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MMMAAA   III   CCCOOONNNTTTIII   DDDEEEPPPOOOSSSIIITTTOOO      

SSSOOONNNOOO   CCCOOOSSSIII’’’   SSSIIICCCUUURRRIII??? 

In tempi di crisi economica e di paura a investire cosa molti 

italiani scelgono di mettersi l’anima in pace puntando tutto 

sui conti deposito. E le banche cavalcano questa richiesta 

proponendoli come lo strumento finanziariamente “perfetto” 

per investire: rendimenti magari elevati con il vincolo, certi, 

nessun rischio. Quanto si può investire su questi strumenti? E 

sono veramente a prova di bomba? O c’è qualche rischio 

(remoto per carità) ma con conseguenze devastanti di cui 

magari l’investitore dovrebbe essere consapevole per non 

metterci tutto il proprio patrimonio? Come funziona il fondo 

di Garanzia ed è veramente una garanzia? Ecco cosa può 

insegnare a un investitore un tacchino quando arriva il Giorno 

del Ringraziamento. E che in banca non vi racconteranno 

mai…                                    

  CCCooonnnttt iiinnnuuuaaa   aaalll lllaaa   pppaaagggiiinnnaaa   ssseeeggguuueeennnttteee   >>>>>>         

LLLAAA   CCCRRRIIISSSIII   DDDEEEIII   PPPIIIIIIGGGSSS   SSSOOOTTTTTTOOO   LLLAAA   LLLEEENNNTTTEEE   

 

Inizia con questo numero l'analisi dei Paesi dell'Unione Europea 

finiti sotto i riflettori per le cattive finanze pubbliche. Portogallo, 

Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Cosa non va nei loro conti? Quali 

misure sono state prese? E c'è una luce in fondo al tunnel? 

Iniziamo a parlare di Portogallo, Irlanda e Grecia con un focus per 

ciascun paese 

CCCooonnnttt iiinnnuuuaaa   aaa   pppaaagggiiinnnaaa   111111      >>>>>>   
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L’INCHIESTA 
 

MA I CONTI DEPOSITO SONO COSI’ SICURI? 
 
Salvatore Gaziano 
 
In tempi di crisi economica e di paura a investire cosa molti italiani scelgono di mettersi l’anima 
in pace puntando tutto sui conti deposito. E le banche cavalcano questa richiesta proponendoli 
come lo strumento finanziariamente “perfetto” per investire: rendimenti magari elevati con il 
vincolo, certi, nessun rischio. Quanto si può investire su questi strumenti? E sono veramente a 
prova di bomba? O c’è qualche rischio (remoto per carità) ma con conseguenze devastanti di 
cui magari l’investitore dovrebbe essere consapevole per non metterci tutto il proprio 
patrimonio? Come funziona il fondo di Garanzia ed è veramente una garanzia? Ecco cosa può 
insegnare a un investitore un tacchino quando arriva il Giorno del Ringraziamento. E che in 
banca non vi racconteranno mai… 

 

“Ho investito in dosi sempre più massicce sul 
conto deposito. Con i vincoli e seguendo le 
offerte che vengono fatte dalle varie banche 
si possono ottenere dei rendimenti per nulla 
male e non mi devo preoccupare così di nulla 
come accade magari se acquisto dei titoli in 
Borsa, delle obbligazioni o magari anche dei 
fondi e degli Etf.  

Mi ha molto colpito però l’articolo dedicato ai 
cigni neri dove si spiega con arguzia perché 
viviamo in tempi in cui anche l’impossibile 
può diventare possibile quando si parla di 
soldi. E vi chiedo: ma i conti deposito sono 
veramente sicuri? O anche qui potrebbe 
verificarsi un evento inatteso e quello che 
viene presentato come l’investimento sicuro, 
come mettere i soldi sotto il materasso, 
potrebbe magari trasformarsi in un incubo?”. 

 

E’ la sintesi di una mail che abbiamo ricevuto 
la scorsa settimana ma in questi mesi diverse 
sono state le domande su questo argomento, 
sicuramente delicato. 

Ci sono diversi modi di affrontare una simile 
questione. La prima, quella che è 
generalmente più diffusa, di dire che non 
esiste alcun problema di sicurezza. 

Questo perché in da tempo immemore 
nessuna banca in Italia è fallita e ha 
lasciato i propri correntisti a bocca 
asciutta . Se anche una banca si è trovata in 
difficoltà un’altra sotto la regia della Banca 
d’Italia è arrivata a levare le castagne dal 
fuoco con un salvataggio (si pensi a casi di 
questi ultimi decenni come la Cassa di 
Risparmio di Prato, il Banco di Napoli o il 
minuscolo Banco di Girgenti).  

E poi come rete protettiva ulteriore di 
salvataggio c’è il Fidt ovvero il Fondo Tutela 
dei Depositi Interbancari che fino a 100.000 
garantisce i risparmi di ciascun depositante. 
La banca salta? Una sorta di super garanzia 
sui depositi interviene con tutte le altre 
banche italiane aderenti al Fondo di Garanzia 
che intervengono pro quota. 
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Come sta avvenendo proprio in un caso 
recente come quello di Banca Network, una 
banca che ha fatto il botto. 

Con queste risposte vi sentite al sicuro e sui 
conti deposito ci investireste pure la camicia? 

Premesso che la risposta sopra è corretta ed 
è vero che fino a oggi nessun correntista ha 
mai visto l’”orrido” all’investitore che si pone il 
problema del “cigno nero” una risposta più 
articolata è dovuta. Perché se una cosa non 
è mai accaduta non è assolutamente detto 
che in finanza non possa accadere ed è 
bene valutare tutti e pro e contro di un 
investimento.  

Come dimostra anche la storia recente di 
quello che è accaduto ai titolari dei bond 
Greci (a questo articolo a proposito potete 
leggere un report recente di Roberta Rossi 
che fa il punto su questa economia 
https://www.moneyreport.it/report-articoli/il-
ritorno-del-dracma-greco/7312 ) che sotto la 
parola “ristrutturazione” hanno visto i loro 
risparmi scendere anche di oltre l’80% 
mentre ancora pochi mesi prima c’era fra gli 
esperti spiegava dottamente che un evento di 
questo tipo non sarebbe mai potuto accadere 
con la rete di protezione dell’Unione Europea .  

Uno Stato sovrano che appartiene all’euro 
non può fallire per definizione e 
invece…l’evento imprevisto e di impatto 
devastante si è verificato anche se al 
momento è avvenuto con un termine più 
rassicurante e pilotato di “hair cut”. Ma per chi 
deteneva questi titoli (al di là della formula) il 
cigno nero che secondo molti era improbabile, 
praticamente impossibile, è accaduto come 
abbiamo spiegato in quest’articolo di Roberta 
Rossi dedicato al saggio sempre attuale di 
Nassim Taleb 
https://www.moneyreport.it/report-

articoli/convivere-con-i-cigni-neri.-lincertezza-
linatteso-e-le-borse./7108 

  

la promozione di un conto deposito  

  

Rifacciamo allora la domanda: i conti 
deposito sono assolutamente sicuri e uno 
vale l’altro? 

Per me la risposta è no. 

Non voglio fare certo terrorismo ma siccome 
sulle parole è bene intendersi quando si parla 
soprattutto di risparmi sul termine 
“assolutamente sicuri” mi sembra che sia 
corretto parlando con investitori consapevoli 
parlare non solo dei vantaggi (che 
sicuramente offre questa forma di impiego) 
ma anche degli svantaggi e dei possibili rischi. 
Che esistono sul piano teorico e sono 
sintetizzabili in modo semplificato in due 
grandi questioni: 

1) rischio controparte  ovvero il fatto che la 
banca a cui si siano prestati i soldi si trovi 
nell’impossibilità di restituirli perché in 
difficoltà e magari si hanno tutti i propri averi 
con quella banca; 

2) funzionamento Fidt e rischio contagio  ; 
la garanzia dei 100.000 per depositante 
esiste certo ma è stata pensata per tempi 
“normali” e con meccanismi peraltro che 
pochi risparmiatori e persino apparenti addetti 
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ai lavori sembrano conoscere bene. Un conto 
è , infatti, se salta un istituto di credito di 
piccole dimensioni; tutt’altra cosa se invece a 
fare è il “botto” è un istituto grande e 
soprattutto se si è in presenza di una crisi 
“sistemica”. 

Ma vediamo un punto alla volta. 

FIDT: come funziona questo Consorzio 
nella realtà 

Partiamo dal fondo. In tutti i sensi. Il Fondo è 
sicuro? Se la banca fallisce o ha problemi 
nessun problema perché interviene fino a 
100.000 euro?  

Qui spesso si crea un grande equivoco 
perché viene raccontata questa storia come 
se esistesse veramente un fondo dove 
esistono dei soldi per rimborsare qualsiasi 
depositante fino a 100.000 euro purchè abbia 
un conto (praticamente tutte) presso una 
banca aderente al Fidt (per i depositanti degli 
istituti del Credito Cooperativo esiste un altro 
consorzio con meccanismo simile a quello del 
Fidt). 

 

Le cose non stanno in verità in questo modo 
e in sintesi spieghiamo come funziona questo 
fondo veramente come è spiegato 
chiaramente peraltro nello stesso sito 
(www.fidt.it) di questo consorzio. 

Ciò che è oggetto della garanzia sono 
innanzitutto quindi conti correnti, depositi 
(anche vincolati), assegni circolari, certificati 
di deposito nominativi. Obbligazioni 
(compresi i pronti contro termine, azioni e 
titoli di Stato non sono tutelati dal Fidt perché 
si tratta di investimenti e non depositi. 

Il limite è per depositante e naturalmente vale 
per ciascuna banca quindi se ho 2 conti in 
banche diverse se tutte e 2 “saltano”(e sono 
proprio “sfigato” o vivo in un Paese dove le 
banche hanno seri problemi di 
sopravvivenza) la garanzia vale 
separatamente per ciascuna banca e non c’è 
alcun cumulo. 

Se il conto è cointestato poi la garanzia vale 
per ciascun depositante quindi se sul conto ci 
sono 200.000 euro e il conto è intestato a 
marito e moglie ciascuna potrà richiedere 
100.000 a “cranio”. 

Per accedere a questa “ciambella di 
salvataggio” è necessario naturalmente che 
alcune procedure siano completate e in 
particolare (sempre che un’altra banca non 
corra in soccorso) occorre che sia 
ufficialmente sancita la “morte” della banca 
con la dichiarazione di liquidazione coatta 
amministrativa. Dopo questa dichiarazione il 
rimborso deve essere effettuato entro 20 
giorni salvo che Banca d’Italia in circostanze 
del tutto eccezionali, per un periodo 
complessivo non superiore a 10 giorni 
lavorativi. 

Questo è come funziona sul lato delle 
garanzie ma è bene da investitori sapere 
anche come funziona la raccolta della 
provvista ovvero come questo Fondo 
raccoglie i soldi per rimborsare i depositanti in 
cattive acque. 

Non esiste, infatti, un fondo (dovrebbe essere 
di circa 400 miliardi di euro!) per coprire simili 
casi ma il meccanismo è quindi su 
“chiamata”: nell’articolo 21 dello Statuto di 
questo fondo di tutela si spiega che le banche 
aderenti potranno essere chiamate in caso di 
intervento a tirare fuori fra lo 0,4% e lo 0,8% 
dei fondi rimborsabili di tutte le consorziate 
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alla data dell’ultima segnalazione disponibile 
della base contribuiva. “Qualora, per effetto 
degli interventi, l’ammontare delle risorse 
risulti inferiore allo 0,4 per cento, il ripristino 
della percentuale minima dovrà essere 
effettuato nel termine di quattro anni”. 

Morale: non c’è trippa per tutti se si calcola 
che la “massa fiduciaria protetta” ovvero i 
depositi su cui si estende questa garanzia 
virtuale superano i 400 miliardi di euro. 
Ipotizzando che le banche accantonino tutte 
(e non solo virtualmente) lo 0,4% arriviamo a 
una dotazione del fondo di 1,6 miliardi di euro 
che diventano 3,2% nel caso che 
accantonino lo 0,8%. 

E non è un caso che nella crisi seguita nel 
2008 al crac di Lehman in piena crisi 
finanziaria mondiale il Governo Italiano abbia 
esteso la tutela dello Stato al Fondo per 
rassicurare maggiormente i depositanti. 

Quindi qualora il fondo interbancario di tutela 
dei depositi non fosse in grado di far fronte ai 
rimborsi fino al 2010 doveva intervenire lo 
Stato Italiano.  

La garanzia sui depositi diventa quindi 
soprattutto politica . In quel difficile 
frangente l’Italia come altri Stati si sono 
impegnati a proteggere in qualsiasi modo i 
risparmi, anche nazionalizzando le banche se 
necessario, mettendole cioè sotto il proprio 
controllo, per scongiurare un altro effetto 
Lehman Brothers sui mercati con la corsa agli 
sportelli e l’effetto panico. Questa garanzia 
temporanea naturalmente lo Stato a mali 
estremi potrebbe rimetterla ma è evidente 
che il suo valore è comunque legato alla 
credibilità internazionale, solidità dei conti di 
uno Stato e al fatto che intervenga qualcun 
altro magari a fare da garante ulteriore 
perché un Paese con un debito pubblico al 

120% del Pil non è che possa assumersi 
garanzie illimitate se dalla teoria si passa alla 
pratica. O no? 

Nell’attuale “ristrutturazione” dell’Eurozona 
peraltro si parla anche di Unione Bancaria ma 
al momento alcuni Paesi e in particolare la 
Germania dicono “niet” alla 
mutualizzazione del debito  come anche al 
perimetro della vigilanza bancaria. Il pilastro 
della messa in comune a livello europeo dei 
fondi di garanzia dei depositi è, infatti, al 
momento azzoppato perché in particolare le 
casse di risparmio tedesche (Sparkassen) 
hanno eretto una barriera contro e la Merkel 
si guarda bene dall’andarci contro. 

Il rischio controparte: volete la 
garanzia del rendimento o del 
capitale? 

Chiarito come funziona e cosa è il Fidt nella 
realtà sarà quindi forse più chiaro che quando 
si prestano o si vincolano i propri soldi con 
una banca come per qualsiasi creditore 
quello che è importane è valutarne se 
possibile anche l’affidabilità. Del creditore 
come quella complessiva del sistema 
bancario se si è presenza di una situazione di 
rischio sistemico. Intendendo per questo la 
possibilità che come in un effetto domino 
l’insolvenza di qualcuno si possa propagare a 
tutte le tessere, ovvero le altre banche, che 
fanno parte del sistema. 

Chi investe quote massicce dei propri 
risparmi in un conto deposito deve quindi 
tenere conto anche di questo perché 
evidentemente se la Banca a cui ha dato i 
suoi averi si trova in una situazione 
d’insolvenza e fallimento il risparmiatore 
potrebbe dal punto di vista teorico (stiamo 
parlando naturalmente di casi limite da “cigno 
nero”) trovarsi in una situazione più rischiosa 
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di chi ha investito i propri soldi diversificando 
in modo più intelligente. 

Come ha ricordato anche recentemente 
Beppe Scienza , professore di Matematica 
all’Università di Torino ed esperto di risparmio 
gestito “i conti deposito sono conti correnti 
bancari, quindi sono soldi prestati a delle 
banche. C’è un fondo di tutela dei depositi, 
che copre fino a 100mila euro. Ma se si teme 
un crak generalizzato del sistema bancario, 
qualche paura si può avere. 

E’ molto probabile che gli Stati cercheranno 
in tutti i modi di impedire una catena di 
fallimenti delle banche, perché questo 
causerebbe un blocco dei pagamenti.  

Una catastrofe economica. In un certo senso 
è più sicuro avere dei titoli che dei soldi sul 
conto corrente, perché i soldi sul conto 
corrente sono soldi prestati alle banche. I titoli, 
invece, almeno in prima istanza sono del 
cliente, non sono della banca”. 

 Un punto importante (e che da tempo 
sottolineiamo) è, infatti, proprio questo. Se si 
vuole ricercare non solo rendimento ma 
anche maggiore protezione e sicurezza 
meglio diversificare fra più emittenti come si 
può fare con un fondo d’investimento 
obbligazionario o monetario (o un Etf in via 
sussidiaria) anche qui naturalmente facendo 
un po’ di selezione perché è bene guardare 
anche qui dentro ovvero come sono composti 
e gestiti. 

Qualcuno estremizzando sul punto arriva a 
dire che occorre decidere se si vuole optare 
per la garanzia del rendimento (come offrono 
i conti deposito) o quello del capitale (con 
strumenti come fondi, Etf, o portafogli 
veramente diversificati di obbligazioni) perché 
è evidente che per evitare o minimizzare il 

rischio teorico di controparte la cosa migliore 
che si può fare è suddividerlo. 

Quando la banca entra in panne… 

Nel recente caso di Banca Network per 
esempio chi aveva il proprio denaro investito 
in titoli, in fondo o in etf ha potuto trasferire 
questi strumenti finanziari su un’altra banca 
mentre per la liquidità depositata sul conto 
dal 31 maggio scorso la banca ha bloccato 
30 mila conti. «Non sono più padrone dei miei 
soldi» si sono sfogati su quotidiani, forum e 
trasmissione radiofoniche (come Salvadanaio 
su Radio24). E nelle loro parole tutta la 
rabbia e l’impotenza di chi da un giorno 
all’altro si è visto negare dalla banca i propri 
soldi. Impossibile anche effettuare pagamenti 
o naturalmente usare carte di credito o della 
banca. Il 27 luglio quindi due mesi dopo la 
Banca d’Italia ha autorizzato, su istanza del 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi il 
rimborso dei depositanti di Banca Network 
Investimenti. 

Nel caso la banca entri in amministrazione 
straordinaria i commissari straordinari 
possono sospendere il pagamento da parte 
della banca delle passività di qualsiasi genere, 
compresi i soldi depositati dai clienti della 
banca sul conto, che per la banca 
costituiscono delle passività (ovvero rientrano 
nel passivo del suo stato patrimoniale) così 
come i prestiti a famiglie e imprese 
rappresentano parte del suo attivo. Nel caso 
di amministrazione controllata tale 
sospensione non comprende se non in casi 
eccezionali gli strumenti finanziari della 
clientela (ovvero gli investimenti in azioni, 
fondi, etf e obbligazioni se non sono 
ovviamente quelle emesse dalla banca). 

Un punto importante (e che da tempo 
sottolineiamo) è, infatti, proprio questo. Se si 
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vuole ricercare non solo rendimento ma 
anche maggiore protezione, sicurezza e 
maggiore liquidità del proprio patrimonio, 
meglio diversificare fra più strumenti finanziari 
senza puntare tutto e solo sui conti deposito. 

La vecchia regola di diversificare i propri 
risparmi (per emittenti, rischio Paese, 
indicizzazione dei titoli, asset..) non va quindi 
dimenticata se si vuole operare da investitori 
consapevoli. E la consulenza offerta con i 
nostri portafogli e strategie messe a punto su 
BorsaExpert.it e MoneyExpert.it può essere 
valutata come un’interessante alternativa e 
soluzione pratica. 

Da inizio anno i nostri portafogli 
obbligazionari (di titoli, Etf o Fondi) hanno 

ottenuto performance fra il 4% e il 10,75% 
(il portafoglio Planet obbligazionario 
proposto da MoneyExpert.it) dopo un 2011 
positivo con un rapporto 
rendimento/rischio sempre sotto controllo 
poiché la strategia non è evidentemente 
quella di “puntare tutto su un cavallo”. 

Se si vuole avere un profilo di rischio più 
controllato l’approccio di un gruppo di 
consulenti finanziari indipendenti (sia 
nell’azionario che nell’obbligazionario) come il 
nostro noi crediamo (e i risultati di questi anni 
lo dimostrano come evidenzia il grafico 
sottostante) che può essere sicuramente 
d’aiuto per costruire nel tempo un approccio 
strategico intelligente e attivo all’investimento. 
Azionario o obbligazionario. 

 

 

I conti deposito non sono da demonizzare 
e possono essere un ottimo strumento per 
parcheggiare la liquidità ma la legge aurea 
della diversificazione non va mai 
dimenticata. I rischi che raccontiamo sono 

“teorici” ma vanno tenuti presenti dato 
che in questi anni abbiamo visto anche 
obbligazioni o prodotti con rating 3 A 
diventare spazzatura.  
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Sono diversi poi i paradossi di questo 
successo dei conti di deposito, soprattutto 
quelli vincolati, e nella prossima puntata ne 
parleremo più dettagliatamente, fornendo 
anche qualche indicazione semplice per 
come valutare l’offerta di una banca rispetto 
all’altra in termini di rischio solvibilità.  

Nella prima parte di questo speciale  abbiamo 
espresso alcune riserve sui conti deposito 
venduti spesso troppo semplicisticamente 
come un prodotto “sicuro” e dove metterci 
anche tutto il proprio patrimonio. 

E come abbiamo visto dal punto di vista 
teorico (e speriamo che naturalmente restino 
solo di questo livello) i rischi che si possono 
nascondere dietro un impiego di questo tipo 
esistono come la presunta capienza del 
Fondo di Garanzia di “garantire” tutti se una 
banca sistemica veramente avesse dei 
problemi e non intervenissero in soccorso lo 
Stato italiano e soprattutto l’Unione Europea. 

Vi è poi una sorta di paradosso (e non solo 
uno) nel successo che stanno avendo i conti 
deposito in Italia e che sono diventati di fatto 
per le banche italiane una delle forme più 
importanti di raccolta. 

Per anni si è cercato di insegnare ai 
risparmiatori che era necessario se non 
indispensabile diversificare e ora invece 
(proprio quando la diversificazione dovrebbe 
essere ancora maggiore perché sono 
maggiori i rischi “sistemici” e quelli del 
sistema Italia) alcune banche italiane puntano 
invece a convincere i risparmiatori italiani a 
fare l’opposto. 

Per anni le banche italiane hanno offerto sui 
conti correnti e depositi cifre irrisorie che in 
molti casi non bastavano nemmeno a 
coprirne i costi. Ora il cambio di marcia con 

molte banche che offrono rendimenti sempre 
più generosi , soprattutto per chi vincola i 
propri risparmi. 

 

 

 

E’ evidente che questo è una spia che c’è 
qualcosa che non va. E che le banche non 
sono diventate così munifiche non senza 
qualche ragione. E’ nota per altra la difficoltà 
di raccolta di molte banche italiane da 
quando è scoppiata la crisi dell’Eurozona e 
questa appare per molti istituti come una 
strada quasi obbligata per intercettare 
“denaro fresco”.  

E anche essere in regola con la normativa 
bancaria sul rapporto prestiti/impieghi. Ma se 
si esamina la cosa anche da un punto di vista 
economico un’altra cosa balza all’occhio 
come ammettono molti addetti ai lavori. 

Sul piano strettamente reddituale per le 
stesse banche che offrono rendimenti molto 
elevati questo non è sempre un affare. I soldi 
raccolti sono importanti perché assicurano 
una base di raccolta, servono per mantenere 
determinati ratio patrimoniali (se presto tot 
devo avere tot soldi depositati, l’attivo i 
prestiti devono essere controbilanciati dal 
passivo, i soldi dei correntisti) ma sul conto 
profitti e perdite possono anche determinare 
perdite. 
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A Siena raccolgono al 4 e impiegano 
allo 0,26% 

Se una banca offre, infatti, come 
remunerazione al cliente finale al 4% a 12 
mesi perché ci guadagni è necessario che 
presti quei soldi alle famiglie e imprese 
almeno al 5,5%. Oppure che compri con quei 
soldi dei titoli obbligazionari che rendono cifre 
di questo tipo. E questo significa che per 
trovare questi rendimenti (basta guardare i 
rendimenti offerti sul mercato obbligazionario 
a breve) occorre puntare su roba molto 
rischiosa del tipo definita “junk bond”. 

E qui entriamo in una sorta di “azzardo 
morale”  perché è evidente che una banca 
che specula in modo spericolato con i soldi 
dei propri correntisti lo può anche fare perché 
dall’altra parte i suoi banchieri sanno che se 
le cose vanno male arriva lo Stato a 
intervenire con un bel salvataggio, salvando 
tutti (compresi i banchieri e i loro compensi e 
bonus come la storia anche recente insegna). 

   
il conto deposito promosso da Banca MPS 

E di questi giorni per esempio la notizia che 
dall’ultima trimestrale del Monte dei Paschi di 
Siena  è emerso come l’incredibile portafoglio 
titoli di Stato italiani acquistato da questa 
banca e pari a oltre 26 miliardi di euro (e che 
è una delle tante cause delle difficoltà di 
questa banca) non renda quasi nulla: circa lo 
0,26% su titoli con scadenza medio-lunga. 

Titoli che la banca senese aveva comprato 
massicciamente fra il 2009 e il 2010 per 
speculare (come hanno fatto tutte le banche) 

sulla differenza dei tassi; peggiorando poi la 
situazione con la copertura dal rischio tassi 
tramite derivati che di fatto si è rivelata un 
clamoroso autogol (come è ben spiegato in 
questo articolo su Linkiesta.it 
http://www.linkiesta.it/mps-25-miliardi-btp-
rendono-zero ) . 

E intanto la stessa banca Mps promuove in 
tutte le forme e modi un conto deposito 
“Conto Italiano di Deposito ” promettendo 
rendimenti del 4% ai nuovi clienti che 
vincolano i soldi per almeno un anno o il 
4,70% a 2 anni mentre circa uno 0,20% in 
meno è riconosciuto ai già clienti che 
apportano però nuova liquidità. 

Un geniale modo di fare banca “made in 
Siena”: si raccoglie al 4% per impiegare allo 
0,26%. E’ evidente che siamo in presenza di 
qualche stortura e non a caso questa banca è 
fra quelle messe peggio in Italia e ha bisogno 
dell’aiuto del governo prima con i Tremonti 
Bond e ora con i Monti Bond che il presidente 
di Mps, Alessandro Profumo, spera di 
emettere entro fine anno ottenendo così dallo 
Stato denaro fresco. 

Vi è poi un altro paradosso. Come è noto le 
banche dopo la crisi di liquidità iniziata nel 
2008 non si prestano più i soldi tra di loro e il 
mercato interbancario è praticamente morto. 
Per fronteggiare questa situazione le banche 
italiane da tempo raccolgono liquidità o 
facendo ricorso alla BCE o rivolgendosi 
direttamente allo sportello dalle famiglie 
italiane. Che cosa ne fanno dei soldi raccolti?  

I prestiti alle famiglie e alle imprese non 
sembrano aumentare (tutt’altro) e questa 
liquidità raccolta con i conti correnti e con i 
conti deposito serve quindi soprattutto per 
tenere in piedi lo stato patrimoniale e 
soprattutto i ratio richiesti dal sistema (dal 
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Tier a Basilea) ai fini della solvibilità e degli 
impieghi. 

Ne è, infatti, anche un’ulteriore dimostrazione 
il fatto che poi buona parte di questa liquidità 
raccolta tramite la Bce o tramite le famiglie 
parcheggiata da molte banche alla Bce quindi 
non viene rimessa massicciamente in circolo 
ma serve invece anche per coprire le 
situazioni di liquidità più pressanti. 

Secondo le ultime rilevazioni sono circa 850 i 
miliardi di euro che le banche europee hanno 
depositato presso la Bce (a tassi fra lo 0.25 e 
lo 0,75% lordo) piuttosto che prestarlo a 
famiglie e imprese. E se le banche, 
soprattutto le più solide, preferiscono tenere il 
denaro nella cassaforte della Bce con queste 
remunerazioni e con questa forbice 
(raccolgono al 4% netto e impiegano allo 
0,50%) è evidente che c’è qualcosa che non 
quadra e “forse” il sistema bancario è ancora 
in crisi di liquidità e di fiducia. 

Detto questo i conti deposito non sono 
certo da demonizzare ma vanno compresi 
i rischi che caratterizzano anche questi 
strumenti apparentemente perfetti 
(rendimenti certi, elevati e crescenti). 
Vanno a mio parere considerati per quel 
che sono senza abusarne (e lo stesso 
ragionamento va fatto naturalmente anche 
per i bond di uno stesso emittente o 
Paese). 

Uno strumento per impiegare in modo tattico 
(e non strategico) la liquidità, da utilizzare 
quindi per un parcheggio temporaneo e dove 
la quota investita non deve essere 
maggioritaria o totale del proprio patrimonio , 
soprattutto se si detengono cifre che 
consentono una certa diversificazione. 

Che dovrebbe andare a favore  di impieghi 
più diversificati e meno soggetti a rischi di 
controparte se si punta a un maggiore 
sicurezza . E come testimonia bene 
nell’ambito della consulenza finanziaria 
indipendente  l’andamento di quasi tutti i 
nostri portafogli di BorsaExpert e 
MoneyExpert.it di obbligazioni tramite titoli 
diretti, fondi o Etf che hanno ottenuto in 
quest’ultimo rendimenti dal 4 al 10% e anche 
negli anni passati hanno ben figurato, 
mostrando una volatilità più sotto controllo 
rispetto ai rispettivi benchmark di riferimento. 

E con il vantaggio non proprio di pochissimo 
conto, soprattutto di questi tempi, di avere il 
proprio patrimonio non investito con un unico 
emittente e rendimenti per nulla disprezzabili 
(e con volatilità spesso contenute rispetto al 
mercato).. 

E’ bene quindi ragionare non solo sul breve e 
sul “sicuro al 100%  quando si pensa ai conti 
deposito soprattutto se si pensa che questa è 
la Soluzione. 

Perché lasciando il soldi sul conto deposito si 
può rinunciare a investire su strumenti con 
potenzialità di rendimento maggiori e si 
assume un rischio controparte che è bene 
tenere presente. Nel tempo investire sui titoli 
se fatto con strategia e diversificazione puà 
consentire di ottenere rendimenti più 
interessanti e  con strumenti sempre 
negoziabili sul mercato , rimanendo padrone 
dei propri asset. 

Il correntista non pensa di assumersi dei 
rischi. Ma lo fa per lui la banca visto che i 
soldi depositati li presta o li investe. E 
allora…tanto vale farlo 
direttamente…sapendo chi stiamo dando 
credito e ottenendo per questo una 
remunerazione spesso maggiore (su orizzonti 
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temporali lunghi) di quella ottenuta da chi ha 
sottoscritto il conto deposito. 

Certo in qualche anno sarà meglio aver 
optato per il conto deposito. Ma la vita di un 
investitore non dura qualche anno ma 
qualche decennio. E se il problema di 
investire i nostri soldi ci accompagnerà per 
tutta la vita perché puntare tutto e solo su 
soluzioni di breve respiro? Rinunciando agli 
anni migliori per investire? 

 

I Conti Deposito in pillole: istruzioni 
per l’uso. Attenzione ai vincolati… 

Nel caso di conti di deposito vincolati è bene 
quindi prestare attenzione al meccanismo di 
restituzione se si desidera riavere prima della 
scadenza del contratto la cifra depositata.  

Alcune banche riconoscono in questo caso 
un interesse più basso o, in alcuni casi 
addirittura nullo come penale per non aver 
rispettato l’accordo sul vincolo temporale, 
altre non prevedono questa possibilità per 
alcune forme di conti deposito ed è 
obbligatorio aspettare la scadenza del vincolo. 

Riguardo la sicurezza come spiegato nel 
dettaglio sopra occorre ricordarsi che esiste 
un rischio controparte e nel caso la banca 
fallisse anche il nostro conto deposito si 
ridurrebbe in cenere salvo salvataggio della 
banca, intervento del Fondo di Garanzia o 
dello Stato che però vanno considerati se si 
vuole essere più realisti del re, qualcosa di 
“garantito al limone” come abbiamo provato a 
spiegare. 

 

Il nostro consiglio è quindi di utilizzare i conti 
deposito per quel che sono: un interessante 
modo di parcheggiare la liquidità per scopi 
quindi tattici e non strategici. Mettendoci 
sopra possibilmente non tutto il patrimonio se 
non si vuole assumersi un eccessivo rischio 
controparte o Paese e in ogni caso valutando 
anche che non tutte le banche offrono lo 
stesso livello di affidabilità. 

Intanto come suggerisce Fabrizio Badariotti , 
analista finanziario ed esperto di gestione del 
rischio, in modo “sintetico” si può anche 
guardare al “sentiment” del mercato espresso 
dal mercato delle assicurazioni sul rischio di 
fallimento delle banche esprime tramite il 
valore dei cosiddetti CDS ( Credit default 
swap). Che per ogni emittente indicano 
quanto costa assicurarsi dal fallimento. Per 
avere un’idea cosa esprimono ecco i dati 
aggiornati per le principali banche italiane al 
21 novembre 2012 sui CDS a 5 anni. 

Più il valore è alto più l’assicurazione è cara e 
quindi maggiore rischio viene percepito dal 
mercato. 

BANCO POPOLARE 460 

INTESA SANPAOLO 320 

MEDIOBANCA 302 

Monte Paschi Siena 550 
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UNICREDIT 344 

E questi anche per fare dei confronti e 
valutare i n termini relativi sono i CDS di 
alcuni Stati Sovrani  e valutare in modo più 
articolato il concetto di rischio poiché 
evidentemente per il mercato non tutte le 
banche come gli Stati offrono lo stesso livello 
di sicurezza “percepito” come esprimono 
peraltro anche i rendimenti del mercato 
obbligazionario e a ben guardare 
anche alcune banche italiane che hanno la 
polizza assicurativa che costa all’incirca o 
persino più di paesi percepiti come 
traballanti  ( esempio Spagna, Grecia, 
Portogallo) 

- Germania 32 

– Usa 36 

– ITALIA 283 

– Francia 91 

– Grecia 591 

– Spagna 331 

– Irlanda 187 

– Portogallo 591 

Numeri che vale sempre tenere presente nel 
valutare i rendimenti offerti e se sono congrui 
e capire qual è il vero sentiment del mercato 
nel tempo. 

 

Per restare sempre aggiornato segui 
MoneyReport.it anche su Facebook, 
diventando amico della nostra pagina : 
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MACROECONOMIA 
 

PORTOGALLO, UN PAESE SOTTO CURA. COME STA PORTOGALLO, UN PAESE SOTTO CURA. COME STA PORTOGALLO, UN PAESE SOTTO CURA. COME STA PORTOGALLO, UN PAESE SOTTO CURA. COME STA IL IL IL IL 
MALATO?MALATO?MALATO?MALATO?    
 
Roberta Rossi 
 
Come procede la situazione economica in Europa? In Portogallo Draghi vede una luce in fondo 
al tunnel e dice che la situazione sta migliorando. Ma questo Paese è ancora un vigilato speciale 
dopo che sono stati nello scorso anno stanziati 78 miliardi di euro per evitare la bancarotta 
tramite un accordo con l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario 
Internazionale. L’economia fatica a ripartire e crescono le tensioni sociali per il forte 
innalzamento delle tasse e dei tagli. 
 
 
 

 

 
Il problema del Portogallo non inizia con la 
crisi finanziaria del 2007 che muta 
radicalmente la propensione al rischio degli 
investitori.  
 
Inizia molti anni prima quando un paese con 
un’economia assai poco competitiva e una 

crescita risicata riesce grazie all’euro a 
indebitarsi a tassi molto bassi perché 
l’appartenenza all’Ue fa da garante sulla 
tenuta dei suoi conti. 
 
Come si vede nel grafico sottostante 
l’introduzione dell’euro fra crollare lo spread 
tra la cosiddetta Europa di serie A dei paesi 
virtuosi (Belgio, Olanda, Francia) che pagano 
uno spread molto contenuto rispetto al primo 
della classe Europeo e i paesi periferici 
(Portogallo, Italia e Spagna).  
 
Dai 400 punti di spread che pagavano 
rispetto alla Germania nel 1994 con 
l’introduzione dell’euro lo spread crolla.  
 
E’ una manna per tutti. Soprattutto per i Pigs 
che non ci sono abituati. 
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Il dividendo dell’euro 
Il Portogallo come l’Italia il dividendo dell’euro 
se lo gioca male a differenza di paesi più 
virtuosi come la Germania. Anziché sfruttare 
il minor costo del debito per mantenere 
costante il proprio debito pubblico rispetto al 
Pil, il governo portoghese ogni anno si 
indebita sempre di più. I compratori non 
mancano perché l’appartenenza all’Ue fa 
percepire il Portogallo come un paese poco 
rischioso e i suoi titoli sono decisamente più 
allettanti come rendimenti di quelli degli altri 
paesi più sicuri dell’Eurozona. 

 
Quando scoppia la crisi finanziaria del 2007-
2008 come si può vedere dalla tabella 
sottostante il debito del Portogallo è ancora 
inferiore all’80% del Pil. Ma costa ogni anno 
sempre di più perché è mutato radicalmente il 
sentiment degli investitori dopo il fallimento 
della Lehman Brothers. Ogni anno il tasso 
che i mercati chiedono per comprare il debito 
del Portogallo è sempre più alto. Nel 2011 il 
debito del Portogallo sfonda quota 100% del 
Pil.
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Sul ponte sventola Bandiera Bianca 
 
A causa della crisi finanziaria e della minor 
propensione al rischio il costo del debito 
lusitano subisce un’escalation. Non ai livelli 
della Grecia ma dal 3% di interesse che 
pagava a ottobre 2009 sfonda a ottobre 2011 
quota 6% e arriva al 9% ad aprile dell’anno 
scorso. 
 
A gennaio 2012 lo spread, il differenziale 
della rendita pagata ai portatori dei buoni con 

scadenza decennale del debito pubblico 
portoghese rispetto ai Bund tedeschi, arriva a 
1650 punti: lo stato deve pagare oltre il 17% 
per convincere gli investitori internazionali a 
prestargli i soldi visto che le banche nazionali 
non riescono più ad assorbire i titoli di stato 
portoghesi (l’unica istituzione che gli presta 
ancora i soldi è la Bce). 
 
A quel punto il Portogallo alza bandiera 
bianca. I suoi conti pubblici sono insostenibili. 
Troppo debito e troppo costoso finanziarlo.

 

 
Si prova la strada del risanamento per via 
parlamentare. Il piano di austerity del primo 
ministro portoghese Socrates viene bocciato 
dalle opposizioni, e il Portogallo chiede 
l’intervento della Ue. 
 

Il salvataggio 
 
Il 3 maggio Lisbona raggiunge un accordo 
con Unione europea, Bce e Fmi (la famosa 
Troika ) per un piano di aiuti da 78 miliardi. 
Ovviamente in cambio dei soldi la Troika 
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chiede misure da “lacrime e sangue”: tagli 
alla pubblica amministrazione, aumento dei 
requisiti per il raggiungimento dell’età 
pensionabile, riduzione dei cosiddetti 
ammortizzatori sociali (sussidio di 
disoccupazione, assegni di mantenimento per 
categorie deboli o per persone che 
necessitano di un’assistenza speciale). La 
Finlandia in particolare subordina il suo 
assenso al salvataggio a un completo 
restyling dei conti pubblici portoghesi. 
L’obiettivo che si propone la troika è quello di 
risanare le finanze pubbliche per riportare il 
deficit sotto il 3% entro il 2013. 
 
Il governo portoghese si impegna anche a 
varare riforme strutturali per sostenere la 
crescita e la competitività dell’economia, a 
partire da mercato del lavoro, a riformare la 
sanità e dare in via a un piano di 
privatizzazioni e a ricapitalizzare in maniera 
adeguata il proprio settore bancario. 
 
La cura uccide il malato? 
 
A causa di queste manovre di contenimento, 
la spesa pubblica diminuisce del 3,9% nel 
2011 e si stima una ulteriore diminuzione del 
2,9% nel 2012. Oltre a tagliare la spesa 
pubblica per rimettere in ordine i conti il 
governo portoghese aumenta la pressione 
fiscale, in particolare l’IVA in alcuni settori di 
prima necessità, come i servizi di acqua e 
gas, gli alimenti, la benzina e il trasporto 
pubblico. Con l’aumento delle tasse, la crisi 
economica e i tagli alla spesa pubblica i 
consumi privati crollano del 10% durante il 
2011. Con i tagli alla spesa pubblica e il crollo 
dei consumi l’economia lusitana che già non 
era propriamente in buona salute entra in 
recessione. Nel 2011 il PIL portoghese segna 
un calo dell’1,6%, evidenziando una 
traiettoria opposta alla media registrata 
nell’Eurozona e nella UE27 (+1,5%). Gli 

effetti delle politiche fiscali restrittive adottate 
negli ultimi 2 anni, associati al clima di 
sfiducia di imprese e famiglie (che hanno 
ridotto gli investimenti e i consumi) hanno 
pesato molto negativamente sull’andamento 
dell’economia nel secondo semestre 
dell’anno. Secondo le stime della 
Commissione Europea, nel 2012 il Pil subirà 
una contrazione del 3,3% mentre per il 2013 
è prevista una crescita di appena lo 0,3%. A 
causa della contrazione del Pil e soprattutto 
dell’aumento del costo pagato per finanziare 
il proprio debito pubblico nel 2011 il debito 
esplode al 112,5% del PIL, una percentuale 
quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni. 
Nel solo 2011 il debito pubblico e’ cresciuto di 
oltre il 15%. 
 

 
 
Un esercito dei disoccupati 
 
A causa della crisi economica il tasso di 
disoccupazione in Portogallo è raddoppiato: 
dal 7,6% del 2008 al 15,5% nel 2012. 
L’aspetto più preoccupante riguarda la 
disoccupazione giovanile, che supera il 35% 
fra i minori di 25 anni. Nei primi sei mesi di 
quest’anno ben 150 mila portoghesi sono 
andati all’estero per cercare lavoro. Anche 
molti immigrati residenti in Portogallo hanno 
deciso di abbandonare il paese per la 
mancanza di prospettive lavorative sicure nel 
breve e nel medio periodo. 
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Per avere un’idea della disoccupazione a 
livello europeo, si pensi che negli anni tra il 
2010 e il 2012 appena tre paesi – Spagna, 
Grecia e Portogallo – sono responsabili 
dell’aumento del 95% del tasso di 
disoccupazione di tutta l’UE. Questo significa 
che, mentre negli altri 24 stati membri 
dell’Unione questo tasso si mantiene 
relativamente stabile, nei tre paesi appena 
citati, il numero assoluto di disoccupati 
continua a crescere a livelli preoccupanti. 
 
Il peggio è alle spalle? 
 
Grazie al salvataggio della Troika il Portogallo 
paga oggi sul suo debito pubblico tassi del 
6,59%. Il tasso si è dimezzato rispetto a 
febbraio di quest’anno ma rimane comunque 
elevato e difficilmente sostenibile per un 
Paese in recessione economica. La 

situazione finanziaria portoghese è ancora 
molto lontana dalla stabilità e il pericolo di 
default è stato finora scongiurato solo grazie 
agli aiuti esterni finanziati dalla troika. 
 
Secondo un report di Moody’s Italia, Spagna 
e Portogallo potrebbero uscire dalla difficile 
situazione in cui si trovano entro il 2013, 
mentre la Grecia e l’Irlanda potrebbero avere 
bisogno fino al 2016 per ristabilire le proprie 
finanze. Secondo l’agenzia di rating questi 
cinque paesi hanno gia’ messo in atto le 
misure difficili ma necessarie per uscire dalla 
crisi. Le riforme attuare in Grecia Irlanda 
Portogallo e Spagna sono un passo 
importante nella soluzione dei problemi di 
questi paesi ma avverte Moody’s “non hanno 
ancora risolto completamente gli squilibri 
esterni che si sono sviluppati negli anni 
precedenti alla crisi”.

 

 
Sul fronte sociale le manovre di austerity 
hanno provocato in Portogallo forti tensioni 
nel paese e rischiano di minare la stabilità 
politica del governo lusitano. Anche perché 
non sono finite. Il governo portoghese sta 
decidendo in questi giorni ulteriori manovre 
per il 2013 di tagli ai servizi pubblici e alla 
mobilità e nuove tasse. Si temono scontri e 
scioperi in tutto il paese. 

Per l’Fmi tutto procede però secondo i piani. 
Abebe Selassie, il capo della missione 
dell’Organizzazione a Lisbona, ha espresso 
approvazione per un “piano credibile” che noi 
approviamo”, che ridà al Portogallo la 
speranza di non aver bisogno di un secondo 
piano di bailout e di rientrare nel mercato dei 
bond governativi entro il settembre 2013. 
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Il Primo ministro portoghese Pedro Passos 
Coelho, presentando in questi giorni al 
Parlamento il disegno di legge per la 
Finanziaria 2013, ha affermato che il Paese 
riuscirà a superare la crisi solo attraverso una 
profonda riforma dello Stato.. Le nuove 
misure di austerita’ prevedono tagli per 5,3 
miliardi l’anno prossimo con un aumento 
generalizzato delle imposte e un piano di tagli 
alla spesa pubblica di 4 miliardi di euro che 
potrebbe anche portare alla revisione della 
Costituzione. 
 
Tutta colpa della crescita 
 
Ma come si è giunti a questo finale? Il 
problema di Lisbona è la crescita, o meglio la 
mancata crescita. Nel corso dell’ultimo 
decennio il Portogallo ha presentato ritmi di 
crescita inferiori all’1%. Nella classifica 2012-
2013 sulla competitività stilata dal World 
Economic Forum che misura la capacità di 
crescita nel medio e lungo periodo di 144 
paesi, quindi escludendo le previsioni del 
prossimo biennio, il Portogallo si piazza al 
490 posto. Salari troppo alti rispetto alla 
produttività hanno messo fuori mercato i 
pochi prodotti portoghesi, infrastrutture 
insufficienti (per quanto a livello autostradale 
il Paese è ottimamente collegato), istruzione 
inadeguata, lassismo, sprechi, selezione 
della classe politica per nepotismo e non per 
merito, un sistema finanziario 
sottodimensionato, una bilancia dei 
pagamenti costantemente in rosso ed un 
indebitamento estero superiore al 100% del 
PIL (che dovrebbe tornare ora ai livelli del 
2000) hanno reso il Paese poco competitivo. 
 
I soldi che arrivavano alle banche venivano 
comunque utilizzati per grandi operazioni 
immobiliari simili in scala a quelle spagnole 
col risultato che se si visita la zona della fiera 
nuova a Lisbona si rimarrà ammirati per 

quanto hanno costruito in termini di cubature 
e innovazione ma anche nel rilevare quanto è 
alta la percentuale di invenduto o non affittato. 
  
E la crisi finanziaria ha scoperto un Paese 
con un’economia debole e un debito pubblico 
elevato. E il mercato non si è fatto più bastare 
l’appartenenza alla Ue come contropartita per 
finanziare il debito pubblico lusitano al 3% 
come faceva a ottobre 2009. Ha capito che il 
Paese era in una condizione di grande 
fragilità e debolezza strutturali. E ha perso 
fiducia nella sostenibilità dei suo conti 
chiedendo premi al rischio sempre più alti. 
Finchè il paese ha dovuto chiedere l’aiuto 
internazionale. Questo è il Portogallo salvato 
dalla Troika, che ha ucciso secondo alcuni il 
malato, ma era anche un malato decisamente 
difficile da curare senza un vero reset. 
Ovvero senza sganciarsi dall’euro. E in 
Portogallo si sta cercando di attuare un altro 
tipo di svalutazione (visto che quella della 
moneta non è possibile): abbattere il costo 
del lavoro ai minimi termini come lo Stato 
sociale. Riduzione dei giorni festivi e delle 
ferie, taglio del 50% del costo del lavoro per 
gli straordinari, orari e salari flessibili, aumenti 
dei contributi previdenziali, maggiori imposte, 
aumento Iva, compartecipazione alle spese 
sanitarie da parte dei cittadini, tagli a pensioni 
e salari.  
 
Questo è il mix di interventi messi in campo 
dall’inizio della crisi. Secondo gli impegni 
presi con l’Unione Europea e la Troika grazie 
a queste manovre il Portogallo avrebbe 
dovuto raggiungere un deficit del 3% 
quest’anno sul Pil ma gli ultimi dati ufficiosi 
dicono che sarà del doppio circa. A forza di 
tagliare i consumi sono crollati e la situazione 
si è avvitata. E anche al Fondo Monetario 
Internazionale qualche domanda se la “cura” 
è quella giusta se la stanno facendo.
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MACROECONOMIA/2 
 

IRLANDA, toglieteci tutto ma non il sex appeal fiscaleIRLANDA, toglieteci tutto ma non il sex appeal fiscaleIRLANDA, toglieteci tutto ma non il sex appeal fiscaleIRLANDA, toglieteci tutto ma non il sex appeal fiscale    
 
Roberta Rossi 
 

Dei famigerati Piigs è il Paese dove sembra che la cura della Troika sta funzionando meglio. E la 
Tigre Celtica sembra vedere una luce in fondo al tunnel. Anche qui ci sono state misure di 
austerity e l’ultima manovra “suggerita” prevede una tassa sugli immobili, tagli al Welfare 
State, riduzioni nei salari dei lavoratori pubblici e la riduzione della spesa in infrastrutture. Ma 
l’imposizione fiscale “mite” (soprattutto per le aziende straniere) non è mai stata messa in 
discussione e resta la specialità della “casa”. E la fortuna su cui è seduta l’Irlanda che tornare a 
vedere meno grigio il proprio cielo. 
 

 

L’Irlanda è stato il primo paese dell’Eurozona 
ad entrare in recessione dopo la crisi 
economica mondiale provocata dal tracollo 
dei mutui subprime.  

Dopo anni di boom economico, nel primo 
semestre del 2008 il Pil irlandese per due 
trimestri successivi ha subito una contrazione. 
Era la prima volta, dal 1983. E segna l’inizio 
di un calvario profondo. 

Nel 2008 il Pil si è contratto del 2.3% nel 
2009 ha subito un tonfo: -7%. Uno choc per 
un paese cresciuto fino a quel momento a 
tassi vertiginosi. La discesa del Pil dell’Irlanda 
negli anni 2008-2009 fu la più violenta per un 
paese dell’Eurozona. La disoccupazione salì 
dal 11,8% del 2009 al 14,4% del 2011. Molte 
persone che avevano comprato l’abitazione 
indebitandosi anche con mutui del 100% 

finanziati in modo “allegro” dalle banche non 
riuscirono più a pagare le rate. E le banche 
non riuscirono a resistere a questa ondata di 
debitori insolventi. 

Scattò il salvataggio per evitarne il fallimento. 
A spese dei contribuenti irlandesi ma anche 
di alcuni creditori sventurati come alcuni 
obbligazionisti di bond subordinati (anche 
italiani) che nel silenzio generale vennero 
tosati dei loro quattrini. Si fa largo l’idea di un 
salvataggio con il sostegno degli organismi 
internazionali. Un ammutinamento della 
sovranità nazionale che il Paese non accettò 
di buon grado visto che arrivava da anni di 
grande prosperità. 

La tigre celtica 

Fino al 2007 l’economia irlandese cresceva a 
un ritmo talmente sostenuto che l’Irlanda era 
stata soprannominata la “tigre celtica”. Nel 
1999 il Pil era salito del 8,4%, nel 2000 del 
9,9%, nel 2002 del 5,2%, nel 2003 dell’1,4%, 
nel 2004 del 5,1%, nel 2005 del 5,5%, nel 
2006 del 6% e nel 2007 di un altro 6%.  

L’Irlanda fino al 2009 aveva il secondo più 
alto prodotto interno lordo (PIL) pro capite 
nell’Unione europea (dopo il Lussemburgo), 
superiore di un terzo rispetto alla media UE-
25.
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Merito della politica lungimirante del governo 
irlandese che vara negli anni ’70 delle 
politiche fiscali volte ad attrarre le imprese 
high tech del futuro (computer, prodotti 
farmaceutici, tecnologia medica, servizi 
internazionali). Inoltre investe moltissimo 
nell’insegnamento superiore ed universitario 
in modo da formare giovani con competenze 
elevate per queste nuove aziende. 

L’Irlanda riesce così ad attirare investimenti 
stranieri grazie a politiche fiscali agevolate 
(l’aliquota standard per le imprese 
straniere è il 12,5% e non a caso colossi 
come Apple, Google, Ibm e altri hanno 
domiciliato qui la sede europea e i propri 
quartieri generali ) , soprattutto per le 
aziende del settore finanziario, tecnologico e 

farmaceutico. Inoltre punta moltissimo sulla 
formazione per avere una forza lavoro 
qualificata e preparata da offrire alle 
multinazionali.  

Questi giovani laureati trovano subito lavoro 
grazie alle multinazionali che decidono di 
aprire le proprie sedi in Irlanda e portano ogni 
anno maggiori entrate al governo di Dublino.  

Le entrate fiscali derivanti da utili societari 
rappresentano il 30% delle entrate totali. Per 
fare un confronto l’imposta sul reddito 
societario rappresenta solo il 13% di tutte le 
entrate fiscali in Italia rispetto al 6% negli 
Stati Uniti, l’8% nel Regno Unito, 7% in 
Francia, 3% in Germania, e il 9% in media nei 
paesi OCSE. 
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 La bolla immobiliare 

Le nuove imprese che decidono di aprire in 
Irlanda e i giovani laureati che trovano lavoro 
chiedono sempre più case in un panorama 
abitativo molto arretrato. In 17 anni le case in 
Irlanda raddoppiano di numero: nel 1991 
c’erano 1,2 milioni di abitazioni in Irlanda, nel 
2008 salgono a 1,9 milioni. 

Fino al 2007 i prezzi degli immobili si 
quadruplicano. Il “mattone” diventa  un 
settore fondamentale dell’economia. 
Nell’anno 2007 il settore edilizio – immobiliare 
occupava il 13,3% della forza-lavoro, e 
questo era il dato più alto dei paesi membri 
del OCSE. 

 

Solido come il mattone? 

Poi da marzo 2007 i prezzi iniziano a 
scendere fino a dimezzarsi. I mutui non sono 
più coperti dal valore dell’immobile e per 
coloro che si sono indebitati per comprare la 
casa è un pessimo risveglio. La crisi 
volatilizza il lavoro e il valore dell’investimento 
immobiliare di moltissimi irlandesi che come 
un tempo tornano a emigrare. Moltissime 
case vengono messe all’asta e nei conti delle 
banche si apre un buco nero. Prestando a 
interessi minimi e senza reali garanzie, negli 
anni del boom le banche avevano ingozzato 
l’economia e gli irlandesi di mutui e di debiti; 
al sopraggiungere della crisi e della flessione 

del prezzo delle case, migliaia di debitori si 
scoprono insolventi: e sopraggiunge la crisi 
bancaria. 

 

La casa affonda banche e governo 

Le banche che avevano prestato soldi a 
interessi minimi e senza reali garanzie, al 
sopraggiungere della crisi e della flessione 
del prezzo delle case, quando migliaia di 
debitori si scoprono insolventi, entrano in crisi.  

E a sua volta mettono in crisi il governo e le 
finanze pubbliche perché il governo irlandese 
per evitare il fallimento delle banche deve 
metterci dentro un sacco di soldi facendo 
esplodere il rapporto debito/pil. Dal 47,4% 
(uno dei livelli più bassi del mondo) il rapporto 
debito/pil dell’Irlanda passa al 79,6% nel 
2008 al 104,6% del 2009 al 144,2% del 2010 
al 169,3% nel 2011. 

Quando nel 2008 è scoppiata la bolla 
speculativa sui titoli derivati subprime vi è poi 
da ricordare che le banche irlandesi si sono 
trovate molto esposte e si sono trovate così 
con attivi il cui valore è precipitato e diventato 
illiquido.  

Tutto questo mentre il settore immobiliare 
crollava e alcune imprese multinazionali 
meditavano di lasciare il Paese perche non 
ritenuto più un posto stabile e sicuro per fare 
investimenti, soprattutto se fossero cambiate 
le “regole del gioco”.
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La banca irlandese Allied Irish Bank, 
comunica una perdita netta di 10,4 miliardi di 
euro nel 2010, contro i 2,3 miliardi di passivo 
nel 2009. Bank of Ireland fa registrare perdite 
per 609 milioni di euro nel 2010, rispetto agli 
1,76 miliardi del 2009. Il 20 gennaio 2009 una 
bufera si abbatte sulla borsa di Dublino: 
l’indice dei titoli bancari scende del 48%. 
Allied Irish Banks fa registrare una perdita del 
72% mentre Bank of Ireland perde il 56%. 

Anche i ricchi piangono 

A causa della crisi che ha colpito la tigre 
celtica Sean Quinn, nel 2008 l’uomo più ricco 
d’Irlanda e il 164esimo nel mondo secondo la 
rivista Forbes, fa bancarotta. Tutta colpa della 
decisione dell’imprenditore di diversificare 
anche sul settore finanziario diventando 
azionista di peso poco prima del crollo della 

Anglo Irish Bank le cui quotazioni passano 
dai 10 euro a 20 centesimi. Da un patrimonio 
di 10,47 miliardi di euro che nel 2008 Quinn 
oggi ha solo 50 mila sterline insieme a un 
debito di 3 miliardi di euro. 

  

Il salvataggio 

A novembre 2011 sia il primo ministro Brian 
Cowen che David Hawley, portavoce del 
Fondo Monetario Internazionale, smentiscono 
le voci che circolano sul salvataggio. L’Irlanda, 
dicono, non avrà bisogno degli aiuti per 
uscire dalla crisi. 
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A fine novembre 2011, poiché l’Irlanda non 
riesce più a finanziarsi sui mercati,  visto che i 
tassi di interesse superano il 10%, scatta il 
salvataggio cui l’Irlanda partecipa versando 
una quota pari a 17,5 miliardi di euro, che 
vengono prelevati dai fondi pensione degli 
irlandesi. I restanti 67,5 miliardi sono in parti 
uguali (22,5 miliardi ciascuno) a carico 
dell’Fmi e del Fondo europeo di stabilità 
finanziaria (Efsf) e del bilancio comunitario. 
Inizia un periodo per la popolazione da 
“lacrime e sangue” secondo la nota ricetta del 
FMI: meno spesa pubblica, più tasse, taglio 
degli stipendi pubblici. Secondo il premio 
Nobel Paul Krugman la ricetta ucciderà il 
malato. Il piano europeo messo appunto per 

riportare il deficit dell’Irlanda al 3% entro il 
2014 secondo l’economista è destinato a 
fallire. Il prestito da 84 miliardi secondo 
Krugman non migliorerà la situazione 
considerando i costi per sanare i ‘buchi’ delle 
banche irlandesi e il piano di austerity che 
inevitabilmente farà sentire il ‘suo peso’ 
all’economia irlandese. Considerando che i 
tassi del prestito sono molto alti  la paura 
degli investitori è , secondo Krugman, che 
l’Irlanda si possa arenare in un “un circolo 
vizioso” e che non riesca così ad onorare i 
suoi impegni, facendo alzare i tassi di 
interesse. L’unica soluzione per Krugman 
sarebbe stato seguire l’esempio dell’Islanda 
ossia “ristrutturare una gran parte del debito, 
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usare i controlli di capitale e incoraggiare la 
svalutazione”. 

Ci si mette pure Moody’s a gettare benzina 
sul fuoco. Il 12 luglio 2011 l’agenzia 
internazionale di rating  taglia il rating 
dell’Irlanda a livello spazzatura in quanto 
teme che alla fine del 2013 il paese abbia 
bisogno di ulteriori finanziamenti da parte 
degli organismi internazionali. 
Fortunatamente a oggi sia Krugman che 
Moody’s si devono ricredere. E la 
speculazione internazionale intanto ha 
preferito concentrarsi più sulla Grecia che 
sull’Irlanda per farne saltare i conti. Morte tua, 
vita mia. 

La tigre torna a ruggire 

A luglio 2012 l’Irlanda ha collocato 500 milioni 
di titoli trimestrali al tasso dell’1,8%, dopo due 
anni fuori dai mercati internazionali. 

L’Irlanda vuole tornare ad essere la ‘Tigre 
celtica’ di un tempo e si dice pronta ad 
abbandonare il programma di salvataggio 
varato dalla Troika nel novembre del 2010. A 
darne notizia, durante una conferenza 
stampa, il ministro delle Finanze irlandesi, 
Michael Noonan del Fine Gael. 

Il piano che prevede gli aiuti fino alla fine del 
2013, potrebbe essere sospeso. “Stiamo 
pensando di uscire dal programma” ha  detto 
il ministro. Del resto secondo il Fondo 
Monetario Internazionale l’economia 
irlandese promette bene. L’Fmi stima una 
crescita del Pil del +0,4% nel 2012 e +1,4% 
nel 2013. Alcuni parlano già di miracolo 
irlandese. Il governo dell’isola è stato del 
resto estremamente lungimirante nel 
mantenere una politica fiscale di favore per le 
imprese high tech che pagano sugli utili 
societari solo il 12,5%. Questo ha attirato i 

grandi nomi del web: Twitter, Google, Intel, 
CitiGroup, Dell, Facebook, per citare i più noti. 
Le entrate fiscali in Irlanda, su cui quelle 
derivanti da utili societari pesano per il 30%, 
hanno registrato nei primi due mesi del 2012 
il ritmo di crescita più sostenuto (+21,8%) di 
tutta la Ue. 

La bad bank in cui sono confluiti i crediti 
tossici (ovvero inesigibili) delle banche 
irlandesi ha ripagato i propri creditori con 
appartamenti e appezzamenti di terreno 
pignorati nel corso dello scoppio della bolla 
immobiliare. 

Numeri positivi ma che di certo non  
rassicurano del tutto visto che il debito 
pubblico continua a salire (pesa ancora per il 
106,4% sul Pil) e la disoccupazione non fa 
ben sperare le famiglie irlandesi che sono 
fortemente indebitate. La disoccupazione 
infatti si attesta al 14,8% nel primo trimestre 
dell’anno. E il rapporto deficit/Pil più alto del 
2011 è stato quello dell’Irlanda (13,4%), 
seguita da Grecia (9,4%) e Spagna (9,4%). 
Numeri che però non spaventano il mercato 
tanto è vero che  lo “spread” tra Italia e 
Irlanda è di 38 punti base. A favore 
dell’Irlanda. 

L’Irlanda continua a crescere 

Nonostante la crisi che ha colpito il paese nel 
2008 l’Irlanda è cresciuta in termini reali del 
50 per cento in tredici anni mentre l’Italia è ad 
un livello superiore a quello del 1999 di solo il 
sei/sette per cento.
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La Tigre Celtica piace talmente all’Economist 
che secondo il settimanale non dovrebbe 
nemmeno far parte dei Pigs. Alla luce delle 
previsioni di crescita del Pil e del rapporto 
deficit/Pil, i problemi dei PIIGS non 
riguardano più l’Irlanda secondo l’Economist.  

Relativamente alla crescita del Pil, per la 
Spagna si parla di recessione, per la Grecia 
di crescita zero, e per Italia e Portogallo di un 
incremento che nella migliore delle ipotesi 
può sfiorare lo 0,4%.  

In merito al rapporto deficit-Pil, invece, queste 
quattro nazioni dovrebbero attestarsi, 

rispettivamente, su valori pari al 6, 4, 4 e 
2,5%. 

E l’Irlanda? Beh, per The Economist 
dovrebbe essere in grado di riportare il 
rapporto deficit-Pil al di sotto della soglia del 
2% grazie a una crescita che potrebbe a sua 
volta raggiungere un “miracoloso” 2%. 
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Il punto di vista degli analisti del settimanale 
britannico è condiviso anche dagli economisti 
del Fondo monetario internazionale.  

Il tallone d’Achille dell’Irlanda rimane 
attualmente il tasso di disoccupazione mentre 
sul fronte economico la decisione del governo 
di puntare con aliquote fiscali di favore sui 

settori del futuro (information technology e 
farmaceutico) continua a rivelarsi vincente. E 
la tigre può tornare a ruggire.  

Si parla tanto di armonizzazione dell’ Unione 
Europea ma in realtà la “specialità” irlandese 
di offrire un “fiscal appeal” alle aziende di 
tutta Europa che si basano in questa isola si 
è rivelata un punto di forza incredibile.  

E il “miracolo” irlandese se sarà il primo a 
uscire dalla crisi dimostra forse che far 
pagare meno tasse alle imprese (l’aliquota 
standard è uno “stellare” 12,5%) non è 
un’idea così balzana per essere competitivi in 
tempi di crisi e credit crunch se si attua una 
politica di attrazione complessiva delle 
imprese e si diventa una fucina di talenti.  

Certo occorre avere visioni di lungo periodo. 
E a quanto pare i governanti irlandesi ce 
l’hanno visto che sul futuro del Paese hanno 
iniziato a pensare negli anni ‘70 . 
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IL RITORNO DEL DRACMA GRECOIL RITORNO DEL DRACMA GRECOIL RITORNO DEL DRACMA GRECOIL RITORNO DEL DRACMA GRECO    
 
Roberta Rossi 
 
In un clima arroventato dalle proteste di piazza il parlamento greco ha approvato in questi 
giorni le nuove misure di austerity richieste dalla Troika in cambio della terza tranche di aiuti da 
31,5 miliardi di euro che è sempre sul punto di arrivare ma non arriva (e per il ministro delle 
Finanze greco se non si sblocca entro martedì sarà bancarotta). Per il paese europeo dell’area 
Pigs che sta scontando la peggiore recessione come ampiezza e durata, non si riesce a 
intravedere l’uscita dal tunnel della recessione. La Troika stima che la Grecia potrebbe avere 
bisogno di ulteriori 15 miliardi di euro entro il 2014 e di altri 17,6 per il biennio 2015-2016. Nel 
2013 si stima che il debito greco raggiungerà il 188% del Pil. Quale futuro attende il paese? 
 
 

 

Che futuro può avere un paese in cui 
secondo la Commissione Europea il rapporto 
debito Pil sarà pari quest’anno al 176,5% e 
nel 2013 al 188%? E’ quello che si chiedeva il 
professor Nicholas Economides  della Stern 
School of Business di New York già quando 
si parlava oltre un anno fa del secondo 
pacchetto di aiuti alla Grecia.  

Dopo il secondo pacchetto di aiuti gli interessi 
che la Grecia dovrà pagare ogni anno per 
ripagare il debito contratto si mangeranno un 
quarto di tutte le entrate dello Stato.  

“Anche se tutte le riforme avranno successo 
– dichiarava l’economista greco – è 
altamente improbabile che la Grecia potrà 
mai pagare simili somme per trent’anni”. 

 

L’austerity infiamma le piazze 

Sul finire della scorsa settimana il Parlamento 
greco ha approvato con una strettissima 
maggioranza le nuove misure di austerity 
richieste dalla Troika in cambio della terza 
tranche di aiuti da 31,5 miliardi di euro. 
Davanti alla sede del Parlamento 80 mila 
persone hanno manifestato contro i tagli. 

I manifestanti sono stati dispersi con 
lacrimogeni e idranti dopo che alcuni di loro 
armati, di maschere antigas, caschi, bastoni e 
molotov avevano iniziato a lanciare contro le 
forze dell’ordine bottigliette incendiarie e il 
marmo sradicato dai gradini degli alberghi 
intorno a Syntagma. Tra i dimostranti 
moltissimi cittadini comuni che le politiche di 
austerity hanno gettato sul lastrico. 
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Dilaga la povertà 

Secondo l’istituto di statistica di Atene il 20% 
della popolazione greca (ovvero 2,3 milioni di 
greci su una popolazione totale di 11 milioni) 
vive sotto il livello di povertà ovvero ha un 
reddito annuo inferiore a 6 mila e 500 euro. Il 
Paese è in ginocchio dopo cinque anni di 
recessione di cui non si vede la fine. 

 

Il governo ha approvato nuovi pesanti tagli a 
pensioni e stipendi per 13,5 miliardi di euro. 
L’età pensionabile salirà da 65 a 67 anni, 
saranno ridotti gli assegni previdenziali, gli 
stipendi speciali dei militari, dei magistrati e 
dei medici saranno decurtati tra il 2 e il 30%.  

Agli impiegati delle aziende controllate dallo 
Stato toccherà lo stesso destino – tagli tra il 
30 e il 35%. 

Duemila statali saranno messi in mobilità e 
avranno la busta paga decurtata del 25% per 
un anno, in attesa di capire se saranno 
trasferiti o cacciati. Altri 6.250 dipendenti 
pubblici subiranno lo stesso destino nel corso 
dell’anno prossimo. Il blocco del turn over in 
vigore dal 2010 sarà prolungato al 2016.  

Il pacchetto di misure prevede anche una 
deregolamentazione di 14 professioni e la 
liberalizzazione di alcuni settori. Il Pacchetto 
include la privatizzazione dei due principali 
porti del Paese e la vendita dell’Opap, i locali 
monopoli di Stato. 

A rischio la democrazia 

Il pacchetto di austerità è passato con 153 sì 
su 300. Il governo è sempre più in bilico e i 
movimenti antidemocratici sono in continua 
crescita. I neonazisti di “Alba Dorata” 
cavalcando l’onda della crisi economica sono 
diventati il terzo partito del Paese 
raddoppiando i loro consensi dal 7% di 
giugno al 12-15% di oggi. 

  

La crisi economica  

Secondo il Centre for european studies di 
Bruxelles il salvataggio della Grecia è costato 
finora alla Zona euro 313 miliardi, sommando 
prestiti bilaterali o tramite il fondo salva-Stati 
e interventi della Bce. I contributi maggiori, 
diretti e indiretti, sono a carico della Francia, 
seguita da Germania e Italia. Ma nonostante 
gli aiuti la Grecia non riesce a rialzare la testa. 
Secondo la Commissione Europea il Pil della 
Grecia che nel 2012 ha subito una 
contrazione del 6% si ridurrà quest’anno del 
4,2%. 

Secondo molti osservatori e investitori la 
contrazione del Pil e la recessione economica 
in cui è precipitato il Paese impediranno alla 
Grecia di onorare i debiti contratti con i 
partner europei e con il Fondo Monetario 
Internazionale tanto che si inizia già a parlare 
di un secondo haircut (ovvero di una nuova 
ristrutturazione) del debito greco dopo quello 
del marzo scorso in cui i debitori privati hanno 
subito una riduzione del 50% del valore del 
proprio investimento in termini nominali. 

Secondo una fonte Ue si starebbe pensando 
dopo ad aver commissariato il governo greco 
sul fronte economico a esautorarlo anche sul 
fronte fiscale e tributario creando un fondo ad 
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hoc in cui far confluire gli aiuti della Troika e 
le tasse. L’idea del Fondo nascerebbe dal 
fatto che secondo alcuni funzionari Ue i greci 
non saprebbero autogestirsi. Inutile dire che 
questa ulteriore esautorazione del governo 
greco potrebbe far esplodere la rabbia della 
popolazione. A cui l’aumento della tasse è 
stato imposto con manovre estremamente 
convincenti ma alquanto discutibili. 

 

O paghi le tasse o … 

A settembre del 2011 il governo per 
assicurarsi che tutti i greci pagassero la tassa 
permanente sulla casa l’ha inserita nella 
bolletta dell’energia elettrica: a chi non 
pagava venivano staccati i fili della corrente. 
Per combattere l’evasione fiscale di 
commercianti e ristoratori il governo 
autorizzerà i clienti a non pagare la 
consumazione o la merce acquistata nel caso 
in cui non gli venga rilasciato lo scontrino 
fiscale. Un’idea suggestiva se si pensa anche 
al caso italiano bisogna ammettere. 

L’obiettivo è evidente: trovare ogni modo per 
far pagare ai cittadini greci il conto, cercando 
di evitare scappatoie. Il rischio? Una tensione 
sociale sempre più forte che potrebbe anche 
esplodere. 

La lista che scotta 

La piaga dell’evasione fiscale in Grecia 
provoca allo Stato minori entrate stimate fra i 

40 e 60 miliardi di euro all’anno. Ma fermare 
l’evasione non è tanto facile soprattutto 
quando avviene ai piani alti. Ne sa qualcosa il 
giornalista Costas Vaxenavis che ha 
pubblicato sulla rivista da lui diretta Hotdoc 
un articolo che riportava tutti i 2059 nomi di 
cittadini greci che avevano portato i soldi in 
Svizzera senza dichiararlo al fisco. 

Una lista che l’allora ministro delle finanze 
francese Christine Lagarde (oggi a capo del 
Fondo Monetario Internazionale) aveva 
consegnato nel 2010 alle autorità greche. Tra 
i titolari di un conto presso la filiale Hsbc di 
Ginevra figuravano armatori, editori, 
giornalisti, uomini d’affari, ex ministri (uno dei 
quali è stato trovato impiccato due settimane 
fa) e un consigliere strettissimo dell’attuale 
premier greco. L’onda lunga della crisi 
continua a gravare sul popolo senza toccare i 
potenti e mettendo sempre più a rischio la 
democrazia proprio nel Paese che l’ha 
inventata. 

Investire in Grecia? E’ pericoloso più 
della Siria 

Il sistema Grecia anche se in saldo non attira 
compratori stranieri. L’ambizioso programma 
di privatizzazioni dell’ex premier Papendreou 
che doveva portare nelle casse del Paese 50 
miliardi entro il 2015 non sta avendo 
successo. Mancano i compratori. Basti 
pensare anche alla Borsa di Atene che dal 
novembre 2007 a oggi ha lasciato sul campo 
l’85%. 

Intervistando mille direttori finanziari la Bdo, 
una società che opera nel campo della 
revisione contabile, ha scoperto che la Grecia 
è considerata più rischiosa della Siria (un 
paese in cui è in corso una guerra) per chi 
voglia aprire un’attività. Alcuni paesi del Sud 
Europa sono secondo gli intervistati 
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caratterizzati da una instabilità pari ad alcuni 
paesi del Medio Oriente. Solo l’Irak e l’Iran 
sono considerati più rischiosi della Grecia. I 
tagli alla spesa pubblica rendono la Grecia un 
paese poco interessante in cui investire dal 
momento che gli investitori sono alla ricerca 
di paesi con una forte crescita economica. E 
l’unica cosa che cresce per il momento in 
Grecia è il malcontento. Oltre naturalmente al 
debito pubblico. 

 Un finale tragico 

A meno che gli stati europei non decidano di 
concedere alla Grecia una exit strategy 
rinunciando volontariamente a un taglio delle 
proprie esposizioni creditorie il fardello del 
debito pubblico greco rischia di far esplodere 
i conti pubblici della Grecia e anche di 
mettere a rischio la tenuta sociale del Paese. 

L’uscita della Grecia dall’euro, una mossa 
estrema che renderebbe il Paese 
improvvisamente molto più attraente, 
potrebbe far ripartire negli anni a venire il Pil 
ma determinerebbe un ulteriore 
impoverimento della popolazione già 
stremata da cinque anni di recessione e dal 
tasso di disoccupazione più alto a livello 
europeo. E non sarebbe senza conseguenze 
per gli investitori esteri perché non li mette 
certo al riparo da una eventuale decisione del 
governo greco di rimborsare solo 
parzialmente (e per la seconda volta) il 
proprio debito. 

A quel punto l’eventualità che altri Piigs 
possano uscire dall’euro si abbatterebbe su 
tutti gli altri paesi deboli dell’Eurozona, 

facendo impennare il premio al rischio ovvero 
il costo del debito per tutti questi paesi. Il 
rischio maggiore di una uscita della Grecia 
dall’euro è per i Pigs l’effetto birillo. Ne cade 
uno al centro e fa oscillare tutti gli altri. O se il 
colpo è forte li fa cadere. Un finale aperto su 
cui la determinazione di Angela Merkel ad 
arrivare alle elezioni con l’euro ancora su da’ 
qualche speranza non su una soluzione 
tragica della crisi ma quantomeno su un suo 
avanzamento in attesa di trovare una 
soluzione che al momento sembra ancora 
lontana. 

Secondo l’economista Nouriel Roubini “é 
molto elevato il rischio di una Grecia fuori da 
Eurolandia nei prossimi 6-9 mesi”. La 
situazione ellenica, a detta di Roubini, “resta 
estremamente fragile. A causa delle pesanti 
misure di austerità la coalizione al governo è 
molto impopolare e potrebbe collassare tra 
sei mesi. Le pesanti misure causano inoltre 
una situazione sociale esplosiva”. 

Nonostante da due anni i migliori cervelli 
della politica ed economia europea si 
affannino al capezzale di Atene a tentare 
soluzioni, dopo aver iniziato la “cura” dicendo 
che tutto era “sotto controllo”, il malato non 
solo non migliora ma addirittura peggiora. E 
alcuni dei suoi stessi medici iniziano a 
mettere in dubbio l’efficacia della cura.  

Forse non si arriverà al finale tragico 
prospettato da Roubini, ma certo la 
situazione è molto grave e la cura per il 
malato quella che funziona, non è stata 
ancora trovata..
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AZIONI ITALIANE 
 

C’ERA UNA VOLTA A PIAZZA AFFARIC’ERA UNA VOLTA A PIAZZA AFFARIC’ERA UNA VOLTA A PIAZZA AFFARIC’ERA UNA VOLTA A PIAZZA AFFARI    
 

Salvatore Gaziano 
 
Un libro di memorie di un ex manager di Goldman Sachs riporta in discussione il dibattito sui 
“valori” che animano chi fa questo mestiere. E come è cambiato questo mondo. Anche a Piazza 
Affari, una Borsa dove una volta a muovere i listini erano le “voci” mentre oggi sono soprattutto 
i grafici e una speculazione ad altissima velocità. Ma non è il caso di essere solo nostalgici dei 
tempi che furono perché i più deboli (e ingenui) da sempre sono la preda ideale per gli squali di 
tutti i tipi che affollano i mercati finanziari. 
 
 

 
 

Avete mai visitato la Borsa italiana? Con le 
transazioni telematiche il fascino di Palazzo 
Mezzanotte ha perso certo buona parte dello 
smalto che contraddistingueva questo luogo 
quando c’erano centinaia di persone ad 
animarla fra agenti di cambio, remisier, 
operatori titoli, premisti e speculatori che ne 
seguivano l’andamento del tabellone come a 
una gara di cavalli, piazzando magari in 
giornata le loro scommesse. E ai vecchi 
tempi per entrare era obbligatoria la cravatta 
come accadeva allora nei migliori casino’. 
Mica come oggi dove a dominare le giocate 
sono le slot machine e il trading ultra veloce. 

Quell’epoca è finita o forse si è sola adeguata 
ai tempi perché l’essenza della Borsa nel 
bene e nel male si ripete e fa sempre le sue 
vittime e i suoi eroi, vincitori e perdenti, truffati 

e truffatori, investitori assennati e investitori 
fuori di senno. 

“Nulla si crea, nulla si distrugge. Tutto si 
trasforma” recita la legge fisica della 
meccanica classica, che prende origine dal 
cosiddetto postulato fondamentale di 
Lavoisier. 

E se vi capita di leggere un vecchio romanzo 
pubblicato nel 1891 da Emile Zola intitolato “Il 
denaro” (e ancora più interessanti sono i 
“Taccuini” dove descrive il lavoro preparatorio 
“naturalista” che l’ha portato a tratteggiare 
con tanta nitidezza i personaggi che sono i 
protagonisti di questo libro) vi accorgerete 
che Palazzo Mezzanotte a Milano, Palais 
Brongniart a Parigi o lo Stock Exchange 
Building’ a Wall Street hanno molto in 
comune e non sono cambiati nei secoli di 
molto. 

“I nemici mortali degli speculatori sono 
ignoranza e avidità, paura e speranza” 
scriveva Jesse Livermore quasi nello stesso 
periodo di Zola, impersonando però non lo 
scrittore naturalista ma il vero speculatore 
all’americana, uno dei più “grandi” mai 
esistenti e autore di un libro di memorie 
“Reminiscence of a stock operator” che è 
sempre attuale. 
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Goldman Sachs: le confessioni di un 
ex manager che si occupava delle 
gestioni 

E’ uscito proprio in questi giorni l’atteso libro 
di Greg Smith, l’ex trader di Goldman Sachs, 
che lo scorso marzo aveva lasciato la più 
potente banca d’affari del mondo dove 
lavorava come manager, denunciando il 
comportamento poco ortodosso in una lettera 
che era stata pubblicata sul quotidiano New 
York Times e che era stata rilanciata da tutti i 
giornali e siti di tutto il mondo. 

Nel libro non viene fuori in realtà nulla di 
clamoroso che ciascun investitore 
consapevole non ha già capito da tempo e 
che è una regola del gioco del poker: “Se non 
riesci ad individuare il pollo nella prima 
mezz’ora di gioco, allora il pollo sei tu. » 

E nel caso del mondo degli investimenti per 
Greg Smith i “polli” che racconta nel libro 
“Why I Left Goldman Sachs’ (Perché ho 
lasciato Goldman Sachs)” sono gli investitori 
che si affidano troppo docilmente ai consigli 
dei banchieri della più potente banca d’affari 
del mondo e più in generale ai risparmiatori 
troppo “docili” che nutrono una fiducia 
illimitata che la propria banca pensi 
veramente a curare i loro interessi, 
proponendo invece spesso quello che è più 
vantaggioso per le casse dell’istituto. 

Nel libro Smith ripercorre la sua esperienza, 
inclusi gli uffici di Londra di Goldman Sachs 
dove ai clienti ci si riferiva chiamandoli 
‘muppet’, insomma pupazzi stupidi. 

 

Una banca per cui i “clienti non abbastanza 
sofisticati” sono una miniera d’oro, come 
dimostrano – ha aggiunto – i fondi pensione e 
le altre società che hanno investito in prodotti 
derivati complessi senza sapere di cosa si 
trattasse. “Avrei lasciato Goldman Sachs 
anche se avessi guadagnato un milione di 
dollari l’anno, perché era una realtà molto 
lontana da quella che pensavo come valori” 
mette in evidenza Smith, ricordando che “il 
modo più efficace per fare soldi a Wall Street 
è trovare i prodotti finanziari più sofisticati e 
venderli ai clienti meno sofisticati”. Nulla di 
nuovo sotto il sole insomma come la 
considerazione che “il cliente è visto sempre 
più spesso come una controparte invece che 
qualcuno a cui dare consigli”. 

Naturalmente piccata (ma nemmeno troppo) 
la reazione di Goldman Sachs (che nella 
scorsa settimana ha pubblicato i dati 
trimestrali dove si evidenzia un utile netto 
giornaliero vicino ai 17 milioni di dollari) 
all’uscita di questo libro che ha diffuso nei 
giorni scorsi i risultati di un’indagine interna, 
avviata dopo le denunce di Smith, che ha 
minimizzato le accuse e ricordato che poco 
prima delle dimissioni a questo manager era 
stata negata una promozione e un aumento 
di stipendio, difendendosi così, attaccando e 
ricordando la famosa fiaba de “la volpe e 
l’uva”. 
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La storia di Smith mi ha ricordato comunque 
quella di un mio cliente molto facoltoso che 
mi ha raccontato come qualche anno fa 
decise di affidare parte del suo patrimonio in 
gestione proprio a questa banca d’affari. Il 
suo ragionamento era lineare: “Se questi 
sono i più bravi a far soldi dai soldi cosa c’è di 
meglio che dargli da gestire anche i miei 
soldi?”. 

In realtà le cose nel suo caso non andarono 
proprio benissimo. “Non fu facile farmi 
accettare come cliente nonostante il mio 
patrimonio – mi raccontò – Ma poi i risultati di 
questa gestione furono deludenti. Pensavo 
che affidarsi a loro mi avrebbe garantito 
guadagni in dovuta proporzione pari a quelli 
dei loro bilanci ma le cose non andarono 
proprio in quel modo, tutt’altro. E dopo 
qualche anno decisi di chiudere questa 
posizione dopo che peraltro a ogni mia 
richiesta di chiarimenti sul perché le cose non 
andassero bene per la mia gestione mi 
sembrava di essere trattato quasi come un 
mentecatto dall’atteggiamento con il quale mi 
trattava il private banker di turno . La cosa 
curiosa però fu il materiale che ricevevo da 
questa società riguardo la mia gestione 
patrimoniale. Tonnellate di carte. Bilanci di 
ogni società del globo e documentazione 
senza fine. Mi facevo recapitare la 
corrispondenza in una casa che ho in una 
capitale europea e il portiere dopo un po’ di 
tempo iniziò quasi a spazientirsi nonostante 
le laute mance perché non sapeva più dove 
stipare tutto quel materiale”. Fu magari 
particolarmente sfortunato questo cliente 
come periodo di mercato o di relazione ma in 
questi anni storie di questo tipo ne ho viste e 
sentite molte e non mi stupiscono quindi le 
memorie del Signor Smith la cui storia non 
può essere però accostata a quella di Alice 
nel Paese delle Meraviglie. 

Corsi e ricorsi storici: la fiera del 
Trading online a Piazza Affari 

Sono tornato a Piazza Affari settimana scorsa 
per visitare la decima edizione del Trading 
Online Expo, un evento organizzato da Borsa 
Italiana rivolto ai trader professionisti ma 
anche ai piccoli risparmiatori interessati a 
conoscere strumenti come gli ETF, i 
certificates, i derivati, grazie a seminari 
gratuiti organizzati da Borsa Italiana ai quali 
si affiancano numerosi corsi tenuti da gestori, 
broker e trader. 

Sono migliaia le persone che partecipano a 
questi eventi in Italia (e non sempre all’estero 
capita di vedere in simili manifestazioni così 
tante persone) e quello che colpisce è l’ampio 
spettro di categorie umane che frequentano 
questo tipo di manifestazioni. 

Un minimo comune denominatore: il 
desiderio di guadagnare e trasformare 
l’investimento in Borsa in un’occasione anche 
di riscatto e indipendenza. Basta guardare la 
platea che popola le conferenze, quasi 
sempre affollate, per trovare un pubblico 
molto eterogeneo. Trader sempre più con i 
capelli grigi (che magari in pensione hanno 
deciso di “arrotondare” puntando sui listini e 
sul trading che diventa una nuova 
professione da svolgere in casa) ma anche 
sempre più giovani, attirati magari dalle 
pubblicità (ingannevoli sia chiaro) di alcuni 
operatori spregiudicati che sul Forex 
promettono anche ai disoccupati “choosy” 
(schizzinosi) della ministra Fornero di poter 
guadagnare da subito anche 450 euro al 
giorno. 

Le cose, come sappiamo, non stanno proprio 
in questo modo. Anzi: tutte le ricerche fatte 
sull’argomento dimostrano che la maggior 
parte dei trader (sulle valute, come sulle 
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azioni o sui derivati) perde. Chi guadagna 
veramente sono i broker e le banche che 
reggono il banco e a ogni puntata si 
trattengono un pezzo del capitale “tradato” 
sotto forma di commissioni. Pochissimi (si 
parla di meno del 10%) quelli che ce la fanno 
a trasformare in un’attività realmente 
redditizia la passione nello stare attaccati a 
uno o più computer e monitor e interpretare 
grafici, elaborare sistemi di acquisto e di 
vendita sempre più sofisticati. 

Chi sono i trader italiani? Hanno mediamente 
più di 45 anni, sono lavoratori autonomi e 
dichiarano un patrimonio finanziario superiore 
ai 100 mila euro secondo l’ultima ricerca di 
Borsa Italiana, Gfk Eurisko e Osservatorio 
Multifinanziaria Retail. Scommettono 
soprattutto sul mercato azionario italiano, ma 
non disdegnano gli strumenti derivati. Il 94% 
dei trader online, secondo lo studio, e’ uomo 
e nel 64% dei casi ha piu’ di 45 anni. Il 40% e’ 
un lavoratore autonomo, il 51% tra i day 
trader, il 28% dei quali dichiara di essere 
trader a tempo pieno, e circa il 60% ha dieci o 
piu’ anni di esperienza. Inoltre il 57% dichiara 
di avere un patrimonio finanziario superiore ai 
100 mila euro. 

Partecipare a questo salone è stato anche 
interessante perché ho avuto modo di 
confrontarmi, sul mercato italiano e sul 
mercato inglese, con Russ Mould , direttore 
di SHARES MAGAZINE 
(www.sharesmagazine.co.uk), uno dei più 
importanti settimanali finanziari inglesi rivolti 
ad investitori privati. 

 

Abbiamo avuto modo, a Milano, la sera prima 
dell’evento, di cenare insieme (cucina 
italiana), di fronte ad una bella bottiglia di vino 
e di discutere sul comportamento e 
sull’evoluzione dei risparmiatori italiani e 
inglesi (accomunati anche dal fatto che da 
diversi anni la Borsa italiana batte bandiera 
inglese). In Inghilterra  i risparmiatori, 
soprattutto quelli più tradizionali, legati al 
mondo dei fondi e del risparmio gestito, 
seguono con maggiore attenzione i propri 
risparmi: ne è dimostrazione il buon 
comportamento della stampa finanziaria che 
in Italia è invece da diversi anni in forte crollo. 

Inoltre, dal primo gennaio 2013, in Inghilterra 
il settore del risparmio gestito e della 
consulenza verrà rivoluzionato da una norma 
che vieterà ai promotori finanziari di farsi 
pagare, sotto forma di retrocessione delle 
commissioni, da banche o da società di 
gestione (un argomento che approfondiremo 
nelle prossime settimane e che dimostra 
come in altri Paesi, la strada della lotta al 
conflitto di interesse, stia assumendo aspetti 
molto concreti quando il legislatore ne ha la 
volontà). 

Ma che cosa pensa un osservatore così 
importante al termine di una manifestazione 
così significativa? Ho chiesto a Russ Mould, 
editor di Shares Magazine, di inviarmi le sue 
osservazioni e questo di seguito è il suo 
resoconto: 
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“L’atteggiamento degli investitori mi è 
piaciuto molto. Volevano imparare a 
tenersi al corrente nei confronti dei 
mercati finanziari e la fiera ha dato loro 
l’opportunità di studiare nuovi sottostanti, 
strumenti e prodotti innovativi. Ero deluso 
di sapere che i risparmiatori italiani non 
hanno voglia di comprare le azioni 
britanniche a causa dell’imposta di bollo 
(stamp duty), ma l’ho capito. 

Il sistema italiano per me funziona bene: i 
costi del trading sono bassi, il sistema è 
trasparente e gli investitori sono in grado 
di comprare o vendere i titoli di Stato, le 
obbligazioni delle società, i covered 
warrants o i fondi quotati (gli ETF) senza 
problemi e la Borsa prova a stimolare la 
liquidità tutte le volte. 

Come nel Regno Unito, il Forex è 
diventato popolare grazie alla liquidità che 
circola su questo mercato. Non mi 
convince molto però chi sostiene che sia 
più facile guadagnarsi da vivere dal 
mercato valutario che arricchirsi con le 
azioni ; occorre fare anche ricerca sulle 
valute, sia quantitativa che fondamentale, 
e si deve misurare il rischio verso il 
rendimento. 

Secondo me, era un peccato che il vertice 
europeo avesse luogo 
contemporaneamente a questo evento, 
perché il dibattito sulla cosiddetta ‘Tobin 
Tax’ ha adombrato un po’ la mostra, 
malgrado gli investitori italiani fossero 
entusiasti di seguire gli interventi. Sono 
convinto che la legislazione europea verrà 
cambiata dal parlamento italiano e la 
Tobin Tax sarà attenuata con lo scopo di 
smorzarne l’impatto, mentre il primo 
ministro britannico, David Cameron, non 

permetterà mai di introdurre una simile 
normativa”. 

Per il premier britannico David Cameron le 
resistenze alla Tobin Tax sono note e 
sensate.la Francia “faccia come vuole: s i 
francesi vogliono introdurre una tassa 
sulle transazioni finanziarie nel loro Paese 
dovrebbero essere liberi di farlo. Ma l’idea 
di una nuova tassa europea, quando 
quella stessa tassa non verrà introdotta in 
altri luoghi, non penso sia logica e la 
bloccherò”.  

Perché lo fai? 

Fiera delle illusioni? Non sono totalmente 
d’accordo perché in queste manifestazioni c’è 
comunque la possibilità di incontrare anche 
talenti genuini e “rubare” idee e stimoli poiché 
alcuni trader condividono le loro esperienze e 
i loro suggerimenti. Non tutti certo da 
prendere come oro colato visto che tutti 
abbiamo da vendere qualcosa e abbiamo un 
mutuo da pagare come diceva il protagonista 
del bellissimo film “Thank you for smoking”. 
Ma dietro ogni bravo relatore, quelli cioé che 
non sono bravi solo a parlare ma che 
mettono a disposizione il track record dei loro 
risultati reali e sono sul mercato da molti anni, 
s’intravede lo studio quasi ossessivo dei 
mercati e un qualsiasi risparmiatore o trader 
dotato di buon senso e un po’ di 
discernimento può comprendere,dopo un po’ 
di frequentazioni di queste manifestazioni (se 
non l’avesse ancora capito), che guadagnare 
sui mercati non è una passeggiata. 

Occorre metodo, strategia, curiosità e, se si 
vuol fare da soli, costruirsi una cultura 
finanziaria in continuo divenire, fatta di 
manuali e libri di trading (quasi sempre in 
inglese), conoscenze di software e 
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programmazione, capacità di sintesi e di 
analisi dove l’intuizione da sola non basta. 

E’ forse per questa ragione che i “cani sciolti” 
a questo genere di eventi mi sembrano anno 
dopo anno in ritirata perché per restare “vivi” 
in questi mercati occorre sempre più unire 
competenze e professionalità differenti e 
avere massa critica (e anche soldi e tempo 
per investire nella ricerca) se non si vuole 
cantare per una sola stagione. 

In mercati dominati sempre più dall’high 
frequency trader e da banche d’affari che 
muovono nello spazio di millisecondi ordini 
per migliaia di miliardi di dollari per lucrare 
anche pochissimi cent ma moltiplicati per 
quantità impressionanti, la vita del day trader 
è durissima. Fa sempre di più da pastura agli 
squali grossi che frequentano i mari della 
finanza e dettano direttamente o 
indirettamente tutte le regole. E che pagano 
commissioni di entrata e uscita irrisorie (più di 
10 volte inferiori a quelle che pagano i day 
trader più pesanti) e possono decidere se  
piazzare ordini in nanosecondi vestendosi 
(altro che Tobin Tax, l’ultima genialata per 
come è stata concepita da alcuni ministri 
europei) da operatori italiani, inglesi o delle 
isole Cayman che ora vanno molto di moda in 
Italia. 

Mestiere duro quello del day trader. Sempre 
più duro. Personalmente proprio per alcuni di 
questi motivi penso che sia veramente 
difficile emergere come risultati per la 
maggior parte dei trader, puntando sul 
compra e vendi in giornata. Occorre saper 
dominare prima di tutto il più grande nemico 
che è il proprio ego, poi sapersi districare 
dalle trappole di cui i mercati sono pieni 
soprattutto quando si opera sottocapitalizzati 
(un difetto che riscontro in molti di questi 
trader che vorrebbero fare le nozze con i fichi 

secchi) e soprattutto non operando con una 
strategia robusta e capace di adattarsi al 
mutare delle stagioni dei mercati. 

Da soli contro i mercati e gli squali è difficile 
sopravvivere ma una cosa che mi sembra 
emergere negli ultimi anni è una crescente 
volontà di fare squadra e collaborare fra 
coloro che sono riusciti in questi anni a 
resistere sui mercati (una selezione naturale 
veramente spietata), a crescere e anche a 
trarne profitto. Ed è un segnale positivo che 
colgo da qualche tempo nel panorama dei 
trader e della consulenza finanziaria italiana . 

I day trader invecchiano ma quelli che 
resistono e sono ancora “vivi” sono 
certamente più preparati ad affrontare i 
mercati. Alcuni certo continuano a sognare di 
trovare il “Sacro Graal” dei mercati, la formula 
per guadagnare e moltiplicare i soldi in ogni 
condizione di mercato con curve solo all’insù 
(e sono i “polli da spennare” come gli 
investitori che cita Greg Smith nel suo libro); 
altri si sono fatti delle idee più realistiche e 
hanno capito che purtroppo come dicono 
negli Stati Uniti “no pain, no gain”. Nessun 
dolore, nessun guadagno. 

E che quello che differenzia un investitore o 
trader di successo da uno perdente è prima 
di tutto avere una strategia robusta e poi 
seguirla senza passare da una seduzione 
all’altra. 
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E mentre esco da Palazzo Mezzanotte 
ripenso alla prima volta che negli anni ’80 
visitai questo luogo, allora affollato di 
centinaia di persone vocianti che si 
ritrovavano, alla fine delle sedute, fuori nei 
baretti (quando la Borsa scendeva) o nei 
ristoranti intorno (quando la Borsa saliva:  
Zola già raccontava come accadeva lo stesso 
alla Borsa di Parigi a fine ‘800), per 
scambiarsi impressioni sui titoli che potevano 
salire di più in base alle voci e alle dritte che 
avevano sentito da amici o conoscenti 
“addentro” le società quotate oppure,  chi 
maneggiava portafogli di una certa entità, 
come agenti di cambio e commissionarie in 
titoli oltre che i borsini delle banche più 
importanti, per “spiare” i conti importanti. Altri 
tempi. 

Il consiglio più “saggio” allora, e diffuso, era di 
comprare azioni Generali e tenerle per il 
lungo periodo perché si sarebbe fatto un 
grande affare in base al rendimento passato. 
Le cose sappiamo poi non sono andate in 
quel modo (chi ha acquistato azioni Generali 
dal 1987 a oggi ha visto il prezzo delle azioni 
sostanzialmente rimanere invariato dopo 
averla vista salire e scendere come un 
missile in avaria. Risultato: una perdita in 
termini reali del potere d’acquisto di oltre il 
50%). 

Oggi quella Piazza Affari non c’è più. E 
davanti la piazza c’è una statua di Maurizio 
Cattelan che da installazione provvisoria 
sembra diventata definitiva. Titolo ufficiale: 
L.O.V.E. Nella realtà un dito medio puntato 
verso il cielo dal significato evidente. 

La provocazione di uno dei più famosi e 
quotati artisti italiani di arte contemporanea è 
riuscita e ciascuno in questa opera ci vede un 
significato “concettuale” come voleva l’artista 
per provocare e far discutere. 

Ma tutte quelle persone che ho visto al 
salone del Trading Online Expo a Piazza 
Affari la settimana scorsa mi sembrano tutto 
sommato un messaggio positivo: chi per i 
propri soldi s’informa, studia e si documenta 
è comunque da apprezzare rispetto a chi 
aspetta in modo passivo la “resurrezione” dei 
propri risparmi. 

E rischia invece di diventare “carne da 
macello” per chi gli rifila quello che vuole e gli 
vende “sicurezza” in un mondo finanziario 
dove di sicuro (come bene ha scritto Roberta 
Rossi nell’articolo dedicato ai “cigni neri” e al 
venticinquennale del crollo di Wall Street del 
1987 http://www.moneyreport.it/report-
articoli/convivere-con-i-cigni-neri.-lincertezza-
linatteso-e-le-borse./7108 ) non c’è più molto 
se non si ha una strategia non solo di entrata 
ma anche di uscita. 
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STRATEGIE DI BORSA 

 

APRO GLI OCCHI E PENSO: QUALI STRATEGIE PER QUESTI APRO GLI OCCHI E PENSO: QUALI STRATEGIE PER QUESTI APRO GLI OCCHI E PENSO: QUALI STRATEGIE PER QUESTI APRO GLI OCCHI E PENSO: QUALI STRATEGIE PER QUESTI 
MERCATI?MERCATI?MERCATI?MERCATI?    
 
Salvatore Gaziano 
 
Cambiano i mercati e vacillano le certezze di molti risparmiatori e investitori. E investire in 
Borsa, dall’azionario all’obbligazionario, dai fondi agli Etf, da Piazza Affari a Wall Street sembra 
una missione sempre più difficile. A che punto siamo della crisi? Quale strategia adottare in 
simili mercati? Perché ci sono strategie e portafogli che in questa fase non performano come 
nel passato? Cinque considerazioni. E un obiettivo. 
 
 

  

“Quando la Borsa sale penso a voi, quando la 
Borsa scende penso a voi. Insomma vi penso 
sempre”. E’ un amico gallerista d’arte di Lerici 
a salutare in questo modo me e Roberta 
quando c’incontra qualche giorno fa e in 
effetti viviamo in tempi turbolenti. E volatili. 

Obama o non Obama da sempre i listini, 
infatti, hanno alternato stagioni buone e 
stagioni cattive per quanto la linea di 
tendenza sottostante nel passato sembrava 
una linea di regressione rialzista dove 
bastava essere investiti ed essere pazienti 
per essere premiati. 

Ci potevano essere settimane, anche mesi 
negativi ma fondamentalmente la tendenza di 
fondo (quella che gli analisti tecnici chiamano 
trend primario) era positiva. 

E in un simile mercato, azionario o 
obbligazionario, la cosa più pericolosa e 
controproducente che potevi fare era tutto 
sommato non restarne indefinitamente a 
bordo e non puntare sul lungo periodo e sul 
Premio Finale. Meglio essere come dei 
giaguari e cercare di mimetizzarsi, 
acquattandosi se è il caso. 

Il bell’intervento che Roberta Rossi  ha 
messo a disposizione anche su YouTube a 
questo indirizzo 
https://www.moneyreport.it/report-
articoli/video-le-azioni-nel-lungo-periodo-
premiano-sempre/7200  (frutto di un 
intervento fatto durante una conferenza 
organizzata da Sofia Sgr per presentare le 
linee di gestione Sofia Expert) mi ha fatto 
riflettere sul tema “Le azioni e il lungo 
periodo”  complici anche alcune email 
ricevute da alcuni risparmiatori. 

A che punto siamo della crisi? Quale 
strategia adottare in simili mercati? Perché ci 
sono strategie e portafogli che in questa fase 
non performano come nel passato? O è 
meglio prudentemente in attesa di risposte 
definitive mettere un bel po’ di soldi sui conti 
deposito e non pensarci più? 
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Riguardo i conti deposito  e quanto è sicuro 
e saggio buttarci dentro un bel pezzo del 
proprio patrimonio ne abbiamo parlato in un 
altro articolo di questo Report. 

Riguardo le altre domande la mia risposta è 
la stessa che do’ da oltre 10 anni 
fortunatamente e che reputo ancora la più 
sensata. E che si basa su 5 considerazioni 
che ho tratto prima di tutto come investitore 
(perdendo prima che guadagnando molti 
soldi) e di chi ha provato sulla propria pelle 
tutte le teorie e strategie di Borsa. 

1) Prendere prima di tutto coscienza che da 
qualche anno non viviamo in un mercato 
primario “toro” e con una tendenza di 
lungo periodo rialzista e che quindi 
essere sempre investiti in qualsiasi 
condizione di mercato su un 
portafoglio statico  anche diversificato di 
titoli, azioni, obbligazioni, fondi o Etf può 
esporre comunque a forti perdite . E 
l’andamento di Piazza Affari che 
nell’ultimo decennio ha perso 
mediamente quasi il 50% (e quindi c’è chi 
ci ha rimesso facilmente anche il 60-70% 
oltre alla perdita del potere d’acquisto) 
dovrebbe convincere anche i più 
infaticabili sostenitori delle “magnifiche 
sorti e progressive”. 

2) In un mercato “orso” nulla è più sicuro 
come un tempo e anche l’impossibile può 
accadere. La stessa parola “sicuro” diventa 
da qualcosa di assoluto qualcosa di relativo e 
l’investimento “rifugio”  in grado di resistere 
a qualsiasi shock e anzi in grado pure di 
guadagnare è spesso una trappola per 
acchiappare gli ingenui e rifilargli più o 
meno in modo voluto qualche “patacca”; 

3) Avere una strategia è fondamentale . E la 
strategia per un investitore deve avere come 

obiettivo quella nel tempo di ridurre i rischi, 
proteggere dai più forti shock ma senza 
pregiudicarsi alcuna possibilità di guadagnare 
se il trend primario o qualche trend 
secondario significativo arriva o si ripresenta 
sul mercato. Nulla è per sempre. I rialzi 
come i ribassi. 

4) Una buona strategia che funziona 
(possibilmente attiva secondo la mia 
esperienza di investitore) una volta scelta e 
ponderata attentamente va seguita con 
fiducia, coerenza, disciplina e pazienza . E’ 
come seguire un progetto il cui obiettivo è 
fissato con un orizzonte temporale di qualche 
lustro o decennio visto che i risparmi 
accumulati e investiti hanno spesso come 
orizzonte temporale quella meta e la 
missione affidata è quella di farli arrivare 
integri e rivalutati a quell’appuntamento. 

 

 

 

Se i mercati si muovono per tendenze 
primarie, secondarie e terziarie; trend che 
possono essere rialzisti o ribassisti e che 
possono essere accompagnati da lunghi 
movimenti laterali dove non succede 
sostanzialmente nulla dovrebbe essere 
evidente che è molto difficile (tranne nel libro 
dei Sogni) che esista una strategia che 
funziona sempre in qualsiasi condizione. Ci 
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saranno quindi inevitabilmente fasi in cui 
anche la strategia o il portafoglio sottostante 
non performino come ci si aspetta o come il 
mercato. E’ normale quindi da investitori 
avere anche fasi negative o in cui si 
collezionano perdite o operazioni di acquisto 
o di vendita che non producono risultati 
positivi. 

Un investitore saggio e che non 
scommette a una settimana o a qualche 
mese  deve essere quindi in grado di saper 
misurare i risultati seguendo con disciplina 
una strategia per qualche anno (minimo 3 
anni dicono gli esperti e anche 5 
sull’azionario) e poi confrontarne i risultati con 
cosa ha fatto il mercato nel frattempo.  

Passare da un portafoglio o una suggestione 
all’altra, inseguendo a “naso” la strategia 
“perfetta” può essere un clamoroso autogol e 
il miglior modo per separarsi in modo 
scientifico di buona parte del proprio 
patrimonio. 

5) La strategia preferita che seguiamo nei 
nostri portafogli e che in questi anni ci ha 
consentito di ottenere risultati nettamente 
migliori del mercato (e siamo persuasi che 
così accadrà anche in futuro dato che i 
sentimenti che ci sono dietro alle mosse degli 
investitori grandi e piccoli non crediamo che 
cambieranno mai in modo significativo visto 
che sono paura e avidità) si è dimostrata 
robusta sia in mercati al rialzo che al ribasso 
e non è basata quasi mai sul “compra e tieni” 
e quindi su una gestione passiva. 

Il nostro approccio è tutto sommato semplice 
(e più nel dettaglio ne abbiamo parlato in 
diversi articoli, per esempio qui 
https://www.moneyreport.it/report-articoli/o-si-
e%E2%80%99-flessibili-o-si-muore.-sbranati-
dai-mercati./3582 ): 

a) Essere gradualmente investiti fino al 100% 
quando sui mercati individuiamo in modo 
oggettivo (e non secondo intuizioni ma sulla 
base di dati quantitativi, di trend e di forza 
relativa) dei trend rialzisti; 

b) Difendere il patrimonio e modificare il 
portafoglio, portando anche al 100% se 
necessario la liquidità in molti portafogli, se il 
trend del mercato è ribassista e non 
individuiamo (e ce lo dice il mercato e non un 
signor Guru) dei temi interessanti che 
potrebbero andare controcorrenti. 

Potrà avere pure qualche pecca (e che non lo 
nascondiamo perché in questi anni spesso ne 
abbiamo scritto e parlato anche in 
conferenza) ma alla prova dei mercati (e non 
a quella del senno del poi dove tutti sono dei 
geni) questa strategia ha dimostrato di 
superare le fasi più difficili. Quelle dove 
predomina l’euforia oppure la depressione.  

E dove il rischio di vedere dimezzato il 
proprio capitale (anche nell’obbligazionario) è 
tutt’altro che teorico. Una buona strategia 
deve essere robusta, misurabile e 
statisticamente affidabile nel tempo. E attiva 
perché quello che è “in” oggi potrebbe 
diventare “out”. 

E per questa ragione per quanto io e i miei 
collaboratori non ci fermiamo mai dallo 
studiare e valutare nuove soluzioni e migliorie 
sono convinto che non esista sul mercato nel 
tempo un migliore approccio di quello che 
consigliamo ai nostri clienti su BorsaExpert.it 
e MoneyExpert.it pur con tutte le pecche che 
questa, come qualsiasi strategia, può avere. 

Non è certo facile sempre facile per tutti 
comprenderla nella logica come chi invece 
vende le soluzioni semplici del tipo “compra 
questi titoli o fondi, tienili nel cassetto per 20 
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anni e vedrai che diventerai ricco” ma 
fortunatamente in questi anni è cresciuto in 
Italia un numero sempre più elevato di 
risparmiatori e investitori “realisti” e 
consapevoli.  

E a loro ci rivolgiamo con i nostri servizi di 
consulenza. Che sono diventati nel corso 
degli anni sempre più ampi per poter servire 
al meglio le esigenze e richieste di qualsiasi 
investitore. 

C’è qualcosa che non vi è chiaro o volete 
saperne di più su qualche portafoglio o 
strategia? Sono e siamo a tua disposizione 
(basta telefonarci o scrivere o fissare un 
appuntamento su Skype o di persona se 
preferite). Fare consulenza finanziaria 
indipendente vuol dire, infatti, prestare prima 
di tutto attenzione alle esigenze del 
risparmiatore. E studiare e condividere 
insieme un percorso da compiere dove 
scegliere i “mattoni”, l’orizzonte temporale e il 
rischio che si vuole correre durante il tragitto.

 

 

hai 

 

Pensi che la crisi di Eurolandia possa abbattersi in modo negativo sui tuoi investimenti?

 

Richiedi un CHECK-UP gratuito del tuo portafoglio inviando una email a

Roberta Rossi (roberta.rossi@moneyexpert.it)

 

consulente finanziario indipendente titolare del sito 
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che non vi è chiaro o volete 
saperne di più su qualche portafoglio o 
strategia? Sono e siamo a tua disposizione 
(basta telefonarci o scrivere o fissare un 
appuntamento su Skype o di persona se 
preferite). Fare consulenza finanziaria 

infatti, prestare prima 
di tutto attenzione alle esigenze del 
risparmiatore. E studiare e condividere 
insieme un percorso da compiere dove 
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hai bisogno di ricevere una consulenza personalizzata

Pensi che la crisi di Eurolandia possa abbattersi in modo negativo sui tuoi investimenti?

UP gratuito del tuo portafoglio inviando una email a

Roberta Rossi (roberta.rossi@moneyexpert.it) 

ulente finanziario indipendente titolare del sito MoneyExpert.it

43 – novembre 2012 

 
 

 

consulenza personalizzata? 

Pensi che la crisi di Eurolandia possa abbattersi in modo negativo sui tuoi investimenti? 

UP gratuito del tuo portafoglio inviando una email a 

MoneyExpert.it 
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STRATEGIE DI BORSA/2 
 

CONVIVERE CON I CIGNI NERI. L’INCERTEZZA, L’INATTESO E LE CONVIVERE CON I CIGNI NERI. L’INCERTEZZA, L’INATTESO E LE CONVIVERE CON I CIGNI NERI. L’INCERTEZZA, L’INATTESO E LE CONVIVERE CON I CIGNI NERI. L’INCERTEZZA, L’INATTESO E LE 
BORSE.BORSE.BORSE.BORSE.    
    
Roberta Rossi 
 
Venticinque anni fa il crollo di Wall Street del 19 ottobre 1987: il “primo” di una lunga serie di 
eventi inattesi. E che ci insegna che nvestire sui mercati finanziari non è una passeggiata. 
Sull’azionario come nell’obbligazionario l’inatteso può accadere. E’ la lezione di Nassim Taleb 
sui “cigni neri” sempre attuale e che spiega come siamo passati dal Mediocristan 
all’Extremistan. Un’era dove possono accadere in modo sovente eventi inattesi capaci di 
sconvolgere anche il nostro patrimonio se non siamo preparati a gestirli. 

 

 

 

 

Nell’autunno del 1929 il famoso economista 
di Yale Irving Fisher fece la seguente 
dichiarazione “Il prezzo delle azioni ha 
raggiunto quello che sembra un altopiano 
permanente”.  

Da lì a poche settimane il Dow Jones perse 
un terzo del proprio valore. Chi l’avrebbe mai 
detto? Prima del crack del 1929 molti 
credevano che l’America fosse entrata in 
un’era di prosperità illimitata. 

Chi investe tende sempre a pensare che la 
Borsa possa solo salire e che il peggio che 
può accadere non è cosa che in fin dei conti 
ci riguarda. Folgorato dall’opportunità di 

prendere il volo e cavalcare i mercati, dal 
legittimo desiderio di guadagnare questo tipo 
di investitore dimentica come Icaro che volare 
è rischioso e lo è tanto più si sale.  

Tanto più ci si avvicina come Icaro al sole. 
Perché i suoi risparmi come le ali di Icaro 
possono sciogliersi più velocemente di 
quanto non creda.  

D’altronde difficilmente un risparmiatore ha a 
disposizione strumenti che gli consentano di 
capire quando uscire da un titolo, un mercato 
o un settore. 

Può vedere cosa sta salendo in un certo 
momento, può anche riuscire ad anticipare il 
rialzo ma quasi mai ha degli strumenti per 
proteggersi dal ribasso. Che prima o poi 
arriva come mostra il grafico sottostante che 
rappresenta un secolo di andamento delle 
Borse. 
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S&P Historical Composite: 1871

 

Nell’ultimo secolo, a grandi periodi di rialzo si 
sono alternati altrettanto lunghi periodi di 
ribasso dei mercati azionari in cui 
improvvisamente per eventi 
imprevedibili i mercati hanno cambiato rotta. 
Cogliendo spesso completamente 
impreparati i risparmiatori che vi avevano 
investito. 

Ma non Nassim Nicholas Taleb professore e 
matematico libanese naturalizzato 
statunitense, esperto di matematica 
finanziaria, secondo cui i crolli delle Borse 
sono dei cigni neri. “Viviamo in un mondo 
dominato dagli estremi – spiega Taleb
l’eccezione è tutto, eppure si pretende di 
misurare i rischi e la probabilità degli eventi 
futuri, pensando che qualcosa non a
perchè non è mai accaduta in passato. Gli 
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Nell’ultimo secolo, a grandi periodi di rialzo si 
sono alternati altrettanto lunghi periodi di 
ribasso dei mercati azionari in cui 
improvvisamente per eventi inattesi e 
imprevedibili i mercati hanno cambiato rotta. 
Cogliendo spesso completamente 
impreparati i risparmiatori che vi avevano 

Ma non Nassim Nicholas Taleb professore e 
matematico libanese naturalizzato 
statunitense, esperto di matematica 
nanziaria, secondo cui i crolli delle Borse 

Viviamo in un mondo 
spiega Taleb- dove 

l’eccezione è tutto, eppure si pretende di 
misurare i rischi e la probabilità degli eventi 
futuri, pensando che qualcosa non accadrà 
perchè non è mai accaduta in passato. Gli 

eventi inattesi, i cigni neri, sono per 
definizione imprevedibili: non c’è modo di 
sapere in anticipo quando avverranno, ma 
hanno un impatto enorme
preparati, sapere che prima o poi in Bor
arriveranno i cigni neri, eventi inattesi e 
imprevedibili che cambiano il corso dei 
mercati e anche di coloro che vi hanno 
investito dei soldi. 

“Il Cigno Nero” di Nassim Taleb è stato il libro 
di saggistica più venduto su Amazon nel 
2007. Pubblicato in 27 paesi (in Italia dal 
Saggiatore) il libro parla di come per natura 
tendiamo ad apprendere dall’esperienza e 
dalla ripetizione, concentrandoci sul 
particolare e perdendo di vista l’universale. Ci 
concentriamo sulle cose che già conosciamo 
e sappiamo ment
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sistematicamente quello che non conosciamo. 
Questo ci rende inadatti sia a cogliere le 
opportunità sia a proteggerci dai rischi. Anche 
in Borsa preferiamo scommettere su ciò che 
ci è familiare a cui in quanto tale non 
associamo dei rischi. Questo spiega per 
esempio perché tanti risparmiatori hanno 
comprato le obbligazioni della Parmalat e 
della Cirio di cui vedevano ogni giorno i 
prodotti in vendita nei supermercati. 

Spiega anche perché a parità di rating gli 
italiani comprino massicciamente i Btp 
rispetto ai titoli del governo irlandese, 
peruviano e kazako. E perché anche se 
hanno un merito creditizio maggiore e quindi 
siano considerati più affidabili gli italiani non 
comprerebbero titoli polacchi, thailandesi, 
messicani, maltesi, emessi dal governo del 
Botswana o dell’Emirato di Ras Al Khaimah. 
E’ il fenomeno dell’home bias di cui abbiamo 
parlato in questo articolo 
http://www.moneyreport.it/report-
articoli/%E2%80%9Chome-
bias%E2%80%9D-questo-
sconosciuto%E2%80%A6perche%E2%80%9
9-la-maggior-parte-dei-risparmiatori-italiani-
detiene-soprattutto-azioni-e-bond-
italiani/5862 e che può essere riassunto con 
la propensione degli investitori, specialmente 
non professionali, a prediligere e detenere 
massicciamente in portafoglio, attività 
finanziarie relative al Paese in cui vivono. Da 
una parte è per alcuni un gesto patriottico, 
dall’altra una semplificazione di fronte alle 
innumerevoli scelte e alternative di 
investimento che a disposizione un 
risparmiatore. Dall’altra ciò che conosciamo 
ci risulta più rassicurante e quindi sicuro. 

Lo rileva anche uno studio della Consob che 
cerca di capire perché gli italiani detengono 
così tante obbligazioni bancarie spesso meno 
redditizie e liquide dei titoli di stato. E’ a 

causa del rapporto di familiarità che li lega 
alla propria banca. Anche quando secondo 
una agenzia di rating internazionale è 
“spazzatura”. Moody’s il 18 ottobre scorso ha 
tagliato i rating della Banca Mps a livello di 
titolo spazzatura perchè ritiene che ci sia una 
ragionevole probabilità che gli aiuti di Stato 
richiesti non bastino a garantire un adeguato 
rafforzamento patrimoniale. Non credo che a 
questa notizia i correntisti di Mps siano andati 
in banca a ritirare i soldi. Anche se il rating 
attuale di Mps Ba2 è per Moody’s “not prime” 
ed è attribuito a titoli speculativi con rischio 
d’insolvenza significativo per i correntisti di 
Mps la loro banca è solida e non potrà mai 
fallire (cosa che tutti come italiani ci 
auguriamo e gli auguriamo). 

Del resto ci insegna Taleb non pensiamo mai 
che eventi improbabili (i cigni neri) possano 
accadere. Né nella vita né sui mercati 
finanziari. Il declassamento di Mps a junk 
bond è un cigno nero per i suoi correntisti e 
detentori di bond. Non per gli investitori 
professionali che dopo che la banca non 
aveva passato gli stress test avevano già 
venduto le obbligazioni che detenevano 
perché sotto un certo rating i fondi e gli stessi 
etf non possono detenere le obbligazioni in 
portafoglio per cui una massa abbondante di 
vendite si riversa in modo automatico sui 
bond di un emittente. 

L’eccezione diventa la regola 

Noi continuiamo a ragionare secondo Taleb 
con categorie vecchie. L’evento inaspettato 
non lo contempliamo. Il cigno nero per noi 
semplicemente non esiste. Ma cos’è un cigno 
nero? Ce lo spiega il poeta romano 
Giovenale. All’epoca in cui visse i cigni neri 
non erano conosciuti, così Giovenale utilizzò 
per primo l’espressione “impossibile come un 
cigno nero”. Peccato che i cigni neri 
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esistevano eccome. Sono rari ma esistono. E 
l’aver avvistato per decenni solo cigni di 
colore bianco non deve portarci alla 
conclusione errata che i cigni neri non 
esistono. In Australia esistono. Solo che 
l’Australia è stata scoperta dagli europei nel 
1600 e fino a quel momento i cigni avvistati 
erano tutti bianchi. 

E questo ci porta al primo insegnamento di 
Taleb che vale anche nel mondo degli 
investimenti finanziari “Non puoi pensare che 
qualcosa non accadrà perché non lo hai mai 
visto capitare in passato.” I cigni neri non solo 
esistono ma sono più frequenti di quanto si 
creda. Se analizziamo l’andamento dei 
mercati finanziari dell’ultimo secolo è 
piuttosto evidente: prima o poi arrivano. Per 
questo bisogna adattarsi a vivere (e investire) 
in un contesto di elevata incertezza. Che non 
è più l’eccezione ma la regola. 

 

L’eccezione è tutto 

Operare in un contesto “dove l’eccezione è 
tutto” e in cui “l’improbabile governa la nostra 
vita” richiede secondo Taleb una enorme 
flessibilità e una tecnica, una strategia di 
investimento, che si dimostri efficace in 
contesti di mercato estremamente mutevoli. 
In un contesto così eccezionale come sono 
oggi i mercati finanziari non si possono avere 
idee precostituite. Taleb, che ha alle spalle un 
passato da trader, racconta che quando era 

andato alla Borsa di Chicago un vecchio 
collega gli aveva presentato un signore. 
Questo è Joe gli aveva detto. Joe ha 
guadagnato 7 milioni in 7 anni, poi ha perso 7 
milioni in 7 secondi. 

The winner gets all 

Il mondo secondo Taleb è dominato dagli 
estremi. Prendiamo il settore editoriale dove 
“the winner gets all” il vincitore si prende tutto. 
Ogni anno vengono pubblicati 20.000 nuovi 
titoli in lingua inglese. Quanti di questi 
rappresentano almeno metà del venduto? A 
volte 10. Alcuni anni 5. Altri 35. Dipende se 
una signora inglese (la scrittrice J. K. Rowling, 
l’autrice della saga di Harry Potter) che scrive 
libri per bambini quell’anno è stata attiva. 
Ovvero lo 0,08% dei libri pubblicati in inglese 
in un anno è responsabile del 50% delle 
vendite totali. 

Lo stesso secondo Taleb accade sui mercati 
finanziari. In Borsa in America, abbiamo oltre 
12.000 società quotate. A rappresentare 
metà del capitale sono di solito fra le 50 e le 
400. Ovvero il 3,3% delle società quotate 
rappresenta la capitalizzazione di metà del 
listino americano. Anche qui pochi titoli, 
quindi pochi temi di investimento, sono quindi 
di volta in volta premianti e come ripetiamo 
da anni e come dimostrano i nostri studi in 
materia, avere in portafoglio un po’ di tutto 
può essere rassicurante da un punto di vista 
psicologico ma non efficiente perché il 
mercato si concentra su pochi titoli, trend, 
settori o mercati. Secondo Taleb il mondo 
degli investimenti premia la concentrazione 
che è l’opposto della diversificazione. 

Il cassettista familiare 

I mercati sono sempre più estremi e mutevoli. 
Sposare una strategia di investimento, 
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comprare dei titoli anche obbligazionari con 
scadenze a tre quattro anni per portarli a 
scadenza può essere rischioso senza poterli 
movimentare (perché magari sono poco 
liquidi) o per dimostrare di saper resistere a 
qualsiasi urto pur di non rimettere in 
discussione le proprie scelte vendendo in 
perdita è rischioso. Stare fermi in un mercato 
che cambia non è possibile a meno che non 
si abbia una tolleranza alla volatilità molto 
elevata e sempre che il cambio di giudizio del 
mercato su quel titolo sia temporaneo e non 
definitivo. 

L’economia degli estremi 

Taleb ci invita a immaginare due mondi, 
Mediocristan ed Estremistan. A Mediocristan i 
cigni neri non hanno grande importanza. A 
Mediocristan possiamo comprare dei titoli e 
tenerli nel cassetto. Ma noi non abitiamo più 
in questo mondo. Noi viviamo in Estremistan. 
Se a Mediocristan abbiamo delle oscillazioni, 
delle variazioni regolari, in Estremistan si 
verificano dei picchi. E l’investitore è come un 
tacchino il giorno del Ringraziamento. Il 
tacchino viene nutrito amorevolmente tutto 
l’anno dal suo macellaio, poi, due giorni prima 
del Giorno del Ringraziamento, accade un 
evento incredibile. Che il tacchino non si 
aspetta. E il macellaio invece pregusta. Per il 
tacchino, il Giorno del Ringraziamento, è 
certamente un cigno nero. Per l’investitore, 
quando la Borsa o i titoli che ha comprato 
scendono, è un cigno nero. A cui come il 
tacchino non era preparato. 

Strategie per governare l’incertezza 

Madre Natura dice Taleb ha disegnato l’homo 
sapiens con due polmoni e due reni per 
gestire i cigni neri. Un economista lo 
riformerebbe l’homo sapiens, dicendo che c’è 
ridondanza, che un polmone e un rene 

bastano (visto che ci sono persone che 
vivono con un solo polmone o un solo rene) e 
che quelli in eccesso possono essere messi 
sul mercato per generare liquidità. Un 
ragionamento molto anglosassone che 
spiega come gli americani e gli inglesi al 
primo aumento di stipendio vadano a 
comprarsi una macchina più lussuosa. 
Ovviamente a rate. O rinegozino il mutuo per 
avere più soldi da spendere. O comprino la 
piscina. Anche quella a rate. E quando perde 
il lavoro si trova sul lastrico (consiglio a tutti di 
vedere il film “The Company Men” con Ben 
Affleck protagonista). 

L’homo sapiens insomma con due polmoni e 
due reni per l’economista non è ottimizzato. 
Ma per l’uomo avere due polmoni è come 
essere assicurato. Taleb consiglia di evitare 
se possibile di indebitarsi, perché al debito 
non piace l’imprevedibile. Se ho un progetto 
in cantiere che penso potrà rendermi il 6% 
una volta a regime, posso prendere a prestito 
al 4% per finanziarlo, e in futuro avrò vita 
facile. Ma se mi indebito troppo e a causa di 
un evento imprevisto il mio guadagno non va 
oltre l’1%, è la bancarotta. Meno siamo in 
condizione di prevedere, meno debiti 
dovremmo contrarre. 

Imparare cosa non fare 

Se visitate una libreria in America e cercate lo 
scaffale tematico per management e 
business, troverete titoli che cominciano tutti 
con “Come…”; Come si diventa ricchi, come 
si socializza con gli altri, come si convince, 
come guadagnare in Borsa. Non ci sono 
prove empiriche che questi libri funzionino. 
Nessun titolo del tipo “Come non diventare 
poveri, come non perdere gli amici, come non 
perdere in Borsa”. Secondo Taleb non 
perdere in Borsa è tanto importante quanto 
imparare a fare soldi e per giunta è anche più 
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facile da realizzare. Non perdere un milione 
di dollari equivale a guadagnarne uno. Come 
nella medicina i medici hanno smesso di 
uccidere i pazienti fino a quando non hanno 
cominciato a scambiarsi raccomandazioni su 
cosa non fare, così sui mercati finanziari 
imparare a non perdere significa essere già 
sulla buona strada per guadagnare. Di resto 
anche i 10 comandamenti per buona parte 
sono cose da non fare. 

 

Diventare paranoici 

Per gestire il rischio degli investimenti 
secondo Taleb occorre diventare paranoici. 
La paranoia secondo Taleb è la migliore 
gestione del rischio. Lo spiega con un 
esempio. Immaginiamo due fratelli in due 
divisioni di business analoghe: uno è iper 
prudente, e guadagna 2 dollari per azione, 
l’altro è spregiudicato, corre rischi e 

guadagna il doppio, 4 dollari per azione. Chi 
sopravviverà sul mercato secondo voi dopo 
20 anni? Il primo o il secondo? Il secondo no, 
statene certi, perché ci sarà prima o poi un 
dissesto. Un cigno nero. I paranoici non 
soltanto sopravvivono ma prosperano. 
Saranno ancora lì quando tutti gli altri 
saranno stati decimati. Come i Kennedy che 
durante la Grande Depressione sono 
diventati ancora più ricchi perché avevano 
della liquidità a disposizione non erano 
intrappolati in investimenti da cui non 
potevano uscire. 

Strategie di investimento 

Il pensiero di Taleb insieme a molti altri libri 
che abbiamo letto e studi che abbiamo 
condotto in questi anni sui mercati finanziari 
ci ha guidato nel costruire strategie di 
investimento improntate soprattutto al 
controllo del rischio che contemplino come 
regola e non come eccezione che i mercati 
possano ciclicamente avere delle lunghe 
cadute. Come di fatto avviene nella realtà e 
non solo in quella più recente. Ci sono 
investitori che apprezzano questo approccio; 
altri che guardano solo le fasi positive e 
pensano che esistano solo quelle. Magari. 
Ma purtroppo non è così. Una buona 
strategia non è quella che funziona solo 
quando le cose vanno bene (è facile essere 
dei maghi in Borsa quando sale) ma è quella 
che nel tempo sa resistere ai saliscendi dei 
mercati e anche ai terremoti. 

Noi non vogliamo che i nostri clienti facciano 
la fine di Joe, che aveva guadagnato 7 milioni 
in 7 anni e poi ha perso 7 milioni in 7 secondi. 
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