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“Trenta anni da cassettista mi hanno 

insegnato a saper attendere. Quando vedo il 

segno rosso sul conto titoli non mi preoccupo 

perché la perdita è solo virtuale. Basta 

aspettare tempi migliori. Vendere in perdita 

non ha senso. Se uno ha comprato titoli solidi 

e con buoni fondamentali alla lunga non può 

perdere. Le buone azioni non deludono mai”. 

 

Ecco in sintesi il “cassettista pensiero”. 

 

Selezionare titoli solidi e tenerli in portafoglio. 

Per mesi, anni, decenni. Ma c’è cassettista e 

cassettista. Il più comune è il cassettista “fai 

da te” che ha in portafoglio e da diversi anni 

le società a maggior capitalizzazione del 

listino italiano che lui considera più solide 

(Enel, Eni, Generali, Intesa Sanpaolo, 

Telecom Italia, Unicredito). Ha suddiviso 

idealmente il suo capitale in parti uguali su 

questi titoli. E li tiene, perché è convinto che 

alla fine la sua scelta si rivelerà azzeccata.  

 

Lui semina, semina, semina, sperando in 

futuro di raccogliere, raccogliere, raccogliere. 

Le ceneri o i dobloni d’oro? 

 

Il lungo periodo di un investitore è quello che 

sarcasticamente descriveva l’economista 

John M. Keynes dell’oltretomba: “quando 

saremo tutti morti”? 

 

Il cassettista e’ fermamente convinto che 

raccoglierà i dobloni. A differenza di chi 

segue l’analisi tecnica, che pensa che chi si 

ferma è perduto. Perché per chi segue 

l’analisi tecnica e in particolare la teoria del 

“trend following” (ovvero puntare soprattutto 

sulle azioni in tendenza) essere cassettisti è 

un suicidio e dell’investimento del cassettista 

rimarranno le ceneri. 

 

Ma i numeri cosa dicono? Che essere 

cassettisti paga… oppure no? I risultati 

meritano molte riflessioni. 
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Chi non vende cassettista è 

 

Il cassettista è un investitore che acquista 

titoli a scopo di investimento durevole. Non fa 

la “mosconata”. Compra titoli che gli 

sembrano sicuri, sottovalutati e soprattutto 

solidi visto che mira al matrimonio e non 

all’avventura e li tiene. Per tanto tempo. 

Sicuro che prima o poi aumenteranno di 

valore perché il mercato, nella sua “quasi” 

coralità, si accorgerà di questa 

sottovalutazione. 

 

Il cassettista tipico punta sui titoli che 

conosce, quindi più sulle blue chip che sulle 

small cap. In portafoglio ha sopratutto Eni, 

Intesa Sanpaolo, Generali, Unicredit, Enel, 

Fiat e Telecom Italia. 

Negli anni passati in realtà ha allargato anche 

il paniere, dando ascolto ai consigli degli 

esperti che gli spiegavano dottamente quali 

altre società sarebbero state i titoli del “futuro”. 

Ma questi consigli non si sono rivelati molto 

azzeccati dato che alcune di queste 

scommesse “sicure” si sono rivelate dei pozzi 

senza fondo: Seat Pagine Gialle, Tiscali, 

Parmalat… 

 

Questi anni di saliscendi dei mercati (-39,4% 

la performance della Borsa italiana 

considerando anche i dividendi reinvestiti 

negli ultimi 4 anni) non hanno in verità 

spaventato il vero cassettista. 

Non ha venduto, a quei titoli crede ancora e 

non ha fretta. Per cosa poi realizzare una 

perdita? Le buone azioni non tradiscono mai. 

Così pensa. 

 

E in effetti, a chi ha saputo attendere un 

ventennio, qualche soddisfazione l’hanno 

data le blue chip italiane che detiene il 

cassettista “fai da te”. Se negli ultimi 4 anni la 

sua performance è stata pesantemente 

negativa (-39,41%), a dieci anni vede 

finalmente il segno più campeggiare sul suo 

portafoglio (+10,73%). 

 

Anche se tale brillante risultato è più che 

divorato dall’inflazione. Per cui dopo dieci 

anni in termini reali ha meno soldi di prima. 

Ma se raddoppia il suo orizzonte temporale di 

investimento e lo porta a 20 anni allora le 

soddisfazioni fioccano e guadagna il 380% 

che, anche tenendo conto dell’inflazione (pari 

al 69,51%), lo porta comunque a un 

rendimento medio annuo del 6%, quasi il 

doppio rispetto a quanto ha guadagnato chi 

ha investito nei più tranquilli (almeno 20 anni 

fa, ora un po’ meno) Titoli di Stato italiani. 

Certo, ci sono stati anni neri per il cassettista 

fai da te: oltre al 2008, ci sono stati il 2002 e 

2001 dove ha perso il 35% (la bolla dei titoli 

internet ha stranamente travolto anche le sue 

blue chip) ma tutto sommato, volatilità a parte, 

e archiviata più di una notte insonne, ne è 

uscito più ricco. 

 

Nella tabella che segue abbiamo evidenziato 

i risultati a 4, 10 e 20 anni del cassettista “fai 

da te” indicando per ognuno di questi archi 

temporali le performance che avrebbe 

ottenuto chi negli ultimi decenni avesse 

puntato su Enel, Eni, Generali, Intesa 

Sanpaolo, Telecom Italia e Unicredito 

(tenendo conto anche dei dividendi distribuiti). 

 

Abbiamo confrontato la performance del 

cassettista statico e che punta sulle blue chip 

con quelle ottenute dai portafogli di Borsa 

Expert che investono sul tutte le azioni 

italiane e non sono sempre investiti in Borsa 

a prescindere dal contesto di mercato.  

 

Abbiamo indicato anche il tasso di inflazione 

su ogni arco temporale preso in esame, il 

rendimento dei titoli di stato italiani, e l’indice 

Comit Performance su Piazza Affari che 

considera anche i dividendi reinvestiti. 
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(i rendimenti azionari tengono conto dei dividendi staccati ovvero sono total return. Per costruire 

questa tabella sono stati utilizzati come fonti l’Istat e i dati degli uffici studi di  Banca Intesa,e 

Mediobanca In ciascuna colonna viene presentato il rendimento totale nel periodo e a fianco quello 

su base annua Per i titoli Enel ed Eni si è tenuto conto della performance solo dalla data di 

quotazione, successiva al 1984 che è dal 1994 per Eni e dal 1999 per Enel. Analogamente per i 

portafogli BorsaExpert.it si fa riferimento ai risultati ottenuti a 4 e 10 anni perchè precedentemente 

non erano stati lanciati) 

 

Come si vede dai risultati ottenuti, sul 

lunghissimo periodo (20 anni) il cassettista è 

stato ampiamente ripagato del proprio 

investimento. Ma questa strategia, 

considerando orizzonti temporali non certo 

brevissimi (10 e 4 anni) è stata 

assolutamente fallimentare. 

Quasi un paradosso e uno scherzo del 

destino: da quando promotori finanziari, 

banchieri d’affari ed esperti di mezzo mondo 

hanno convinto i risparmiatori di tutto il 

mondo (Italia compresa) a puntare 

sull’azionario, “vendendogli” i rendimenti 

passati del 7% all’anno, facili da ottenere a 

costo di avere solo un po’ di pazienza, siamo 

passati nell’ultimo decennio ai rendimenti 

reali negativi… 

 

Perché in un contesto di mercato ribassista 

come quello che ha caratterizzato la Borsa 

Italiana negli ultimi 10 anni, il cassettista “fai 

da te” ha subito perdite ingentissime. Solo 

una strategia attiva, come quella seguita da 

Borsa Expert e da chi adotta un approccio 

attivo e flessibile, ha permesso di conseguire 

anche in mercati orientati al ribasso risultati 
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positivi (+123% la performance media dei 

portafogli di Borsa Expert negli ultimi 10 anni). 

A fronte di un rendimento medio netto 

negativo del cassettista “fai da te”, una 

strategia attiva, che considera oltre all’analisi 

fondamentale anche l’analisi quantitativa 

(tramite una gestione delle decisioni di 

acquisto e di vendita affidata a sistemi di 

analisi dei prezzi computerizzati) per non 

andare totalmente contro il mercato, ha 

permesso ai clienti 

di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it di ottenere 

in questi anni di alti e bassi un guadagno 

medio reale netto del 6%. Senza dover 

aspettare vent’anni e senza troppe notti 

insonni pur naturalmente collezionando, 

come qualsiasi strategia, anche falsi segnali, 

operazioni in perdita e fasi “laterali”. 

 

 
 

Grazie a una attenta selezione dei titoli su cui 

investire (non dovendoci limitare alle blue 

chip del listino come spesso detiene il 

cassettista “fai da te”) e a una 

movimentazione attiva del portafoglio che 

prevede (cosa intollerabile per il cassettista 

puro) di vendere anche in perdita. Che è 

sempre più invece il vero “segreto” 

dell’investitore “sopravvissuto”. 

 

In Borsa, del resto, è più importante il 

rendimento medio annuale che non la 

performance sulla singola operazione. 

 

Gli ultimi 10 anni di Borsa hanno evidenziato 

come la strategia del cassettista “fai da te” sia 

sempre più rischiosa e esponga il 

risparmiatore a una volatilità sempre 

maggiore (anche oltre il 65% del proprio 

patrimonio!). Essere attendisti ha un prezzo 

sempre più alto e per molte ragioni. 

 

Non c’è più la Borsa di una volta.. 

 

Non sono pochi coloro che sostengono che 

investire sui titoli con un’ottica di tipo 

puramente fondamentale (comprare azioni 

sottovalutate e tenerle in portafoglio finchè il 

mercato non si accorgerà della “svista”) sia 

sempre più difficile. Per questo nei portafogli 

di BorsaExpert.it o di MoneyExpert.it  , anche 

su quelli caratterizzati, come il difensivo, da 
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un approccio di tipo fondamentale, la 

valutazione del contesto di mercato influenza 

le scelte di investimento sia relativamente ai 

titoli su cui puntare sia a quanto essere 

esposti al mercato. 

 

A differenza del cassettista “fai da te” i Clienti 

di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it non hanno 

sempre in piedi a bagno ovvero non sono 

sempre completamente investiti. 

Adattarsi al contesto è fondamentale. 

Investire sul titolo giusto in un contesto di 

mercato sbagliato può costare caro. Con 

buona pace del cassettista “old style”. Ci 

sono fasi in cui può essere saggio e proficuo 

stare a lungo investiti su un titolo ed essere 

dei cassettisti, altre in cui questa strategia 

può costare molto cara. E una buona 

strategia d’investimento è, secondo noi, 

quella più in grado di adattarsi all’andamento 

del mercato. Certo sarebbe ancora meglio 

che il mercato si adattasse al nostro 

portafoglio ma è forse un po’ presuntuoso e 

rischioso fondare le scelte d’investimento (e il 

proprio futuro finanziario) su questo assunto. 

 

Insieme a te non ci sto più 

 

L’analisi fondamentale negli ultimi anni a 

Piazza Affari vince sempre meno soprattutto 

se è legata a un approccio statico del tipo: 

“compro e tengo qualsiasi cosa accada”. Con 

buona pace del cassettista “fai da te”. Che 

però è ancora convinto delle sue idee. Anche 

se il mercato gliele boccia da anni quasi “una 

per una”. 

Ma al risparmiatore tipo più ostinato quello 

che accade sul mercato importa 

relativamente. “Ho sempre ragione anche 

quando ho torto” pensa (purtroppo per lui a 

vedere l’andamento dei risultati nel tempo) 

questo tipo di investitore. 

Il mercato crolla e i suoi titoli vanno giù a 

capofitto? Questo tipo di esemplari non 

vende. E le azioni se le tiene belle strette. 

“Se non vendo, non perdo” questo è il 

credo. Quasi una fede. E c’è un sentimento 

quasi di superiorità nei confronti di chi (come 

Borsa Expert) invece chiude le posizioni in 

perdita perchè l’analisi quantitativa legata a 

dei trading system (alla portata anche di 

piccoli risparmiatori senza dover stare 

attaccati al computer ma con poche 

operazioni al mese) non parte dall’assunto di 

aver il 100% delle volte ragione. E non si 

“innamora” dei titoli. 

Nel tempo quello per un buon trading system 

(che può funzionare efficacemente su azioni 

e obbligazioni ma anche su fondi azionari o 

obbligazionari come abbiamo sperimentato 

sul campo in questi anni) che è importante è 

fare meglio del mercato: perdere di meno, 

guadagnare di più. Punto. 

 

Come scrive acutamente Jason Zweig ne “Il 

piccolo libro che salva i tuoi soldi” (in Italia 

tradotto e distribuito da CHW Edizioni) è 

accaduto invece che “milioni di investitori 

hanno fatto dipendere dal mercato azionario il 

futuro delle loro famiglie, molto più di quanto 

avrebbero dovuto. Non solo: molti di loro 

hanno saltato il fosso appena prima del 

maggior crollo dal lontano 2009. Chi 

nell’ottobre 2007 aveva investito tutto il 

capitale in azioni nel marzo 2009 si è ritrovato 

con solo il 40% del valore iniziale. E ora 

dovrebbe realizzare un guadagno del 150% 

solo per tornare al punto di partenza”. 

Puoi anche chiudere in perdita il 45% delle 

operazioni: ma se sul 55% di quelle in utile 

questo è ampiamente superiore a quelle in 

perdita tu hai vinto. Punto. 

 

Il cassettista “fai da te” integralista invece non 

valuta che le sue performance reali sono 

spesso negative (e in modo pesante) ma 
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arriva a mentire anche a  se stesso nel modo 

più spudorato: “non vendo, non perdo”. Come 

dire che il mercato ha torto… 

Uno degli errori più diffusi descritti nella 

finanza comportamentale. E che può essere 

foriero di ulteriori scelte sciagurate. Come per 

esempio fare media prezzi, continuando a 

comprare titoli che scendono con l’obiettivo 

così di tornare più velocemente al punto di 

pareggio in caso di risalita, incrementando 

però cosi esponenzialmente il proprio rischio 

di portafoglio. Senza avere alcuna strategia 

se non quella di credere di essere dalla parte 

della ragione. 

Mantenendo perennemente (su un portafoglio 

titoli o fondi o Etf) la posizione il “cassettista 

integralista” si illude che la performance sia 

negativa solo sulla carta. E biasima perfino 

chi vende. O chi gli dice di vendere. Anche se 

vanta performance superiori ottenute anche 

riducendo la propria esposizione dando un 

occhio al mercato e all’andamento dei titoli, 

uscendo (anche in perdita) dalle società in 

forte calo e dove le “brillanti prospettive 

future” a un certo appaiono meno “brillanti”. 

Del resto il cassettista “fai da te” è in buona 

compagnia. Non fanno così anche le banche 

e le assicurazioni con posizioni in forte 

perdita quando le considerano “stabili” 

partecipazioni? Come il cassettista “fai da te” 

nemmeno loro amano confrontarsi con i 

mercati. Li considerano investimenti di lungo 

periodo e li mettono in bilancio in base al 

prezzo di carico. E non è proprio il lungo 

periodo quello a cui punta il cassettista? Ma 

nel mondo reale (in cui non vivono né le 

banche né i cassettisti) gli investimenti 

sbagliati purtroppo si pagano. 

La De Agostini, che nel 2005 ha comprato le 

Generali per diversificare il proprio business 

su qualcosa di “solido”, ha dovuto svalutare in 

queste settimane la sua partecipazione per 

404 milioni di euro. Il titolo a Novara ce 

l’hanno in carico a 24 euro e ora ne vale 

meno di 14. Se fossero stati una banca o un 

cassettista avrebbero forse potuto continuare 

a valutarlo al prezzo di carico essendo un 

investimento di lungo periodo e una 

partecipazione “strategica” (così si dice). 

Vivendo nel mondo reale hanno dovuto 

svalutare. Del resto che senso ha pensare 

che una cosa valga quanto l’abbiamo 

pagata? Non sarebbe più realistico pensare 

che vale quello che gli altri siano disposti a 

pagarla? O ci siamo trasformati tutti in 

collezionisti? E’ il mercato, bellezza. E non 

sempre c’è l’happy end. Molte società italiane 

quotano sotto al valore di libro, uno degli 

indicatori che seguono di più gli analisti 

fondamentali. Unicredito, Sanpaolo, Monte 

Paschi quotano tutte sotto il valore di libro. 

Le colleghe straniere sono più apprezzate e 

quotano a multipli migliori. Ergo le nostre 

banche sono sottovalutate secondo questa 

corrente di pensiero. Quindi secondo il 

cassettista e l’investitore “value” sono da 

comprare. Simili ragionamento si può fare 

guardando gli utili generati da una società e 

la generazione di cassa prevista. Perché uno 

dei parametri pilastro dell’analisi 

fondamentale dice che se i multipli di 

un’azienda sono più sacrificati di quelli di 

un’altra la società quota a sconto e quindi è 

da comprare perché prima o poi il mercato si 

accorgerà che questo titolo è sottovalutato. 

Ora fino a diversi anni fa tutto questo era 

abbastanza vero. E il futuro sembrava più 

prevedibile. Ma negli ultimi anni lo è sempre 

meno. 

Delle sviste, soprattutto se riguardano società 

italiane, il mercato si accorge sempre meno. 

Un caso da manuale, ricorda Paolo Sassetti, 

analista finanziario fondamentale, è quello di 

Caltagirone Editore che dal 2007 quota meno 

della liquidità che ha in pancia. Al mercato 

non interessa: il titolo nel 2008 ha iniziato a 

scendere. E trascorsi tre anni di questa 

discesa non si intravede la fine. Stessa storia 
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per Italcementi. Titolo sottovalutato in base ai 

fondamentali ma sotto di oltre il 70% negli 

ultimi quattro anni. Per non parlare di El.En., 

società che se fosse quotata sul Nasdaq 

forse varrebbe tre volte i prezzi attuali ma che 

invece ai prezzi attuali (escludendo la 

controllata Cynosure) vale poco più di 2 volte 

l’ebitda, 8 volte gli utili previsti e con una 

previsione positiva di crescita degli utili. 

Risultato? Il titolo è quasi ai minimi storici e 

negli ultimi 4 anni ha perso il 66% del proprio 

valore. E non c’è certo la fila di compratori a 

vedere i quantitativi scambiati… 

 

L’etf sui fondamentali, altra delusione 

 

Sulla Borsa Italiana è quotato un Etf (il FTSE 

RAFI Italy 30 codice isin IE00B23LNP94) che 

seleziona le 30 società italiane che mostrano 

i più alti valori di quattro indicatori 

fondamentali: vendite, flussi di cassa, 

dividendi e patrimonio netto. Il peso di 

ciascuna componente è proporzionale ai 

valori fondamentali, tenuto conto del flottante. 

Eni, Unicredit, Enel, Telecom rappresentano 

oltre il 50% del portafoglio. Dal 19 marzo 

2008 questo Etf value ha perso il 40% del 

proprio valore. 

 

Certo, due anni non sono moltissimi per un 

cassettista. Ma quanti hanno il fegato di 

sopportare tali oscillazioni di mercato? 

“Quando vendo il verde è d’obbligo” è un’altra 

delle affermazioni clou dei cassettisti. Che se 

vedono il segno rosso davanti non vendono. 

Chi ha ragione? Secondo noi il mercato. 

Anche quadto ha torto. E per questo motivo 

crediamo che anche il cassettista doc, 

rileggendo quello che è accaduto in questi 

anni e quello che dicono le tabelle e le 

performance (e non le speranze) dovrebbe 

metterselo in testa. Andare contro il mercato 

può costare tantissimo. Altro che far dormire 

sonni tranquilli. Meglio uscire con una piccola 

perdita che non aspettare fino a che diventi 

gigantesca. 

 

Per questo motivo da molti anni nei nostri 

portafogli abbiamo deciso (anche quelli più 

ispirati all’analisi fondamentale) che non 

esistono “scelte per sempre”. 

Solo un approccio flessibile e attivo ti può 

salvare (in Italia come all’estero) da forti 

terremoti borsistici e per questo proponiamo 

tale approccio. Per investire sull’Italia come 

all’estero tramite titoli, fondi o Etf. E anche 

sempre più nell’obbligazionario. 

E nel tempo (anni non decenni o intere vite) 

questo approccio ha dimostrato di ottenere 

risultati significativamente migliori di uno 

statico: +123,8% la performance media dei 

portafogli di Borsa Expert che investono sulla 

Borsa Italiana contro il +10,73% di cui si è 

dovuto accontentare il cassettista. Che 

considerando l’inflazione dell’ultimo decennio 

(22,56%) si è parecchio impoverito. 

 

Ci sono certo stati anche per BorsaExpert.it e 

MoneyExpert.it  anni negativi (e questo 

potrebbe essere uno di quelli dato che negli 

ultimi 12 mesi i mercati hanno cambiato molte 

volte tendenza e pochissimi sono stati i veri 

temi forti al rialzo) ma nel tempo questo è, 

secondo noi, l’unico sistema (facile e alla 

portata di tutti come cerchiamo di fare con la 

nostra consulenza) per non farsi “tosare” dal 

mercato e anzi per riuscire a ottenere risultati 

migliori. A patto di saper vendere anche in 

perdita, movimentare (senza esagerare) il 

proprio portafoglio ed essere disciplinati. 

Nella buona e nella cattiva sorte. 

Così è (se vi pare). 

�

�

�
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C’è chi guarda al Btp 1 febbraio 2017 per 

capire come va l’obbligazionario e in 

particolare il governativo italiano.  

 

La duration media del debito pubblico italiano 

è, infatti, poco meno di 7 anni íl che significa 

che mediamente ci vogliono 7 anni affinchè 

l´aumento dei tassi di queste settimane 

registrate nelle ultime aste dei titoli pubblici si 

propaghi lungo tutto il nostro debito.  

 

Un evento che significherebbe veramente 

dolori per i conti dello Stato e che dà però 

ragione a chi sostiene che l’aumento dei tassi 

registrato in queste ultime settimane non 

significano nulla se si guarda alla montagna e 

non al dito che la indica. 

 

Ma dà ragione anche a chi inizia a 

preoccuparsi per tutto questo movimento 

anomalo che ha portato lo spread dei Btp nei 

confronti dei Bund superare il 3% (e 

avvicinarsi negli ultimi giorni al 4%) e teme 

che più che l’attacco della speculazione un 

azione di governo insufficiente e poco 

convincente nel tagliare tutto il tagliabile e nel 

rilanciare la competitività dell’Italia possa 

ingenerare una sorta di fuggi fuggi generale 

da parte degli investitori stranieri (che 

detengono circa metà del debito pubblico 

italiano) e poi degli stessi risparmiatori italiani. 
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per vedere in differita lo spread fra BTP e BUND cliccate su questo link: 

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=.ITGERSP:IND#chart 

 

Btp, sotto attacco.. 

 

A inizio anno questo Btp (con cedola 4%) e 

scadenza 1 febbraio 2017 (codice Isin 

IT0004164775) valeva circa quota 100: oggi 

vale meno di 93,5. In sette mesi ha perso il 

7,5% (cedole e ratei esclusi) e questo la dice 

lunga sull’andamento del settore 

obbligazionario italiano. E non solo 

governativo. 

Perché se è vero che l’epicentro del 

terremoto in queste ultime settimane (come si 

evidenzia dall’andamento dello spread fra 

titoli tedeschi e italiani) sono stati i titoli 

governativi italiani (quindi Btp, Btp, Cct e 

perfino Bot) inevitabilmente questa “acqua 

alta” è arrivata come insegna il principio dei 

vasi comunicanti a bagnare anche quasi tutto 

il corporate italiano: dalle emissioni delle 

banche “sistemiche” più importanti come 

Banca Intesa e Unicredit a quelle delle altre 

banche più regionali e perfino le emissioni 

societarie non bancarie. 

 

Un fenomeno di contagio difficilmente 

evitabile per come si sono messe 

improvvisamente le cose: se un titolo di Stato 

italiano come un Btp con scadenza 2017 

arriva a rendere quasi il 5% netto un titolo 

con pari scadenza emesso da Banca Intesa, 

Unicredit o da Ubi difficilmente potrà avere un 

rendimento che si discosta troppo da questi 

livelli. E’ difficile, infatti, ipotizzare che se il 

debito pubblico italiano viene giudicato dal 

mercato sempre più rischioso o meno sicuro 

di un tempo che tutto ciò non possa avere 

conseguenze dirette o indirette sulle banche 

più importanti che peraltro detengono in 

portafoglio nell’attivo in quote massicce 

proprio titoli governativi italiani. 

E in questo effetto domino anche le 

obbligazioni corporate (non bancarie) ne 

portano in piccola parte le stigmate se si 

guarda all’andamento nelle ultime settimane 

dei bond Eni o Enel. 

Poca cosa certo in proporzione ai titoli 

governativi italiani soprattutto quelli a 

scadenza più lunga se si pensa ad esempio 

all’andamento del BTP 5% con scadenza 1 

agosto 1939 (Isin IT0004286966) che da 

gennaio a oggi ha perso oltre il 16%. Da 

quota 96 oggi infatti se si vuole venderlo si 

trova un “denaro” intorno a quota 82. 
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Un ribasso per i Btp Reali perfino 

eccessivo… 

 

Un andamento molto punitivo che si può 

osservare anche sui cosiddetti Btp Reali o 

Btp-i, ovvero quei Btp agganciati all’inflazione 

europea. Anche qui è facile osservare un 

bagno di sangue perfino difficilmente 

spiegabile dagli addetti ai lavori. Un 

esempio? Il Btp-i 2,15 con scadenza 15 

settembre 2014 (Isin IT0003625909) alle 

attuali quotazioni rende il 3,37 netto reale. 

Ovvero a questo rendimento occorrerà 

assommare poi quello rilevato sull’inflazione 

europea. Se si confronta questo rendimento 

con quello di un Btp a tasso fisso con simile 

scadenza (per esempio il Btp 1 agosto 2014 

codice Isin IT0003618383) si scoprirà che 

questo rende il 4,44% netto. 

In pratica queste quotazioni sembrerebbero 

dire che l’inflazione prevista da qui al 2014 

sarà di circa l’1% all’anno (la differenza fra 

sovra rendimento offerto dai Btp normali su 

quelli reali); eppure tutte le stime e la curva 

dell’inflazione prevista direbbero che un 

valore corretto sarebbe più vicino al 2%. 

Perché i Btp reali sono così maltrattati? Già in 

altre situazioni (come nel periodo peggiore 

del 2007/2008) si era in verità osservato che 

su questi titoli le pressioni di vendita possono 

essere notevoli a dispetto di tutte le 

spiegazioni logiche. Fra le spiegazioni 

possibili vi può essere quello di minori scambi 

su questi titoli o il fatto, sostenuto da alcuni 

operatori, che i titoli legati all’inflazione non 

possono essere usati dalle banche fra di loro 

e nei confronti della Bce come scarto di 

garanzia. Resta evidente comunque che fra 

Btp e Btp reali gli attuali rendimenti si sono 

disallineati di quasi un 1% all’anno e questo 

potrebbe consigliare chi detiene Btp nel 

venderli per acquistare i Btp Reali se ritiene 

che l’inflazione da qui alla scadenza dei titoli 

salirà di più di un 1% all’anno e l’emittente 

naturalmente non salterà… 

 

La furia speculativa si abbatte anche sui 

più “tranquilli” Cct 

 

Sui Cct la furia sulle vendite si è ugualmente 

abbattuta nonostante che la loro cedola è 

quella che potrebbe beneficiare più dei 

possibili incrementi al rialzo delle prossime 

cedole ancorate alle aste dei Bot. 

Il Cct con scadenza 1 settembre 2015 

(IT0004404965 ) che a inizio anno valeva 

circa 95 oggi ora ne vale circa 91; eppure se 

a inizio anno lo scenario futuro era quello di 

incassare semestralmente cedole di poco 

superiori al 2% all’anno ora se le prossime 

aste sui Bot si manterranno simili ai valori 

espressi attualmente dal mercato (e non 

fossero episodiche) si potrebbe anche 

ottenere un rendimento nettamente superiore 

(il rendimento di questo titolo è ancorato a 

quello dei Bot a 6 mesi a cui sommare uno 

spread dello 0,3%)…salvo che l’emittente 

(ovvero lo Stato) non fallisca. Ciònonostante 

anche i Cct sono scesi (e molto) segno 

evidente che la pressione sulle vendite non fa 

sconti a nessuno e i timori sulla tenuta del 

debito pubblico italiano convincono chi 

possedeva questi titoli o la speculazione a 

disfarsene a qualsiasi prezzo. 

Peggio è sicuramente andata a chi ha 

sottoscritto i Cct legati all’euribor (i CCTeu) di 

cui avevamo dedicato un articolo (vedi 

qui) che si era in buona parte dimostrato 

profetico, sottolineando come nell’ipotesi (che 

purtroppo si è verificata in queste settimane) 

che i rendimenti dei Bot salissero di colpo per 

una crisi di fiducia nei confronti del BelPaese 

e del suo debito pubblico con i vecchi CCT 

almeno ci si poteva consolare con cedole 

future più ricche mentre invece con i CCTeu 

(quelli agganciati all’Euribor) questo 

difficilmente si sarebbe verificato poiché 



                    Collezione mensile n° 28 - agosto 2011 
 

www.moneyreport.it                                                 12 QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
 

   

 

questo parametro non 

riflette, se non in maniera marginale, il 

peggioramento del merito di credito italiano 

ma misura invece il costo del denaro a livello 

europeo. 

Ed è accaduto cosi che proprio questo tipo di 

Cct “nuovi” sono quelli che hanno in misura 

maggiore patito la salita dei rendimenti: il 

CcTeu con scadenza 15 dicembre 2015 

(IT0004620305) emesso a 100 a fino dello 

scorso giugno ora vale circa 90,5. Una 

discesa di quasi 10 punti percentuali in un 

anno: e per un titolo a tasso variabile che era 

stato accolto da diversi operatori istituzionali 

ed esperti come un “mai più senza” fa 

riflettere. 

 

Cosa c’è nel grembo di Giove? Che fare? 

 

Sapere dove andrà il mercato da qui ai 

prossimi mesi è una domanda a cui certo non 

è facile rispondere. 

Possiamo provare a dire più semplicemente e 

operativamente quello che stiamo facendo 

sui nostri portafogli e le molte novità che 

abbiamo preparato per i nostri abbonati. 

Sui portafogli di obbligazioni dirette e con un 

approccio quindi discrezionale in questi anni 

non abbiamo mai dato un gran peso ai titoli 

governativi italiani. A nostro parere non 

rendevano abbastanza e incorporavano un 

rischio potenziale tutto sommato elevato 

vedendo tutto quello che stava accadendo ai 

nostri vicini greci, spagnoli e portoghesi. 

Purtroppo lo scenario peggiore (con un 

inclusione a tutti gli effetti nei “Piig”s) si sta 

verificando, volenti o nolenti, e in questo 

quadro giudichiamo da quanto abbiamo 

spiegato sopra su questa parte del portafoglio 

che si possono fare comunque alcuni 

arbitraggi preferendo a parità di scadenza i 

Btp legati all’inflazione o i CCT quelli “classic”, 

naturalmente. Ma la quota di governativi 

italiani pesa nei nostri portafogli dal 2 al 10% 

massimo e chi è investito massicciamente (o 

solo) sul Tesoro italiano farebbe bene a 

diversificare maggiormente come consigliamo 

con i nostri portafogli. 

Il default italiano assomiglia molto alla 

superstizione. Ma anche qui può valere il 

detto “non è vero ma un po’… ci credo” e 

cautelarsi non con un corno rosso ma con un 

portafoglio maggiormente diversificato e 

possibilmente flessibile. Se affidate tutti i 

vostri soldi a un unico debitore e questi ha dei 

problemi i problemi seri diventano anche 

vostri. 

Chi quindi detiene per conto proprio quantità 

massicce titoli di stato e con duration lunga 

sicuramente non lo invidiamo e consigliamo, 

oggi come ieri, una maggiore diversificazione, 

sconsigliando, oggi come ieri, di avere 

duration molte lunghe. 

Una duration media del portafoglio oltre i 4-5 

anni è già esagerata secondo i nostri studi e 

quelli di molti altri esperti e assoggetta nel 

tempo a maggiori rischi che opportunità. 

D’accordo a farsi ingolosire magari da una 

rendimento al 5-6% netto su un Btp con 

scadenza oltre il 2030 ma prima di arrivare al 

capolinea e vedersi rimborsato il titolo fra 

rischio emittente e rischio tassi c’è il rischio 

(che stanno soffrendo sulla loro pelle tutti gli 

amanti di questi titoli) di vedere il proprio 

capitale di partenza oscillare in negativo di 

oltre il 30-40%. Decisamente troppo secondo 

i nostri gusti per quello che dovrebbe essere 

un investimento obbligazionario 

conservativo… 

Sui titoli corporate bancari (e non) italiani la 

situazione attuale e le strategie da realizzare 

diventano più articolate. In un tale situazione 

di mercato è evidente come sia difficile, se 

non impossibile, sfuggire su tutto il patrimonio 

al calo dei prezzi quasi generalizzato di 

mercato. Sul Mot e sul Tlx le alternative non 

sono poi infinite salvo non rifugiarsi sui Bund 

ma anche qui, quello che il mercato giudica 
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ora come il gradino più alto per non bagnarsi 

non è detto che lo sia in eterno. 

Quello che si può fare (e cerchiamo di fare 

analizzando periodicamente i portafogli, 

confrontando rendimenti con scadenze simili 

di emittenti uguali o comparabili) è un 

continuo monitoraggio del portafoglio per 

ricercare di switchare su titoli con rendimenti 

diventati più interessanti poiché il mercato 

magari si è disallineato o la furia delle vendite 

ha fatto di tutta l’erba un fascio, aprendo 

interessanti opportunità di arbitraggio. E non 

è raro, infatti, trovare (soprattutto fra i titoli 

legati all’inflazione o con struttura più 

complesse di bond a tasso fisso o variabile) 

occasioni interessanti con sovra rendimenti di 

1-2% all’anno anche a parità di emittente. 

E’ la strategia che viene attuata soprattutto 

nei portafogli obbligazionari curati nel servizio 

di consulenza personalizzata di 

MoneyExpert.it dove oltre 500 bond (una 

selezione dei migliori come 

rischio/rendimento fra tutti quelli quotati al 

Mot e Tlx) sono settimanalmente monitorati 

fra titoli a tasso fisso, variabile, strutturato o 

legati all’inflazione per individuare e 

consigliare agli investitori abbonati al servizio 

di consulenza dedicato sull’obbligazionario 

diretto le migliori opportunità, modificando 

eventualmente quindi periodicamente il 

portafoglio per includere i titoli diventati più 

interessanti. 

 

Novità sui nostri portafogli obbligazionari: 

nuova struttura pei portafogli Cash Plus, 

Reddito Extra e Alto Rendimento 

 

Intanto come BorsaExpert.it abbiamo portato 

a compimento in queste settimane delle 

significative novità riguardo alcuni nostri 

portafogli obbligazionari. Per quanto riguarda 

quelli standard (ovvero ilCash Plus, il Reddito 

Extra e l’Alto Rendimento su cui è possibile 

cliccando sopra ottenere maggiori 

informazioni) sono diventati non più un 

elenco di titoli per quanto con l’indicazione di 

una fascia percentuale da detenere (dai più 

rischiosi ai meno rischiosi) ma dei portafogli 

veri e propri con peso esatto percentuale 

consigliato, rendimento di ciascun titolo ma 

anche del portafoglio stimato, duration, 

rischio… 

Questo crediamo ci consentirà un livello di 

maggiore trasparenza e replicabilità per tutti 

con l’obiettivo di poterne fotografare 

l’andamento nel tempo in modo più preciso. 

Ciascun portafoglio ha un capitale di partenza 

di 50.000 euro (ma può essere replicato 

quasi integralmente anche con un capitale di 

25.000 euro) con massimo 25 titoli in 

portafoglio. Naturalmente se si investe una 

cifra inferiore o superiore si potrà moltiplicare 

o dividere le quantità nominali indicate in 

questo portafoglio modello per quanto questo 

tipo di portafogli non è molto adatto per chi 

investe sull’obbligazionario cifre superiori ai 

50.000 euro ai quali consigliamo invece, 

secondo la nostra esperienza,  gli altri tipi di 

servizi elaborati dalle nostre realtà. 

Di ciascun titolo in questi portafogli modello 

sono indicati il codice isin, il nome del titolo, 

la divisa, la data in cui stacca la prossima 

cedola, la frequenza della cedola, il peso del 

titolo sul portafoglio, il mercato su cui è 

quotato, il rendimento stimato a scadenza del 

titolo in base ai prezzi attuali, la duration del 

titolo, la scadenza, il rating ufficiale oltre che 

ad altri indicatori di rischio elaborati insiemi 

agli esperti che collaborano attivamente alle 

strategie di questi portafogli. 

 

Portafoglio di fondi obbligazionari (ed Etf): 

la migliore alternativa e tante novità anche 

qui.. 

 

Oltre alla consulenza tramite portafogli 

modello (la missione di BorsaExpert.it) o 

personalizzata (il lavoro di Roberta Rossi 
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e MoneyExpert.it) da diversi anni sul settore 

obbligazionario abbiamo proposto anche 

l’investimento in questo settore tramite fondi 

d’investimento o Etf con portafogli flessibili e 

attivi fondati su strategie di market timing 

basate su trading system proprietari. 

I risultati realizzati in questi anni con questo 

approccio in confronto con l’andamento del 

mercato si sono dimostrati eccellenti e in una 

situazione di mercato come l’attuale un simile 

approccio, rigorosamente quantitativo, sono 

sicuramente i più favoriti. Come rendimenti 

ottenibili e come controllo del rischio. 

Sull’obbligazionario diretto le scelte per un 

investitore privato non sono, infatti, infinite. 

Sul Mot e sul Tlx vi è una massiccia presenza 

come titoli quotati di titoli governativi o 

obbligazioni bancarie ma già sul mondo 

corporate non bancario s’inizia a faticare a 

trovare una larga offerta e diversificazione. 

Quasi impossibile poi investire su settore 

come l’obbligazionario dei Paesi Emergenti e 

sull’high yeld si trova qualcosa ma spesso di 

molto rischioso. Ci sarebbe la possibilità certo 

di operare sull’euromercato o sul cosiddetto 

OTC ma anche qui sono alla fine più spine 

che rose. 

Anche qui molti bond interessanti hanno un 

minimo di 50.000 euro di valore nominale (e 

questo impedisce una seria diversificazione 

se non si è in possesso di patrimoni milionari) 

ma l’operatività non è certo accessibile a tutti 

i risparmiatori. Poche banche consentono ai 

privati risparmiatori di operare su questo 

mercato e la trasparenza non è certo il 

massimo: non è possibile immettere ordini 

con limiti, i prezzi fra denaro e lettera 

possono avere spread anche molto ampi, non 

tutte le banche sugli stessi titoli espongono gli 

stessi “book”. E sempre più spesso con simili 

lune del mercato può capitare che il giorno 

che si vuole vendere un titolo magari 

particolare ci senta rispondere dall’altro capo 

della cornetta che non c’è denaro o che il 

primo compratore (il classico “squalo”) si 

trova a un livello molto più basso di quello 

inizialmente indicato. Sic. 

Per tutte queste serie di ragioni esposte 

sopra investire in obbligazioni tramite fondi o 

Etf (per quanto su questo strumento è bene 

non montarsi la testa come ripetiamo da 

tempo perchè agli innegabili vantaggi sui 

costi ridotti vanno messi nel conto anche un 

trattamento fiscale idiota e soprattutto uno 

spread sempre più elevato nelle fasi cruciali 

dei mercati che ne sconsiglia col tempo 

l’utilizzo con strategie attive) può essere 

un’idea furba se si è alla ricerca di vera 

diversificazione e si è caccia di rendimenti 

accontentandosi non solo di quello che passa 

il convento (ovvero soprattutto titoli 

governativi e corporate di matrice soprattutto 

bancaria) ma anche di altri temi 

d’investimento che possono essere 

interessanti come per esempio 

obbligazionario dei Paesi Emergenti, high 

yeld, inflation linked globali, obbligazionario in 

valuta, corporate industriale, strategie sul 

credito… 

Tutte classi d’investimento che è possibile 

replicare molto bene con migliaia di fondi 

specializzati e fra i quali abbiamo in questi 

mesi selezionato il meglio. 

Tramite fondi (o per meglio dire sicav) o Etf 

(una seconda scelta se non si possono 

negoziare sicav a prezzi accessibili o non si 

vuole seguire il tipo di operatività imposta dai 

fondi certamente un po’ più complicata di 

quella degli Etf)  è così possibile veramente 

spaziare su tutti i temi e se è vero che 

occorre pagarne il pedaggio del costo di 

gestione (quello di sottoscrizione è 

eliminabile quasi completamente 

acquistandoli tramite banche o sim online 

come IwBank, Fundstore e simili mentre su 

Fineco va ricordato, vedi questo articolo per 

maggiori approfondimenti,  che su molte 

società di gestione gravano commissioni 
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d’ingresso) tutto ciò può essere ripagato nel 

tempo, secondo la nostra esperienza, da 

rendimenti superiori al mercato di riferimento 

(obbligazionario o anche azionario nel caso 

dei portafogli di questo tipo) con un’adeguata 

strategia di diversificazione e di market timing 

come quella suggerita nei nostri portafogli 

fondati non sul “compra e tieni” ma su una 

movimentazione periodica in base ai segnali 

di forza o di debolezza provenienti dal 

mercato. 

 

Con il vantaggio ulteriore per un investitore 

privato di poter investire qualsiasi cifra: da 

poche decine di migliaia di euro a diverse 

decine di milioni di euro come già fanno 

diversi risparmiatori di tutte le taglie che 

usufruiscono della nostra consulenza ad 

elevato valore aggiunto. 

 

Un tipo di strategia che non significa certo 

ottenere solo risultati positivi e non anche 

falsi segnali e perdite durante determinate 

fasi di mercato ma che nel tempo (lustri e non 

mesi o anni quindi) riteniamo 

significativamente migliore (come hanno 

dimostrato sul campo questo tipo di portafogli 

anche obbligazionari) a una strategia “buy & 

hold” o fondata sul “fritto misto”: quella 

applicata da chi compra un po’ di tutto e poi 

tiene lì nella speranza un domani di essere 

ripagato senza altra strategia. 

 

In questi mesi i risultati di alcuni di questi 

portafogli obbligazionari sui fondi 

d’investimento obbligazionari fondati su 

strategie di market timing hanno dimostrato 

buona parte delle loro potenzialità come 

indicano i rendimenti realizzati da alcuni e 

anche la volatilità molto contenuta (in 

confronto all’andamento del mercato) 

espressa. 

 

 

Un nuovo “motore” per quasi tutti i nostri 

portafogli. Azionari compresi. 

 

Ora in queste settimane abbiamo finalmente 

terminato un grande lavoro di revisione 

(iniziato a gennaio di quest’anno) di tutti i 

nostri portafogli e strategie di tipo quantitativo 

(azionarie e obbligazionarie) e nelle prossime 

settimane presenteremo per ciascun 

portafoglio o tipo di consulenza le più 

significative differenze (e crediamo migliorie) 

rispetto al passato. 

 

Un lavoro che ha significato un grandissimo 

lavoro di riprogrammazione, partendo da tutta 

l’esperienza maturata in oltre 10 anni di 
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portafogli basati su un approccio quantitativo 

e senza stravolgere eccessivamente tutta 

l’impostazione precedente poichè partivamo 

già da track record reali che hanno 

dimostrato di poter battere nel tempo i 

rispettivi benchmark. 

 

E riguardo l’obbligazionario le strategie 

tramite fondi (come tramite le scuderie 

Schroder o Pimco fra le migliori in 

circolazione secondo i nostri sistemi, back 

test ma anche risultati reali) o Planet Bond 

(ovvero mescolando fondi di diverse società 

di gestione ovvero secondo un approccio 

multi manager soprattutto nella nuova 

formulazione) abbiamo sperimentato e 

testato significativi miglioramenti, lavorando 

sia sui panieri di strumenti prescelti (ora 

abbiamo selezionato i fondi che riteniamo 

migliori di tutte le categorie rispetto) che sulle 

strategie adottate con l’obiettivo di cercare di 

ottenere rendimenti ancora migliori di quelli 

ottenuti nel passato ma con una volatilità 

(drawdown) molto più contenuta rispetto 

all’andamento del mercato. Un obiettivo che 

crediamo sia ora ancora più alla portata di 

mano e che, nonostante mercati finanziari 

(azionario come obbligazionari) in costante 

fibrillazione e volatilità sempre più elevata, ci 

fanno guardare al futuro con grande fiducia. 

 

Tutte novità che presenteremo 

dettagliatamente a partire dalle prossime 

settimane, dedicando a ciascun portafoglio o 

servizio di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it 

un’analisi per far capire quali sono i 

miglioramenti (a livello di back test) che 

abbiamo ottenuto con l’analisi di ciascun 

portafoglio, punti di forza e debolezza ovvero 

pro e contro di ciascuna strategia passata e 

futura perché un’informazione indipendente 

seria tratta l’investitore come una persona 

adulta e non come un bambino a cui 

raccontare solo le favole… come quella che 

esistono metodi per guadagnare sicuri e 

costanti in qualsiasi condizione di mercato. 

 

Riguardo al mercato poi non siamo certo fra 

coloro che sperare genericamente che 

“passerà a nuttata” (per quanto lo crediamo e 

non siamo fra i predicatori dell’Apocalisse 

Finanziaria) ma occorre anche al momento 

giusto essere vivi, svegli e non troppo 

“ammaccati” per poter trarre beneficio di tutti 

quei temi d’investimento che il mercato in 

parte già esprime e nel futuro esprimerà. 

 

E un approccio come quello su cui è fondata 

la nostra consulenza (clicca qui per maggiori 

informazioni sui nostri portafogli o servizi o 

richiedere un check up gratuito) siamo 

sempre più convinti che rappresenti una delle 

soluzione migliori per qualsiasi investitore 

privato. Piccolo o grande. Domani ancora di 

più che ieri. 
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Ogni qual volta che le azioni si prendono una 

bella botta e anche il reddito fisso inizia a 

barcollare il risparmiatore italiano pensa al 

mattone come rifugio dorato dove proteggersi 

dai segni negativi. 

 

Ma è così veramente? Gli immobili sono 

veramente l’asset class migliore dove trovare 

protezione e rendimento come molti 

investitori raccontano, ripensando magari 

all’immobile acquistato negli anni ’70 e poi 

rivalutatosi di 20/30 volte? E magari non 

calcolando correttamente nel conteggio 

l’inflazione nel periodo… 

 

Mettere tutti i risparmi in beni reali invece che 

sulla carta (rappresentata da azioni o 

obbligazioni) è un’idea veramente furba? 

Per rispondere a questa domanda abbiamo 

valutato le serie storiche dei prezzi dal 1958 a 

oggi (una delle serie più lunghe in 

circolazione di rilevazioni sul mercato ed 

elaborato da Scenari Immobiliari, istituto 

indipendente di studi e di ricerche analizza i 

mercati immobiliari) per confrontarne 

l’andamento con l’indice azionario italiano 

(tenendo conto naturalmente dei dividendi 

staccati) e i Bot, i Titoli di Stato a breve 

termine. 

 

Riguardo il mercato immobiliare abbiamo poi 

anche fatto un’indagine sul campo (che 

pubblicheremo nei prossimi articoli dedicati 

all’argomento), consultando in questi mesi le 

più importanti società immobiliari per tastare il 

polso del mercato. 

 

Il risultato? In questo Report si troveranno 

molte risposte alle domande più diffuse. Con 

diverse sorprese… 

 

CASA DOLCE CASA. MA TALVOLTA PUO’ 

ESSERE ANCHE AMAROGNOLA… 

 

Meglio le case o la Borsa? Periodicamente 

qualche Cliente o risparmiatore ci sottopone 

questo quesito. Non è possibile dare una 

risposta semplice e univoca visto le 

grandezze in gioco. Ma può essere utile fare 
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qualche confronto non sulla base di 

impressioni ma su dati storici reali raccolti da 

fonti primarie (Mediobanca, Banca Intesa) e 

dalle società di analisi del settore (fra queste 

Scenari Immobiliari) come nel grafico 

sottostante che abbiamo ricostruito per le 

varie classi su base 100 per fare un confronto. 

Investire nel mattone è sempre la scelta 

migliore? Qualcuno non ha dubbi, 

impressionato dai saliscendi della Borsa. Nel 

grafico mettiamo perciò a confronto 

l’andamento dei prezzi sul mercato 

immobiliare (i dati calcolati sono una media 

dei prezzi sul territorio italiano e in base al 

prezzo al metro quadro medio) e quello 

borsistico ma anche l’inflazione e i Bot. 

 

 

 
 

 

Il risultato? Dal 1958 a oggi gli immobili si 

confermano l’investimento che ha reso di più, 

proteggendo dall’inflazione. Ma come tutte le 

statistiche esse possono dire tutto e il 

contrario di tutto, volendo farne delle letture 

parziali o interessate. 

 

“Le statistiche sono come i bikini. Ciò 

che rivelano è suggestivo, ma ciò che 

nascondono è più importante” diceva un 

celebre professore di statistica americano 

(Aaron Levenstein) e anche quando si fanno 

confronti sui rendimenti di vari asset class 

(azioni, obbligazioni, immobili…) occorre 

ricordarsi di questa frase. 

 

Se invece del periodo 1958-2011 si volesse 

prendere un altro periodo di riferimento, come 

per esempio dal 1983 ad oggi, i risultati, 

infatti, cambierebbero drasticamente con una 

supremazia netta delle azioni, anche 

considerando il ribasso di questi ultimi anni e 

mesi. 

 

Dal 1983 al 2000 mentre il prezzo al metro 

quadro delle case raddoppiava o poco più 

(+130%) il prezzo delle azioni si moltiplicava 

per 16,6 volte. Nel periodo successivo (dal 

2000 al 2011) mentre le azioni perdevano in 

termini nominali il 28,2% (ma ben di più in 

termini reali) il prezzo degli immobili saliva di 



                    Collezione mensile n° 28 - agosto 2011 
 

www.moneyreport.it                                                 19 QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
 

   

 

circa il 43,7% (e l’inflazione nel periodo 

cresceva del 22,5%). 

 

Tutto questo per dire che quando vengono 

fatti questi confronti fra diversi asset il periodo 

scelto è molto importante e in base alla scelta 

del campione si può far prevalere una tesi 

piuttosto che un’altra. 

 

Peraltro prima di sostenere il primato di 

un’attività piuttosto che un’altra (azioni o 

immobili) è bene sempre ricordare che ci si 

riferisce a rendimenti ottenuti nel passato che 

per quanto indicativi non possono certo dirci 

con alcuna certezza che simili tendenze si 

ripeteranno con la stessa intensità nel futuro. 

 

Se si guarda ai rendimenti dal 1958 a oggi 

nel settore immobiliare e in Borsa occorre, 

infatti, ricordare che in questo periodo si è 

assistito a un boom economico, all’inflazione 

a 2 cifre e a una prima crisi petrolifera seria, 

alla nascita dei fondi comuni d’investimento, 

al boom della Borsa a metà degli anni ’80 e 

fine anni ’90 ma poi anche a forti cali 

(compreso l’ultimo). Di tutto, di più. 

 

Nel periodo in esame (1958-2011) in ogni 

caso si è potuto evidenziare come sia le 

azioni che gli immobili (protagonisti nel 

periodo finale di diversi sorpassi per 

conquistare la prima posizione in classifica) 

hanno protetto dall’inflazione nel lungo 

periodo e così hanno fatto anche i Titoli di 

Stato a breve termine, i Bot, i cui rendimenti 

nel periodo in questione sono stati a oggi 

inferiori a quelli di azioni e immobili ma 

costanti (senza serie perdite in conto capitale 

da un anno all’altro) come si richiede a un 

investimento tranquillo come lo è stato 

nell’ultimo mezzo secolo abbondante dove lo 

spettro del default per lo Stato italiano non è 

mai arrivato a essere seriamente preso in 

considerazione come è avvenuto nelle ultime 

settimane. 

 

Riguardo il prezzo degli immobili l’esame dei 

dati che abbiamo rielaborato per presentare 

questo confronto smentisce certo la 

considerazione grossolana che l’immobile 

“non tradisce mai” e “non si può perdere con 

il mattone”. 

 

Non esistono, infatti, beni rifugio che non 

possono mai scendere di prezzo come 

dovrebbe dimostrare tutta la storia finanziaria 

ma senza andare a scomodare confronti con 

altri beni o in altri periodi nel caso degli 

immobili la tabella sottostante evidenzia 

come anche con le case si può comprare alto 

e vendere basso se si sceglie il timing 

sbagliato. 

 

In tempi relativamente recenti il peggior 

momento per l’immobiliare è stato nel periodo 

1992-1998, come ben ricordano i vecchi 

agenti immobiliari, quando i prezzi medi 

scesero nel periodo di quasi il 10% in termini 

nominali ma di ben il 32,4% in termini reali 

(tenendo cioè conto della rivalutazione del 

potere d’acquisto). 

 

 

 

IMMOBILI 

peggior discesa (periodo  1992-1998) -9,7 nominale 

peggior discesa (periodo  1992-1998) -32,4 reale 

discesa dai max (massimo 2007) -7,9 nominale 

discesa dai max (massimo 2007) -11,5 reale 
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Decisamente una bella botta. E’ evidente 

però che le discese delle quotazioni 

immobiliari sono meno percepite dai 

risparmiatori come è stato osservato in 

diversi studi di finanza comportamentale. 

 

Quasi nessuno ogni giorno si domanda, infatti, 

qual è il prezzo della sua casa e lo vede 

stampato sul giornale, come avviene con i 

titoli del mercato azionario. E peraltro va 

sempre ricordato (ma ne parleremo più 

avanti) che l’investimento immobiliare non è 

certo facilmente liquidabile (come ben sanno 

coloro che stanno cercando di vendere casa 

negli ultimi anni) come un’azione o un Bot. I 

tempi di attesa possono anche essere lunghi 

in fasi di congiuntura avversa (anche oltre i 

24 mesi) e a prezzo di forti sconti (anche oltre 

il 20-30% rispetto al prezzo richiesto). 

 

Attualmente dal top del 2007 le quotazioni 

medie del settore immobiliare non si sono 

ancora riprese e distano circa l’8% in termini 

nominali e l’11,5% circa in termini reali con 

prospettive non proprio di veloce ripresa a 

sentire gli addetti ai lavori e soprattutto quelli 

che non intermediano direttamente immobili 

(difficile trovare, infatti, un agente immobiliare 

che in quasi qualsiasi condizione di mercato 

non vi dica che “questo è il miglior momento 

per acquistare” e pazienza se lo dice in pieno 

conflitto d’interessi…). 

 

La crisi economica e finanziaria grava ancora 

sui mercati (e sull’Italia nubi minacciose si 

stanno addensando a vedere l’andamento dei 

titoli di Stato) e questo può avere (secondo i 

pessimisti) effetti negativi anche 

sull’immobiliare se dovesse verificarsi quello 

che è accaduto in Paesi non molto lontani; 

vendita da parte dei privati di immobili per 

fare fronte a rate sempre più difficili da 

pagare o per mantenere il tenore di vita 

precedente della propria famiglia in un 

mercato del lavoro sempre più chiuso e in 

un’economia che fatica a ripartire, 

privatizzazioni del patrimonio immobiliare con 

ulteriore offerta sul mercato, rischi di nuove 

tasse sulla proprietà immobiliare… 

 

Certo è vero che la discesa delle quotazioni 

dell’immobiliare italiano è stata molto meno 

sostenuta che in altri Paesi come Stati Uniti 

(che in termini nominali è di circa il 32% sotto 

dai massimi nominali dell’aprile 2006 

esaminando i dati degli indici Composite 10 e 

20 elaborati da  Standard & Poor’s Case–

Shiller Home Price Indices o di altri Paesi 

come la Spagna, l’Irlanda (dove il peso dei 

mutui immobiliari e l’attività speculativa è 

stata molto più elevata) ma questo dimostra 

che allargando il campione (non solo l’Italia 

ma il mondo) non è proprio vero che il 

mattone è sinonimo di bene rifugio poiché 

tante possono essere le variabili che possono 

decretarne la salita o la discesa dei prezzi 

(demografia, erogazione mutui, costo dei 

terreni, licenze edilizie, andamento economia, 

burocrazia, tassazione…). 
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AZIONI, ALLACCIATE LE CINTURE… 

Certo, è vero sulle azioni la volatilità storica 

può essere ben superiore rispetto a quello 

delle case come indica il focus sulle azioni 

nella tabella sottostante che evidenzia per 

questa asset class (analogamente 

all’immobiliare) i periodi di maggiore discesa. 

 

AZIONI 

peggior discesa (periodo  2006-2008) -47,6 nominale 

peggior discesa (periodo  1973-1977) -74,5 reale 

discesa dai max (massimo 2007) -48,4 nominale 

discesa dai max (massimo 2007) -56,9 reale 

 

 

Chi investe in azioni in modo passivo 

nell’ultimo mezzo secolo ha visto, infatti, in 

determinati periodi ristretti anche dimezzare il 

patrimonio in termini nominali (qui in queste 

statistiche parliamo di anno su anno ma nella 

realtà day by day le variazioni sono state 

ancora più accentuate) e in termini reali 

(tenendo conto cioè dell’inflazione) su base 

annuale è avvenuta nel periodo 1973-1977 

quando chi ha investito su Piazza Affari (pur 

tenendo conto dei dividendi visto che 

abbiamo tenuto conto per questa 

rielaborazioni solo degli indici Total Return 

elaborati da Banca Intesa e in particolare 

dell’indice Comit Performance) quando 100 

lire sono arrivate a un certo ridursi a meno di 

25. 

L’attuale discesa dai massimi (a oggi di quasi 

il 60%) è ancora lontana da quella botta per 

quanto in quell’occasione fu più effetto della 

perdita del potere d’acquisto che della 

discesa del mercato, mentre oggi l’effetto si 

vede soprattutto sul prezzo delle azioni. 

 

IMMOBILIARE: DALLA PRIMA ALLA 

SECONDA CASA NON E’ UN GRAN 

MOMENTO. 

 

Magari i forti ribassi delle ultime settimane 

cambieranno un poco la situazione ma 

nell’ultima analisi che abbiamo fatto sul 

mercato immobiliare (e che è stata pubblicata 

in sintesi sul mensile Capital di luglio) non è 

emerso un mercato molto frizzante per 
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l’immobiliare e in particolare per il segmento 

delle seconde case. 

In generale le ultime previsioni come quelle 

elaborate dall’ufficio studi di Tecnocasa 

poche settimane fa hanno rivisto al ribasso le 

attese: “Il quadro si presenta meno positivo 

rispetto a quello prospettato ad inizio anno: 

infatti le nuove previsioni indicano ancora una 

lieve contrazione dei prezzi compresa tra -3% 

e -1%”. 

Gli operatori tuttavia continuano a riscontrare 

una volontà di acquisto e di investimento nel 

mattone sempre elevata e il mercato 

immobiliare delle grandi metropoli come 

Roma, Milano e Torino sembra lanciare 

ancora dei segnali positivi, con una lieve 

ripresa della domanda. 

Acquistate per “diporto” o per “investimento” 

le seconde case soffrono invece 

maggiormente l’andamento del 

mercato,  ampliando le difficoltà che già si 

riscontrano nel settore come dimostra il 

numero delle negoziazioni in discesa, 

l’ampiezza della forbice fra prezzo che il 

compratore è disposto a pagare e il venditore 

vorrebbe realizzare e i tempi di vendita che 

oramai in molte località hanno superato i 24 

mesi.  Un argomento che sarà oggetto di un 

ulteriore e separato articolo. 

Risulta però evidente da questa analisi (e 

questo era l’obiettivo) che non è l’immobile il 

bene rifugio “sicuro” in grado di difendere 

sempre dalla perdita del potere d’acquisto o 

di comportarsi meglio di altre classi 

d’investimento (come le azioni, le obbligazioni 

o magari l’oro). 

Sono molte le variabili in gioco e un 

investitore consapevole e che non ragioni per 

slogan ma su dati precisi e razionali deve 

saperne tenere conto. E per questa ragione 

crediamo che un approccio flessibile (come 

quello che cerchiamo di attuare con la nostra 

consulenza) e attivo sia quello che nel tempo 

(lustri e non secoli) possa produrre i migliori 

risultati, valutando di volta in volta in base 

all’andamento dei mercati su quali 

diversificare maggiormente senza idee 

preconcette o pre-confezionate. 

La fase attuale è sicuramente fra le più difficili 

poiché in quasi nessuna asset class è facile 

ottenere rendimenti positivi (e non sopportare 

un’altissima volatilità) e i falsi segnali 

possono essere anche più numerosi del solito. 

Ma ridurre sopratutto sull’azionario 

significativamente l’esposizione in queste fasi 

(come abbiamo consigliato) e ottenere 

risultati migliori all’andamento degli indici è 

già un buon risultato (non ottenuto da oltre il 

90% dei gestori) e il miglior viatico affinchè, 

quando i mercati torneranno a esprimere 

delle tendenze forti e positive si sia ancora in 

sella (e non troppo ammaccati) per tornare a 

ottenere rendimenti interessanti. Così è stato 

nel passato (anche quando tutto sembrava 

“finito”) e così crediamo avverrà anche nel 

futuro a patto di operare con metodo e 

disciplina, operando in base a strategie 

collaudate. 

E non affidandosi all’intuito “furbetto” di chi 

guarda al senno del poi. Una grande 

soddisfazione “mentale” sicuramente ma non 

è con quella che nel tempo si ottengono 

risultati reali. 
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Con le Borse Europee passate in poco più di 

un semestre dalle stelle alle stalle la 

componente cash sta aumentando a 

dismisura nei portafogli di molti investitori. 

Come impiegarla per far fruttare i propri 

risparmi nell’attesa che la tempesta borsistica 

passi e ritornino a fioccare segnali di 

acquisto? 

 

Gli strumenti migliori per chi cerca un 

parcheggio temporaneo della liquidità sono i 

conti di deposito liberi. I soldi sono sempre 

disponibili e i rendimenti possono superare in 

alcuni casi il 2% netto. In alcuni casi si può 

optare anche per i depositi. Purchè siano fatti 

per periodi brevi (3 mesi) e consentano di 

interrompere il vincolo prima della scadenza. 

In modo da essere pronti a rientrare in Borsa 

nel caso fortunato in cui i mercati risalgano la 

china per qualcosa di più di un rimbalzo. 

 

Di seguito un’analisi sui principali conto 

deposito (l’analisi mensile che segue quella di 

30 giorni fa pubblicata qui) , pro e contro 

anche alla luce delle ultima novità emerse 

nelle ultime settimane. 

 

I conti di depositi si confermano anche ad 

agosto campioni di redditività e flessibilità. Ma 

sul fronte del fisco non offrono molte difese 

secondo una corrente sempre più numerosa 

di osservatori. Perché se il governo 

decidesse di varare una patrimoniale, una 

tassa a carico di chiunque detenga un 

patrimonio in formato liquido, ovvero cash, 

parcheggiato su conti correnti, sarebbero i 

primi a essere colpiti visto che sono assimilati 

in tutto e per tutto ai conti correnti.  

 

Come temono alcuni risparmiatori che hanno 

già provveduto a far scendere al di sotto dei 

100 mila euro la ricchezza finanziaria liquida 

detenuta su ciascun conto corrente o conto 

deposito spaventati dalla possibilità che a 

estremi mali lo spettro della patrimoniale 

possa realizzarsi come ha adombrato non un 

quotidiano (Libero) vicino al centro sinistra 

ma vicino al premier, che nell’edizione del 4 
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agosto dava credito all’idea di piano B nella 

maggioranza a estremi mali. E dove secondo 

il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro 

avanza il partito della patrimoniale: “Il 

progetto è top secret. Potrebbero essere 

colpiti i risparmi e i depositi bancari 

superiori a 100 mila euro e le seconde 

case”. 

 

Sono arrivato come al solito le smentite di rito 

ma per diversi risparmiatori è iniziato 

comunque negli ultimi giorni (della serie “non 

è vero ma ci credo”) uno spostamento di 

posizioni da una banca all’altra perchè se non 

altro il vantaggio di aprire un conto deposito è 

che non ci sono costi d’apertura, gestione o 

chiusura e così il risparmiatore italiano 

terrorizzato dalla “patrimoniale” ha iniziato a 

sparpagliare i risparmi su più conti per 

cercare di scappare a un eventuale piano B 

visto che se fosse in arrivo veramente una 

“patrimoniale” potrebbe non essere più una 

tassa fissa come nel 1992 ma progressiva e 

tassare solo i superdepositi. 

 

Un mano sul cuore l’altra sul portafoglio 

 

La patrimoniale non sembra proprio un 

argomento all’ordine del giorno del Governo 

ma è pur vero che la mano tesa della Bce 

pronta a comprare i titoli di stato nostrani non 

è di buon auspicio. Viste le condizioni 

finanziarie dei paesi che ha aiutato finora 

come insegnano Grecia e Portogallo.  

 

Naturalmente l’aiuto non è senza condizioni e 

sicuramente sia i tedeschi (soprattutto) che  i 

francesi non sono proprio entusiasti di aiutare 

l’Italia. Non prima almeno di aver dettato 

l’agenda di governo a Palazzo Chigi. 

 

E’ vero che con la governo Berlusconi la 

probabilità che passi sulla sua testa un 

provvedimento del genere è improbabile. Ma 

sull’uomo pendono anche le forche caudine 

della magistratura e dimettersi in questo 

momento non è proprio consigliabile secondo 

diversi osservatori. La situazione deve essere 

risolta in qualche modo. E ai contribuenti per 

salvare l’Italia potrebbe essere chiesto come 

di mettersi un mano sul cuore e l’altra sul 

portafoglio. Il che potrebbe rendere la scelta 

dei conti di deposito un po’ meno conveniente. 

 

Vent’anni fa la patrimoniale colpì i patrimoni 

di tutti i contribuenti con un prelievo fisso 

uguale per tutti del 6 per mille della ricchezza 

finanziaria liquida. Oggi per il partito della 

Patrimoniale (sempre più forte non solo 

nell’area del centro sinistra) il prelievo 

potrebbe anche essere variabile e andare a 

colpire solo i superdepositi, ovvero quelli di 

ammontare superiore ai 100 mila euro. E per 

questo nelle banche qualcuno sta già 

correndo ai ripari spostando i soldi da un 

deposito all’altro per scendere sotto questa 

soglia. E evitare possibilmente la tassa. Di cui 

periodicamente di parla quando il debito 

pubblico italiano, complice una ripresa da 

prefisso telefonico, pesa come un macigno 

sui conti pubblici. E l’aiuto della BCE, pronta 

a tendere la mano all’Italia non è certo gratis 

ma presuppone un certo rigore finanziario e 

l’adozione di alcune riforme strutturali di cui 

l’attuale governo non sembra volersi fare 

carico. 

 

Per questo ciclicamente quando il problema 

del debito pubblico italiano viene fuori si 

pensa a introdurre questa tassa. Vista da una 

parte della sinistra come equa e necessaria. 

Come ha ribadito recentemente Giuliano 

Amato sulle pagine del Corsera “”Se 

un’imposta sulla ricchezza una tantum può 

abbattere il nostro debito per qualche decina 

di punti e tranquillizzare i mercati, non 

possiamo sottrarci”. E che i mercati siano 

nervosi, e abbiamo qualche dubbio sulla 
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sostenibilità del debito italiano, non è più un 

dubbio ma una certezza. 

 

La spada di Damocle che grava sui conti 

di deposito 

 

Questa della patrimoniale è l’unico punto di 

debolezza dei conti di deposito. Ma 

paradossalmente se per evitare la scure del 

fisco ci si ripara su titoli di stato o fondi e etf 

monetari la perdita in cui si può incorrere può 

annullare quasi completamente l’evitata tassa. 

Sempre che il Governo (quello attuale o più 

probabilmente uno “tecnico” se Berlusconi 

consegnasse una lettera di dimissioni al 

Quirinale) decida di farla. Un’ipotesi al 

momento poco probabile. 

 

Borse nella bufera, tanta liquidità si spera 

 

Con i mercati in caduta libera la liquidità da 

gestire è diventata una montagna. Soprattutto 

per coloro che non rientrano nella categoria 

dei cassettisti duri e puri che si attaccano ai 

titoli comprati a peso d’oro e non li mollano 

più. Il ribasso delle Borse ha fatto uscire da 

molte posizioni anche in perdita. Che nel 

caso dei clienti di 

BorsaExpert.it e MoneyExpert.it , da diversi 

mesi sotto investiti sul mercato azionario, è 

comunque inferiore all’andamento del 

mercato. 

 

Perdere non fa piacere a nessuno ma se ci si 

chiede se conviene pagare un consulente 

quando non si guadagna una lira (del resto 

chi riesce a guadagnare con questi mercati?) 

allora ecco la risposta: la Borsa Italiana perde 

da inizio anno il 25% mentre i portafogli di 

Borsa Expert (Blue Chip Selection, Difensivo, 

Dinamico, Trend Italia e Flessibile) perdono 

mediamente il 6,5%.  E ancora meno chi ha 

seguito le indicazioni del nostro “semaforo”. 

I fondi comuni azionari italiani, quelli fatti dagli 

esperti di Piazza Affari  che riempiono i 

giornali finanziari con i loro consigli di 

investimento, perdono mediamente il doppio 

da inizio anno. Ecco perché se uno si chiede 

se valga la pena di pagare per una 

consulenza indipendente quello che è 

accaduto nel primo scorcio dell’anno 

dovrebbe, fatti due conti, essergli di discreto 

conforto. 

 

Cosa fare della liquidità in portafoglio 

 

Ora che il portafoglio dedicato 

all’investimento azionario è molto liquido 

occorre capire dove parcheggiare la liquidità 

in portafoglio. La soluzione migliore restano 

sempre i conti di deposito che offrono 

rendimenti dallo 0,37% netto al 2,37% netto 

come si vede dalla tabella sottostante.  

 

I conti di deposito sono particolarmente 

comodi perché consentono di rientrare in 

possesso dei propri soldi in due giorni 

lavorativi e offrono un rendimento positivo 

qualsiasi sia la durata dell’investimento. Sono 

assolutamente da preferire con questi chiari 

di luna dei mercati agli etf monetari e ai fondi 

di liquidità che essendo investiti in strumenti 

obbligazionari seppur di breve durata non 

garantiscono un ritorno positivo 

dell’investimento soprattutto se di pochi mesi. 
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Una alternativa più remunerativa dei conti di 

deposito liberi è rappresentata da quelli 

vincolati. La maggior parte di essi Websella, 

Inmediolanum, Conto Arancio, Che Banca) 

consente in caso di necessità di ritirare i soldi 

prima della scadenza. 

 

 
DOVE LASCIARE I SOLDI IN VACANZA 

Vi sono poi anche i pronti contro termine e tra 

essi la nostra offerta preferita come 

parcheggio della liquidità sono i pronti contro 

termine a due mesi di Che Banca che hanno 

una durata molto breve (2 mesi) offrono un 

rendimento molto altro (1,96% netto) possono 

essere interrotti in caso di necessità prima 

della scadenza e sono offerti da una banca 

abbastanza solida in confronto a molte altre. 

In questo momento questa offerta per noi è la 

migliore sul mercato per parcheggiare non 

tutta ma gran parte della liquidità destinata a 

investimenti azionari. 
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La crisi finanziaria si è trasferita all’economia 

mondiale che non riesce a riprendere la 

crescita nonostante le varie misure adottate 

dai vari Governi. E solo oggi, cosa ben più 

grave, ci siamo accorti che negli ultimi 20 

anni abbiamo vissuto ben oltre le nostre 

possibilità accumulando un debito pubblico 

che difficilmente riusciremo a pagare. 

 

Tutto questo vale per l’Italia come per la 

Grecia e la Spagna, ma anche per organismi 

ben più stabili e collaudati dei nostri come la 

locomotiva Usa che sta diventando più un 

vagone secondario. Tutto a vantaggio di 

Paesi che hanno acquistato nel tempo una 

parte del debito europeo e statunitense, Cina 

in primis, le cui esportazioni a basso costo 

non siamo riusciti a bloccare nel corso del 

tempo e che oggi si fanno sentire anche 

politicamente alzando la voce e intimando 

all’occidente una sorta di austerity. 

 

E nell’Europa per nulla coesa nella 

risoluzione dei problemi anche Germania e 

Francia, i Paesi più virtuosi, sembrano 

rallentare il passo. Qualcuno dovrà pur 

rispondere dell’enorme debito accumulato dai 

Paesi periferici e quali se non quelli che 

sembrano avere al momento meno problemi 

interni? 

 

Intanto la speculazione al ribasso colpisce 

non tanto e non solo il mercato azionario ma 

anche quello obbligazionario e, udite udite, 

quello dei Titoli di Stato di moltissimi Paesi, 

compreso l’Italia. Il FTSE All Shares del 

mercato italiano ha quasi raggiunto il minimo 

toccato durante la crisi del 2007-2009, un 

livello importante che se violato farebbe 

precipitare l’indice verso fondi inesplorati. Il 

gap che ci separa dal minimo è solamente 

del 15% mentre il settore bancario è già 

arrivato a ritoccare i minimi storici del marzo 

2009. 

 

C’è da sperare in una ripresa della fiducia 

che farebbe tornare le quotazione verso 

17mila punti prima e 18.500 subito dopo 

dell’indice FTSE All Shares come obiettivi 

principali. Ma al momento attuale senza 
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qualche notizia fondamentale di peso più di 

speranza si tratta. 

 

Grande indiziato del calo delle Borse è il 

settore bancario-finanziario (ma ovviamente 

non solo). Questo sì ormai giunto a ridosso 

dei minimi del 2009 e che si appresta a 

violarli in modo vigoroso se l’onda ribassista 

non si ferma subito. E le chance che Piazza 

Affari non crolli ulteriormente sono legate 

soprattutto a un rimbalzo del settore bancario 

che nelle ultime settimane ha peraltro 

recuperato un po’ di terreno nei confronti 

dell’indice settoriale europeo: più che per 

forza propria per discesa persino peggiore 

delle banche quotate non a Milano. In termini 

di forza relativa le banche italiane sono 

sempre da inizio anno le peggiori d’Europa 

ma un temporaneo recupero a questo punto 

non stonerebbe a vedere i grafici. 

 

 

 
La domanda, a questo punto, è se i soggetti 

che fanno parte di questo settore reggeranno 

al terribile urto perché di liquidità in giro per 

poterli salvare nei casi più gravi, come 

successo nel triennio 2007-2009, non ce n’è 

all’infinito. 

 

Dal cilindro Bob Bernanke e la Fed Usa 

potranno certo tirare fuori altri conigli dal 

cilindro e in Europa occorrerrà inventarsi 

qualcosa di serio ma i mercati in questo 

momento sembrano non gradire “minestrine 

precotte” ma soluzioni convincenti e strutturali.  

E da questo punto di vista il settore bancario-

finanziario è quello che dovrà essere più 

riformato. Ma è più facile disinnescare una 

bomba atomica che mettere mano a una 

seria revisione delle regole del settore: come 

è avvenuto 3 anni fa per evitare il peggio si 

corre anche questa volta il rischio di rendere 

ancora più ricchi e forti speculatori e 

banchieri avidi.  

 

E far pagare il conto ai risparmiatori di tutto il 

mondo. 
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(Ha collaborato a questo articolo Emanuele 

Oggioni, gestore azionario di Saint George 

Capital Management (gruppo Fondiaria Sai), 

una società di diritto svizzero con sede a 

Lugano specializzato nell’asset management) 

 

Quando i soci eccellenti di Telco decisero di 

rilevare dalla Pirelli di  Marco Tronchetti 

Provera il controllo di Telecom Italia (era 

l’ottobre 2007) in molti di loro avevano 

“fiutato” l’affare. 

 

Al posto di un socio industriale non del 

settore, con capitali non infiniti e qualche 

problema serio d’immagine subentrava una 

potenza finanziaria di fuoco (Generali, 

Mediobanca, Intesa San Paolo e famiglia 

Benetton che già ne era azionista) e un socio 

(la spagnola Telefonica) con grandi 

competenze del settore. 

 

Il titolo in Borsa peggio di così non sembrava 

potesse andare visto che sotto la gestione 

Tronchetti era passato da 3,6 a 2,1 euro. Ma 

il Diavolo non è così facile da scacciare come 

si dice a vedere poi il comportamento del 

titolo da quel cambio di gestione a oggi. 

 

Dieci anni dall’ingresso di Tronchetti e 4 

anni dal passaggio ai soci di Telco: tempo 

di bilanci 

 

Si “festeggiano” proprio in questi giorni i 10 

anni da quando Roberto Colaninno, Gnutti e 

compagnia bella dopo la scalata delle scalate 

passarono la mano al gruppo Olivetti-

Telecom e per il 23% della Olivetti 

(posseduto da Bell) i nuovi proprietari di 

Telecom Italia (Tronchetti Provera e 

Benetton) pagarono 4,175 Euro per azione: 

una cifra già considerata allora enorme 

considerando che le Olivetti nel luglio 2001 

quotavano in quell’estate solo 2,25 Euro. 

 

A quell’epoca la telefonia fissa e mobile 

venivano considerate la gallina dalle uova 

d’oro e banche d’affari, analisti ed esperti 
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nella maggior parte dei casi consigliavano 

senza remore il settore. 

 

Qualche anno dopo l’andamento economico-

finanziario inferiore alle attese e soprattutto 

un andamento borsistico molto pesante 

convinsero Tronchetti Provera a uscire da 

questa “diversificazione” per tornare a 

focalizzarsi nel settore dei pneumatici: il 

famoso “core business”. Aveva acquisito il 

controllo di Telecom per diversificare ma 

dopo averci rimesso una montagna di 

quattrini (e anche molte cause legali 

rimediate sotto la sua gestione) riscoprì le 

virtù di concentrarsi nel settore originario. 

 

Come dicono a Milano vale forse il detto 

“ofele’ fa el to mesté.” che tradotto alla lettera 

significa: “Pasticciere, fai il tuo mestiere”. 

 

Il 100% di Olimpia, la cassaforte che 

conteneva il 18% di Telecom Italia passò cosi 

di mano nel maggio 2007 per 4,16 miliardi di 

euro di cui 3,3 finirono nelle tasche di Marco 

Tronchetti Provera   

 

In questa avventura durata 6 anni l’uomo del 

cinturato Pirelli ci rimette così circa 3,5 

miliardi di euro ma può forse consolarsi col 

fatto che dalla cessione delle attività 

fotoniche di prima generazione avvenute nel 

2000 a Corning aveva ottenuto una simpatica 

plusvalenza di 3,9 miliardi di euro, di cui una 

buona parte incassati personalmente grazie a 

sapienti stock option date alle persone giuste 

al momento giusto. Ma questa è un’altra 

storia. 

 

Nel maggio del 2007, a seguito della volontà 

di Pirelli di uscire dal business telefonico (per 

Tronchetti Provera era probabilmente 

scattato lo “stop loss”), la società Telco 

raggiunge così un accordo per l’acquisto 

dell’intera Olimpia, a 2,82 euro per azione, in 

totale 4,16 miliardi di euro. 

 

E pazienza se all’assemblea dell’anno 

precedente di Pirelli aveva dichiarato che 

“Telecom è la migliore azienda di 

telecomunicazioni d’Europa” agli azionisti che 

si lamentavano del cattivo andamento in 

Borsa dei titoli, ammettendo però che “se le 

cose andassero male, sarei il primo ad 

andarmene”. 

 

Evidentemente Tronchetti nel maggio del 

2007 fa qualche riflessione su questo punto e 

trova dei “patrioti” disposti a rilevarne il 

controllo con la partecipazione straordinaria 

degli spagnoli di Telefonica. 

 

 

Svalutate, svalutate, qualcosa resterà 

 

A Piazza Affari (e non solo) la stella di 

Telecom Italia continua anche sotto la 

gestione Telco a non brillare. Il titolo negli 

ultimi 4 anni (dal 2007 ai giorni nostri) è 

sceso ancora (da 2,4 a 0,9 euro) e 

l’andamento economico non è stato proprio 

fra i più brillanti. 
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I soci di Telco, la holding che raggruppa gli 

azionisti che ne hanno rilevato il controllo da 

Tronchetti Provera (Mediobanca, 

Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo, 

Benetton e la compagnia iberica Telefónica) 

hanno così in questi giorni dovuto 

nuovamente svalutare il valore della 

partecipazione in Telecom detenuta. 

 

Lo avevano già fatto nel 2009 per 1,4 miliardi 

di euro ora lo rifaranno in queste settimane 

per altri 1,2 miliardi di euro, portando il valore 

di carico delle azioni Telecom a 1,8 dai 

precedenti 2,2 euro. 

 

In totale sono così ufficialmente 2,6 miliardi di 

euro i soldi persi per i soci di Telco per 

quanto la realtà è ancora peggiore dato che a 

Piazza Affari il titolo Telecom vale oggi circa 

la metà del valore stimato dalla banca d’affari 

che ha assistito Telco nella redazione del 

bilancio: il titolo Telecom Italia vale ora in 

Borsa poco più di 0,9 euro. 

 

Come dire che in pancia la holding di 

controllo Telco ha un’ulteriore svalutazione di 

ulteriori 2,6 miliardi di euro se dovesse fidarsi 

dei prezzi di borsa e non del giudizio della 

banca d’affari Lazard. 

 

Ma i soci di Telco dentro la holding  non 

possono certo permettersi una valutazione in 

bilancio così pesante e fotografare la realtà: 

se lo facessero, infatti, la somma netta delle 

attività della holding passerebbe a zero. 

E di procedere a un massiccio aumento di 

capitale per ricapitalizzare la holding nessuno 

dei soci importanti di Telecom ci vuole 

pensare. 

 

Se Tronchetti Provera aveva realizzato un 

“bagno di sangue” in Telecom Italia dal punto 

di vista finanziario i soci di Telco, guardando 

le valutazioni espresse da Piazza Affari 

hanno così superato …il “maestro”. La 

scommessa finanziaria e industriale non 

sembra stata azzeccata anche se bisogna 

ammettere che sulla società Telecom Italia 

sembra esserci sopra una sorta di 

maledizione di Tutankhamon che grava sui 

nuovi compratori. Pochi mesi dopo l’acquisto 

di Telecom da parte della Pirelli arrivò 

l’attacco alle Torri Gemelle e il crollo dei 

mercati; dopo l’ingresso da parte dei soci 

Telco è arrivata la crisi dei subprime, il 

fallimento della banca d’affari Lehman 

Brothers e un nuovo crollo dei mercati… E 

nel grafico del titolo tutte queste “stilettate” si 

possono ben vedere.  

 

E a dispiacersene sono in primis i tanti piccoli 

azionisti e risparmiatori cassettisti che 

avevano puntato sul titolo Telecom Italia (e 

prima Tim) convinti che una blue chip di 
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questo tipo aveva un futuro assicurato. Ma 

non al ribasso… 

 

 
 

Via ora alle svalutazioni. Ma senza 

esagerare… 

 

La decisione nel bilancio di Telco di svalutare 

la partecipazione in Telecom Italia peraltro 

coinvolge ora tutti gli stessi azionisti della 

holding (Generali, Intesa Sanpaolo, 

Mediobanca e la spagnola Telefonica). 

Devono prendere atto della svalutazione 

anche dentro i rispettivi bilanci  e procedere 

di conseguenza. 

 

I più perplessi e sfavoriti sono gli spagnoli di 

Telefonica, soci con il 46%: all’epoca 

pagarono più degli altri (2,6 euro ad azione 

contro 2,2) perché speranzosi di portarsi a 

casa Tim Brasil e di acquistare a “tocchi” 

quello che c’era di buono dentro Telecom 

Italia. Ora rischiano una minusvalenza 

miliardaria. 

 

Ma male se la passano anche gli altri soci 

che se dovessero deprezzare di 0,4 euro la 

partecipazione in Telecom Italia tramite Telco 

dovrebbero registrare una perdita potenziale 

di 120-130 milioni di euro per Mediobanca e 

Intesa Sanpaolo e di 370 milioni per Generali 

che detiene una quota maggiore ma è riuscita 

“brillantemente” a spalmare le perdite anche 

sui suoi assicurati, facendoli partecipare a 

questa “brillante” operazione. 

 

Cosa succede con la “nuova gestione” 

Telco e quali le prospettive future per il 

gruppo? 

 

E quanto vale veramente Telecom Italia? 

Quello che dice (in modo sicuramente non 

proprio ininfluente per i soci di Telco) la 

perizia di Lazard per Telco (1,8) o quello 

che dice il mercato (0,9 euro)? 

 

Il bello dell’analisi fondamentale è che 

ciascuno può dire la propria e se si guarda 

cosa dice il “consenso” degli analisti che 

seguono il titolo Telecom Italia è una fiera 

dove ognuno può trovare di tutto. Sul titolo 

Telecom Italia a leggere cosa riassume 

Bloomberg ci sono 11 consigli d’acquisto 

(“buy”), 16 che dicono di mantenerla (hold) e 

10 di liberarsene (“sell”). 

E il target medio dei 28 analisti che si 

esprimono è di 1,14 euro mentre nell’ultimo 

anno il target medio è stato di circa 1,20 euro. 

Il business momentum della società non è 

quindi proprio brillante, soprattutto in Italia. 

Oltre al classico calo della telefonia fissa (che 

sperimentano tutti gli incumbent europei) si 

evidenzia da tempo anche una debolezza nel 

mobile dove la società ha perso quote 

rispetto a Vodafone e altri concorrenti e 

mostra continui cali di redditività. 

 

Anche le stime per i risultati del primo 

semestre dell’anno (che saranno pubblicate il 

4 agosto) non sono brillanti: i ricavi della 

telefonia mobile in Italia sono attesi a -10% 

nel secondo trimestre 2011 rispetto a un 

anno fa, mentre quelli del fisso a -5%. Nel 

primo semestre l’Ebitda (l’utile prima degli 

oneri finanziari, ammortamenti e tasse) è 

atteso scendere dell’8%. Le attività brasiliane 

sono ovviamente più in salute, anche se il 

loro peso rimane piuttosto marginale: il peso 

dell’Ebitda del Brasile salirà al 15% del totale 
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di gruppo nel primo semestre 2011  con una 

crescita attesa del ricavi del 20% nel primo 

semestre 2011 rispetto ad un anno fa e un 

aumento dell’Ebitda del 13%, quindi con un 

calo di redditività se rapportato al fatturato. 

 

Il trend di fondo del business non solo di 

Telecom Italia (e non per colpa quindi della 

gestione di Franco Bernabè. amministratore 

delegato di Telecom Italia)  ma di tutto il 

settore telefonico europeo rimane “poco 

allegro”: gli utili e soprattutto la capacità di 

generazione di cassa calano in modo lento 

ma costante di anno in anno da ormai molto 

tempo, e così sarà ancora per il futuro 

secondo le previsioni. 

 

Del resto è anche vero che i titoli incorporano 

questo trend discendente, oltre che di recente 

per Telecom Italia che il fatto di essere un 

titolo italiano nel mirino degli speculatori 

anglosassoni ha portato le quotazioni a valori 

che in altri tempi (solo qualche anno fa) 

sarebbero sembrati da liquidazione:  oggi 

Telecom Italia (TIT) vale 7 volte gli utili attesi 

nel 2011. Ma va detto che non è così a 

sconto rispetto ad altre blue chips europee 

del settore. 

 

 
 

Per gli amanti del dividendo  bisogna poi 

ricordare che le azioni di risparmio (TITR) ai 

livelli di prezzo correnti, offrono un ritorno sul 

dividendo del 9%, che annualizzato significa 

ancora di più, visto che la prossima cedola 

sarà staccata ad aprile 2012. 

 

Quella del dividendo (come la storiella che i 

titoli con dividendo elevato sono un affare ed 

è un’ottima strategia accaparrarseli per 

moltiplicare nel tempo senza fatica i propri 

risparmi; vedi questo articolo di oltre un anno 

fa ma sempre attuale) è stato però in questi 

anni una trappola per molti risparmiatori: la 

società ha ritoccato al ribasso il valore della 

cedola (da 0,151 a 0,069) e il titolo è sceso 

quasi quanto quello ordinario: poco meno del 

40%. Il “pavimento” del dividendo elevato non 

ha propriamente retto.. 

Sul settore telefonico le nubi non sono ancora 

passate e secondo un recente report di 

Nomura le stime di consenso sugli utili futuri 

dovrebbero essere ulteriormente tagliate per 

tener conto dell’impatto dell’austerità in 

Europa e della cannibalizzazione del mobile 

da parte di Internet.  

 

Su Telecom Italia il broker giapponese ha 

così confermato il rating reduce con target 

price da 1,08 a 0,95 euro (da 1,02 a 0,86 

euro nel caso della risparmio, rating neutral 

confermato) ma il giudizio negativo riguarda 

quasi tutte le società del settore. 

 

Come consulenza operativa (e quindi i 

portafogli di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it, 

nella consulenza personalizzata) da diverso 

tempo il titolo Telecom Italia non è presente 

nei nostri portafogli e secondo le nostre 

strategie (attive e basate su quanto di dice il 

trend del titolo e non il report di un analista 

giapponese, francese o italiano, magari in 

conflitto d’interesse come intermediario o 

banca) non ci sono ancora segnali di forza 

per posizionarsi sul titolo. 

 

Preferiamo non stare…in linea col titolo: 

magari non compreremo ai minimi ma in 

questi anni ci siamo evitati un salasso 

superiore al 70% della capitalizzazione. 
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Il vero problema di Atene (e della Grecia)? E’ 

il traffico. E non il debito pubblico. Come 

Roberto Benigni faceva dire in Johnny 

Stecchino a un palermitano… 

 

Se volete concedervi una lettura estiva 

rilassante (si fa per dire) in questa calda 

estate dei mercati finanziari ma non ve la 

sentite di abbandonarvi alla fiction pura il 

giallo di Petros Markaris dal titolo “Prestiti 

scaduti” (Bompiani Editore) è il libro che fa 

per voi. 

 

Siamo nell’Atene al tempo del default e qui 

ad indagare non c’è il Commissario 

Montalbano ma il suo collega Kostas Charitos. 

E il traffico di Atene, da piazza Syntagma al 

pittoresco quartiere di Monastiraki. Da Viale 

Regina Sofia (Vasilisis Sofias) a viale 

Alexandra, da Viale Re Costantino (Vasileos 

Konstantinou) a  Viale Erode Attico (Iròdou 

Attikù ) e’ una presenza costante che 

accompagna tutto il romanzo e il sintomo di 

un Paese dove le manifestazioni sindacali di 

protesta contro i tagli imposti dall’Unione 

Europea (pensioni, stipendi, welfare) non 

cessano mai. 

 

Su questo sfondo una serie di delitti efferati 

scuote il mondo bancario greco. Un certo 

numero di banchieri importanti ma anche 

direttori di agenzie di rating, società di 

riscossione dei crediti viene, infatti, trovata 

decapitata. Zac, un colpo di spada, e la testa 

non c’è più… 

 

La rivendicazione appuntata sui loro corpi 

con uno spillo è un semplice foglio bianco 

con una lettera D maiuscola stampata in 

grande. 

 

Nelle settimane successive manifesti e 

adesivi invadono l’Attica con un invito ai 

cittadini greci a non restituire i soldi alle 

banche ottenuti sotto forma di prestiti e mutui 

poiché se la Grecia si trova sull’onda del 

baratro e lo Stato greco sta mettendo in 
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ginocchio i suoi cittadini con tasse, controlli e 

tagli fra i primi colpevoli ci sono proprio i 

banchieri.  

 

E poi i tecnocrati di Bruxelles che prima 

hanno permesso alla rana di gonfiarsi a 

dismisura e ora vogliono metterla 

drasticamente a dieta. 

 

“Senza proferire verbo mi allunga sulla 

scrivania una serie di fotografie. Quindi 

estrae dalla tasca un autoadesivo e me lo 

mostra. Sopra c’è scritta esattamente la frase 

che mi aveva detto Kliopas. “Le banche si 

prendono altri venticinque miliardi. Li hanno 

presi dalle vostre tasse. Non pagatele anche 

di tasca vostra!” è l’adesivo che si può trovare 

in tutti gli angoli delle strade e ai semafori. 

 

Un libro tutto sommato avvincente scritto dal 

Montalbano d’Atene, lo sceneggiatore e 

scrittore greco Petros Markaris che con 

questa opera sicuramente si conquista una 

ribalta ancora più importante per il suo 

personaggio, il commissario Kostas Charitos, 

che spiega meglio di molti giornalisti ed 

analisti economici il mal di vivere greco e le 

ragioni della crisi economica. Ma parla anche 

di paradisi fiscali, hedge fund, riciclaggio, 

doping contabile e sportivo… 

 

Con una certa carica anche d’ironia nel 

raccontare il dramma greco. Come le parole 

di un poliziotto ateniese  che non sopporta i 

tagli ordinati dalla cura Merkel e dell’Unione 

Europea:  “Non capisco perché i tedeschi non 

approfittano delle nostre conquiste, invece di 

cercare di smantellarle. Perché non cercano 

di ottenere anche loro la tredicesima invece 

di tagliare la nostra quattordicesima?”. 

 

Un paese, la Grecia, che è dai racconti dei 

protagonisti è conscio di aver vissuto in 

questi anni sopra i propri mezzi e dove un 

personaggio del libro spiega la situazione 

economica in modo interessante anche per 

chi non è interessato solo al lato 

fiction: “Vede: la Grecia è il sasso che va a 

fondo nello stagno ma mentre affonda crea 

dei cerchi nell’acqua. Il primo è formato dagli 

altri paesi del sud Europa: se loro non vanno 

a fondo, la Grecia ha maggiori probabilità di 

salvarsi.  

 

Il secondo cerchio, più grande, è quello 

dell’Europa che ha una moneta unica, ma 

che non ha una politica economica unica, 

anzi ha politiche diverse e contrastanti… Ma 

anche in Europa ci sono solo gruppi e 

interessi contrastanti che utilizzano la stessa 

moneta. Di conseguenza, c’è il rischio che 

tutti vengono ripagati con la stessa moneta: 

la bancarotta”. 

 

 

 
 

 

Sia chiaro: il libro non vuol certo essere un 

invito a far fuori i banchieri e a tagliare loro la 

testa e non va preso alla lettera. Il colpevole, 

come in tutti i gialli che si rispettano, verrà 

infatti consegnato alla giustizia. 
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I colpevoli veri di questa crisi economica e 

finanziaria, non solo greca, quelli invece non 

sono assicurati alla giustizia e continuano a 

colpire indisturbati, facendo pagare il conto 

(sempre più caro) alla collettività. Oggi alla 

Grecia e  domani a magari (ma speriamo 

proprio di no) anche all’Italia. 

 

E al commissario Kostas Charitos sotto sotto 

(e non solo a lui) la cosa non piace molto. Ma 

questo è un’altra storia. 
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dell'utilizzo del Servizio da parte dell'Utente medesimo in violazione della normativa vigente, anche in materia di tutela del diritto 
d'autore. In particolare, l'Utente sarà ritenuto responsabile dei danni subiti dal titolare dei diritti d'autore in conseguenza della 
pubblicazione, utilizzazione economica, riproduzione, imitazione, trascrizione, diffusione (gratuita o a pagamento), distribuzione, 
traduzione e modificazione delle notizie e delle informazioni in violazione delle norme in tema di protezione del diritto di autore con 
qualunque modalità esse avvengano su qualsiasi tipo di supporto. Pertanto i sottoscrittori o i visitatori registrati possono scaricare, 
archiviare o stampare il materiale dal sito solo per utilizzo individuale e saremmo certo lieti se segnaleranno ad amici e conoscenti il 
sito www.moneyreport.it. Qualsiasi riproduzione, trasmissione o utilizzo senza un permesso scritto di Borsa Expert srl è strettamente 
vietato e sarà perseguito ai sensi di legge. Ci piace che i nostri contenuti 'girino' ma vogliamo averne il controllo per tutelare il nostro 
lavoro e i nostri abbonati. 

AVVERTENZE 

Le informazioni presentatevi sono fornite a titolo puramente documentale e non coinvolgono la nostra responsabilità. Si invita in proposito a leggere 

attentamente le AVVERTENZE pubblicate sul sito. In sintesi si ricorda che le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione si basano 

su fonti ritenute attendibili. La provenienza di dette fonti e il fatto che si tratti di informazioni già rese note al pubblico è stata oggetto di ogni ragionevole 

verifica da parte di Borsa Expert che tuttavia, nonostante le suddette verifiche, non può garantire in alcun modo né potrà in nessun caso essere ritenuta 

responsabile qualora le informazioni alla stessa fornite, riprodotte nel presente documento, ovvero sulla base delle quali è stato redatto il presente 

documento, si rivelino non accurate, complete, veritiere ovvero non corrette. Le fonti usate con maggior frequenza sono le pubblicazioni periodiche della 

società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, le relazioni semestrali e trimestrali, i comunicati stampa e le presentazioni periodiche) oltre che quanto 

pubblicato da altre fonti giudicate dalla nostra redazioni autorevoli (stampa, siti web, interviste, report...). La presente pubblicazione è redatta solo a scopi 

informativi e non costituisce offerta e/o sollecitazione all'acquisto e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all'investimento, nè costituisce 

consulenza in materia di investimenti finanziari. Considerato che nessuno può fare previsioni sicure MoneyReport non fornisce alcuna garanzia di 

raggiungimento di qualunque eventuale previsione e/o stima contenuta nella presente pubblicazione ma ha la speranza che le informazioni e segnalazioni 

fornite possano accrescere le possibilità di battere il mercato nel tempo. Analogamente vista l'imprevedibilità dei mercati eventuali risultati realizzati nel 

passato dal nostro team non sono garanzia di uguali risultati nel futuro. Le informazioni e/o le opinioni ivi contenute possono variare senza alcun 

conseguente obbligo di comunicazione in capo a Borsa Expert. 

Per ulteriori informazioni, sottoscrizioni o altre informazioni visitate il sito www.moneyreport.it o contattateci via posta 
elettronica (help@moneyreport.it) o telefonicamente al numero 800.03.15.88. 

Finito di scrivere il 22 agosto 2011 
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