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SSSUUULLLLLL ’’’OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAAZZZIIIOOONNNAAARRRIIIOOO   EEE   SSSUUULLL   

DDDEEEBBBIIITTTOOO   PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCOOO   IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO   SSSIII   

AAAVVVVVVIIICCCIIINNNAAA   LLLAAA   RRREEESSSAAA   DDDEEEIII   CCCOOONNNTTTIII???   

Sul mercato obbligazionario riemergono i dubbi sulla 

sostenibilità della manovra di pompaggio liquidità 

operata da Mario Draghi e qualcuno si domanda se non 

esiste un rischio “bolla” per il mercato del reddito fisso 
vedendo i rendimenti miseri offerti dalla maggior parte 

delle emissioni, “drogate” dai massicci acquisti delle 
banche grazie ai soldi della Bce. E sull’Italia il debito 
pubblico continua a crescere senza soste e qualche 

dubbio sulla sostenibilità anche qui si addensa… 
 

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

PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLLEEE???   RRRIIISSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

DDDEEELLL   DDDEEEBBBIIITTTOOO???   QQQUUUAAANNNDDDOOO   III   SSSOOOLLLDDDIII   

FFFIIINNNIIISSSCCCOOONNNOOO………III   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIAAATTTOOORRRIII   

AAAVVVVVVEEEDDDUUUTTTIII   NNNOOONNN   SSSIII   FFFAAANNNNNNOOO   CCCOOOGGGLLLIIIEEERRREEE   

TTTOOOTTTAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   IIIMMMPPPRRREEEPPPAAARRRAAATTTIII   

 

Un economista inglese omonimo del re dell’horror, 
Stephen D. King, nel saggio “Quando i soldi finiscono” 
propone un’analisi e delle ricette per uscire dalla crisi di 
Eurolandia e dei paesi “cicala” come Italia, Spagna, 
Portogallo e Grecia. Intanto l’economia e le finanze 
dell’Italia lanciano segnali di allarme. C’è da preoccuparsi 

e cosa fare? 
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INCHIESTA 
 

SULL’OBBLIGAZIONARIO E SUL DEBITO PUBBLICO ITALIANO SI 
AVVICINA LA RESA DEI CONTI? 

 
Salvatore Gaziano 
 
Sul mercato obbligazionario riemergono i dubbi sulla sostenibilità della manovra di pompaggio 
liquidità operata da Mario Draghi e qualcuno si domanda se non esiste un rischio “bolla” per il 
mercato del reddito fisso vedendo i rendimenti miseri offerti dalla maggior parte delle 
emissioni, “drogate” dai massicci acquisti delle banche grazie ai soldi della Bce. E sull’Italia il 
debito pubblico continua a crescere senza soste e qualche dubbio sulla sostenibilità anche qui si 
addensa… 
 

 

Dopo una puntata dedicata al caso dei bond 

argentini (vedi qui) ritorniamo a parlare di 

obbligazionario in questa seconda parte con 

un focus questa volta sul Vecchio Continente 

e sull’Italia. 
 

E continuiamo naturalmente la nostra 

conversazione a ruota libera con Giovanni 

Ponzetto, strategist obbligazionario di Tokos 

di Torino, società di consulenza finanziaria 

che collabora attivamente da diversi anni alla 

costruzione dei nostri portafogli discrezionali 

di titoli a reddito fisso (Cash Plus, Reddito 

Extra, Alto Rendimento).. 

 

Anche in Italia come in Argentina “la 
situazione è grave ma non seria” ? 

 

E come vanno da noi le cose sul fronte del 

debito e dell’economia? Ci preoccupiamo per 
i bond argentini ma quelli italiani sono sicuri? 

C’è chi sostiene che c’è un rischio “bolla” nei 
rendimenti giunti a livelli bassissimi: chi 

invece non si fida troppo dell’emittente 
(ovvero lo Stato Italiano) che con un debito 

pubblico fra i più alti del mondo non sembra 

far prefigurare scenari troppo positivi. 

 
 

Intanto Piazza Affari perde quota 

 

Sul mercato azionario italiano intanto nelle 

ultime settimane il nostro listino sta soffrendo 

particolarmente l’estate compresi 
evidentemente i nostri portafogli azionari ma 

nulla di nuovo sotto il sole (per quanto in 

questo luglio lo abbiamo visto a rate) sta 

accadendo e come sempre abbiamo scritto e 

ripetuto in questi anni fino alla noia le fasi 

avverse esistono ed esisteranno sempre 

(pure con i nostri portafogli). Chi investe deve 

avere un orizzonte temporale adeguato 

(argomento che abbiamo trattato l’ultima volta 
a marzo 2014 e che conferma in pieno 

quanto avevamo scritto qui), ragionando di 

testa ma non di pancia perché se segue 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/sullobbligazionario-e-sul-debito-pubblico-italiano-si-avvicina-la-resa-dei-conti/11864
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https://www.moneyreport.it/report-articoli/sui-bond-argentini-la-situazione-e-grave-ma-non-seria/11840
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l’istinto nel 90% dei casi il risparmiatore 
“trader” è destinato a perdere e capitolare. 
 

E peraltro il mercato azionario italiano (altro 

argomento su cui abbiamo scritto tantissime 

volte) è fra quelli a maggiore volatilità sia 

all’insù che all’ingiù e questo significa che se 
non si ha un profilo di rischio adeguato unito 

a un orizzonte temporale corretto di almeno 

6/7 anni almeno si rischia di esserne stritolati 

se si pensa di guadagnare facendo una 

“veloce puntata” ragione per cui consigliamo 
da molti anni fino  alla nausea  se non si 

possiede questa tempra, di affiancare 

all’investimento sull’azionario italiano (se lo si 
vuole comunque fare) anche quello su altre 

piazze più diversificate (come i portafogli di 

fondi o Etf azionari) e/o l’investimento 
obbligazionario per comporre un asset 

allocation più bilanciata. 

 

E i risultati ottenuti nel corso di questi anni (e 

che hanno colto coloro che hanno seguito i 

nostri consigli in modo continuativo e non per 

qualche quadrimestre) dai nostri portafogli 

dimostrano che è una gestione sistematica e 

consapevole dei propri risparmi è in grado di 

ottenere risultati superiori all’andamento del 
mercato e fortemente positivi. Che non si 

improvvisano con una gestione a braccio o 

seguendo il cosiddetto “buon senso” o istinto 
che è quella cosa che a molti risparmiatori li 

fa entrare sui mercati quando salgono e 

scappare (senza seguire un piano 

preordinato) quando scendono, prendendosi 

così alla fine solo schiaffi. Ma su questi 

argomenti a breve ci sarà una sorpresa che 

crediamo possa essere molto utile per chi 

invece vuole investire con metodo e risultato 

e confrontare le varie strategie nel tempo con 

mente aperta e comprendere la logica delle 

nostre strategie. 

 

Ma continuiamo con Giovanni Ponzetto di 

Tokos la nostra conversazione 

sull’obbligazionario e sul debito pubblico 

italiano… 

 

 
 

Qualche risparmiatore si dice preoccupato 

del mercato obbligazionario e citando alcuni 

articoli parla di “rischio bolla”. Rendimenti a 
medio lungo come a breve termini troppo 

bassi, quasi irrisori. “Senza senso” sostiene 
qualcuno con grossi rischi di discesa dei 

prezzi dei bond. In questi giorni peraltro una 

lieve correzione dei prezzi si è iniziata vedere 

sui Btp ma ben poca cosa se si guardano i 

prezzi dove erano qualche mese fa. Cosa ne 

pensi? 

 

“E’ una tesi quella della “bolla” che come sai 
non mi convince e se vogliamo dirla tutta chi 

la sostiene spesso dice questo da quasi 2 

anni e intanto il mercato obbligazionario è 

salito di quasi il 15%, smentendoli in modo 

clamoroso. Due volte al giorno anche un 

orologio rotto l’azzecca … Certo è vero che 

stiamo vivendo una fase del tutto eccezionale 

con un intervento massiccio delle banche 

centrali ma gli scenari che abbiamo davanti 

non sono chiari a nessuno o tali da poter 

formulare granitiche certezze su dove 

andranno i tassi e i mercati. Peraltro quando 
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sento parlare di “bolla” nel mercato 
obbligazionario e si fanno i paragoni con 

quello azionario come la bolla di Internet del 

1999/2000 mi viene un po’ d’orticaria. 
 

Avendola vissuta, definirei lo stato di “bolla” 
sulle azioni in questo modo: tutti gli operatori 

sono convinti o convincibili, dati alla mano, 

dell’assurdità delle valutazioni intrinseche, ma 
sono spinti a tenere/comprare convinti dal 

fatto che il mercato salga assieme alle 

valutazioni. In pratica sanno che se la bolla 

esplode difficilmente rivedranno i loro soldi in 

termini nominali. Invece, se un quarantenne 

compra un BTP a 10 anni oggi, al 2,68% 

lordo, può avere un costo/opportunità anche 

alto, ma alla fine i suoi soldi (se manterrà il 

titolo) li rivedrà (salvo un fallimento 

dell’emittente ma questa è un’altra cosa) 
seppur patendo una bella volatilità delle 

quotazioni dei titoli in discesa. 

 

Guardiamo invece a una bolla azionaria e 

cosa succede. La bolla giapponese finisce 

nel gennaio 1990, con l’indice Topix Total 
Return a 2.725, ed oggi è a 1.744, con una 

perdita del 35%, mentre l’indice dei titoli di 

stato Giapponesi dal 1992 ad oggi è 

raddoppiato. A mia opinione la grande 

differenza introdotta dai tassi bassi è che è 

meno oneroso detenere cassa, e quindi è 

prudente detenerne di più”. 
 

Non possiamo ora non parlare dei titoli 

obbligazionari e governativi italiani. In questi 

giorni stiamo assistendo a nuovi minimi dei 

rendimenti sui BTP decennali e discese dello 

spread BTP/Bund. 

Il mercato dei titoli di Stato non pare sentire le 

tensioni internazionali (dall’Ucraina 
all’Argentina) e nemmeno i deludenti dati 

sull’andamento economico italiano se non in 
modo per ora molto marginale. Eppure sui 

titoli governativi italiani c’è chi li vede sempre 

più come una bomba a tempo vedendo la 

crescita del debito pubblico italiano e i dati 

anemici della produzione. Non ti chiedo visto 

che non siamo “profeti” (e abbiamo la stessa 
scarsa considerazione per chi contrabbanda 

l’idea di conoscere i prezzi futuri) cosa 
succederà ma come vedete la situazione dal 

vostro desk obbligazionario in Tokos… 

 

“I titoli governativi italiani sono attività 

finanziarie come le altre, anzi nella storia 

della Tokos siamo stati assolutamente 

SENZA per i primi anni (perchè trovavamo di 

meglio), ed abbiamo cominciato a prenderli 

nella crisi del passaggio Berlusconi/Monti. Se 

c’è una lezione imparata col sangue poi è che 

spesso i cosiddetti “fondamentali 
macroeconomici” ed i mercati non sempre 
sanno l’uno dell’esistenza dell’altro…tanto i 
BTP li comprano le banche con i soldi di 

Draghi. 

 

Parlando sul serio, il lato negativo in Italia è 

che abbiamo uno Stato che rappresenta più 

del 50% del PIL. In positivo, abbiamo uno 

Stato che rappresenta più del 50% del PIL, 

per cui volessimo o dovessimo mettere i conti 

a posto non sarebbe complicato come lo è 

stato per Irlanda o Spagna.  

 

Non riesco ad immaginare che Bondi, 

Giavazzi o Cottarelli non sappiano come si fa 

a tagliare la spesa, e su 800 miliardi di euro, 

una sforbiciata strutturale di una ventina di 

miliardi di euro è poco o nulla. Basti pensare 

che il professor Luca Ricolfi ha fatto il conto 

che anche solo portando le spese delle 

regioni tutte al livello delle migliori tre questo 

porterebbe risparmi strutturali per 50 miliardi 

di euro; il problema è che la politica è più 

capace a buttarli via i soldi rispetto a tagliarli, 

vedi il caso Alitalia”. 
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L’andamento del Pil italiano (base omogena a 100) a confronto con quello di altre economie dal 2007 in poi 

 

 

Ok ma la domanda che sorge spontanea a 

questo punto è in base al mercato e al vostro 

sentiment i conti Renzi li vuole o li deve 

mettere a posto? Non sono un po’ fuori 
controllo come debito accumulato e crescita 

anemica e non s’intravede ancora nessuna 
cura o c’è troppo pessimismo in chi dice che 
andando avanti di questo passo o arriva la 

Troika o una patrimoniale? 

 

“Su questo ti devo dire che trattiamo questi 
argomenti come opinioni, e cerchiamo di non 

farli entrare troppo nelle decisioni di 

investimento: per noi è più facile e redditizio 

fare ordini di preferenza tra obbligazioni 

omogenee che divinare la politica economica.  

 

Però è il mio passatempo, quindi ti rispondo: 

personalmente non so se Renzi voglia o non 

voglia mettere i conti a posto. La domanda mi 

sembra un po’ sterile. A monte c’è il problema 

se sa come sono messi i conti. Vedila così: la 

squadra di Renzi è di per sé composta di 

facce nuove (“metto la mia inesperienza al 
servizio del paese”, ha detto una delle sue 

ministre), tranne una: il ministro 

dell’Economia Padoan era già responsabile 
economico della Fondazione Italiani Europei 

di Massimo d’Alema tempo fa, era all’FMI e si 
occupava della Grecia prima che 

“cappottasse”. E la poca produzione 
intellettuale disponibile non lo mette 

all’avanguardia della tecnica economica. 
 

I provvedimenti economici finora adottati, 

dagli 80 euro in più al mese alla tassa Siae, 

sembrano cose a metà tra assemblea 

studentesca al liceo e brainstorming fra il 

pubblico giovanile in un meeting di 

Comunione & Liberazione. Alitalia ha seguito 

il copione Air France, nel senso che si 

parlano tra tutti prima di vedere se 
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l’acquirente in fieri poi approverebbe cosa 
decidono e in questi anni fra Stato e “patrioti” 
sono stati buttati 5 anni e quasi 5 miliardi di 

euro. Si stanno “amminchiando” sulle riforme 
istituzionali, e la crescita economica delude.  

Non in rapporto alle loro stime, quelle erano 

pompate per far sembrare che le entrate 

fiscali crescessero, ma rispetto a quelle che 

gente come me e te pensava al bar, cioè zero. 

Nada. Il mercato immobiliare è una bomba ad 

orologeria, in parte già scoppiata (vedi fondo 

Olinda: se la stampa l’ha detta giusta, il fondo 
è stato venduto al 30% sotto il nav di 

dicembre).  

La “discontinuità” quindi in economia non c’è 
stata: questo pone problemi, come dici tu”. 

 

 
Il rapporto debito pubblico/Pil a confronto dal 2007 in poi in differenti Paesi 

  

Arriverà la Troika e gli stranieri a salvarci? 

 

 Questo io non lo credo: come si dice in 

tedesco “tuo problema, tua soluzione”. Inoltre, 

La troika di oggi non è quella che è entrata in 

Grecia per emendarla dalle sue cattive 

abitudini; è simile a Bush dopo aver vinto la 

guerra in Iraq, e dopo essere rimasto lì un po’ 
di anni; la voglia di prendersi grane a fronte di 

una classe politica e di una parte dominante 

di popolazione che assolutamente non vuole 

che le cose cambino non mi sembra ci sia. 

Siamo sempre quelli del “cambiare tutto 
perché nulla cambi” e questo “Gattopardo” 

non lo ammazza nessuno in Italia. 

Usciremo dall’euro? Non vedo personalmente 

come, proprio nel senso pratico del termine. 

Pensa cosa comporterebbe: stampa nuove 

banconote, ridenominazione titoli 

obbligazionari, controlli di capitale, con in più 

la segretezza necessaria a far sì che una 

operazione del genere abbia una sia pur 

minima possibilità di successo prima che 

venga annunciata….Mah. Nota, non 
prenderla come un giudizio sull’opportunità. È 
proprio che non vedo come. Certo, si può 

farla malissimo, ma quello sono scenari da 
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Weimar. Non credo che l’ intellighènzia sia 

così stupida. 

 

Intanto cresce la paura per una “patrimoniale” 
ovvero un’imposta straordinaria che colpisca 
il patrimonio degli italiani. Eppure come ha 

ricordato in questi giorni  l’Ufficio studi della 
Cgia (l’associazione degli artigiani)  nel 2013 

le imposte patrimoniali che gravano sui 

contribuenti italiani hanno garantito alle casse 

statali ben 41,5 miliardi di euro. E nel 2014 il 

conto dovrebbe salire… 

 

E’ vero e infatti di “patrimoniale” c’è già quella 
di Monti, ricorrente su tutto il patrimonio. Già 

non mi capacito sulla decisione miope di 

aumentare la tassazione sulle rendite 

finanziarie, portando le aliquote effettive per i 

“poveri” al di sopra delle aliquote IRPEF. Se 
devo essere sincero, vedo più probabile una 

spoliazione dei fondi pensione, mi sembra 

l’abbiano già fatta in Polonia. E recentemente 
un sottosegretario dell’attuale governo ha 
ventilato e poi smentito un possibile 

intervento in questa direzione. 

 

 
  

 A me viene da ridere amaro, perché nella 

mia vita professionale precedente mi 

occupavo di questo e continuavo a dire che 

lasciare nella stessa stanza la politica ed i 

fondi pensione non era una grande idea… Ti 

prendo asset e ti dò titoli di stato, oppure 

spendo grani (tuoi) a fronte di “sviluppo 
bonds”, le possibilità sono infinite, ed io fondo 
pensione devo stare zitto, perchè mi hanno 

pelosamente lasciato una tassazione bassa 

sulle rendite. Inoltre tutte le tasse sulla casa, 

camuffate da tassa su servizi o ricchezza, 

sono patrimoniali ricorrenti. Dovrebbe essere 

chiaro a tutti che le case, come tutti gli altri 

attivi non finanziari, NON pagano tasse: le 

paga il proprietario tosandolo o dal reddito o 

dal patrimonio finanziario. Quindi “tassare la 
casa” o “tassare il possesso di unghie dei 
piedi” sono affermazioni fungibili. Finiti i 
risparmi però, il rischio di un crollo 

immobiliare simile a quello spagnolo è più 

reale rispetto a 12 mesi fa: se la proprietà di 

un bene è un costo, lo vendo. Sulla 

patrimoniale vera e propria, la complicazione 

è farla senza darsi la zappa sui piedi, e farla 

in silenzio e senza conseguenze nefaste 

successive. In questo la situazione è meno 

favorevole rispetto a quando la fece il 

governo di Giuliano Amato, per il problema 

dei tassi bassi. Se il conto corrente rende 

niente ed i BTP rendono poco, allora il costo 

di detenere cassa “in proprio” rispetto a 

depositarla in banca, finanziariamente 

parlando, è basso. Il costo della custodia in 

proprio è il rischio di rapine, truffe etc con in 

più il mancato guadagno da investimenti, che 

ora è molto meno rilevante che ai tempi di 

Amato.. ma appena percepisco che il rischio 

di “esproprio” è equivalente se li lascio in 
banca o li porto a casa … allora vediamo alla 

corsa agli sportelli. 

 

Questo è l’unico scenario per cui accendo un 
cero alla Madonna della Consolata … Se si 

verificasse, la situazione peggiorerebbe molto 

a velocità esponenziale”. 
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MACROECONOMIA 

 

PATRIMONIALE? RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO? QUANDO I 
SOLDI FINISCONO…I RISPARMIATORI AVVEDUTI NON SI 
FANNO COGLIERE TOTALMENTE IMPREPARATI 
 
Salvatore Gaziano 

 
Un economista inglese omonimo del re dell’horror, Stephen D. King, nel saggio “Quando i soldi 
finiscono” propone un’analisi e delle ricette per uscire dalla crisi di Eurolandia e dei paesi 
“cicala” come Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Intanto l’economia e le finanze dell’Italia 
lanciano segnali di allarme. C’è da preoccuparsi e cosa fare? 
 

 
  

 

Ricordo le estati della mia giovinezza quando 

tutto sembrava possibile. La spensieratezza 

di luglio e agosto e dei riti estivi, dei bagni e 

dei gelati, dei tormentoni musicali e delle 

letture leggere (persino i fotoromanzi di mia 

cugina). 

Altri tempi: qualche settimana fa ho letto 

invece un libro di Stephen D. King, 

responsabile globale della ricerca economica 

alla banca Hsbc, firma di «The Independent» 

e «The Economist». 

 

Già il nome, Stephen King, come quello del 

famoso scrittore statunitense famoso per i 

romanzi da paura (basti ricordare i film più 

famosi tratti dai suoi libri come Carrie, 

Shining, A volte ritornano, Misery, Il miglio 

verde…) doveva farmi capire che si trattava 

di una sorta di libro horror in salsa economica 

finanziaria. Il titolo poi di questo saggio è 

un’ulteriore avviso: “Quando i soldi 
finiscono” (Fazi Editore) 

 

Non certo una lettura spensierata dove si fa 

un’analisi spietata ma abbastanza corretta di 
quello che è accaduto in Eurolandia negli 

ultimi lustri con certo qualche omissione sul 

ruolo della Grande Finanza. 

La tesi di questo economista inglese si 

concentra come dice il titolo sul fatto che “i 
soldi sono finiti” soprattutto in Europa e 
Occidente ovvero la crescita capitalistica che 

abbiamo visto nella nostra parte di civiltà è 

difficile che si ripeterà e potrà pagare il conto 

di tutto (ben altro era il pensiero 

dell’economista inglese John M. Keynes negli 
anni ‘30 nel suo saggio “Prospettive per i 
nostri nipoti”). 
 

Secondo King stiamo cercando di far pagare 

ora il conto alle generazioni future con debito 

pubblico a manetta e iniezioni di liquidità 

“monstr”e ma tutto questo non basterà se non 
si rivedranno i diritti acquisiti e s’inizierà a 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/patrimoniale-ristrutturazione-del-debito-quando-i-soldi-finisconoi-risparmiatori-avveduti-non-si-fanno-cogliere-totalmente-impreparati/12013
https://www.moneyreport.it/report-articoli/patrimoniale-ristrutturazione-del-debito-quando-i-soldi-finisconoi-risparmiatori-avveduti-non-si-fanno-cogliere-totalmente-impreparati/12013
https://www.moneyreport.it/report-articoli/patrimoniale-ristrutturazione-del-debito-quando-i-soldi-finisconoi-risparmiatori-avveduti-non-si-fanno-cogliere-totalmente-impreparati/12013
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tagliare lo Stato Sociale che non può 

assolutamente più permettersi di pagare tutto 

come nel passato salvo giochi di prestigio di 

cui si pagherà comunque prima o poi il conto. 

Ed è illuminante l’editoriale di Danilo Taino 
pubblicato il 7 agosto sul Corriere della Sera 

(vedi qui) per ricordare come il foglietto più 

consultato dalla cancelliera Merkel contiene 

questi numerini. Rispetto al resto del 

mondo “Il continente europeo ha il 7% della 

popolazione, il 25% del Prodotto lordo, il 50% 

delle spese per Welfare State”. 
  

 
una giovane Angela Merkel 

 

Ma senza arrivare a leggere Stephen King 

basta aprire in questi giorni il Corriere della 

Sera, La Repubblica o qualsiasi giornale o 

sito, per leggere analisi e proposte riguardo il 

fatto che “i soldi sono finiti” e le proposte sul 
tappeto per sistemare l’Italia, l’euro o l’Europa. 
Altro che letture spensierate che si facevano 

nelle estati di qualche decennio fa… 

 

Dopo la pubblicazione dei dati economici 

molto deludenti sul Pil italiano nel secondo 

semestre (della serie “pensavo fosse amore 
invece era un calesse”) e che si associano a 
un incremento del debito pubblico (che 

sembra senza soste) non c’è economista 
italiano o mondiale che non suggerisca ricette. 

E questa mattina (vedi qui) anche il New York 

Times si mette a dare la propria ricetta, 

attaccando la politica tedesca e di Draghi. 

L’altro ieri invece il duo Alesina/Giavazzi sul 
Corsera (vedi qui) ha rilanciato l’idea di 
tagliare le tasse di almeno 2 punti di Pil per 

una trentina di miliardi di euro e nel contempo 

tagliare la spesa pubblica di una cifra simile, 

avviando una riforma del lavoro alla spagnola 

o tedesca, infischiandosene di Bruxelles se è 

il caso. 

 

Su “La Repubblica” di qualche giorno fa (vedi 

qui ) invece Lucrezia Reichlin, docente alla 

London Business School, già direttore della 

ricerca alla Bce, ha consigliato anche lei un 

totale cambio di strategia che prevede l’avvio 
delle famose riforme ma anche di intervenire 

sul debito pubblico in modo radicale con 

manovre di taglio (sul 40% del debito circa) 

sui titoli di Stato emessi dal governo italiano. 

Secondo la Reichlin “acquistare un titolo di 
Stato comporta dei rischi, è una leggenda 

metropolitana che il capitale sia garantito. 

Visto che siamo in un’unione monetaria, si 
potrebbero studiare criteri di rifinanziamento 

che riducano le perdite…”. 
 

Sullo sfondo poi non mancano coloro 

(normalmente a invocarla sono quelli che non 

hanno nulla da perdere o che hanno così 

tanti soldi da parte e magari in parte 

imboscati che non gli farebbe né caldo, né 

freddo) che invocano una bella patrimoniale 

in varie forme. 

 

Qualche giorno fa invece sul quotidiano 

inglese Telegraph è stato pubblicato un 

editoriale di Ambrose Evans-Pritchard che è 

stato rilanciato in Italia dal blog di Beppe 

Grillo (vedi qui) che propone “Fuori dall’euro 
per non morire” con un’analisi di vari dati 
economici che mostrano come nell’era 

dell’euro l’Italia sia fra i Paesi dell’Unione 
Europea che ha perso maggiore competitività 

e ha avviato una china calante impressionate 

con l’ingresso in questo Club. 
 

Tre visioni differenti (quella di 

Alesina/Giavazza, quella di Reichlin e quella 

http://www.corriere.it/economia/14_agosto_15/i-dati-dell-eurosclerosi-7percento-popolazione-brucia-50percento-welfare-3f349a8e-24b8-11e4-a121-b5affdf40fda.shtml
http://economia.diariodelweb.it/economia/articolo/?nid=20140819_318236&utm_source=rss
http://www.repubblica.it/economia/2014/08/12/news/reichlin_riscatto_del_debito_per_trovare_risorse_da_destinare_alla_crescita-93605301/
http://www.repubblica.it/economia/2014/08/12/news/reichlin_riscatto_del_debito_per_trovare_risorse_da_destinare_alla_crescita-93605301/
http://www.repubblica.it/economia/2014/08/12/news/reichlin_riscatto_del_debito_per_trovare_risorse_da_destinare_alla_crescita-93605301/
http://www.beppegrillo.it/2014/08/fuori_dalleuro_per_non_morire.html
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di Pritchard/Grillo/Farage) ma tutte 

concordanti sul fatto che così non si possa 

andare più avanti cosa che in realtà da 

almeno 10/15 anni si ripete in Italia senza che 

accada mai nulla di serio mentre la situazione 

economica e finanziaria peggiora sempre più, 

aspettando sempre qualche miracolo da un 

momento all’altro. 
 

 
 

 

Ma cosa dice questo Stephen D. King 

nel suo libro “Quando i soldi 
finiscono”? 

 

Alcune cose che è bene ricordare senza 

sentirci feriti nel nostro orgoglio di essere 

italiani. 

I paesi del Nord Europa ci considerano cicale 

e i proclami di “maggiore flessibilità” di Matteo 
Renzi sono visti con sospetto perchè 

vengono vissuti come le parole di un debitore 

che invece di rientrare…chiedi altri soldi. 

Stephen King ci ricorda che nell’Unione 
Europea come è noto non esiste oggi l’unione 
fiscale. Ma senza un accordo fiscale 

vincolante l’Eurozona prima o poi potrebbe 
anche fallire qualora uno dei suoi membri 

dovesse saltare. 

 

L’economista inglese propone come possibile 

via d’uscita una sorta di “club fiscale” per 
salvaguardare l’autonomia di ciascun Paese 
e allo stesso lasciargli delle garanzie 

accettabili in caso di eventuali seri problemi 

finanziari. 

 

Ecco la sua proposta. 

Se un membro del Club non è in grado di 

accedere ai mercati dei capitali, riceve 

immediatamente supporto dagli altri membri 

senza essere costretto a pagare interessi 

troppo onerosi. 

Una volta chiesto l’aiuto però perde la sua 
autonomia fiscale: il ministero delle Finanze 

viene preso in mano da Bruxelles che 

deciderà la politica fiscale ed economica. Se 

questo accadesse all’Italia per ipotesi, Roma 
perderebbe il potere di imposizione fiscale e 

sarebbe di fatto “commissariata”. 
Di fatto saremmo gestiti dai tedeschi o su di li’ 
fino a quando la situazione non torna sotto 

controllo. 

 

Un argomento che è tornato recentemente 

molto d’attualità dopo le parole del 
governatore della BCE, Mario Draghi 

all’ultima conferenza stampa dopo il Consiglio 
europeo: «Le riforme strutturali sono l’unica 
via per tornare a crescere in Italia, dove gli 

investimenti privati sono frenati 

dall’incertezza, e in Europa. Per questo, è 
arrivato il momento di condividere sovranità 

anche su quel terreno». 

 

A prima vista le condizioni poste da King 

sembrano condizioni molto rigide ma i 

partecipanti al nuovo Club Fiscale 

godrebbero anche di alcuni vantaggi: 

sapendo che il “club” pagherà la “cauzione” ai 
suoi membri anche se al prezzo di una 

temporanea perdita di sovranità, molti 

investitori scettici potrebbero tornare all’ovile 
facendo scendere il costo del debito. Per 

mettere giù 2 numeri secondo il ministro 

italiano dell’Economia Padoan nel 2015 gli 
italiani pagheranno 82 miliardi di euro di 

interessi sul debito pubblico. Nel bilancio 
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tedesco appena approvato dal collega 

Wolfgang Schauble il preventivo è a 27 

miliardi di euro. 

 

E’ una proposta seria? 

 

Secondo il mio amico Giovanni Ponzetto, 

strategist obbligazionario di Tokos, con il 

gusto della provocazione ma anche 

dell’analisi economica più lucida si perde di 
vista che “Il ministero delle finanze italiano è 
un fulgido esempio di efficienza”. E qualche 

giorno fa un corposo e ricco articolo di Fabio 

Tamburini sul Corriere della Sera sulla base 

di un’analisi comparata sulla finanza pubblica 
che ha messo a punto un team coordinato da 

Roberto Poli, uno dei più prestigiosi 

consulenti italiani ha dimostrato (vedi qui) che 

le parole di Ponzetto non sono arrischiate. 

 

L’Italia è, infatti,  il Paese tra i principali 

europei con il saldo migliore tra entrate e 

spese (al netto degli interessi) delle 

amministrazioni pubbliche negli ultimi 20 

anni! 

 

L’Italia, e con molto distacco, considerando 

che ha cumulato 585 miliardi di euro del 

cosiddetto avanzo primario (con un 20 per 

cento riferibile alle privatizzazioni), contro gli 

80 miliardi della Germania (dal 1995) e saldi 

negativi per Francia (-479 miliardi) e Spagna 

(-270 miliardi). Peccato che ciò sia servito in 

gran parte a pagare gli interessi sulla fonte 

principale dei guai, il debito pubblico. 

 

“Mi spiego meglio – sintetizza Ponzetto – in 

nessuna fase, le entrate fiscali in Italia sono 

rimaste stagnanti o sono scese. Lo Stato 

perde circa il 40% delle cause fiscali, 

escludendo i patteggiamenti, il che significa 

che è disposto a qualunque guerra anche 

marginale al diritto anche costituzionale pur di 

incassare. E’ stato anche capace di varare 

leggi fiscali retroattive pur di estrarre 

soldi. Dall’altro lato, si è creato un credito nei 
confronti dei fornitori privati di circa 100 

miliardi di euro (ovvero i debiti della Pubblica 

Amministrazione) senza che nessuno 

mandasse l’Italia in fallimento. Invece, è la 
parte della spesa la parte che non è mai 

andata. Gli incassi sono andati bene in questi 

anni di crisi, ma la spesa è aumentata di più. 

A imporre nuove tasse siamo fra i migliori al 

mondo, a tagliare le spese no. Quindi, chi 

arrivasse dovrebbe agire sul lato spese, e 

non intese come “trasferimenti alla 

popolazione”, ma “costo di funzionamento”. E 
il principale costo è il personale, perchè la 

pubblica amministrazione non produce beni. 

Allora quale tedesco viene a licenziare un 

milione d’insegnanti, custodi, compliance 
officers, burocrati, dipendenti di partecipate 

delle regioni e dei comuni?”. 
  

L’opinione di Ponzetto con cui ho voluto 
discutere di questo libro è pessimista sulla 

strategia di questo inglese e in effetti basta 

guardare cosa è accaduto allo spread Btp-

Bund in questi ultimi anni (passato dai 

massimi del 9 novembre del 2011 quando 

toccò i 575 all’attuale livello di 160 circa) per 
rendersi conto che il rischio di default è 

ugualmente aumentato in Italia pure con i 

tassi bassi“dato che invece di pagare 
interessi alti lo Stato italiano ha potuto 

assumere o mantenere impiegata – ricorda 

Ponzetto – parte della corte dei miracoli di cui 

sopra e tutte le spese faraoniche in molti 

settori. Ed è più vulnerabile di prima, e non 

meno nonostante il calo dello spread e 

interessi ai livelli storici più bassi (il decennale 

è arrivato a 2,59%). Lo stesso succederebbe 

con il meccanismo di Stephen King: invece di 

avere la “crisi Monti” con i tassi al 8%, mi 
posso tenere gli (scarsi) amministratori di 

prima. Inoltre, in questo la crisi Monti è stata 

assolutamente illuminante: non basta uno 

http://www.corriere.it/economia/14_agosto_04/interessi-record-debito-a166b68a-1b92-11e4-91c9-c777f3f2edee.shtml
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shock di tasso a far introdurre politiche 

sensate, nè l’arrivo di un burocrate europeo”. 
Secondo Stephen D. King si potrebbe anche 

lasciare a ciascuno Stato tramite una 

procedura parlamentare o referendaria la 

possibilità o meno di entrare nel “club” ovvero 
se avere i vantaggi e svantaggi dell’Unione 
Fiscale Europea. 

 

I Paesi che accettano di entrare nell’Unione 
Fiscale potranno indebitarsi a costi più bassi 

in cambio però se “sgarrano” di una 
cessazione temporanea di sovranità. I Paesi 

che invece non vogliono aderire a questo 

meccanismo (e magari attraverso referendum 

i cittadini respingeranno questa adesione) 

non verranno mai, in nessun caso, salvati 

dagli altri. Il rischio di un default sarebbe 

potenzialmente molto più elevato e di 

conseguenza anche i tassi d’interesse sui 
titoli di Stato. 

  

“Non riesco a capire però perchè Germania o 
Finlandia dovrebbero aderire, a fronte di una 

“cambiale in bianco” ai paesi del Sud. Cosa 
voterebbe secondo te il contadino dello 

Schleswig-Holstein nel suo 

referendum?” domanda retoricamente 

Ponzetto, ponendo un’obiezione sensata. 
 

 
 

Lo stesso autore di questa proposta ovvero 

Stephen D. King ne comprende i limiti, 

partendo dalla considerazione che alcuni 

Paesi dell’Europa meridionale (e a noi 
fischiano le orecchie..) hanno un debito 

pubblico eccessivo che neanche l’austerity 
più rigida potrà mai sanare secondo il suo 

parere. E infatti pensa che per il bene della 

moneta unica una parte di questo debito 

dovrebbe essere cancellato se le cose 

continuano così. 

  

Che fare? Lo strano caso del dottor 

Matteo Renzi e di Mister Amato 

 

Chi scrive non è un economista anche se 

oramai nel settore della consulenza 

finanziaria come del giornalismo proliferano 

gli economisti e tutti hanno una ricetta in 

tasca per salvare l’Italia e darsi un’immagine 
più da guru. 

 

Resto dell’idea comunque (e lo è anche 
Giovanni Ponzetto) che il debito pubblico 

italiano per quanto abnorme potrebbe essere 

sanabile anche senza “cancellazione” alla 
Reichlin e senza “unione fiscale” se solo si 
volesse seriamente affrontare il problema con 

una terapia d’urto che sia veramente tale. 
 

Una terapia che l’esperienza del governo 
Renzi sta dimostrando è ben difficile da 

seguire perché per farlo occorrerebbe 

mettere in conto l’ipotesi altamente probabile 
di perdere buona parte del consenso 

elettorale alle prossime elezioni. E nessun 

partito o leader in Italia ha forse la statura 

politica di un Gerhard Schröder, il premier 

tedesco di centro-sinistra che, all’inizio degli 
anni ‘2000, varò una serie di riforme radicali 
soprattutto nel mondo del lavoro che 

costarono allo stesso Schröder la 

rielezione  e al suo partito, l’Spd, una lunga 
stagione di incomprensione con il proprio 

elettorato. 

 

A questo punto in Italia non può certo bastare 

solo una riforma del lavoro alla tedesca o 

spagnola, ma servono in Italia una serie di 
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misure radicali nel controllo della spesa 

pubblica, della previdenza oltre a una riforma 

della giustizia. I giochi di prestigio di tipo 

finanziario tipo mettere in un fondo il 

patrimonio immobiliare e le partecipazioni 

dello Stato da collocare sul mercato (per 

abbattere il rapporto debito/Pil) possono 

anche avere un senso ma non sono la 

Risposta se servono solo a comprare altro 

tempo e non si affrontano i nodi della 

competitività del Paese e dei costi eccessivi 

della macchina statale. 

 

Inutile dire che come molti italiani sono 

rimasto molto deluso dei primi 177 giorni del 

governo Renzi. 

  

 
Un Matteo Renzi giovane 

 

E per come aveva presentato la “riforma della 
tassazione delle rendite” non avevo 
risparmiato critiche che mi sono costate 

qualche appunto (vedi qui) di qualche lettore 

legitimamente filo-renziano. 

La superficialità di Renzi verso la 

comprensione dell’andamento dell’economia 
e della finanza si è dimostrata a mio parere 

imbarazzante. E basti ricordare in proposito 

una frase pronunciata dal Premier ancora 

qualche settimana fa per rendersi conto del 

fatto che la sua lingua è purtroppo talvolta 

troppo veloce rispetto al cervello. 

 

“Che la crescita sia 0,4 o 0,8 o 1,5% non 
cambia niente dal punto di vista della vita 

quotidiana delle persone” ha detto, infatti 

Matteo Renzi. Che solo il 20 luglio vedeva il 

Pil italiano a +1%. come dimostrano le 

agenzie. 

 
 

Ancora il 20 luglio il premier Matteo Renzi 

vedeva il Pil 2014 a +1%, poi la doccia fredda 

Eppure dovrebbe essere intuitivo se si sa di 

cosa si parla che ogni punto di Pil che l’Italia 
perde sono quasi 20 miliardi di euro di 

ricchezza in meno prodotta e in questi anni il 

BelPaese ne ha persi tanti di punti di Pil 

ovvero centinaia di miliardi di euro. E dentro 

queste centinaia di miliardi di euro di minor 

fatturato ci sono imprese che hanno chiuso, 

lavoratori licenziati o in cassa integrazione, 

situazioni di forte disagio sociale, tanti 

disoccupati come mai avevamo avuto e nuovi 

poveri anche nella classe media. 

 

“It’s the economy, stupid” direbbero negli 
Stati Uniti citando lo slogan della vittoriosa 

campagna presidenziale di Bill Clinton contro 

George Bush padre che sintetizza bene come 

i numeri della crescita economica, dei conti 

pubblici e dell’occupazione dovrebbero venire 
prima di tutto perchè se si sballano quelli 

arriva prima o poi il redde rationem. 

 

Ma se in economia il premier italiano è 

insufficiente (e magari in arte oratoria ha il 

massimo dei voti) mi rifiuto di pensare che 

non si sia circondato di persone che sulla 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/renzi-sei-un-buffone-e-te-lo-diciamo-subito-se-tasserai-le-rendite-come-hai-annunciato-di-fare-ecco-perche/11059
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materia non ne capiscono e hanno una 

situazione più chiara in testa (come per 

esempio Yoram Gutgeld, senior partner e 

direttore di McKinsey & Company, onorevole 

del Pd e suo consigliere economico 

personale). 

La mia ipotesi più indulgente è che il nostro 

giovane premier (e spero nei prossimi 178 

giorni a questo punto perchè non sono un 

“gufo”) ha peccato di presunzione e ha 
pensato che quest’anno comunque 
l’economia italiana (come prevedevano 
diversi centri di studio che dimostrano per 

l’ennesima volta quanto ci prendono Banca 
d’Italia, Fmi ed Ocse…) al traino di quella 
europea avrebbe rimbalzato verso un +1% di 

crescita dopo anni di segni negativi. 

 

Da qui l’obiettivo di Renzi con i suoi 
fedelissimi di concentrarsi sulla riforma del 

Senato e poi della legge elettorale (secondo Il 

Fatto Quotidiano di oggi un piano tale e quale 

a quello suggerito dalla banca Jp Morgan per 

“smontare la Costituzione e asservire 
Parlamento, giustizia e burocrazia 

all’economia”)  confidando che comunque 

l’economia sarebbe andata avanti da sola… 
per poi con le nuove regole (e un parlamento 

di nominati senza il rimpallo Camera/Senato) 

prendersi 5 anni di tempo per fare magari 

qualcosa di più significativo in tema di riforme, 

senza il rischio immediato di crisi di governo 

con “distinguo” da parte degli alleati (la 
maggioranza attuale ricordiamo è un “asse” 
fra Pd e Alfaniani ed è evidente la debolezza 

di una simile unione), spaccatura nel Pd col 

rischio elevato di andare alle elezioni col 

partito diviso in mille correnti ed essere 

“trombati”. 
 

La solita politica di galleggiamento all’italiana 
come Giuliano Amato docet. 

 

Ammazziamo il Gattopardo o finiremo 

ammazzati economicamente? 

 

 
 

Nel libro “Ammazziamo il Gattopardo” di Alan 
Friedman (che presenta un’analisi e alcune 
ricette largamente condivisibili) mi ha molto 

colpito l’intervista a Giuliano Amato, ex tutto, 
che spiega più di ogni altra cosa come 

funzionano le cose in Italia. 

 

Rivolgendosi a Giuliano Amato Friedman 

(quello che parla come Ollio) ricorda di 

quando“Discutevamo (era la primavera del 

2000 quindi oltre 14 anni fa!) su pensioni, 

mercato del lavoro e privatizzazioni quando le 

domandai: ‘Presidente, perché non è in grado 
di intraprendere le riforme strutturali di cui si 

parlava solo pochi mesi fa? Perché non si 

riesce a realizzare un mercato del lavoro 

robusto, a operare una riforma del sistema 

pensionistico?”. 
 

Lei mi chiese di non citare la risposta ma fu 

sincero: “Non posso, caro Alan, ho le mani 
legate. Se cercassi di fare riforme vere e 

radicali, D’Alema e gli altri mi farebbero fuori 

in due minuti”. 
E tutto questo ricorda una celebre frase di 

Alcide De Gasperi sempre attuale: “Un 
politico guarda alle prossime elezioni. Uno 

statista guarda alla prossima generazione”. 
Nella nuova intervista concessa a Friedman, 

l’ex premier Amato spiega ora che quando 
fece quella confidenza a Friedman 14 anni fa 
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mancavano solo 12 mesi alle elezioni 

politiche e nessun governo pre-

elettorale “può introdurre riforme prima delle 
elezioni”. 
 

E Amato poi spiega (lo stesso premier e 

consigliere che è stato fra gli artefici del boom 

del debito pubblico italiano) come in Italia 

viviamo ancora nell’illusione nata dopo il 
boom del “miracolo italiano” che il futuro 
presuppone una crescita costante. Mentre la 

seconda cosa che gli italiani non hanno 

capito è che cosa significava entrare nell’euro. 
E qui Amato cita D’Alema come quello che 
invece aveva capito tutto: “Ricordiamoci che 
entrare nell’euro non è arrivare a un 
traguardo ma salire sul ring e invece di 

combattere ci siamo messi in un angolo”. 
  

 
Un Giuliano Amato liceale 

 

 

Evviva pure la Germania ora annaspa 

 

Ora i dati fortemente negativi sull’andamento 
dell’economia italiana costringono il governo 
Renzi a fare qualcosa al più presto e l’unico 
dato buono che è arrivato in questi giorni è 

che anche la Germania e la Francia 

annaspano. Mal comune, mezzo gaudio. 

Il paradosso a cui assistiamo è stato così di 

vedere i rendimenti sul BTP decennale 

avvicinarsi ai minimi storici e i titoli governativi 

e obbligazionari europei salire di brutto 

perché a questo punto si attende che 

l’elicottero Draghi inondi ulteriormente di 

liquidità i mercati e le banche (che 

utilizzeranno soprattutto come negli altri 

round per comprare titoli di stato e 

obbligazioni con cui guadagnare a rischio 

zero). 

 

Vedremo a fine agosto quando è stato 

convocato il Consiglio dei Ministri se anche 

questa volta la montagna partorirà il topolino. 

E purtroppo a leggere ieri mattina l’ennesima 
intervista (vedi qui) al responsabile del PD, 

Filippo Taddei, ci sono tutte le premesse con 

tutti i distinguo che fa che a forza di voler 

salvare capra e cavoli  alla fine non si salverà 

nulla e si cercherà ancora di comprare tempo. 

Ma spero di sbagliare. 

 

La situazione resta grave e se l’idea di Renzi 
e Draghi è contagiare col “male italiano” tutta 
l’Europa è una non soluzione nel medio-lungo 

periodo. Prima o poi i nodi vengono al pettine. 

Abbandonare l’euro è molto più difficile di 
quello che pensano i sostenitori di questa tesi 

perché sarebbe come cercare di dividere il 

vino dall’acqua una volta che si sono 
mescolati insieme. Non è affatto una 

soluzione semplice e non ho ancora letto 

alcun modo “ordinato” convincente (e sarò 
ben lieto di leggerlo se qualcuno me lo vorrà 

inviare tenendo conto di come funzionano i 

mercati finanziari) per procedere a un simile 

ritorno al punto zero. 

 

I mercati finanziari sanno ragionare in termini 

più spietati e veloci di molti economisti che 

non valutano tutte le conseguenze e 

http://www.partitodemocratico.it/doc/270991/taddei-dimostreremo-che-il-bonus-degli-80-euro-non-stato-uno-scherzo.htm
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sbagliare una simile riconversione 

significherebbe per i risparmiatori italiani 

entrare in un tunnel persino peggiore di 

quello che stanno percorrendo adesso. 

Giovanni Giolitti diceva che governare gli 

italiani non è impossibile, è inutile. E c’è un 
fondo di verità. 

 

Ma per uscire dalle secche l’Italia ha bisogno 
di scelte coraggiose e sicuramente impopolari 

e di leader non solo di pezza, bravi come 

battutisti o sui social network (e spero che 

Renzi non sia bravo solo in questo). E che 

capiscano bene come funzionano l’economia 
e la finanza (cosa che purtroppo nemmeno i 

partiti di opposizione sembrano avere chiaro, 

Movimento 5 Stelle compreso) e che 

sappiano muoversi bene sia a Roma che a 

Bruxelles, cercando alleanze trasversali dove 

non solo chiedere aiuto ma mostrare anche 

capacità da statisti. 

 

Perché si tratta di fare bene i “compiti a casa” 
ma in un’economia e una finanza sempre più 
globalizzata se non si agisce concretamente 

a livello europeo e di concerto, anche contro 

le multinazionali dai fatturati miliardari che 

non pagano un cent di tasse grazie all’uso dei 
paradisi fiscali e contro la deriva di un 

sistema bancario globale che ci ha condotto 

dritti come un fuso nella crisi del 2007 e non 

ha pagato pegno si affronta solo una parte 

del problema ma non il Problema. 

 

Lo stesso sistema finanziario perverso che 

gioca con i soldi degli altri, privatizza gli utili e 

socializza le perdite e che ha ottenuto da tutti 

gli Stati nel mondo (e quindi dai contribuenti) 

una marea incalcolabile di soldi per i “piani di 
salvataggio” che sono andati anche a 
innalzare a livelli record il rapporto debito/Pil. 

E di cui stiamo pagando il conto (è di circa 60 

miliardi euro a oggi l’ammontare complessivo 
che il nostro Paese ha dovuto versare per 

finanziare il fondo SalvaStati al quale hanno 

fatto ricorso soprattutto Grecia e Spagna). 

 

Ci vogliono evidentemente grandi statisti per 

affrontare simili battaglie e persone non 

contaminate o corrotte col potere finanziario 

delle grandi corporation e delle grandi banche, 

perché a lasciare andare le cose così è 

evidente come la forbice fra una percentuale 

sempre più piccola della popolazione 

mondiale che diventerà sempre più ricca 

mentre la maggioranza della popolazione 

diventerà sempre più povera è solo 

inevitabilmente destinata ad aumentare come 

sta accadendo “inesorabilmente” da diversi 
anni a livelli impressionanti. 

 

 

E cosa possiamo fare noi per salvarci? 

Salvare noi stessi prima di tutto…. 
 

 
 

Ma a chi mi chiede cosa accadrà ed è 

preoccupato del futuro dell’Italia ricordo 
sempre la storiella dei due amici che stavano 

camminando nel bosco quando saltò fuori 
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improvvisamente un orso e si avventò contro 

di loro. 

 

“Pensi che possiamo correre più velocemente 
dell’orso?” chiese un amico. 
Al che il suo amico rispose: “Non devo 
correre più velocemente dell’orso. Devo solo 
correre più velocemente di te”. 
 

Io e probabilmente nessuno di noi possiamo 

singolarmente cambiare le cose (non so 

nemmeno personalmente da tempo se l’arma 
del voto nelle attuali democrazie parlamentari 

conti qualcosa) ma riguardo il nostro futuro 

economico e finanziario possiamo fare invece 

moltissimo se vogliamo cercare di salvare la 

pelle (o subire meno graffi possibili) 

investendo con gli strumenti finanziari giusti, i 

giusti veicoli e la giusta diversificazione, non 

sommando rischi a rischi ma invece al 

contrario cercando di non mettere troppo la 

testa dentro la bocca dell’orso. 
 

E’ il lavoro che facciamo come consulenti 
finanziari indipendenti io, Roberta e il nostro 

team diSoldiExpert SCF. E il lato positivo di 

questa faccenda è che vedo mese dopo 

mese come la domanda di vera consulenza 

finanziaria indipendente è in forte crescita. 

Il numero di risparmiatori e investitori italiani 

che hanno capito per dirla alla Stephen D. 

King che “i soldi stanno finendo” stanno, 
infatti, aumentando. E andare a chiedere 

consigli a chi ci ha ficcato anche in questa 

situazione inizia ad apparire poco furbo a 

molti risparmiatori. 

 

 
 

E cresce la consapevolezza che difendere il 

proprio gruzzolo e farlo crescere nel tempo 

richiede consigli indipendenti, metodo e 

apertura mentale. E il successo che stanno 

avanti in questi settimane come pagine 

viste  i capitoli dell’ebook “Guadagnare in 
Borsa è questione di forza (se sai come 

usarla!) che abbiamo iniziato a pubblicare 

(vedi qui) e dove spieghiamo la logica delle 

nostre strategie e rispondiamo a tutte le 

domande e obiezioni  ne è una prova. 

 

Se poi gli “economisti” salveranno l’Italia e il 
mondo tanto di guadagnato. Lo confidiamo 

tutti perché nel futuro non c’è solo grigio e 
nero ma anche tanto rosa come le incredibile 

innovazioni tecnologiche in quasi tutti i settori 

che si stanno sempre più moltiplicando e 

potranno cambiare probabilmente il nostro 

pianeta in meglio nei prossimi 50 anni. E che 

possono cambiare in meglio anche le nostre 

vite. E finanze. A saper cogliere tutte queste 

opportunità dalla parte giusta. 

 

 

 

 

http://soldiexpert.com/
https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836
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OBBLIGAZIONARIO 

 

SUI BOND ARGENTINI LA SITUAZIONE E’ GRAVE MA NON 
SERIA? 
 
Salvatore Gaziano 

 

Dopo 13 anni di nuovo l’Argentina è in una situazione di default per effetto della decisione di un 
giudice americano in seguito a una causa promossa da alcuni hedge fund del genere “vulture” 
(avvoltoi) e ieri notte è saltato un possibile accordo. Quali conseguenze per i detentori dei 
Tango Bond? Ne parliamo con Giovanni Ponzetto, strategist obbligazionario di Tokos. 
 

 

 

 

 

“Don’t cry for me Argentina” è il brano 

musicale composto nel 1975 da Andrew 

Lloyd Webber su testi di Tim Rice per 

il musical Evita reso celebre nel mondo 

dall’interpretazione di Madonna. 
  

 

 

 

E per i detentori di obbligazioni argentine 

sembra che siamo di nuovo al “redde 
rationem” se non si troverà una soluzione 
dopo la dichiarazione di “default tecnico” di 
questa notte. 

 

C’è questa volta ancora da piangere come 
avvenne nel dicembre 2001 quando  il 

Governo argentino, a seguito di un rilevante 

deterioramento delle condizioni macro-

economiche del Paese, dichiarò la moratoria 

sul debito dello Stato, congelando il 

pagamento degli interessi e sospendendo il 

rimborso del capitale dei propri titoli in 

scadenza coinvolgendo fra gli altri oltre 

450.000 risparmiatori italiani? 

 

Oppure “La situazione è grave ma non 
seria” come diceva Ennio Flaiano dell’Italia? 

 

Parliamo di questi argomenti e del caso 

Argentina con Giovanni Ponzetto, strategist 

obbligazionario di Tokos di Torino, società di 

consulenza finanziaria che collabora 

attivamente da diversi anni alla costruzione 

dei nostri portafogli discrezionali di titoli a 

reddito fisso (Cash Plus,Reddito Extra, Alto 

Rendimento). 

 

Fra qualche giorno continueremo la 

conversazione parlando invece del mercato 

obbligazionario italiano ed europeo.  

 

C’è un rischio “bolla” nei bond? E dei titoli di 
Stato italiano e del debito pubblico che 

continua a montare possiamo stare tranquilli?  

 

Anche in Italia “la situazione è grave ma non 
seria”? 

 

Ma parliamo ora vista l’attualità di 
Argentina… 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/sui-bond-argentini-la-situazione-e-grave-ma-non-seria/11840
https://www.moneyreport.it/report-articoli/sui-bond-argentini-la-situazione-e-grave-ma-non-seria/11840
https://www.borsaexpert.it/prodotto/cash-plus/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/reddito-extra/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/alto-rendimento/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/alto-rendimento/
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Gaziano: Bond argentina: che cosa rischiano 

nuovamente i vari tipi di obbligazionisti? Ieri 

notte è scaduto, infatti, il termine per il 

pagamento degli interessi agli obbligazionisti.  

 

Ha vinto la linea del giudice americano 

Thomas Griesa secondo cui Buenos Aires 

non può pagare gli interessi a chi ha 

accettato la ristrutturazione del debito senza 

versarli anche a chi ha detto “no” alla 
proposta del governo. I tentativi di accordo 

non sono arrivati prima della fine del gong e 

come aveva rilevato già qualche mese fa il 

premio Nobel per l’Economia, Joseph E. 
Stiglitz (vedi qui), si crea un caso giuridico 

che favorirà i “fondi avvoltoio”.  
Dopo 13 anni un altro default per l’Argentina? 

 

 

Ponzetto: “Il governo argentino aveva già 
versato nei tempi i soldi per pagare la 

prossima cedola delle obbligazioni ai 

detentori. L’ostacolo per i detentori nostrani di 
titoli argentini denominati in euro non sembra 

esistere e potrebbe tutto risolversi in “molto 
rumore per nulla” anche nell’ipotesi di nuovo 

“default” tecnico. L’Argentina infatti, a norma 
di regolamento, fa passare tutti i flussi al di 

fuori dagli Stati Uniti. Il Paese continua nel 

suo stato di crisi “italiota”, ma in questo la 
situazione è simile a prima.  

 

Il più grosso ostacolo all’accordo fra le parti 
era la clausola che prevede che chi aveva 

aderito allo scambio accede in automatico a 

qualunque accordo migliorativo con gli 

“holdouts” (circa l’8% degli obbligazionisti) 
ovvero i detentori dei titoli del debito pubblico 

argentino che non avevano aderito alla 

proposta di ristrutturazione che prevedeva 

sostanzialmente di tagliare quasi del 70% del 

valore dei titoli e delle nuove scadenze a 28 e 

33 anni. A far saltare il banco si sono messi 

di traverso gli obbligazionisti che non 

avevano aderito alla ristrutturazione e hanno 

preferito rastrellare a prezzi super scontati i 

bond argentini per poi adire la via giudiziaria 

e riavere il 100% del nominale.  

 

Così è accaduto a NML Capital, guidata da 

Paul Singer, e Aurelius (definiti “fondi 
avvoltoi” perché specializzati nell’agire 
legalmente e insinuarsi nelle situazioni 

difficili), che hanno presentato ricorso al 

giudice di New York (i titoli sono stati emessi 

ai sensi del diritto statunitense) per 1.330 

milioni di dollari, tra capitale e interessi e 

attendevano di essere liquidati, moltiplicando 

la posta.  

 

Ma la clausola scade a dicembre, quindi 

niente vieta di andare in default, rimanere sei 

mesi, ed il primo gennaio pagare questi lupi 

mannari e poi riprendere come prima”. 
 

 

http://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-s-debt-and-american-courts-by-joseph-e--stiglitz/italian
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Giovanni Ponzetto, analista obbligazionario di 

Tokos 

 

 

Gaziano: Questo ostacolo significa che se 

l’Argentina dovesse tirare fuori più soldi 
anche per i vecchi bond potrebbe 

ragionevolmente fare saltare il banco? Come 

si è comportato finora il mercato dei bond 

argentini? 

 

 

Ponzetto: “A norma del prospetto (ed ormai 
viviamo in un mondo in cui i governi 

giustificano “l’abbandono” dei contratti), se 
ottemperasse alla sentenza dovrebbe tirare 

fuori TUTTI i soldi.  

 

Ma l’Argentina non ne ha abbastanza, 
ammesso che li abbia mai avuti. I bond 

argentini non hanno patito se non di recente 

grosse discese per questa vicenda. Il bond 

Argentina discount 2033 è sceso da 87 a 82, 

ma a marzo valeva 60, ed a fine anno valeva 

71.  

 

Non sembra che il mercato, per quanto certo 

preoccupato, sconti scenari apocalittici come 

fanno balenare titoli di giornali o alcuni siti 

finanziari per cui i bond Argentina possano 

trasformarsi in cenere. Il titolo Argentina Par 

in euro, che era sceso a 33 a marzo, vale 39 

ora in discesa dal massimo di 52 dieci giorni 

fa. 

 

E va fatto notare che oggi dopo la 

dichiarazione di “default tecnico” del debito 
pubblico argentino alcuni titoli negoziati sul 

Tlx oggi mostrano quotazioni molto illuminanti.  

 

Prendiamo le obbligazioni Argentina con 

scadenza 2038 (Isin XS0501195993) che 

hanno in mano moltissimi risparmiatori italiani 

denominate in euro: sono arrivate a valere 

questa mattina anche 36 con una discesa di 

quasi 15 punti (ovvero una discesa del 30% 

rispetto a ieri). Il titolo Argentina quasi 

identico denominato in dollari Usa (e che è 

detenuto percentualmente da molti meno 

risparmiatori italiani) sempre con scadenza 

2038 (isin US040114GK09) addirittura in 

questo momento è in salita e vale 51,5 “. 
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OBBLIGAZIONARIO/2 

 

E’ POSSIBILE CHE ABBIA PERSO QUASI TUTTO INVESTENDO IN 
QUESTA OBBLIGAZIONE BANCARIA PORTOGHESE? SI’. 
(Denaro & Lettere) 
 
Salvatore Gaziano 

 
Un risparmiatore ci scrive chiedendo lumi su un’obbligazione subordinata del Banco Espirito 
Santo che aveva acquistato per conto proprio perché attratto dall’alto rendimento (oltre il 5% 
netto all’anno). Ma la banca, fra le principali del Portogallo, è “cappottata” e vuole sapere che 
destino faranno i suoi soldi… 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vi ho scoperto da poco sul web e vi scrivo 

perché ho avuto la malaugurata idea di 

acquistare delle obbligazioni dello Espirito 

Santo (in particolare il bond subordinato 

Banco Espirito Santo 6,875% scadenza 

21/10/2019, codice Isin XS0458566071) una 

banca portoghese molto famosa, e ora al 

rientro delle vacanze ho scoperto che non fa 

nemmeno prezzo.  Avevo già acquistato nel 

passato bond di questa banca che mi 

avevano dato ottime soddisfazioni e per 

questo ne ho comprate altre di questa 

emissione (scoperta girovagando sui vari 

forum e siti di Borsa), incrementando la mia 

esposizione su questa banca in modo 

deciso.  Avevo scelto queste obbligazioni 

perché attratto dal buon rendimento(ho 

bisogno che il mio portafoglio obbligazionario 

renda almeno un 5% l’anno) ma temo di aver 

fatto una cavolata e perso sia interessi che 

forse il 100% del mio capitale. Potete darmi 

qualche notizia positiva in merito? Devo 

veramente preoccuparmi? Ditemi tutto con 

franchezza e cercate di farmi capire… 

Email firmata: S.P.  

  

  

 

Gentile risparmiatore, 

 

con grande franchezza non possiamo darle 

alcuna buona nuova perché lo Banco do 

Espirito Santo si è portato via quasi tutti i 

soldi investiti in questa obbligazione. Il prezzo 

attuale si aggira, infatti, per questa 

obbligazione intorno ai 2/3 centesimi. Se 

aveva investito 100.000 euro ora se vende le 

obbligazioni ricaverà circa 2500 euro. E se 

mantiene il titolo in portafoglio come vedrà le 

probabilità di ricavare di più sono molto 

incerte. 

 

E pazienza se il testimonial di questa banca 

fosse il campione del pallone Cristiano 

Ronaldo che reclamizzava che i suoi soldi 

erano al sicuro in questa banca. 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/e-possibile-che-abbia-perso-quasi-tutto-investendo-in-questa-obbligazione-bancaria-portoghese-si-denaro-lettere/12221
https://www.moneyreport.it/report-articoli/e-possibile-che-abbia-perso-quasi-tutto-investendo-in-questa-obbligazione-bancaria-portoghese-si-denaro-lettere/12221
https://www.moneyreport.it/report-articoli/e-possibile-che-abbia-perso-quasi-tutto-investendo-in-questa-obbligazione-bancaria-portoghese-si-denaro-lettere/12221
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L’andamento del bond subordinato Banco Espirito Santo 6,875% scadenza 21/10/2019 

 

 

Bes-ame mucho? 

 

“Bes” che sta per Banco Espirito Santo, era 
fra le prima banche portoghesi, con azionista 

di maggioranza una delle più nobili famiglie 

lusitane qualche anno fa in affari con gli 

Agnelli e altri azionisti eccellenti. 

Nobili e con le “pezze al culo” come si diceva 
una volta perché si è scoperto che la loro 

holding di famiglia, con cui controllavano la 

banca, la Financial Espirito Santo del 

Lussemburgo, aveva bruciato una marea di 

quattrini. 

 

E stava in piedi come nelle grandi stangate 

finanziarie con i soldi dei propri correntisti. 

Semplificando, alla faccia dei controlli, locali e 

europei, gli Espirito Santo hanno messo in 

piedi uno schema Ponzi di una semplicità 

pazzesca. Hanno dato soldi alla controllante 

che se li è mangiati. La banca prendeva i 

soldi dei depositanti e li prestava ai propri 

azionisti per coprire i buchi.  Nessun 

investimento strano, nessun oggetto 

misterioso. Solo un “furtarello” da qualche 
miliardo di euro senza passare dal caveau 

ma direttamente dall’ingresso principale.  
 

Nella quasi più grande banca portoghese. E 

senza che la Troika si accorgesse di nulla 

visto che questa primaria banca portoghese 

in questi anni ha superato tutti gli stress test 

e  ha comunicato un core tier (l’indicatore di 
solidità del sistema bancario) di quasi il 10% 

e aveva come azionisti di minoranza con un 

15% una delle più blasonate banche francesi 

(Credit Agricole) che non si è accorta 

evidentemente di nulla (il numero uno dei 

“galletti” francesi ha detto che farà causa ai 

vertici di Bes perché “è stato ingannato”). Sic. 
Ora visto che la situazione era insostenibile e 

c’era il rischio di una crisi sistemica a livello 
non solo portoghese ma europeo è 
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intervenuto il governo di Lisbona d’intesa con 

l’Unione Europea. 
In sintesi il piano annunciato a inizio agosto 

prevede la scissione in due dell’azienda di 
credito. 

 

1)            Al Novo Banco (questo sarà il 

nuove nome dato all’ex BES per la parte 
sana) saranno attribuite tutte le attività e i 

depositi: i correntisti saranno dunque 

pienamente garantiti, così come sono stati 

“salvati” i sottoscrittori di obbligazioni non 
subordinate. 

2)            Il vecchio Banco Espirito Santo si 

trasformerà invece in una “bad bank,” nella 
quale resteranno tutte le attività in sofferenza, 

tra le quali i prestiti ad altre società del 

gruppo Espirito Santo (cinque delle quali 

hanno portato i libri in tribunale) e la quota 

nella controllata in Angola, che ha bisogno di 

una ricapitalizzazione. 

 

La bad bank è destinata a essere chiusa. E 

avrà forse capito che lei è rimasto dentro la 

bad bank come tutti gli azionisti oltre che i 

possessori di obbligazioni subordinate; in 

pratica nella banca dove sono contenuti gli 

asset tossici. E verrà pagato qualcosa solo al 

termine della procedura di liquidazione 

qualora resti qualcosa ancora in cassa dopo 

aver pagato tutti gli altri creditori e coperti tutti 

i buchi. 

Uno schema di “salvataggio” che rispetta le 
nuove regole varate dall’Unione europea nel 
2013 sui fallimenti bancari, secondo le quali 

in caso di difficoltà di una banca i primi a 

pagare saranno gli azionisti e i detentori di 

obbligazioni subordinate, poi in quota minore 

i detentori di obbligazioni ordinarie e poi 

anche i correntisti con depositi sopra i 

100.000 euro. 

In questo caso ci si è fermati a far pagare 

solo gli azionisti e i detentori di bond 

subordinati ma solo perché il governo 

portoghese (come era accaduto in modo 

simile anche se con uno schema diverso in 

Olanda con la SNS Bank) ha messo in 

campo un fondo partecipato da tutte le 

banche portoghesi di 4,9 miliardi di euro. 

Soldi che arriveranno dallo Stato portoghese 

tramite gli aiuti che erano stati concessi da 

Unione Europea e Fondo Monetario 

Internazionale che ora verranno dirottati su 

Bes per tappare questa falla con qualche 

giochino un po’ complicato per rispettare la 
regola che le banche in difficoltà non possono 

ricevere aiuti di Stato. 

 

Un’altra brutta storia di malafinanza e 
risparmio tradito insomma. 

Tra l’altro un mio amico analista finanziario mi 
ha segnalato che l’altra cosa “carina” è che la 
stessa banca farà accantonamenti per 1,2 

miliardi per via del consolidamento di Special 

Purpose Entities (veicoli finanziari che la 

banca aveva creato ad hoc per raccogliere 

altri soldi e confondere le acque) usati dalla 

stessa banca per emettere bond. 

 

E in queste settimane i titoli azionari e le 

obbligazioni hanno continuato a scambiare e 

chi si fosse basato sulle comunicazioni 

ufficiali (e le rassicurazioni del governo di 

Lisbona, della banca centrale portoghese ma 

anche dell’Unione Europea) per decidere 
cosa fare avrebbe preso delle cantonate 

assurde: i numeri definitivi sono stati, infatti, 

enormemente peggiori di quanto dichiarato. 

E chi aveva sottoscritto solo qualche mese fa 

l’aumento di capitale ha perso con le azioni 

quasi tutto. 
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L’andamento delle azioni del Banco do Espirito 

Santo 

 

Riguardo il bond che ha in portafoglio mentre 

scrivo vale sul mercato OTC circa 

2,675   dopo che il titolo quest’anno era 
arrivato al massimo addirittura a valere oltre 

107. 

Una bella batosta sicuramente. 

Ma non me la prenderei sinceramente solo 

col governo portoghese, i vertici del Banco 

Espirito Santo e la famiglia Espirito Santo e 

pure lo Espirito Santo. 

Anche lei ci ha messo del suo a cacciarci in 

questo pasticcio. 

 

Comprando in quote massicce peraltro un 

bond solo (come lei stesso ammette) perché 

attratto dal rendimento netto annuale (5%). 

Seppure purtroppo è in buona compagnia 

visto che mi capita sovente di parlare con 

risparmiatori che compongono il portafoglio, 

partendo dal rendimento che vogliono 

ottenere omettendo di valutare i rischi che 

possono correre, argomento che tratterò in 

un prossimo capitolo dell’ebook che sto 
pubblicando a puntate (vedi qui) . 

E sempre più nel futuro chi detiene soldi o 

obbligazioni (subordinate ma anche senior) in 

banche in crisi (anche in Italia) sarà chiamato 

a risponderne come peraltro anche il 

possesso di titoli di Stato Italiani non è più 

garanzia di assoluta sicurezza con anche 

l’introduzione di alcune norme come le 

cosiddette CAC (Clausole di Azione 

Collettive) che consentono ai governi 

(compreso quello italiano in caso di 

necessità) di cambiare le carte in  tavola 

modificando interessi e scadenze e di cui una 

sintetica e ottima spiegazione  su queste 

clausole è stata fatto dal nostro amico 

avvocato Roberto Lenzi (vedi qui ) 

 

Se poi vuole prendere questa perdita con 

filosofia si legga la biografia di Isaac Newton, 

matematico, fisico, filosofo naturale, 

astronomo, teologo e alchimista inglese, 

considerato uno dei più grandi scienziati di 

tutti i tempi. 

Anche lui fu attratto dal mondo degli 

investimenti e della speculazione e nel XVIII 

secolo era il tempo delle azioni della 

Compagnia dei Mari del Sud. 

Una società fondata nel 1711 che ottenne il 

monopolio del commercio con le colonie 

sudamericane spagnole. In cambio, la 

Compagnia si assumeva il debito pubblico 

che l’Inghilterra aveva contratto per finanziare 
la Guerra appena conclusa. 

  

 
I titoli della Compagnia salivano 

vertiginosamente e come molti piccoli 

investitori inglesi Isaac Newton ne fu attratto, 

realizzando inizialmente un fortissimo 

guadagno. Le azioni continuavano però a 

salire e Newton rientrò nell’affare 
aumentando l’esposizione personale e della 
famiglia. Ma dall’euforia si passò presto al 
panico con le quotazioni che iniziarono a 

crollare (anche perchè il business sottostante 

non rendeva nulla). I titoli della Compagnia 

dei Mari del Sud crollarono a picco, lasciando 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836
http://gentemoney.leonardo.it/titoli-di-stato-ma-i-risparmiatori-lo-sanno-che-i-governi-possono-cambiare-interessi-e-scadenze/
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molte persone, tra cui Isaac Newton, con il 

cerino acceso in mano. La delusione a quel 

punto si trasformò in rabbia, il Parlamento 

inglese emanò il “Bubble Act”, ma ormai il 
denaro si era trasformato in carta straccia (o 

quasi). Isaac Newton perse circa 20.000 

sterline del patrimonio di famiglia. E Isaac 

Newton pronunciò una memorabile 

frase: “Posso calcolare il movimento dei corpi 

celesti ma non la pazzia della gente”. 
 

Entrare su un titolo per ragioni 

poco…ragionate (“scoperto” grazie alle dritte 

di qualche sconosciuto su un forum di Borsa) 

e soprattutto non avere un piano per uscire 

se le cose si mettono male può essere 

quando si investe (con qualsiasi strumento 

finanziario) molto pericoloso. 

Si consoli comunque ed è inutile oramai 

piangere sul latte versato. Ma ne faccia 

tesoro. 
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LIBRI 

 

GUADAGNARE IN BORSA E’ QUESTIONE DI FORZA (SE SAI 
COME USARLA A TUO FAVORE)! La presentazione dell’ebook 
gratuito che spiega le nostre strategie. 
 
Salvatore Gaziano 

 
I tuoi risparmi meritano il meglio ma la trappola in cui cade la maggior parte dei risparmiatori è 
basarsi su consigli poco disinteressati e strategie sbagliate fondate magari sul cosiddetto “buon 
senso”. Che può essere invece micidiale come insegna la finanza comportamentale. Scopri il 
metodo e i segreti che hanno dimostrato invece in questi 15 anni di far crescere più di ogni 
altro il capitale iniziale (esponendolo a minori rischi) e che è alla base del lavoro della 
consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert SCF. 
 

 

 

 

 

 
 

Sabato 2 agosto Plus, il supplemento 

settimanale di finanza personale del Sole 24 

Ore, ha dedicato l’inchiesta di copertina a 
“Diversificare ma non troppo” intervistandoci 
su un argomento che portiamo avanti con 

passione e convinzione da molti anni. 

Su come investire correttamente, quale tipo 

di diversificazione attuare e quali le strategie 

di selezione alla base dei nostri portafogli e 

gli studi che sono dietro al nostro lavoro, 

abbiamo deciso questa estate un po’ matta di 
regalare ai nostri lettori un ebook che 

pubblicheremo a puntate in queste settimane 

su MoneyReport.it . 

 

Dopo il grande successo del libro “Bella la 
Borsa, peccato quando scende” ritorno così a 
scrivere un manuale di Borsa che si 

arricchisce dell’esperienza dell’ultimo 
decennio. E considerando che ho iniziato a 

operare in questo settore nel lontano 

1985/1986 penso che ci sia tanta roba in 

questa mia “fatica”. 
E chi lo leggerà potrà farsene un’opinione. 
In questi anni i nostri portafogli e la nostra 

consulenza hanno ottenuto risultati 

straordinari (sia come rendimenti assoluti che 

come controllo delle perdite nelle fasi più 

discendenti) ma naturalmente non si è mai 

trattato di una passeggiata perchè le fasi 

avverse sui mercati (azionari come 

obbligazionari) esistono sempre (e quello che 

sta accadendo all’Italia in queste ultime 

settimane è persino poca cosa rispetto a 

quello che abbiamo visto in questi anni e non 

c’è nulla di nuovo sotto il sole come 
dimostreremo) e nessuna strategia è in grado 

di garantire guadagni sicuri e soprattutto in 

tempi rapidi e senza veder oscillare anche di 

molto il proprio capitale. 

Nessuno può prevedere l’andamento dei 
mercati e ben lungi da noi vendere capacità 

di questo tipo, anche se esistono ancora 

risparmiatori che vorrebbero credere ai “guru” 
e agli esperti che conoscono il futuro in modo 

sistematico (a azzeccare l’ora giusta anche 
un orologio scassato ci riesce 2 volte al 

giorno…). 
 

Crediamo però fermamente (e i risultati reali 

realizzati da oltre 15 anni nel nostro caso e 

da qualche decennio dalle strategie da noi 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836
https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836
https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836


              Collezione mensile n° 64 - Agosto 2014 
 

www.moneyreport.it                                                 27 QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
 

   

 

seguite) che ci possano essere approcci più o 

meno vincenti o protettivi e in questo ebook 

faremo parlare numeri, grafici e tanti esempi, 

parlando di diversificazione, profili di rischio 

corretti, orizzonte temporale (un concetto che 

sfugge a molti risparmiatori e che ne è la loro 

condanna a perdere nel tempo anche se 

dispongono delle strategie o dei prodotti più 

performanti) . E risponderemo naturalmente 

anche alle obiezioni più frequenti che 

riceviamo perchè come diceva Goethe se 

“ogni balena ha il suo pidocchio” figuriamo 
noi :) 

 

Uno sforzo di divulgazione che crediamo utile 

per chi come noi crede fortemente nella 

consulenza finanziaria indipendente (siamo 

come SoldiExpert SCF fra le società in Italia 

con maggiore storia e risultati) e reputiamo 

importante che ciascun investitore disponga 

di un’in(formazione) completa e consapevole 
per valutare i vari approcci nel cuore (al di 

fuori delle strategie di marketing e 

commerciali) e possa così confrontare i 

risultati e cosa è veramente più o meno 

rischioso e più o meno redditizio nel tempo 

per investire il proprio patrimonio finanziario 

in base ai risultati passati e non in base al 

“buon senso” che, come insegna la finanza 
comportamentale (e parleremo anche di 

questo argomento che è la chiave per capire 

perchè molti risparmiatori alla fine stressati 

dai mercati capitolano in tutti i sensi), è 

spesso una trappola mortale per moltissimi 

risparmiatori che porta a ragionare di “pancia” 
e non di testa. 

 

Ma una strategia robusta e valida è in grado 

in un tempo ragionevole (che non è l’aldilà) di 
estrarre del valore dalle oscillazioni di Borsa 

(azionarie ma anche obbligazionarie) e far 

ottenere rendimenti migliori del mercato 

facendo correre meno rischi: è quello che 

facciamo col nostro lavoro quotidiano da 

quasi 15 anni e in questo ebook spiegheremo 

su quali basi entriamo e usciamo dai mercati, 

come abbiamo ottenuto i risultati straordinari 

dei nostri portafogli in questi anni ma anche i 

pro e contro del nostro modo di operare e 

quali sono i più grandi nemici da combattere. 

E come affrontarli. 

  

  

 
 

Questa è la presentazione dell’ebook. Per gli 
utenti registrati al sito (vedi qui nel caso non 

disponi di login e password per l’accesso) e i 

nostri abbonati pubblicheremo a partire dai 

prossimi giorni i vari capitoli e infine l’ebook 
completo in pdf. 

  

“L’investimento nella conoscenza paga 
sempre il più alto interesse”. 
Benjamin Franklin 

  

Ho notato da qualche anno che l’estate è la 
stagione dove si legge di più non solo 

letteratura d’evasione. Per questo motivo ho 
deciso nelle ultime settimane di scrivere un 

https://www.moneyreport.it/registrati
https://www.moneyreport.it/registrati


              Collezione mensile n° 64 - Agosto 2014 
 

www.moneyreport.it                                                 28 QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
 

   

 

ebook gratuito da inviare ai  clienti e registrati 

ai nostri siti dove spiegare le strategie che 

sono alla base da quasi 15 anni dei nostri 

portafogli e servizi di consulenza, 

rispondendo così alle classiche domande (e 

talvolta obiezioni) che mi sono sentito porre in 

questi lustri sui rendimenti nei mercati 

finanziari e come affrontare gli inevitabili 

saliscendi e qual è il modo migliore per trarne 

profitto.. 

 

A tal proposito mi viene in mente una cena 

particolarmente movimentata accadutami 

qualche anno fa (penso potesse essere il 

2006) a Torino in compagnia di Roberta (1) e 

di altri amici e specialisti del mercato 

obbligazionario. Al tavolo c’era anche il 
professor Beppe Scienza, docente 

all’Università di Matematica di 
Torino,  studioso del risparmio e della 

previdenza integrativa autore del best seller 

“Il risparmio tradito” e altri saggi. 
Mi era capitato diverse volte di intervistarlo e 

incontrarlo e ne conoscevo lo spirito polemico 

che quella sera potei constatare  in azione su 

di me. Era venuto fuori il tema 

dell’andamento molto positivo dei nostri 
portafogli consigliati come rendimenti 

realizzati ma il professore in modo diretto a 

mezza cena espresse il suo 

pensiero: “queste performance sono 
impossibili da realizzare”. 
 

La cena divenne tumultuosa perché 

considerai la cosa un affronto personale (di 

fatto era come dire che ero un bugiardo) 

perché le performance pubblicate 

su BorsaExpert.it altro non sono che il 

resoconto più fedele possibile di tutti i segnali 

reali (non backtesting) inviati ai nostri clienti e 

il confronto con l’andamento del mercato. E 
non sono certo frutto di elucubrazioni 

fantasiose come possono testimoniare le 

centinaia di clienti che ci seguono da anni. E 

in Italia siamo curiosamente fra i pochi che 

rendono pubblici in questo settore le 

performance dei portafogli della consulenza 

standard come è quella 

di BorsaExpert.it come abbiamo avuto modo 

di scrivere recentemente (vedi qui se vuoi 

saperne di più) 

 

E peraltro mi trovavo al tavolo con esperti e 

gestori del mercato obbligazionario molto 

bravi nel fare “bond picking” e che quindi, se 
volevano essere coerenti con la teoria dei 

mercati efficienti, dovevano dire che 

nemmeno il loro lavoro di selezione e analisi 

aveva un qualche senso e valore. Roberta e 

gli amici presenti mi trattennero dal lasciare il 

tavolo e alla fine le acque si calmarono e 

ricordo quella come una bellissima cena dove 

lo screzio si ricompose davanti a un vino 

bianco tedesco in un ristorante cinese (vedi 

gli effetti positivi della globalizzazione ;-) ). 

La tesi del professore (che ho sentito ripetere 

anche da giornalisti ed esperti) non è nuova 

ed è stata la più in voga nel mondo 

accademico (e non solo) negli ultimi decenni 

e si basa sulla Teoria dei Mercati Efficienti. 

E  sancisce l’impossibilità di ottenere risultati 

migliori del Mercato perché sostiene, come 

dice il nome, il concetto che le notizie e le 

informazioni sono tutte già scontate nei prezzi 

e quindi è impossibile battere il mercato. 

 

Si ritiene quindi impossibile estrarre extra-

rendimenti dal mercato in modo consistente e 

continuativo dalla selezione titoli o dal market 

timing. Ed il corollario della teoria dei mercati 

efficienti  sostiene naturalmente che il 

“massimo” sia investire in modo passivo, 
comprare e tenere lì per sempre facendo 

ricchi se stessi (si spera) e sicuramente il 

proprio intermediario (che naturalmente è ben 

contento di diffondere e far diffondere questa 

teoria ai “propagandisti del culto” (che 
possono assumere le sembianze di promotori 

https://www.borsaexpert.it/
https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyreport.it/report-articoli/perche-nella-consulenza-finanziaria-le-perfomance-passate-reali-sono-tenute-spesso-segrete/11653
https://www.moneyreport.it/report-articoli/perche-nella-consulenza-finanziaria-le-perfomance-passate-reali-sono-tenute-spesso-segrete/11653
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finanziari, consulenti finanziari, private 

bankers, giornalisti, esperti… ). 
 

Io (e non certo solo io) non credo che i 

mercati siano efficienti: tutt’altro. Come 
dimostrano moltissimi studi di finanza 

comportamentale usciti in questi anni 

o  strategie d’investimento non solo teoriche 
come pure i rendimenti ottenuti nel tempo da 

alcuni gestori (e non solo Warren Buffett). 

Circola in merito una storiella divertente cui 

un professore sostenitore della teoria dei 

mercati efficienti è così convito di questa di 

questa teoria che dice ai suoi studenti che se 

trovano 20 dollari per terra di non perdere 

tempo a raccoglierli perché sicuramente 

saranno falsi… Secondo, infatti la Teoria dei 
Mercati Efficienti, se così non fosse, qualcun 

altro, infatti li avrebbe già raccolti. Un 

divertente e illuminante paradosso. 

 

Io se trovo 20 dollari o 20 euro per terra 

invece li raccolgo (e mi è capitato l’altra 

 volta di trovarne 20 veri). 

 

 

 
 

 

E non ho certo la pretesa di credere o 

vendere che esistano strategie in grado di 

ottenere sempre risultati migliori del mercato 

o di essere un novello Warren Buffett: 

magari! In qualsiasi strategia attiva bisogna 

sempre tenere conto, infatti, dei falsi segnali 

ovvero di operazioni chiuse in perdita anche 

ripetute e percentualmente significative. E 

non esistono strategie di market timing 

perfette capaci di far entrare ai minimi o 

vendere ai massimi o certezza dei risultati 

futuri. 

 

Ma una gestione dei propri investimenti 

basata su alcune strategie è dimostrabile che 

nel tempo può produrre risultati migliori in 

termini di rendimento di altre e con volatilità 

anche inferiori. E lo dicono i numeri e dopo 

quella rocambolesca cena col professor 

Scienza (con il quale poi altre volte ci siamo 

incontrati e considero comunque una persona 

sempre da leggere per i suoi commenti 

arguti) i nostri portafogli se si esamina il 

confronto col mercato (vedi qui) hanno messo 

addirittura il turbo. 

 

Non esistono certo  “pasti gratis” per dirla col 
professore Milton Friedman e per seguire 

strategie come quelle da noi adottate e 

replicate dai nostri clienti occorre essere 

investitori un po’ più sofisticati di quelli che 
pensano che per guadagnare in Borsa basta 

solo acquistare un mix di titoli e fondi e poi 

pazientemente aspettare. E soprattutto avere 

un po’ di capacità di saper controllare 

l’avversione alle perdite e disciplina oltre che 
orizzonte temporale che manca purtroppo (ed 

è un problema di “software” ovvero del nostro 
cervello come insegna il professore Paolo 

Legrenzi all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia) alla maggior parte degli investitori 

come insegna bene la finanza 

comportamentale. 

https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
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“Le perfomance passate non sono garanzia 
di eguali rendimenti futuri” c’è scritto alla fine 
di ogni documento finanziario sugli 

investimenti”. Sono d’accordo ma come ha 
scritto un grande gestore e pioniere 

nell’industria dei fondi d’investimento John 
Templeton, non saranno una garanzia ma se 

frutto di una strategia robusta “neanche 
una coincidenza”. E’ quello che cercherò di 
dimostrare in questo ebook. 

 

  

Siamo dei geni o degli idioti: questo è 

il dilemma… 

 

Il lavoro che c’è dietro ai portafogli e alle 
strategie di consulenza di SoldiExpert SCF 

non è, infatti, frutto  del caso o della fortuna o 

della capacità di qualche guru di prevedere 

l’andamento dei mercati (cosa che 

piacerebbe probabilmente a molti 

risparmiatori che credono ancora alle favole) 

ma si fonda (come cercherò di dimostrare) su 

ricerche e studi accademici decennali (e 

questo ebook contiene, infatti  una ricca 

bibliografia di studi accademici e non solo in 

costante aggiornamento per chi vuole 

approfondire l’argomento vedi qui ) che 

dimostrano come un approccio attivo e 

basato su strategie basate sulla forza relativa 

è superiore come rapporto rendimento/rischio 

a strategie passive o altre strategie basate 

solo sui cosiddetti fondamentali (dividendo, 

utili, fatturato, ebitda, patrimonio..) o 

discrezionali. 

Sulla base della lettura di centinaia di studi e 

libri sull’argomento in questi lustri io e il mio 
team abbiamo cercato di affinare queste 

strategie con l’utilizzo di diversi indicatori per 
costruire portafogli nel tempo capaci di 

ottenere risultati migliori del mercato. E 

risultati alla mano (non quindi backtesting o 

prove di laboratorio) come indica il 

comportamento dei nostri portafogli standard 

qualche risultato apprezzabile l’abbiamo 
realizzato, ottenendo risultati nettamente 

superiori a quelli di oltre il 90% dei gestori. 

Potremmo sentirci soddisfatti dei risultati 

realizzati ma sappiamo che la gloria è 

transitoria sui mercati finanziari e tanti anni di 

professione ci insegnano che chi fa questo 

mestiere impiega un battibaleno a passare 

dall’altare alla polvere. Insomma a essere 

considerati troppo velocemente dei geni o 

degli idioti. 

 

“Ma perché abbiamo acquistato quei titoli che 
erano saliti  tanto: era chiaro che sarebbero 

prima o poi scesi…” 
 

“Ma come mai i titoli che abbiamo venduto in 
perdita sono saliti: non sarebbe stato meglio 

mantenerli in portafoglio?” 
 

“Da quando ho iniziato a seguirvi la Borsa è 
scesa: non sarebbe stato meglio aspettare di 

comprare o comprare i titoli che sono saliti di 

più?” 
 

Se uno guardasse i rendimenti accumulati in 

questi anni dai nostri portafogli standard 

(quelli a disposizione su BorsaExpert.it visto 

che quelli di MoneyExpert.it sono riservati alla 

sola consulenza personalizzata) e il confronto 

sia con l’andamento del mercato (vedi qui) 

che il rischio subito (nettamente inferiore) 

http://soldiexpert.com/
https://www.moneyreport.it/bibliografia-guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-usarla-a-tuo-favore
https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
https://www.borsaexpert.it/i-nostri-portafogli/tabella-rendimenti/
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potrebbe pensare che la strada verso i 

rendimenti positivi è quasi semplice; nella 

realtà nulla lo è quando si parla di soldi e 

psicologia del risparmiatore che rema 

purtroppo pesantemente contro come 

insegnano gli studi sulla finanza 

comportamentale. 

 

E anche per questo è nata l’idea in questo 
libro (e spero di riuscirci) di provare a dare un 

percorso organico ai molti articoli e report che 

in questi anni abbiamo dedicato nel divulgare 

le nostre strategie, spiegando come nascono 

e senza nasconderne pro, contro oltre 

che  studi e percorsi seguiti. 

 

 

Occhio a investire bene i tuoi soldi!  

 

L’ambizione sarebbe quella che questo 
ebook venga letto da tutti i risparmiatori e 

soprattutto da coloro che seguono o si 

avvicinano al nostro tipo di consulenza 

finanziaria indipendente per comprenderne la 

logica (fare i confronti con chi dice di offrire 

“advice”) e per questo cercherò di utilizzare 
un linguaggio non propriamente accademico. 

Ma è un’ambizione forse smodata perché non 
tutti i risparmiatori e lettori arriveranno temo 

alla fine di queste mie riflessioni (e spero che 

tu non  sia fra queste!) nonostante cercherò 

di fare di tutto per rendere per quel che 

posso  interessante questo racconto. Anche 

di usare qualche licenza letterale se può 

servire a destare l’attenzione :) 
 

La finanza comportamentale (una disciplina 

dell’economia che si è conquistata un premio 
Nobel e sta sovvertendo molti luoghi comuni 

sull’home economicus) insegna purtroppo 
che riguardo le decisioni sugli investimenti e 

sui soldi il nostro cervello non ragiona ma 

spesso sragiona: il cervello di noi umani è 

stato costruito in modo splendido per 

sopravvivere e riprodurci ma può darci degli 

input completamente sballati nel navigare sui 

mercati finanziari e parte di questa nostra 

irrazionalità è dovuta anche al fatto che non 

siamo bravi a fare i calcoli. Il nostro cervello 

“rettile” è un software un po’ arretrato quando 
lo usiamo per investire. 

 

In logica e matematica non siamo sufficienti 

come voti spiega molto bene la finanza 

comportamentale o pensiamo di avere le 

risposte giuste senza verificare magari che 

nell’equazione ci sono delle variabili molto 
importanti da considerare che invece 

tralasciamo del tutto per arrivare a 

conclusioni completamente sballate (e c’è chi 
naturalmente ne approfittadi questa nostra 

debolezza rivolgendosi a questa parte del 

cervello più istintiva per venderci prodotti e 

servizi finanziari più “ruffiani”). 
 

 
 

Ahinoi tutte le ricerche sul tema dimostrano 

poi che l’educazione finanziaria degli italiani è 
agli ultimi posti nel mondo occidentale e molti 

risparmiatori italiani non hanno molta 

dimestichezza con il mondo spietato dei 

numeri e come dimostrano le ricerche sul 

campo, ragionano troppo di pancia o 

preferiscono indirizzare il loro interesse 

altrove piuttosto che interessarsi in modo 

intelligente dei propri risparmi. 

Ma purtroppo prima o poi dovranno fare i 

conti con questo disinteresse, mancanza di 

prospettiva o eccesso di fiducia mal riposta. 

Se non ci si occupa di economia e finanza 

personale (e con una certa logica e un piano 
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sensato) di sicuro sarà l’economia a 
occuparsi di noi… 

 

E anche per questo in Italia che nel mondo 

del risparmio gestito e della consulenza 

finanziaria tradizionale che si punta più sul 

rapporto di relazione (con il proprio promotore 

finanziario o bancario di turno) che sulla 

competenza e sul risultato: è più facile dare 

una delega in bianco a chi ti racconta che il 

futuro è rosa, ti vende concetti semplicissimi 

(tipo “cedole”, “dividendi”, “lungo periodo”, 
“esperti”, “piani di accumulo”…)  e il proprio 

comitato di gestori è il “non plus ultra” (e 
magari poi con gestione attiva passiva a base 

di fondi, etf o titoli di massacra il patrimonio 

iniziale)  piuttosto di chi ti cerca di spiegare 

che investire è questione soprattutto di 

metodo e ti parla anche di operazioni in 

perdita dolorose ma necessarie e disciplina. 

 

Come sanno coloro che ci seguono da molti 

anni fare consulenza finanziaria per noi non 

significa dare sempre ragione al cliente o 

illuderlo che il “lungo periodo” risolve tutta e 
basta solo costruire un portafoglio a “torta” di 
fondi o Etf o altri titoli per vendere “advice” o 
“consulenza fee only” o “private banking”. 
Etichette che servono spesso solo a fare 

scena. 

 

Quello che è veramente importante secondo 

noi è monitorare (e variare nel caso) il 

portafoglio con strategie testate e robuste 

dove l’importante non è comporre il 
portafoglio ma avere invece soprattutto un 

piano d’azione ovvero una strategia 
statisticamente tempestiva di entrata ma 

possibilmente di uscita come ci insegnano i 

mercati! 

 

Ci sarà certo chi vi dirà che la cosa più 

“furba” è non fare invece assolutamente nulla 
e puntare sul lunghissimo periodo che tutto 

aggiusta e tutti premia: non siamo d’accordo 
e potrete fare dei confronti su questo 

approccio e il nostro. 

Vi invito quindi a leggere queste “lezioni” con 
calma ma a leggerle tutte (e troverete 

risposta probabilmente anche alle eventuali 

obiezioni che avete in testa su diversi 

argomenti) e poi naturalmente anche a 

scrivermi (la mia email 

è salvatore.gaziano@soldiexpert.com oppure 

nelmodulo per contattarci qui  ) se avete delle 

considerazioni da fare, suggerimenti o 

critiche ulteriori. 

 

Non siamo naturalmente nati “imparati” e 
continuamente cerchiamo di migliorare e 

affinare le nostre strategie guardando però al 

“big picture” (il grande scenario) ovvero al 
risultato complessivo nel tempo (e come 

leggerete non parliamo per le nostre strategie 

di quel lungo periodo che confina con l’aldilà) 
perché è inutile cercare di aggiustare un 

pezzetto se si sfascia tutto il resto ovvero se 

una strategia apparentemente di “buon 
senso” magari mi evita nell’ultimo semestre di 
perdere il 10% ma nel tempo questo “buon 
senso” è costato 100 punti percentuali di 
mancato guadagno. 

 

Purtroppo il “buon senso” come cercherò di 
dimostrare in questo ebook è uno dei più 

implacabili nemici dei risparmiatori perché 

molte delle peggiori trappole in cui cascano 

come polli i risparmiatori sono basate su 

alcune presunzioni come: 

non vendere i titoli in perdita; 

vendere troppo precipitevolmente i titoli in 

guadagno; 

confidare troppo generosamente nell’illusione 
del lungo periodo; 

 ragionare col senno dei poi; 

non fare i giusti confronti; 

https://www.moneyreport.it/contatti
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avere un orizzonte temporale 

esageratamente ravvicinato di pochi mesi e 

anni; 

farsi trasportare come una banderuola 

dall’emotività; 
stare ad ascoltare troppe campane e 

cambiare continuamente strategia e le carte 

in tavola; 

cadere vittime dell’overload dell’informazione 
ovvero della moltiplicazione delle fonti 

informative dove è sempre più difficile 

distinguere il grano dal loglio; 

diventare proseliti di qualche guru che vede 

solo rosa o solo nero; 

 

Non è oggettivamente facile per molti 

risparmiatori (e questo spiega perché la 

maggior parte diventa “parco buoi” da 
scuoiare nel linguaggio crudo della Borsa) 

riuscire a restare indenni dalle “sirene” 
mangiatrici descritte sopra e infatti 

nell’approccio seguito dalla nostra 
consulenza più che metterci la cera nelle 

orecchie come novelli Ulisse abbiamo cercato 

di trovare una rotta il ferma possibile con una 

bussola a bordo. 

 

 

 

 

“Ulysses and the sirens”, Leon-Auguste-Adolphe 

Belly, XIX secolo 

  

E purtroppo nemmeno l’esperienza di Borsa 

è un grande insegnamento perché ci sono 

risparmiatori e investitori che continuano 

imperterriti decenni dopo decenni a ripetere 

gli stessi errori dando ragione a Italo Svevo 

quando spietatamente diceva che “non 

bastano le disgrazie a fare di un fesso una 

persona intelligente”. 
 

La nostra “bussola” è costituita dall’analisi 
tecnica o quantitativa o algoritmica e in 

particolare da un approccio ispirato a 

strategie basate sulla “forza relativa” che 
puntano cioè sul cavalcare i trend del 

mercato con un approccio attivo e disciplinato. 

 

Operare sulla base della forza di un trend (e 

questo dovrebbe essere intuitivo) è più sicuro 

che operare contro il mercato. Come 

dovrebbe essere intuitivo che è meglio 

cercare di entrare e uscire dal mercato al 

giusto timing piuttosto che restare sempre 

investiti. 

 

I trend esistono ovvero delle tendenze 

ascendenti o discendenti dei prezzi e non si 

possono ignorare: non sono un’opinione ma 
un fatto. 
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Provate a guardare il grafico di un qualsiasi 

titolo e ditemi se i prezzi giornalieri, 

settimanali o mensili vi sembrano 

completamente causali o si può invece 

leggere invece per determinati periodi una 

tendenza al di là del “rumore” che si può 
vedere nelle oscillazioni ravvicinate. 

I trend esistono (sono sempre esistiti e 

probabilmente sempre esisteranno) e un 

investitore saggio deve imparare a utilizzarli a 

proprio vantaggio. E statisticamente è una 

buona idea cavalcare un trend come 

spiegheremo nel libro: si hanno maggiori 

probabilità dalla propria parte a essere 

investiti in un mercato al rialzo e a essere 

disinvestiti in un mercato al ribasso. E’ molto 
più rischioso (e spesso irrazionale) investire 

in modo “contrarian” e meno sicuro. 
Ora qui non vogliamo sostenere che sia 

sempre possibile ottenere risultati migliori del 

mercato e “pasti gratis” o che abbiamo 
trovato noi (o chicchessia) la pietra filosofale 

(quella che secondo gli alchimisti poteva 

consentire di tramutare qualsiasi metallo in 

oro) ma un’osservazione attenta dei mercati e 
un confronto fra le varie strategie nel tempo 

dovrebbero consentire di fare una classifica 

fra le varie strategie in base ai risultati 

realizzati (e relativi pro e contro) senza 

affermare semplicisticamente come conviene 

a qualcuno (il famoso “conflitto d’interesse” 
che alligna potente dentro l’industria del 
risparmio gestito e nel sistema finanziario ) 

che l’investimento passivo  in fondi o Etf sia 

la migliore soluzione per tutti. 

E quando avrete letto tutto l’ebook potrete 
fare dei confronti e le vostre considerazioni in 

merito e giudicare le nostre strategie e quelle 

vostre (o del vostro consulente o 

intermediario) e fare dei confronti completi. 

Vi parlerò quindi di strategie basate sulla 

forza relativa e delle alternative 

apparentemente più di “buon senso” (come 
l’investimento passivo e non solo) e potrete 
fare i confronti sui risultati e sui rischi che si 

corrono con le varie opzioni e giudicare nel 

tempo cosa è veramente meglio per voi (e 

non per il vostro broker o promotore 

finanziario o consulente finanziario). 

Scoprirete che una gestione attiva non vuol 

dire iper movimentare il portafoglio perché 

anzi se si va a vedere la movimentazione 

media dei fondi d’investimento italiani si 
scoprirà incredibilmente un’elevatissima 
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rotazione di portafoglio che ha come risultato 

per oltre il 90% dei fondi risultati inferiori 

all’andamento del mercato! 
 

Nelle nostre strategie un portafoglio di fondi 

effettua, per fare un confronto, in media una 

operazione ogni 1,3 mesi: nulla di iper 

speculativo o difficile da seguire, quindi. E 

naturalmente non tutte le operazioni che si 

realizzano sono in guadagno come 

spieghiamo sempre, rivolgendoci a un 

pubblico di investitori consapevoli e maturi 

che non vogliono credere alle favole (dove 

peraltro c’è comunque sempre qualche 
mostro da sconfiggere). 

 

Parleremo inevitabilmente di orizzonte 

temporale perché per noi l’investimento non è 

“per sempre” come consiglia Warren Buffett o 
la maggior parte dei promotori ma non è 

nemmeno di pochi mesi o 2/3 anni perché il 

Dio Tempo (Kronos nell’antichità) va 
conosciuto e rispettato. E peraltro la mitologia 

greca vuole che Kronos divorò i suoi figli per 

non farsi spodestare e quindi è bene non 

prendere sotto gamba …questo Dio come 
dovrebbero aver capito coloro che cercano 

guadagni “veloci” e dopo qualche  anno o 

perfino mese di risultati deludenti assoluti o 

relativi scalpitano e continuano a cambiare 

strategia, peggiorando solo nel tempo la 

propria situazione. 

E ne ho conosciuti in questi anni di simili 

risparmiatori che se invece di smettere di 

seguire le nostre indicazioni fornite dopo una 

fase avversa avessero invece continuato nel 

replicarle “senza se e senza ma” oggi si 
ritroverebbero con un capitale nettamente 

superiore… 

Ci sono solide ragioni che dimostrano che i 

trend esistono  (e persistono per periodi 

anche significativi) e che i prezzi nei mercati 

finanziari non si muovono “random” (ovvero 

casualmente) ma secondo cicli precisi e uno 

svolgimento quasi ritmico dove il sentiment 

dell’investitore oscilla quasi sempre fra 
ottimismo e depressione, paura ed avidità, 

ansia e speranza, eccitazione e panico. 

 

Certo i mercati non sempre si muovono in 

tendenza (soprattutto rialzista) e hanno 

anche fasi di congestione o di cosiddetto 

“mercato laterale”: non è sempre festa. 
Un approccio metodico e disciplinato, se 

robusto, sa sfruttare questo comportamento 

dei mercati (azionari ma anche 

obbligazionari) a proprio vantaggio e un 

piccolo vantaggio o extra-rendimento nel 

tempo (pensate anche alla legge dei grandi 

numeri e al “minimo” vantaggio di una 
roulette che basta a generare nel tempo 

guadagni eccezionali) può trasformarsi in un 

grande vantaggio come avrete modo di 

scoprire in questo ebook. 

 

In conclusione i mercati la sanno più lunga di 

noi e di qualsiasi esperto o guru ed è 

conveniente assecondarli in modo attivo 

piuttosto che andarci contro o subirli solo 

passivamente. E questo è possibile a patto di 

conoscere alcune regole fra cui fra le più 

importanti (per quanto vi potrà sembrare 

banale) è quella che la performance del 

portafoglio complessivo è differente 

dall’andamento singolo delle sue parti. 
E che in Borsa non guadagna di più (o perde 

di meno) chi ha sempre ragione perché si 

possono compiere anche solo il 60% di 

operazioni in guadagno e il 40% in perdita e 

ottenere un risultato nettamente superiore (e 

con meno rischio) di chi non ha movimentato 

mai il proprio portafoglio e non ha mai 

“consolidato” una perdita. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conseguente obbligo di comunicazione in capo a SoldiExpert SCF. 

 

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

 
Finito di scrivere il 22 agosto  2014 
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