e a un corrispondente apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro. Questo duplice 

segnale ha determinato un recupero di circa 20 punti percentuali dell’indice borsistico italiano dai valori 

minimi, probabilmente anche grazie al ritorno di capitali da parte dei fondi sovrani all’interno di quei mercati 

dai quali erano stati costretti a ritirarsi negli scorsi mesi per i motivi sopra descritti. Come spesso accade, gli 

stessi attori protagonisti del movimento speculativo ribassista sono i primi a guidare il recupero delle 

quotazioni, per cui è fondamentale per gli investitori non farsi travolgere dall’emotività, focalizzando 

l’attenzione sui risultati operativi delle aziende e non sui prezzi di borsa. 

Per le ragioni sopra esposte, ritengo del tutto plausibile che nei prossimi mesi l’indice di borsa italiano 

recuperi integralmente le perdite cumulate nel 2016; in tal caso, come è già accaduto in passato, gli scenari 

economici apocalittici disegnati da numerosi organi di informazione cadranno nel dimenticatoio. 
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AVVISO AI BUROCRATI DI BRUXELLES: GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE BANCHE 

30 aprile 2016 

 

Nel 2015 i primi sette istituti di credito italiani hanno registrato complessivamente utili su base annua pari a 

5,7 miliardi di euro, in crescita di oltre 7,4 miliardi rispetto all’anno 2014, confermando il trend 

congiunturale positivo del Paese dopo sette anni di crisi economica nonostante l’inevitabile incremento dei 

crediti deteriorati causato dall’onda lunga della recessione.  

Per comprendere l’attuale stato di salute del sistema bancario italiano è il caso di fare un confronto con gli 

istituti di credito dei principali Paesi dell’Eurozona: le statistiche mettono in luce che le nostre banche sono 

in assoluto le meno esposte verso il settore immobiliare (che ha innescato la crisi in alcune economie 

europee) e verso i Paesi emergenti (che stanno affrontando una difficile fase economica) e, inoltre, 

presentano un tasso di copertura dei crediti deteriorati tra i più elevati del continente; infine, le principali 

banche tedesche e francesi, a differenza dei nostri istituti di credito, hanno fatto un notevole ricorso agli 

strumenti finanziari derivati, responsabili della crisi finanziaria esplosa tra il 2007 e il 2008, i quali non sono 

stati oggetto di verifica da parte dell’Autorità di vigilanza europea negli stress test degli ultimi due anni.  

Ciò nonostante, il recente salvataggio di quattro banche regionali (novembre 2015) ha generato nuovamente 

un clima di panico e di sfiducia nei confronti dell’intero settore bancario italiano che è stato protagonista nei 

primi due mesi del 2016 di una clamorosa caduta dei corsi borsistici, generata dall’eco che nuovamente si è 

data al tema dei crediti deteriorati. La riforma delle banche popolari, l’autoriforma delle fondazioni bancarie 

e la riforma delle banche di credito cooperativo, provvedimenti che nel 2015 hanno di fatto generato radicali 

mutamenti nel settore invertendo dopo anni il clima di sfiducia degli investitori, sono dunque stati 

dimenticati in poche settimane, alla stregua degli ottimi dati reddituali e patrimoniali realizzati nell’ultimo 

anno. 

Per scongiurare la crisi di nervi, ancora una volta, è stato necessario un intervento di natura straordinaria del 

governatore della BCE, Mario Draghi, che lo scorso mese di marzo ha messo in campo tutto l’arsenale a 

disposizione per combattere la deflazione e, soprattutto, per far ripartire il credito bancario. La misura più 

rilevante è relativa a una serie di operazioni di rifinanziamento a lungo termine per il sistema bancario, della 

durata di quattro anni, a condizioni favorevolissime, ovvero a un tasso d’interesse massimo pari a zero e 

minimo che, su volumi crescenti di richieste, può arrivare sino a un tasso negativo dello 0,4%. In definitiva, 

per le banche che sfrutteranno al massimo la capacità di credito al sistema economico, la BCE chiede 

indietro tra quattro anni meno soldi di quelli che presta; si tratta di un provvedimento di portata storica che 

punta ad alimentare il canale di trasmissione diretto del sistema creditizio, unitamente a quello indiretto che 

deriva dal calo dei tassi di interesse e dagli acquisti di titoli sul mercato. 

In secondo luogo, per cancellare una volta per tutte i “crediti deteriorati” dal vocabolario degli speculatori, è 

stato recentemente creato, con il coordinamento del governo italiano e dei principali gruppi finanziari del 

Paese, un veicolo di investimento privato denominato “Fondo Atlante”, con una dotazione iniziale di circa 

sei miliardi di euro. “Atlante” avrà due compiti fondamentali: garantirà la sottoscrizione dei futuri aumenti di 

capitale delle banche italiane (a partire dai prossimi collocamenti degli istituti di credito Banca Popolare di 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Vicenza e Veneto Banca) e, inoltre, potrà acquistare le obbligazioni subordinate di ogni grado ai prezzi di 

mercato e i crediti deteriorati, anche le cosiddette tranche “junior” (le meno garantite), ai prezzi iscritti in 

bilancio (circa il 50% del valore nominale), certificando di fatto la congruità degli stessi e quindi eliminando 

qualsiasi elemento di incertezza nella valutazione dei nostri istituti di credito. 

La costituzione del “Fondo Atlante” che, con il ricorso alla leva, potrà avere una potenza di fuoco fino a 

ottanta miliardi di euro, ha generato una forte ripresa dei titoli azionari e obbligazionari delle principali 

banche italiane, arrestando bruscamente il pericolosissimo e ingiustificato movimento ribassista partito nel 

mese di dicembre 2015. 

L’auspicio è che, una volta per tutte, i burocrati di Bruxelles guidati dall’Autorità di vigilanza 

bancaria europea e gli speculatori di ogni genere mettano “giù le mani” dai nostri istituti di credito, 

evitando un vero e proprio esproprio a prezzi da saldo di uno dei settori chiave dell’economia del 

nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

BORSA, È UN “SUPERMERCATO ITALIA”  

COSA INSEGNA IL CASO CAIRO-CORSERA 

21 maggio 2016 

 

Lo scorso 8 aprile l’imprenditore Urbano Cairo ha lanciato un’offerta pubblica di scambio (OPS) sul gruppo 

editoriale RCS mediante la quale ha proposto l’assegnazione di 0,12 azioni Cairo Communication per 

ciascun titolo RCS apportato, valorizzando complessivamente la società 290 milioni di euro. A distanza di 

poco più di un mese, lo scorso 16 maggio, una cordata guidata dall’imprenditore Andrea Bonomi ha lanciato 

un’offerta pubblica d’acquisto (OPA) in contanti, al prezzo per azione RCS di 0,70 euro, corrispondente a 

una valutazione della società di circa 365 milioni di euro. L’offerta è stata promossa sul 100 per cento del 

capitale e i soci Diego Della Valle, Mediobanca, UnipolSai Assicurazioni e Pirelli & C., partner della cordata 

guidata da Andrea Bonomi e complessivamente titolari del 22,6 per cento del capitale di RCS, si sono già 

impegnati a conferire le loro azioni in OPA. Per effetto del susseguirsi delle due offerte, il titolo azionario 

RCS si è apprezzato in borsa in poche settimane di oltre l’80 per cento, passando dal valore di 0,39 euro 

circa dello scorso 4 aprile (minimo storico) alla quotazione attuale superiore al prezzo fissato per l’OPA 

guidata da Bonomi. Tuttavia, se allarghiamo l’orizzonte temporale di osservazione, solo dodici mesi fa il 

prezzo del titolo RCS era pari a 1,24 euro, un valore del 70 per cento circa superiore rispetto a quello attuale. 

È evidente, dunque, che prima Urbano Cairo e poi Andrea Bonomi abbiano “colto l’attimo” per tentare la 

scalata a prezzi da saldo al primo gruppo editoriale italiano, profittando del clima generalizzato di sfiducia 

che ha nuovamente investito il nostro mercato borsistico che, nel caso specifico, ha determinato un crollo 

delle quotazioni del titolo RCS di circa il 50 per cento dallo scorso mese di novembre al mese di aprile 2016. 

Sempre in tema di (potenziali) scalate, è solo di qualche giorno fa l’indiscrezione secondo la quale 

l’amministratore delegato del colosso automobilistico cinese Ghangzhou Automobile Group, partner di Fiat 

Chrysler (FCA) che produce nello stabilimento di Changsha i modelli “Jeep Cherokee” dall’ottobre 2015 e 

“Renegade” dalla scorsa metà di aprile, starebbe valutando l’opportunità di spingersi oltre la semplice 

cooperazione industriale con l’obiettivo di formulare a Sergio Marchionne e John Elkann un’offerta per 

acquistare una quota rilevante del capitale del gruppo italo americano. A titolo di cronaca, solo un anno fa il 

titolo FCA (a valori omogenei post scorporo di Ferrari avvenuto lo scorso 3 gennaio) valeva in borsa circa 

9,5 euro, un prezzo superiore di oltre il 50 per cento rispetto alla quotazione attuale, mentre nel corso 

dell’anno 2016 l’azione ha ceduto circa il 25 per cento nonostante il gruppo abbia realizzato settantadue mesi 

consecutivi di crescita del fatturato, abbia raddoppiato l’utile nell’anno 2015 (due miliardi di euro) rispetto 

all’esercizio precedente e nel primo trimestre 2016 abbia raddoppiato l’utile operativo (1,4 miliardi di euro) e 

conseguito un utile netto di 528 milioni di euro, realizzando nello scorso mese di marzo il record assoluto di 

vendite negli Stati Uniti.  

Se spostiamo infine l’analisi sul settore bancario, nel primo trimestre del 2016 i primi tre istituti di credito 

italiani, Intesa Sanpaolo, Unicredit e BMPS, hanno realizzato complessivamente circa 1,3 miliardi di euro di 

utile netto (rispettivamente 806, 406 e 93 milioni) e hanno ridotto considerevolmente gli accantonamenti sui 
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crediti deteriorati; ciò nonostante, nel 2016 le azioni dei tre gruppi hanno subito una caduta delle quotazioni 

rispettivamente del 24 per cento (Intesa Sanpaolo), 44 per cento (Unicredit) e 52 per cento (BMPS). 

In sintesi, nell’anno in cui il nostro governo ha appena ottenuto uno sconto di 13,5 miliardi di euro dalla 

Commissione UE sulla prossima manovra finanziaria grazie ai tangibili progressi che hanno favorito l’uscita 

del Paese da un lungo ciclo recessivo, ancora una volta la borsa italiana rischia di diventare il 

“supermercato” all’interno del quale si espongono a prezzi da saldo i gioielli della nostra industria a causa 

del vortice di pessimismo che ha provocato la caduta dell’indice azionario FTSEMIB del 20 per cento circa 

da inizio anno, nonostante le principali aziende quotate abbiano presentato degli ottimi risultati sia 

nell’esercizio 2015 che nel primo trimestre del 2016.  

È dunque necessario che i nostri professionisti del risparmio intervengano quanto prima per riportare 

le quotazioni di borsa a prezzi “razionali”, altrimenti assisteremo inermi alla colonizzazione delle 

principali aziende italiane per poi, secondo tradizione, piangere lacrime da coccodrillo. 
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AUMENTO DI CAPITALE ANNUNCIATO UNICREDIT, “STRATEGIE” DI ACQUISTO 

11 giugno 2016 

 

Le crisi finanziarie del 2008 e del 2011 hanno determinato la necessità per i principali istituti di credito 

italiani di ricorrere a ingenti operazioni di ricapitalizzazione per fronteggiare le perdite derivanti dai crediti 

deteriorati e per adeguare gli indici patrimoniali ai livelli imposti dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed 

europee.  

Il gruppo Unicredit ha chiuso gli esercizi 2014 e 2015 con un utile netto rispettivamente di 3,7 e 2,4 miliardi 

di euro e nel primo trimestre del 2016 ha realizzato un utile netto di 406 milioni di euro. La banca riveste un 

ruolo cruciale all’interno del panorama finanziario italiano, in quanto è azionista di maggioranza relativa di 

Mediobanca (8,6 per cento) che, a sua volta, è primo azionista del gruppo Generali (12,2 per cento). I 

principali azionisti del gruppo sono attualmente il fondo sovrano di Abu Dhabi Aabar Luxembourg e la 

società di gestione Blackrock, con una quota leggermente superiore al 5 per cento, seguiti dalla Fondazione 

Cariverona e dalla Banca Centrale della Libia (3 per cento circa). 

Nonostante gli ottimi risultati reddituali realizzati nell’ultimo triennio, alcuni soci di peso hanno sollecitato 

da tempo la necessità di un ricambio al vertice del gruppo guidato da Federico Ghizzoni; queste voci si sono 

trasformate in realtà lo scorso 23 maggio quando il manager, al termine di un Consiglio di Amministrazione 

straordinario, ha manifestato la propria disponibilità a definire un’ipotesi di accordo per la risoluzione del 

rapporto, conservando i pieni poteri fino alla nomina del suo successore. Il CdA ha espresso in una nota il 

forte apprezzamento per la grande competenza e la totale dedizione con cui il manager ha guidato la banca in 

condizioni di mercato estremamente difficili. In realtà sembrerebbe che tra le principali cause di dissenso tra 

l’Amministratore Delegato e alcuni dei principali soci ci sia la volontà da parte di questi ultimi di effettuare 

un aumento di capitale tra 4 e 9 miliardi di euro al fine di portare i coefficienti patrimoniali del gruppo ai 

livelli più alti del sistema bancario europeo. 

Normalmente una società delibera un aumento di capitale per due possibili ragioni: fabbisogno di liquidità 

per nuovi investimenti o ricostituzione del capitale sociale a causa di una situazione economico/patrimoniale 

deficitaria. La sottoscrizione di nuove azioni è subordinata al pagamento di un corrispettivo, fissato in base al 

prezzo di collocamento delle nuove azioni. L’azionista può decidere di sottoscrivere le nuove azioni, 

esercitando il diritto di opzione, oppure può vendere sul mercato il diritto di opzione relativo in modo da 

compensare la perdita di valore delle sue azioni. Nel caso di Unicredit non ricorre attualmente nessuna delle 

ragioni sopra esposte per giustificare un’operazione di ricapitalizzazione, per giunta a prezzi stracciati (il 

valore borsistico dell’istituto è pari oggi a meno di un terzo del corrispondente valore patrimoniale), che 

genererebbe di fatto un enorme danno per una gran parte dell’azionariato che, non disponendo delle risorse 

finanziarie per sottoscrivere l’aumento, finirebbe con il subire una perdita permanente di capitale vedendosi 

costretto a diluire considerevolmente la sua partecipazione. Al contrario, proprio i grandi azionisti che, pare, 

stiano sponsorizzando il futuro aumento, potrebbero trarre un enorme vantaggio dall’operazione perché, 

disponendo di ingenti risorse finanziarie, avrebbero la possibilità di incrementare notevolmente la loro quota 

di partecipazione al capitale del gruppo (e alla ripartizione degli utili futuri) a un prezzo di borsa che, 
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immaginando uno sconto del 30 per cento circa rispetto alle quotazioni attuali, equivarrebbe a una 

valorizzazione della società vicina al 20 per cento del corrispondente valore patrimoniale. 

Le voci riportate dai principali organi di informazione circa la necessità di un futuro aumento di capitale del 

gruppo Unicredit, che di fatto stanno alimentando la speculazione ribassista sul titolo, potrebbero dunque 

avere una chiave di lettura più sottile: ancora una volta, proprio grazie alla speculazione favorita dalla 

colpevole assenza di operatori istituzionali (fondi pensione) in grado di impedire che i corsi borsistici 

raggiungano “livelli di guardia”, stiamo per servire su un piatto d’argento il secondo gruppo bancario 

italiano a investitori professionisti di matrice straniera. 

Probabilmente oggi vi ho raccontato una favola: del resto che senso avrebbe avuto lo scorso 18 aprile 

distribuire il dividendo (tassato) agli azionisti di Unicredit per poi richiedere loro solo qualche mese dopo 

una somma di denaro ben più elevata per sottoscrivere un aumento di capitale? Nel caso ciò accadesse, 

magari formulate questa domanda al futuro Amministratore Delegato di Unicredit. 
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BREXIT, VINCE IL LEAVE: E ORA? A PERDERE È PRIMA DI TUTTO L’UK 

25 giugno 2016 

 

Lo scorso giovedì 23 giugno i cittadini del Regno Unito sono stati chiamati alle urne per decidere se iniziare 

il distacco dall’Unione Europea (UE) o proseguire un faticoso percorso comune. Dopo una accesissima 

campagna elettorale, culminata con l’assassinio della deputata laburista Jo Cox, alla fine il popolo britannico 

ha clamorosamente scelto la strada dell’uscita, decretando di fatto il fallimento del percorso politico 

dell’ultimo decennio delle istituzioni dell’UE, che adesso rischia di provocare un’ondata destabilizzante anti 

europeista sul piano politico, economico e finanziario. 

Lo scorso anno, di questi tempi, la comunità finanziaria era in fibrillazione a causa della brusca interruzione 

dei negoziati tra i leader dell’Eurogruppo da una parte e i rappresentanti del governo greco dall’altra per 

sbloccare il piano di aiuti da 7,2 miliardi di euro a favore della penisola ellenica. Tutti sappiamo come si è 

chiusa la vicenda: dopo due settimane di tensione crescente, il primo ministro Tsipras alla fine si è piegato di 

fronte a un rigidissimo programma di riforme imposto dalla Troika, basato su tagli alle pensioni e aumenti 

delle tasse, ottenendo l’approvazione da parte del Fondo salva-Stati europeo di un piano di salvataggio da 

complessivi 86 miliardi di euro. 

Qualche giorno fa la Banca centrale europea (Bce) ha comunicato che dal prossimo 29 giugno le banche 

greche, dopo una sospensione di quasi un anno e mezzo, potranno fare nuovamente ricorso alle normali 

operazioni di rifinanziamento depositando come strumenti a garanzia i titoli di Stato ellenici; inoltre grazie 

all’impegno mostrato dal governo ellenico alla realizzazione del programma di riforme dettato da Bruxelles 

che ha aperto la strada al trasferimento della seconda tranche di prestiti alla Grecia per 7,5 miliardi di euro, a 

breve la Bce potrebbe anche aprire le porte all’inclusione dei titoli del debito pubblico greco all’interno del 

programma di acquisti del “Quantitative Easing”.  

A meno di un anno di distanza dall’approvazione del piano di austerità imposto dalla Troika, la Grecia è in 

recessione, la disoccupazione è al 27 per cento e dunque, per l’ennesima volta, la ricetta si è rivelata 

sbagliata; tuttavia nessuno in Europa ha trovato il coraggio di alzare la voce, suggerendo un radicale 

cambiamento di rotta nelle politiche economiche continentali. Dopo il bastone dello scorso anno, le 

istituzioni della UE adesso offrono la carota alla Grecia in una situazione economica peggiore rispetto allo 

scorso anno, le cui conseguenze, in caso di default, saranno a carico dei cittadini della penisola ellenica. 

Resta infatti il nodo della sostenibilità del debito greco, problema che si finge di sottovalutare nonostante le 

richieste di ristrutturazione dello stesso avanzate da oltre un anno dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). 

Questo tema, con ogni probabilità, si potrà discutere solo nel 2018, anno delle elezioni politiche in 

Germania, mentre i prestiti erogati al governo greco, nel frattempo, serviranno innanzitutto a pagare i debiti 

al Fondo salva-Stati e al FMI; poi, dopo le elezioni tedesche, si deciderà se punire, insieme ai cittadini 

ellenici piegati da anni di politiche di austerità, anche i piccoli risparmiatori, ai quali il debito che qualche 

anno fa era nei bilanci delle banche (tedesche in particolare) è stato nel frattempo trasferito. 

Di fronte al ripetersi di errori sul piano politico ed economico che hanno generato negli ultimi otto anni sei 

milioni di disoccupati nel vecchio continente ma un milione circa di nuovi occupati in Germania, il mio 
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auspicio è che le istituzioni dell’Unione Europea abbiano finalmente il buon senso e la consapevolezza di 

recepire il forte messaggio arrivato dal referendum del Regno Unito, per capire che è adesso giunta l’ora di 

cambiare radicalmente rotta mettendo da parte gli egoismi dei singoli Stati membri a favore dei 

principi chiave che hanno guidato il progetto europeo: dall’affermazione delle democrazie, 

all’allargamento degli scambi commerciali, alla solidarietà tra Stati membri, pur nel pieno rispetto degli 

interessi dei cittadini dei singoli Paesi.  

Come ha giustamente sostenuto il premio Nobel Paul Krugman, “l’Unione Europea è oggi un sistema che ha 

un bisogno disperato di riforme, ma mostra scarsi segnali di volersi riformare”. 

Sui mercati finanziari, come al solito, si ballerà per un po’, ma alla fine le conseguenze peggiori le pagherà 

proprio il Regno Unito, il cui governo ha compiuto l’imperdonabile errore di affidare alla pancia del popolo 

una scelta politica di importanza strategica: il deprezzamento della sterlina, la perdita di reddito e gettito 

fiscale e il crollo dei prezzi immobiliari sono solo alcune delle inevitabili conseguenze di Brexit.  

Auguri, Mr. Farage. 
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BANCHE, URGE SCUDO POLITICO A TUTELA DI RISPARMIO E SOVRANITÀ 

9 luglio 2016 

 

Ci risiamo: incredibilmente, a distanza di due anni, l’Eba (European Banking Authority) ha nuovamente 

colpito Banca Monte dei Paschi di Siena: l’arma del delitto è sempre la stessa, gli stress test, con un 

meccanismo a orologeria a dir poco perverso: bocciata nel 2014, promossa nel 2015, bocciata nel 2016. 

Anche se l’esito della nuova verifica sarà comunicato il prossimo 29 luglio, la notizia è filtrata: il CdA 

dell’istituto senese, a pochi giorni dal voto dei cittadini del Regno Unito che ha decretato la “Brexit”, ha 

ricevuto una lettera dagli ispettori dell’Eba nella quale si chiede di accelerare radicalmente il piano di vendita 

dei crediti deteriorati rispetto a quanto previsto solo lo scorso mese di settembre, ovvero di smaltirne entro 

tre anni ben dieci miliardi di euro rispetto ai cinque preventivati. Il motivo dell’improvviso irrigidimento è 

legato ai criteri che sono stati adottati in sede degli stress test 2016 per verificare l’impatto sui conti della 

banca di un’ipotetica improvvisa crisi economica, che risulterebbero sorprendentemente punitivi rispetto a 

quelli adottati solo nove mesi fa (stress test 2015). 

Nel mondo reale, BMPS nel primo trimestre del 2016 ha realizzato un utile netto di 92 milioni dopo avere 

accantonato perdite su crediti per 345 milioni di euro contro i 450 milioni del primo trimestre 2015 

(riduzione di oltre 100 milioni di euro); i coefficienti patrimoniali della banca sono ben al di sopra di quanto 

richiesto dalle regole europee (indice Common Equity Tier 1 all’11,7 per cento rispetto al livello minimo del 

10,25 per cento richiesto). Il management ha rispettato in pieno i tempi di smaltimento dei crediti deteriorati 

e oggi le sofferenze lorde, la componente più critica degli stessi, sono pari a 27,7 miliardi di cui 18 risultano 

già svalutati. Le sofferenze residue in bilancio sono pari a 9,7 miliardi di euro, di cui il 6,4 miliardi sono 

garantite da immobili che valgono circa il 160 per cento dei prestiti concessi e 1,8 miliardi sono coperte da 

garanzie personali il cui valore risulta pari al triplo dei crediti. L’AD Fabrizio Viola, al termine del CdA 

dello scorso 7 luglio nel quale è stata approvata la risposta alla sopra citata lettera dell’Eba, ha dichiarato che 

il management “sta lavorando intensamente con le Autorità per individuare in tempi brevi una soluzione 

strutturale e definitiva dei crediti deteriorati, tutto ciò in un contesto nel quale, anche nel secondo trimestre, 

l’andamento della gestione caratteristica e l’evoluzione patrimoniale/finanziaria della banca risultano 

positivi, confermando le tendenze registrate nel primo trimestre”. Ciò, dunque, conferma la distanza abissale 

tra il mondo reale, quello dei numeri veri di bilancio, e il mondo virtuale, quello degli stress test, costruito in 

modo diabolico sulla base di ottuse congetture che determinano periodicamente la bocciatura delle banche 

italiane e la promozione degli istituti di credito tedeschi e francesi, pieni di strumenti derivati. 

È evidente, dunque, come il problema sia di natura politica e non finanziaria: le banche italiane 

rappresentano il cuore del nostro sistema economico e oggi sono nuovamente al centro di un forte 

attacco speculativo costruito attraverso l’arma impropria degli stress test, successivamente 

all’approvazione della normativa europea sul bail-in che impedisce gli aiuti pubblici a tutela del sistema 

creditizio. Le sofferenze rappresentano asset (immobili, aziende, terreni, fabbricati) del patrimonio del nostro 

Paese, acquistabili oggi come mai a prezzi stracciati; come è accaduto con la Grecia (ma l’Italia non è la 
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Grecia), oggi in un sol colpo stiamo rischiando di perdere il controllo delle banche e di svendere parte della 

nostra ricchezza.  

Occorre adesso un intervento “radicale” della politica a tutela dei risparmiatori e della sovranità nazionale, 

per respingere un pericolosissimo tentativo di colonizzazione ed evitare che l’esito dei prossimi stress test si 

traduca in un ingiusto danno permanente per gli azionisti di BMPS che rischiano di essere diluiti 

dall’imposizione di un nuovo aumento di capitale garantito dal Tesoro per nulla necessario. Gli strumenti 

tecnici di difesa esistono: da un lato, l’emissione di un prestito convertendo sottoscritto dal Tesoro con 

opzione di richiamo a scadenza da parte dell’emittente BMPS eviterebbe la diluizione degli azionisti; 

dall’altro, l’acquisto in borsa di azioni delle primarie banche italiane attraverso Cassa Depositi e Prestiti 

allontanerebbe radicalmente la speculazione, restituendo la fiducia agli azionisti e al popolo dei risparmiatori 

italiani come in passato è accaduto con il “quantitative easing” di Mario Draghi che ha bloccato 

definitivamente l’attacco ai nostri titoli di Stato. 

Spetta al governo il compito di superare in tempi brevi l’ostruzionismo dei burocrati dell’Unione Europea. 
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UNIONE BANCARIA BUROCRATICA EUROPEA:  

PERCHÉ LA CRISI NON HA INSEGNATO NULLA 

22 ottobre 2016 

 

L’idea di creare un’Unione Bancaria Europea nasce in seguito alle fortissime tensioni che hanno colpito i 

mercati finanziari dell’area Euro durante la crisi statunitense dei mutui subprime del 2008, culminata con il 

fallimento di Lehman Brothers. Nel 2011, l’interdipendenza tra debito pubblico e indebitamento delle 

banche ha determinato in Europa l’insorgere di forti rischi e patologie, in quanto alcuni grossi istituti 

finanziari sono divenuti un fardello per i propri Stati e, allo stesso tempo, debiti sovrani in situazioni critiche 

hanno compromesso la presenza di alcune banche sul mercato. Il circolo vizioso banche/debiti sovrani 

richiedeva soluzioni rapide e la necessità da parte dei Paesi del vecchio continente di agire in modo 

concertato al fine di superare le lungaggini burocratiche derivanti dall’eterogeneità propria delle legislazioni 

nazionali regolatrici i sistemi bancari domestici. 

All’Euro Summit di Bruxelles nel giugno del 2012, i partecipanti convennero sulla necessità di spezzare il 

circolo vizioso tra banche e debito sovrano per dare vita a un sistema integrato, l’Unione Bancaria Europea, 

fondato su tre pilastri tra loro interconnessi: il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il Meccanismo unico 

di Risoluzione delle Crisi (MRC) e il Sistema Europeo di Assicurazione sui depositi bancari. Ad oggi solo il 

primo dei tre pilastri risulta essere pienamente a regime. Il MVU prevede il trasferimento a livello europeo di 

specifici compiti di vigilanza sulle banche aventi sede negli Stati membri della zona Euro e si compone della 

BCE e delle Autorità nazionali di vigilanza. Durante il summit emersero subito le forti divergenze tra singoli 

Stati e tra le diverse istituzioni: mentre la Commissione Europea caldeggiava l’adozione di un sistema 

europeo di assicurazione dei depositi in modo da limitare la fuga di risorse da Paesi etichettati come 

rischiosi, la BCE spingeva per la creazione immediata di un meccanismo di supervisione unica che avrebbe 

posto rimedio alle insufficienze dettate dalle discipline nazionali. Nel frattempo, crisi di banche di varia 

dimensione erano dilagate in molti paesi d’Europa, per ragioni che andavano dallo scoppio di bolle 

speculative immobiliari, come in Spagna e in Irlanda, al contagio di strumenti derivati, come in Germania. 

Le banche in difficoltà o in dissesto venivano salvate con risorse pubbliche (bail-out): 240 miliardi di euro in 

Germania, 50 miliardi in Spagna, 40 miliardi in Irlanda e quasi altrettanti in Olanda, mentre in Italia 

l'intervento pubblico fu pari a una frazione minuscola di quelli ricordati e per di più in forma di prestito 

(Tremonti e Monti bond). Nel nostro Paese stava peraltro già crescendo il peso dei crediti deteriorati, 

principalmente come riflesso della lunga recessione e, ciò nonostante, il governo Monti non seguì l’esempio 

dei principali governi europei ricorrendo agli aiuti pubblici per i primari istituti di credito, commettendo un 

errore che è stato pagato a carissimo prezzo in seguito alla disomogenea applicazione dei criteri di 

valutazione degli stress test agli istituti di credito europei, focalizzata sui crediti deteriorati e non su altre 

poste dell’attivo ben più rischiose come i prodotti derivati. 

I massicci salvataggi pubblici di banche europee si esaurirono nella prima parte del 2013. Nel luglio di 

quell’anno la Commissione europea emanò una Comunicazione in tema di disciplina degli aiuti di Stato, 

vincolante per tutti i Paesi, che da quel momento li ammetteva solo a condizioni molto stringenti e previa 
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una “condivisione dell’onere” (burden sharing) da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati: un 

principio simile a quello di “salvataggio dall’interno” (bail-in) posto al centro della nuova disciplina europea 

delle crisi bancarie. Nell’aprile del 2014 il Parlamento Europeo approvò la Banking Recovery and 

Resolution Directive (BRRD), che introduceva pienamente, a partire dal 2016, il principio del bail-in. 

Dall’inizio di quest’anno ha infine preso avvio nell’area dell’euro il Single Resolution Mechanism (SRM), 

gestito da una ennesima nuova autorità, il Single Resolution Board, affiancato da analoghe autorità nazionali, 

anch’esse neo-costituite. Le prime applicazioni di questo schema, in Portogallo e in Italia, pur nella forma 

parziale vigente fino alla fine dello scorso anno (burden sharing), ne hanno mostrato limiti e rischi con 

risultati del tutto opposti alle aspettative, alimentando la sfiducia dei risparmiatori e il panico e la 

speculazione all’interno dei mercati finanziari. 

Dall’aprile 2014 a oggi l’indice azionario Eurostoxx del settore bancario ha ceduto circa il 40 per cento, a 

dimostrazione del fatto che l’emanazione disordinata e disorganica di norme e regolamenti unitamente 

al proliferare di organismi di controllo che spesso svolgono ruoli tra loro antitetici, ha decretato 

l’ennesima vittoria della burocrazia a danno dei cittadini e dei risparmiatori. Speriamo che la lezione 

sia servita e che quanto prima si raggiunga un accordo sul sistema europeo di assicurazione dei depositi. 
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LA BREXIT, IL SUCCESSO DI TRUMP E L’EQUIVOCO DELLA GLOBALIZZAZIONE 

12 novembre 2016 

 

Con la schiacciante vittoria di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, ottenuta con la maggioranza del 

voto popolare e con la conquista di entrambi i rami del Congresso, l’onda si è fatta marea. Dopo l’ascesa 

elettorale di Marine Le Pen in Francia, le elezioni locali in Germania, le presidenziali in Austria e, in 

particolare, dopo Brexit, il 2016 è destinato a essere ricordato come la fine di un’epoca che decreta la 

sconfitta definitiva delle classi dirigenti e delle élite che hanno guidato il mondo negli ultimi decenni. 

I nemici comuni sono le nuove tecnologie che minacciano di distruggere milioni di posti di lavoro, l’apertura 

commerciale senza freni, le banche, i tecnocrati, il “politicamente corretto” e, soprattutto, causa primaria di 

ogni male, la globalizzazione. Eppure forse proprio la globalizzazione è stata la vera arma segreta di Donald 

Trump: infatti, da un lato il bombardamento mediatico tradizionale a favore della ragionevolezza della 

Clinton e gli interventi di personaggi appartenenti ormai ad altri periodi storici hanno ottenuto esiti opposti al 

desiderato e, dall’altro, la strategia di comunicazione di Trump tutta concentrata sui social, giorno dopo 

giorno, ha raccolto milioni di nuovi contatti grazie alla divulgazione di messaggi estremisti che gli hanno 

permesso di entrare nel cavallo di Troia della comunicazione andando in cima alle piattaforme informatiche 

e, di conseguenza, sui mass media tradizionali. Dopo le elezioni, l’immagine mediatica del Tycoon è 

immediatamente mutata: il paladino della rivoluzione operaia, identificato come difensore della classe media 

delusa e impoverita, nemico delle banche e di Wall Street, sta preparando la squadra di governo che, ad 

esempio, probabilmente vedrà al Tesoro un nome tra Steven Mnuchin, ex partner di Goldman Sachs  e Jamie 

Dimon, amministratore delegato dell’altra grande banca d’affari JPMorgan, considerato il mago di Wall 

Street per il ruolo svolto nel 2008 in piena crisi economica. I settori che hanno festeggiato in borsa dopo il 

risultato elettorale sono stati le banche, le compagnie petrolifere, le costruzioni, la difesa e le compagnie 

farmaceutiche, tutte espressioni delle grandi lobby che, di fatto, sono cresciute in misura esponenziale anche 

grazie alla globalizzazione. Il programma governativo di Trump prevede, tra le principali misure, una 

politica fiscale fortemente espansiva attraverso una decisa accelerazione alla spesa pubblica concentrata nel 

settore delle costruzioni e della difesa, la liberalizzazione delle banche, ovvero la cancellazione del 

provvedimento di Obama che ha decretato la netta separazione tra banca commerciale e banca 

d’investimento, il tutto probabilmente finanziato attraverso una mega scudo fiscale, ovvero un massiccio 

rientro di capitali esteri negli Stati Uniti che, di fatto, favorirà per l’ennesima volta i grandi ricchi e le grandi 

lobby di cui proprio il Tycoon è rappresentante. L’inevitabile ripresa dell’inflazione determinerà il rialzo dei 

tassi di interesse che, in primis, favorirà le banche e, se tutto dovesse andar bene, anche la crescita 

dell’occupazione collegata alla crescita del PIL. In sintesi, Trump sta per mettere in piedi una squadra di 

governo che non ha nulla a che vedere con i messaggi estremisti della sua campagna elettorale, composta da 

un team di professionisti i cui curricula sono, a prescindere dalle posizioni politiche, di assoluta 

preparazione. I mercati finanziari stanno festeggiando perché scommettono nel successo del programma 

politico di Trump che, a ben riflettere, è agli antipodi rispetto alle politiche anti deficit e recessive imposte 

negli ultimi lustri dai tecnocrati europei ai Paesi del vecchio continente. Queste vicende dovrebbero far 
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riflettere anche alle nostre latitudini. Matteo Renzi ha sbancato con il mantra della rottamazione ma, 

nell’epoca della globalizzazione e del potere dei social, due anni sono un’eternità. Oggi, incredibilmente, il 

primo ministro rischia di essere identificato come l’ultimo dei colpevoli, inserito nello stesso calderone delle 

élite dominanti, contrastato da forze politiche che si sono storicamente detestate nell’ultimo decennio e che 

oggi sono tutte appassionatamente unite nel segno del “no” al prossimo referendum, venduto sui social e di 

conseguenza sulla stampa tradizionale come test per decretare finalmente la sfiducia al nostro governo 

dimenticando del tutto il tema della riforma costituzionale. Brexit, Casa Bianca, referendum: due indizi sono 

una coincidenza, tre indizi fanno una prova; in campagna elettorale si parla di tutto tranne che del tema 

centrale della consultazione e, subito dopo, si affrontano le conseguenze del voto e si inizia, in colpevole 

ritardo, a discutere di politica, il tutto sfruttando il peggior lato della globalizzazione, ma sotto il segno della 

guerra alla stessa. Il prossimo 4 dicembre l’Italia ha un’occasione forse irripetibile per dare un segnale di 

maturità politica all’Europa dei tecnocrati e agli Stati Uniti che oggi versano lacrime di coccodrillo dopo la 

peggiore campagna elettorale nella storia delle elezioni presidenziali. “God Bless Italy”. 
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I TIMORI PER LA TEMPESTA PERFETTA E QUEL RIALZO CHE NON TI ASPETTI 

10 dicembre 2016 

 

Brexit, Trump e adesso la bocciatura del referendum costituzionale in Italia: apparentemente la tempesta 

perfetta per i mercati finanziari, invece gli ultimi due eventi, molto ravvicinati tra loro, hanno radicalmente 

ribaltato le aspettative funeste dei grandi opinionisti e dei principali esperti di borsa. Come spiegare queste 

reazioni? Dopo avere fornito il mio giudizio sulla reazione positiva di Wall Street dopo l’ascesa di Trump 

alla Casa Bianca (cfr. Caccia al Valore 12 novembre), provo di seguito a dare la mia interpretazione sulle 

ragioni per cui la schiacciante vittoria del “No” al referendum dello scorso 4 dicembre e la successiva caduta 

del governo Renzi abbiano di fatto causato il maggior rialzo settimanale dell’indice borsistico italiano degli 

ultimi cinque anni.  

Partendo da un’analisi oggettiva del risultato del voto referendario, emergono due fattori molto evidenti, 

ovvero il successo in termini di affluenza alle urne (68,5 per cento degli aventi diritto) e la bocciatura della 

proposta di riforma con una larga maggioranza di consensi (59,6 per cento dei votanti). Quanto alle 

principali motivazioni che hanno orientato il giudizio negativo degli elettori, molte di esse, a causa della 

complessità dei temi trattati, sono risultate totalmente estranee al quesito della consultazione: citiamo, tra le 

più comuni, la “voglia di cambiare”, l’immigrazione, l’eccessiva pressione fiscale, gli aiuti ai banchieri a 

danno dei piccoli risparmiatori e l’antipatia del primo ministro. Il voto, quindi, ha avuto una forte valenza 

politica e questo aspetto, a mio parere, modifica radicalmente la lettura del risultato. L’apparente 

trionfalismo della quanto mai eterogenea platea dei vincitori (cinque stelle, centrodestra e una parte del 

centrosinistra, compresa la minoranza del PD) rischia di rivelarsi una vittoria di Pirro; infatti, il grande 

sconfitto del referendum, il dimissionario premier Matteo Renzi, ha ottenuto da solo il 40 per cento dei voti, 

confermando lo storico risultato delle ultime elezioni europee del 2014 che, di fatto, gli garantirebbe la 

maggioranza alle prossime elezioni politiche e, di conseguenza, la poltrona di primo ministro in un futuro 

governo “eletto dal popolo”, a prescindere dalla legge elettorale. Tale ragionamento risulta rafforzato dal 

fatto che, dividendo in chiave politica il bottino del 60 per cento dei voti tra i diversi gruppi vincitori del 

referendum, molto probabilmente nessuno di essi raggiungerebbe una soglia di maggioranza superiore al 30 

per cento. 

Le dimissioni lampo di Matteo Renzi hanno sorpreso gran parte dell’opinione pubblica italiana ed europea, 

ma le reazioni della comunità internazionale sono state molto equilibrate. Il commissario europeo agli affari 

economici Moscovici ha dichiarato che in Italia non si teme una crisi bancaria e che, pur essendosi aperta 

una crisi di governo, la stabilità e la continuità politica sono garantite dal partito che ha la maggioranza alle 

due Camere, nonché dal Presidente della Repubblica, il quale a breve garantirà la formazione di un nuovo 

esecutivo che manterrà tutti gli impegni presi in Italia e in Europa. 

Spostando adesso l’analisi sul fronte finanziario, una delle più famose citazioni di Warren Buffett 

(probabilmente il più grande investitore di tutti i tempi) recita: “Bisogna essere avidi quando gli altri hanno 

paura e avere paura quando gli altri sono avidi”; tradotto, il momento migliore per fare grandi affari in 

borsa è quello in cui si ha la possibilità di comprare aziende fortemente sottovalutate nelle fasi di 
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panico, ovvero quando i risparmiatori perdono la bussola e vendono indiscriminatamente le azioni a 

qualsiasi prezzo, indipendentemente dal valore patrimoniale e reddituale sottostante i loro 

investimenti. 

L’indice borsistico italiano FTSEMIB ha perso circa il 30 per cento del suo valore dal mese di agosto 2015 

alla vigilia del voto referendario, nonostante la recente inversione del ciclo economico dopo sette anni di 

crisi e la stabilità politica garantita negli ultimi tre anni dal governo Renzi, molto apprezzato all’estero per la 

sua spinta riformista e lo spirito fortemente europeista.  

La correzione del mercato borsistico è stata principalmente alimentata dal crollo dei titoli del settore 

finanziario, travolti dall’applicazione molto discutibile delle regole degli stress test europei che hanno posto 

l’enfasi sui crediti deteriorati, nonostante le corpose pulizie di bilancio e le ricapitalizzazioni effettuate dalle 

principali banche italiane nell’ultimo quinquennio. Si è generata un’autentica crisi di fiducia che ha 

coinvolto progressivamente gli altri settori merceologici e numerose aziende quotate le quali, a fronte di 

corposi ribassi nelle quotazioni, hanno tuttavia realizzato negli ultimi 18 mesi eccellenti risultati reddituali e 

patrimoniali.  

Lo scenario appena descritto riflette perfettamente il campo di azione ideale per gli investitori professionali, i 

quali agiscono in modo freddo e razionale profittando del contesto di mercato psicologicamente avverso ma, 

dal punto di vista economico, molto favorevole. 

Ecco che, paradossalmente, il risultato negativo del referendum ha rappresentato “l’evento 

catalizzatore” per i grandi investitori esteri i quali, traducendo in chiave politica il voto degli elettori, 

hanno deciso di rientrare massicciamente nel mercato azionario italiano proprio nel momento di panico 

generato dalle dimissioni del premier Renzi e dalla temporanea instabilità politica del nostro Paese, 

contrastando l’ondata di vendite che ha caratterizzato l’avvio delle contrattazioni nella seduta borsistica del 

post referendum. I corposi acquisti di matrice estera sono proseguiti nel corso della settimana, facendo da 

contraltare alle vendite degli ignari gestori e dei piccoli risparmiatori italiani che, abituati al perdurante clima 

negativo che regna in borsa da oltre un anno e sicuri di “ricomprare meglio in futuro”, hanno favorito il 

lievitare dei volumi che, di fatto, hanno determinato il passaggio di corposi pacchetti di azioni a prezzi da 

saldo. I titoli protagonisti della migliore settimana borsistica degli ultimi cinque anni sono stati proprio le 

azioni del comparto bancario che, in media, nell’ultimo anno hanno ceduto più della metà del loro valore a 

fronte di una perdita nello stesso periodo dell’indice FTSEMIB del 15 per cento circa. 

L’imminente ricapitalizzazione di BMPS e il prossimo aumento di capitale di Unicredit, operazioni correlate 

alla contestuale cessione di un congruo pacchetto di sofferenze, rappresentano un’autentica svolta per il 

sistema bancario italiano che molto probabilmente ha intrapreso la strada giusta per risolvere concretamente 

l’annoso problema della rimozione dei crediti deteriorati dai bilanci che, di fatto, ha messo in ginocchio il 

nostro sistema finanziario generando una crisi di sfiducia nei risparmiatori senza precedenti. 

Il ritorno in massa degli investitori esteri sul mercato azionario italiano, dopo circa due anni, avrebbe dunque 

una duplice valenza: economica, in quanto è innegabile che, in una fase di inversione del ciclo economico 

del Paese, numerose aziende quotate presentano un grado di sottovalutazione non riscontrabile nelle 

principali piazze finanziarie mondiali; politica, in quanto le dimissioni del premier Renzi hanno rafforzato 
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all’estero la sua credibilità, sia come uomo delle istituzioni che coerentemente lascia la poltrona dopo una 

sconfitta elettorale, sia come leader europeista e riformista in grado di garantire nel prossimo futuro la 

stabilità della seconda potenza manifatturiera europea in un periodo storico in cui il Vecchio Continente è 

minacciato da una pericolosa ventata di nazionalismo e populismo. 

Prepariamoci adesso al ritorno dei “consigli per gli acquisti” da parte degli specialisti del settore sulle 

aziende quotate italiane e sui titoli bancari in particolare: tali consigli, secondo tradizione, saranno sempre 

più frequenti e “convinti” finché la borsa continuerà a salire, ovvero man mano che si ridurrà il suo grado di 

sottovalutazione. La logica è la stessa per cui sono convinto che Matteo Renzi, da (apparente) sconfitto, nei 

prossimi mesi diventerà meno antipatico e magari accrescerà ulteriormente il suo consenso elettorale.   

Siamo italiani, non dimentichiamolo mai. 
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CASO MEDIASET, L’ULTIMO TASSELLO DELLA COLONIZZAZIONE FRANCESE 

17 dicembre 2016 

 

Per “libero mercato” si intende un mercato in cui i prezzi di beni e servizi sono raggiunti esclusivamente 

dalla mutua interazione di venditori e acquirenti. Per definizione, nel libero mercato, venditori e acquirenti 

non si forzano o ingannano a vicenda, né sono forzati da una terza parte. 

Il mercato azionario italiano è, formalmente, un libero mercato regolamentato, in quanto i prezzi ai quali 

sono scambiati i titoli delle aziende quotate sono il frutto dell’incrocio tra domanda e offerta all’interno di un 

sistema telematico di pubblico accesso soggetto a precise regole.  

Negli ultimi anni, stiamo assistendo in borsa a una graduale opera di colonizzazione di aziende quotate 

italiane appartenenti ai settori strategici dell’economia da parte di investitori di matrice francese. Tale 

processo sta avvenendo attraverso una duplice forma: l’ingresso nel governo delle società e/o 

l’ingresso nel capitale azionario con quote di controllo. I tempi e le modalità delle acquisizioni non sono 

mai stati casuali: si è sempre profittato di un forte deprezzamento in borsa o di una corposa opera di 

ristrutturazione delle potenziali prede, per poi sferrare l’attacco; ad esempio, Parmalat è stata scalata dai 

francesi di Lactalis dopo lo “scandalo Tanzi” e la grandiosa opera di ristrutturazione di Enrico Bondi, il 

quale ha riconsegnato agli azionisti una società a elevata redditività e leader mondiale di settore. Telecom 

Italia è stata servita su un piatto d’argento ai francesi di Vivendi, a un prezzo a dir poco ridicolo, dopo una 

serie innumerevole di errori gestionali e passaggi di mano del pacchetto di controllo a imprenditori che 

hanno fatto ricorso al debito bancario per acquistare la quota di maggioranza relativa, trasferendo poi tutte le 

conseguenze economiche sugli indifesi azionisti di minoranza. Solo per dare un’idea della ventennale opera 

di distruzione di valore, ricordiamo che nel lontano 1997 il Ministero del Tesoro ha incassato 13 miliardi di 

euro dalla cessione del 35,2 per cento del capitale del gruppo (solo rete fissa), valorizzando dunque l’intera 

società alla cifra di circa 38 miliardi di euro e che i successivi passaggi di mano della quota di controllo sono 

stati realizzati a un valore corrispondente della società pari a 62 miliardi (Colaninno, 1999), 68 miliardi 

(Tronchetti Provera, 2001) dopo avere fuso Tim in Telecom Italia, e infine 52 miliardi (Intesa, Generali, 

Mediobanca e Telefonica, 2007). Oggi la società è saldamente controllata dal gruppo francese guidato da 

Vincent Bolloré, il quale detiene una quota del 24 per cento circa avendo sborsato circa 3,3 miliardi di euro, 

corrispondenti a un valore complessivo di Telecom Italia di circa 13,7 miliardi di euro, ovvero il 63 per cento 

in meno rispetto al valore della privatizzazione della sola rete fissa nel 1997. 

Il capitolo banche è forse il più doloroso in assoluto e, a tal proposito, va fatta una doverosa premessa. Il 

Consiglio dell’Unione Europea, il 16 dicembre 2014, ha nominato la francese Danièle Nouy alla presidenza 

del Consiglio di Vigilanza Unica Bancaria presso la BCE, organismo del tutto indipendente del Board 

presieduto da Mario Draghi che si occupa delle decisioni di politica monetaria. Il curriculum della Nouy 

parla molto chiaro: l’approccio con il quale ha inteso affrontare il problema della solidità e stabilità delle 

banche è del tutto in linea con quello proprio della Bundesbank; non è dunque un caso se, nell’analisi delle 

criticità del sistema bancario europeo all’interno dei discutibilissimi stress test, l’asse franco-tedesco abbia 

privilegiato i Non Performing Loans, crediti deteriorati e sofferenze in senso stretto (sia lorde che nette), 
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rispetto ai derivati e ai titoli strutturati, vere e proprie montagne difficilmente scalabili in pancia alle banche 

globali come Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas, Société Générale e Crédit Lyonnais, che 

evidenziano un valore nozionale complessivo superiore al prodotto interno lordo dell’intera Unione europea, 

inclusi i Paesi esterni all’area euro.  

È di attualità il clamoroso diniego del Consiglio di Vigilanza presieduto dalla Nouy ai vertici di BMPS, i 

quali, in seguito alla temporanea situazione di instabilità politica generatasi in Italia dopo le dimissioni del 

governo Renzi, chiedevano una proroga di venti giorni, dal prossimo 31 dicembre al 20 gennaio 2017, per 

concludere sul mercato l’operazione di aumento di capitale da cinque miliardi di euro. Il rifiuto è giunto 

dopo ben cinque giorni di attesa con la surreale motivazione che l’istituto senese, dopo aver realizzato negli 

ultimi diciotto mesi i migliori risultati operativi degli ultimi dieci anni, rischierebbe la propria sopravvivenza 

prorogando l’operazione nei primi venti giorni del 2017. Il giorno prima della quanto mai bizzarra pronuncia 

del Consiglio di Vigilanza, il numero uno di Unicredit, il francese Jean Pierre Mustier, ha presentato alla 

comunità finanziaria il nuovo piano industriale che prevede, oltre al taglio di 833 filiali e 14mila dipendenti 

entro il 2019, la cessione di un portafoglio di 17,7 miliardi di euro lordi di sofferenze e un aumento di 

capitale “monster” da 13 miliardi di euro da effettuarsi nel prossimo mese di marzo. Ricordiamo che, 

recentemente, il gruppo ha perfezionato la cessione della società di risparmio gestito Pioneer ai francesi di 

Amundi per 3,5 miliardi di euro (che nell’asta hanno battuto il consorzio Poste Italiane), ha ceduto la 

partecipazione polacca in Bank Pekao per un valore vicino ai 3 miliardi di euro e infine il 30 per cento di 

Finecobank, incassando circa 880 milioni di euro; dunque, la reale esigenza di liquidità del secondo gruppo 

bancario italiano è pari a oltre 20 miliardi di euro (13 miliardi di aumento sommati ai 7,4 miliardi derivanti 

dalle cessioni). A questo punto sorgono spontanee una serie di domande: perché Unicredit lo scorso 18 aprile 

ha distribuito circa 750 milioni di euro ai propri azionisti sotto forma di dividendi per poi dichiarare agli 

stessi, dopo appena otto mesi, che a breve dovranno versare nelle casse della società ben 13 miliardi, 

nonostante la società abbia realizzato circa 5,5 miliardi di euro di utile netto negli ultimi tre anni di cui 1,9 

miliardi nei primi nove mesi del 2016? Come mai l’autorità di Vigilanza europea negli ultimi stress test ha 

bocciato BMPS e promosso Unicredit se è improvvisamente emersa una necessità di capitale per un valore di 

oltre quattro volte superiore rispetto alla ricapitalizzazione da 5 miliardi imposta a BMPS? Con una 

capitalizzazione attuale di circa 17 miliardi di euro e ipotizzando un aumento di capitale con un forte sconto 

(ad esempio a un valore di circa 9 miliardi di euro al prezzo di 1,5 euro per azione) non c’è il rischio che gli 

attuali azionisti di Unicredit subiscano un autentico esproprio (i corposi utili di cui sopra, non distribuiti, 

saranno divisi tra vecchi e nuovi azionisti), non potendo sostenere l’onerosità dell’operazione a vantaggio di 

potenziali nuovi gruppi che di fatto diventerebbero gli azionisti di controllo del secondo gruppo bancario 

italiano? Ci sono voci, non smentite, circa la volontà del gruppo bancario francese Société Générale, di 

partecipare con una quota importante al futuro aumento di capitale dell’istituto di credito italiano o di entrare 

nel capitale immediatamente prima dell’operazione per poi sottoscrivere l’aumento; un’operazione di 

ingresso a prezzi di saldo in una Unicredit “ripulita” dalla cessione di circa 18 miliardi lordi di sofferenze, 

dall’innalzamento delle coperture sugli altri crediti deteriorati, nonché rafforzata patrimonialmente 

dall’innesto di nuova liquidità per oltre 20 miliardi di euro, potrebbe elevare considerevolmente i coefficienti 
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di bilancio del colosso francese, “annacquando” la tossicità dei derivati nell’attivo patrimoniale. Sarà pura 

coincidenza, ma Jean Pierre Mustier, dal 2003 al 2008, è stato responsabile della Divisione Corporate e 

Investment Banking nonché esponente del comitato esecutivo di Société Générale, per poi passare al settore 

Asset Management (risparmio gestito) e Private Banking prima di lasciare il gruppo francese nel 2009.  

Nel frattempo l’azione Unicredit, che da inizio anno cede circa il 45 per cento, ha realizzato nelle ultime 

dieci sedute borsistiche un rialzo del 40 per cento circa.  

A titolo di cronaca, ricordo che Unicredit è il primo azionista del gruppo Mediobanca, il quale a sua volta è il 

primo azionista del gruppo assicurativo italiano Generali il cui amministratore delegato, dallo scorso 17 

marzo, è il francese Philippe Donnet; sempre a titolo di cronaca, Société Générale è attualmente il secondo 

azionista (4,2 per cento) di Generali dopo Mediobanca (13,2 per cento). Rammento inoltre che il gigante 

assicurativo francese Axa è già azionista e partner commerciale di BMPS; magari, nel prossimo futuro, il 

gruppo transalpino potrebbe decidere di entrare nella partita Generali, indirettamente tramite Unicredit o, 

direttamente, attraverso un’operazione di mercato sul capitale del colosso assicurativo italiano. Infine, a 

essere maliziosi, chissà che non sia prevista anche una poltrona per gli amici tedeschi (Allianz?) nel salotto 

Unicredit, in modo da mantenere saldo l’asse politico Parigi/Berlino.  

È di questi giorni l’annuncio della scalata ostile da parte del gruppo francese Vivendi (gli stessi di Telecom 

Italia) finalizzata a ottenere il controllo di Mediaset, la società controllata dal gruppo Fininvest di Silvio 

Berlusconi. Il titolo ha realizzato nella seduta del 13 dicembre un rialzo del 32 per cento, riducendo quasi del 

tutto le perdite dell’intero anno 2016.  

Banche, telecomunicazioni, media, assicurazioni, energia: i predatori francesi stanno colonizzando da 

qualche decennio le aziende operanti nei cinque settori chiave dell’economia italiana attraverso strumenti di 

controllo diretto (acquisto di quote rilevanti) o indiretto (ruoli chiave nel governo societario). Il territorio 

ideale per la cattura delle prede è il mercato borsistico, all’interno del quale si perfeziona il cambio di 

guardia a prezzi di saldo in base al principio del “libero mercato” e grazie alla colpevole assenza di 

meccanismi politici di difesa, quali la reciprocità tra Stati comunitari nelle operazioni di cessione di aziende 

strategiche o, in seconda battuta, l’ingresso nel capitale delle suddette aziende da parte di veicoli a capitale 

pubblico, quali ad esempio Cassa Depositi e Prestiti. Purtroppo, la nostra classe politica negli ultimi dieci 

anni ha compiuto degli autentici capolavori di autolesionismo, rinunciando a fette di sovranità nazionale a 

vantaggio di organismi comunitari che hanno imposto al nostro Paese il rispetto di regole, quali il patto di 

stabilità sui conti pubblici e il rispetto degli stress test bancari, che hanno generato milioni di disoccupati e 

hanno favorito la svendita a partner stranieri di aziende presenti nei ruoli chiave dell’economia, creando un 

enorme divario tra economie con surplus di bilancio (Germania) ed economie con deficit.  

Paradossalmente, oggi ci sono tutte le condizioni per assistere a un lungo rialzo del mercato borsistico 

italiano, dopo anni di clamorosa sottovalutazione rispetto alle principali piazze europee e mondiali, 

nella (quasi) totale inconsapevolezza che i veri affari li hanno già fatti i grandi investitori di matrice 

estera a danno dei piccoli risparmiatori italiani, colpevolmente penalizzati anche dall’industria del 

risparmio gestito che ha progressivamente abbandonato gli investimenti in aziende quotate italiane, 
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ragionando troppo spesso in un’ottica di brevissimo termine, senza guardare i valori di bilancio e il reale 

differenziale rispetto ai corrispondenti prezzi di borsa.   

Quanto all’opera di colonizzazione di cui sopra, non prendiamocela solo con i francesi, divenuti nel 

frattempo anche proprietari, tra l’altro, di Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Loro Piana, Bulgari, Edison e 

Parmalat; essi sono in buona compagnia: Wind (Russia), Alitalia (Emirati Arabi), Pirelli, Ferretti e Krizia 

(Cina), Merloni e Poltrona Frau (Stati Uniti), Italcementi (Germania), Valentino (Qatar), La Rinascente 

(Thailandia) e Ansaldobreda (Giappone), sono solo alcuni tra i “gioielli” italiani passati nelle mani di capitali 

esteri negli ultimi anni. 

Tornando ai nostri giorni, l’attuale minaccia di nazionalizzazione di BMPS in virtù di un principio dettato da 

un organismo sovranazionale che prevede che una banca possa essere dichiarata tecnicamente fallita sulla 

base di una simulazione contabile che nulla ha a che vedere con la realtà, rischia di provocare la 

penalizzazione di circa 40.000 risparmiatori italiani che si trovano nel ruolo di proprietari (azionisti) o 

creditori (obbligazionisti) di un istituto che, in un contesto di libero mercato, nel primo semestre 2016 ha 

realizzato un utile netto di 302 milioni di euro dopo avere accantonato perdite su crediti deteriorati per 717 

milioni di euro.  

Speriamo che l’elastico non si spezzi e che, dopo l’ingiustificato diniego da parte della BCE targata Nouy 

alla proroga di 20 giorni chiesta dai vertici BMPS per chiudere l’aumento di capitale da 5 miliardi sul 

mercato, anche i “predatori” si rimbocchino le maniche e contribuiscano a chiudere con successo 

un’operazione che, in un contesto normale, non solo non avrebbe mai dovuto essere lanciata ma, guardando 

al presente e al futuro, andrebbe chiusa in pochi giorni senza alcun problema.  

È in gioco la sovranità nazionale e la dignità del nostro Paese. 
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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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