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Introduzione 

Era il 15 novembre del 2008, a Washington, quando si riunì il G20: i Capi di Stato e di Governo, i 
cosiddetti potenti della Terra, proclamarono la necessità di porre le fondamenta per le riforme 
idonee ad evitare il ripetersi di un'altra crisi finanziaria globale come quella che da pochi mesi era 
esplosa. Avevano assistito impotenti al suo deflagrare così come negli anni precedenti avevano 
lasciato che gli squilibri globali crescessero, in un misto di euforia e di preoccupazione. 
Il fallimento della Lehman Brothers ha segnato la fine di un'epoca: quella della fiducia cieca nella 
finanza capace di autoregolarsi, di correggere autonomamente i propri eccessi. Ma da allora, se è 
pur venuta meno la deità del mercato, che tutto giudica e misura secondo un metro indiscutibile, 
non se ne è affatto ridotta la capacità di influire quotidianamente sulle nostre vite. 
 
Il mercato, di cui ciascuno di noi è artefice e protagonista al di là della volontà di concorrervi, è 
pervasivo. Possiamo non votare alle elezioni, ma ogni giorno scegliamo, singolarmente e 
collettivamente, che cosa consumare, quanto spendere e che cosa fare della nostra vita. 
 
I comportamenti dei grandi operatori finanziari, capaci di muovere con un clic sul mouse risorse 
finanziarie ragguardevoli, non sono diversi da quelli dei singoli cittadini alle prese con la 
quotidianità: tutti intenti ad evitare le insidie del futuro, a non ripetere gli errori passati, a sfruttare 
ogni possibile occasione. Per cercare di guadagnare di più, investire meglio, spendere meno con 
maggior soddisfazione, ciascuno a modo suo. 
 
Teleborsa è testimone quotidiana di quanto accade: rende disponibili a decine di migliaia di 
operatori le basi dati necessarie per operare sui mercati finanziari, per investire, per scegliere le 
migliori soluzioni di risparmio, e consente ad una platea ancor più numerosa di cittadini di 
conoscere in tempo reale quanto accade nel sistema economico e finanziario mondiale. 
 
Ora, anche il 2012 è alle nostre spalle. Ma non sarà passato invano se le relazioni tra economia 
reale e mondo della finanza da una parte, e decisori sociali dall'altra, Banche centrali e Stati, 
avranno trovato almeno un piano cartesiano su cui descriverne le mosse. Uno schema 
complessivo su cui riflettere, che colleghi fra di loro comportamenti, dati e piani di riflessione che 
vengono spesso considerati singolarmente. 
 
E' per questo che abbiamo deciso di sintetizzarli in una "Sinossi del 2012" descrivendo lo schema 
delle relazioni che li lega. Senza arrendersi alla complessità, né indulgere alle semplificazioni.  
 
E' inevitabile che la scelta degli eventi riportati ed i giudizi espressi nella Sinossi sia oggetto di 
riflessione, di condivisione e di critica. Ma non sono le critiche che ci spaventano, anzi. E' questa 
la libertà di pensiero che rivendichiamo per tutti: ricomporre il mosaico dei fatti, per 
comprendere la realtà. 
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Materiali, strumenti e metodi 

Le informazioni presentate in questo documento sono frutto delle analisi e dell'elaborazione dei 
dati macroeconomici e finanziari a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa. Il lavoro è stato suddiviso 
in tre parti:  

• Vista macroeconomica: monitoraggio delle principali aree economiche (USA, Asia, 
Europa, BRIC, Africa), con analisi dei principali parametri di valutazione quali il PIL, il 
debito pubblico, i corsi petroliferi, l’inflazione, i consumi, gli investimenti, il sistema 
bancario in Italia, le manovre fiscali, l’economia reale in Italia; 

• Borsa: Principali indici: sinossi quantitativa dei principali indici mondiali per l'anno 
2012, con dati e grafici su performance 2012, variazione annuale, dati storici, valore 
degli scambi, grafici comparativi con gli anni precedenti e analisi specifica; 

• Borsa sotto la lente: il paniere FTSE MIB: analisi del paniere italiano, con dati di 
dettaglio e grafici end of day sui titoli azionari appartenenti al paniere stesso 
relativamente all'andamento nel 2012, e con il punto di vista dell’analista per ciascun 
titolo. 

Tutte le informazioni riportate in questo documento sono state controllate con la massima cura e 
diligenza; ciò non di meno, le tabelle ed i grafici potrebbero contenere inesattezze. Teleborsa, 
pertanto, declina ogni responsabilità per possibili errori o incompletezze riguardanti i dati, i 
grafici, le analisi contenuti in questa pubblicazione. 
 
Convenzioni ed abbreviazioni adottate in questo documento:  
 

N/D Non disponibile 
�  Aumento rispetto al periodo precedente 
�  Diminuzione rispetto al periodo precedente  
INV Invariato 
�  Invariato 
Mln Milioni 
Mld  Miliardi 

 

Fonti ed elaborazione 

La parte I (Vista macroeconomica) è basata su dati ricavati da fonti istituzionali citate nel testo 
ed è stata curata da Guido Salerno Aletta. 
L’approfondimento di ciascun indice nella parte II sui principali indici mondiali si basa sui dati 
di mercato ed è completato con la prospettiva degli analisti dell'Ufficio Studi di Teleborsa, che 
include una disamina dei fondamentali, degli eventi e degli aspetti tecnici. 
Per la parte III sui titoli FTSE MIB, la fonte è Borsa Italiana – London Stock Exchange Group 
e la presentazione dei titoli azionari è completata con la prospettiva degli analisti dell'Ufficio Studi 
di Teleborsa, che include una disamina dei fondamentali, degli eventi e degli aspetti tecnici.
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I - Vista macroeconomica 
Premessa 

Descrivere anche sinteticamente l’evoluzione dell’economia italiana nel 2012 comporta la 
necessità di esplicitare il contesto europeo e mondiale.  
Il primo dato cruciale è rappresentato dal clamoroso fallimento della Exit Strategy definita dalla 
BCE nel corso del 2011, in piena controtendenza con la politica espansiva tuttora perseguita con 
decisione  dalla Fed statunitense, dalla Bank of England e dalla Bank of Japan. 
 
Nonostante le due colossali immissioni di liquidità effettuate da parte della BCE effettuate tra la 
fine di dicembre 2011 ed i primi di febbraio 2012, la terza ondata della tempesta finanziaria che 
ha colpito l’Europa a partire dal secondo semestre del 2011 è proseguita fino all’estate scorsa, 
quando a luglio lo spread sui titoli di Stato si è impennato nuovamente per via del rischio di 
default delle banche spagnole, penalizzando ancora l’Italia nonostante le ripetute e severissime 
manovre di bilancio ed un Governo tecnico non solo gradito all’establishment finanziario ed alle 
principali Cancellerie europee, ma sostenuto a quel tempo da una amplissima maggioranza 
parlamentare. 
 
Nel 2012, Mario Draghi ha ripreso per ben due volte l’euro e l’Europa per i capelli:  prima con le 
due operazioni di rifinanziamento illimitato a tre anni a cavallo dell’inizio dell’anno; poi il 26 
luglio scorso, a Londra, aggrottando le ciglia come solo un banchiere centrale può fare, quando 
ha promesso al mercato che la BCE sarebbe intervenuta facendo tutto quello che sarebbe stato 
necessario. Queste sono le sue parole, ormai entrate nella storia: “But there is another message I want 
to tell you. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it 
will be enough”. 
 
Se la fabbrica del debito pubblico ha avuto bisogno di liquidità, è anche per via del fatto che  i 
sistemi bancari europei sono entrati in una sindrome di emergenza permanente: hanno ritirato i 
crediti appena hanno potuto, soprattutto oltre frontiera. C’è quindi scarsa e precaria liquidità nei 
Paesi a cui il credito viene ritirato, anche perché ormai non c’è più molto da portare ancora come 
collaterale alla BCE. 
  
Ora è la situazione del debito privato è destinata a peggiorare, anche nei casi in cui il sistema 
bancario non è stato messo sotto pressione da investimenti speculativi, per via dalla recessione 
che si estende a macchia d’olio in tutta Europa: prima la Grecia, poi il Portogallo, quindi la 
Spagna, nel 2012 anche l’Italia. Gli aggiustamenti dei bilanci pubblici decisi con il Fiscal Compact 
hanno avuto un effetto depressivo delle economie reali di gran lunga superiore alle attese. Così è 
stato nel 2012 e purtroppo accadrà lo stesso anche nel 2013. Era ovvio, in un contesto di 
restrizione del credito. 
 
L’export italiano, cresciuto in modo significativo solo fuori dall’area dell’euro ma ad un livello 
ancora inferiore in termini di volumi rispetto agli anni che hanno preceduto la crisi, non è 
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sufficiente a compensare in termini di attività economica la riduzione strutturale della domanda 
interna che dipende dal riequilibrio del bilancio pubblico effettuato prevalentemente aumentando 
le tasse. Il riequilibrio dei conti con l’estero è avvenuto anche riducendo le importazioni, 
principalmente di autovetture, di prodotti elettronici e di tessili. Ma lo sbilancio energetico, che 
vale praticamente l’intero complesso dell’export, sembra aver raggiunto un livello di invarianza 
quantitativa, a dispetto del’aumento delle accise e delle ulteriori imposte che vi gravano. Se 
l’economia reale italiana cederà ancora, si ridurranno le entrate tributarie e le sofferenze bancarie 
si impenneranno. 
 
Il problema europeo è rimasto lo stesso: la insostenibile pretesa di chi ha un attivo commerciale 
strutturale di trasformarlo in un ulteriore strumento di arricchimento investendolo all’estero, a 
tassi reali incompatibili con la dinamica di crescita e quindi con la possibilità di ripagare il debito 
da parte dei paesi deficitari. E’ accaduto così per gli investimenti speculativi effettuati nei Paesi 
dell’Est e del Sud dell’Europa, con la saggia eccezione dell’Italia, nella fase della marea montante 
del credito che ha caratterizzato i primi otto anni di introduzione dell’euro. E’ ancora così nella 
attuale fase di risacca, di riflusso dei capitali, per via dell’alto tasso richiesto per coprire il premio 
al rischio.  
 
Per ora è meglio non sollevare obiezioni: tanto, da oggi alla fine d’anno ci saranno un’infinità di 
buone scuse per scaricare la colpa sugli altri. Business is business. 
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1. L’eredità del 2011: il decoupling monetario e 
fiscale tra Usa ed Europa. Il fallimento della Exit 
Strategy della BCE 

Il 2011 si era chiuso con la fine di un’illusione: che per l’Europa fosse già arrivato il tempo per la 
Exit Strategy dal punto di vista 
della politica monetaria. Era 
stato l’anno del decoupling 
perfetto tra le due sponde 
dell’Atlantico: politiche 
monetarie restrittive in Europa 
ed espansive negli Usa; 
definizione delle strategie di 
consolidamento fiscale in 
Europa, rinvio di ogni 
decisione in merito negli Usa, 
oltre la scadenza del primo 
mandato presidenziale di Barak 
Obama. E’ il Fiscal Cliff che 
ancora incombe. 
 
La Federal Reserve americana 
aveva infatti deciso nel 
novembre del 2010 di 
mantenere, almeno ancora fino 
a metà del 2011, una politica 

monetaria  fortemente espansiva: approvò il 
Qe2, il secondo programma di ulteriore 
allentamento quantitativo straordinario della 
durata di otto mesi, per l’ammontare di 600 
miliardi di dollari cui se ne aggiungevano altri 
250 miliardi derivanti dal reimpiego dei rimborsi 
dei prestiti già effettuati con il primo 
programma. Il Federal Funds Rate fu lasciato al 
livello più basso della storia, adottato il 16 
dicembre del 2008 nel pieno della tempesta 
finanziaria, nell’intervallo compreso tra lo 0% e 
lo 0,25%. Non solo: dopo aver varato 
successivamente il programma Twist, volto a 
scambiare la detenzione di titoli a breve con 
l’acquisto di titoli a medio e lungo termine, il 12 
settembre 2012 la Fed ha varato un nuovo 

USA Federal Reserve - Historical Changes of 
the Target Federal Funds and Discount Rates  

 

DATE 

DISCOUNT RATE FEDERAL FUNDS RATE 

CHANGE 
NEW LEVEL 

CHANGE NEW LEVEL 
PRIMARY SECONDARY 

2010  
Feb 19 +.25 0.75 1.25   

2008  
Dec 16 -.75 0.50 1.00 -1 to -.75  0.00 - 0.25 

Oct 29 -.50 1.25 1.75 -.50  1.00  
Oct 8 -.50 1.75 2.25 -.50  1.50  
Apr 30 -.25 2.25 2.75 -.25  2.00  
Mar 18 -.75 2.50 3.00 -.75  2.25  
Mar 16 -.25 3.25 3.75   
Jan 30 -.50 3.50 4.00 -.50  3.00  
Jan 22 -.75 4.00 4.50 -.75  3.50  

2007  
Dec 11 -.25 4.75 5.25 -.25  4.25  
Oct 31 -.25 5.00 5.50 -.25  4.50  
Sep 18 -.50 5.25 5.75 -.50  4.75  
Aug 17 -.50 5.75 6.25   

Fonte: Federal Reserve Bank of New York 

BCE: Tasso di rifinanziamento 
delle operazioni principali 

Fonte: Banca Centrale Europea – Statistical Data Warehouse 
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allentamento quantitativo, il Qe3, che prevede il riacquisto mensile di 40 miliardi di dollari di Mbs 
(Mortgage Backed Securities) emesse dagli istituti pubblici che operano nel settore della finanza 
immobiliare.  
 
La BCE si era orientata invece per una rapida Exit Strategy dalle condizioni monetarie 
eccezionalmente favorevoli decise nell’inverno del 2009: non solo non procedette ad ulteriori 
iniezioni di liquidità straordinaria, ma il 7 aprile 2011  innalzò di un quarto di punto il tasso di 
riferimento, portandolo all’1,25%. Paradossalmente, proprio il giorno prima il Portogallo aveva 
formulato all’Unione Europea una richiesta ufficiale di aiuti finanziari. Ma, evidentemente, 
neppure quella circostanza straordinaria convinse la BCE a soprassedere. L’Exit Strategy 
continuò, nonostante il protrarsi della crisi greca e l’acuirsi di quella portoghese: il 13 luglio decise 
un ulteriore innalzamento dello 0,25% dei tassi di interesse. La sottovalutazione delle 
conseguenze della stretta monetaria sul mercato finanziario fu rilevante: le quotazioni dei titoli di 
stato dei Paesi periferici europei cominciarono subito ad entrare in fibrillazione. 
 

 
 
Per quanto riguarda l’Italia, i risultati insoddisfacenti per la maggioranza di governo di 
centrodestra alla duplice tornata di elezioni amministrative, tenutesi tra la fine maggio ed il giugno 
del 2011, portarono alla richiesta di un maggiore sostegno all’economia e di qui al timore sui 
mercati di un aumento del deficit pubblico: ciò produsse un avvitamento tra outlook economici 
negativi e downgrading nella valutazione dei titoli di Stato. Forse, pesò ancor di più il timore delle 
perdite sui titoli di Stato che sarebbe derivato dall’innalzamento dei tassi da parte della BCE: le 
nuove emissioni, da collocare a tassi inevitabilmente più elevati, avrebbero portato sotto la parità 
il prezzo di tutti i titoli emessi a partire dall’inizio della crisi. Chi aveva titoli del debito pubblico 
fu indotto a vendere. Il resto è storia. 
 
 
 

Italia/Germania - Spread BTP/Bund  
Anni 2008-2012 
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Italia - Cronologia rating Standard & Poor's  
Anni 1988 – 2012 

Data Rating valuta locale Rating valuta estera 

13 gennaio 2012 BBB+/Negative/A-2 BBB+/Negative/A-2 

 19 settembre 2011 A/Negative/A-1      A/Negative/A-1 

 20 maggio 2011 A+/Negative/A-1+    A+/Negative/A-1+ 

 19 ottobre 2006 A+/Stable/A-1+      A+/Stable/A-1+ 

 1 novembre 2005 AA-/Negative/A-1+   AA-/Negative/A-1+ 

 8 agosto 2005 AA-/Negative/A-1+   AA-/Negative/A-1+ 

 7 luglio 2004 AA-/Stable/A-1+     AA-/Stable/A-1+ 

 15 gennaio 2003 AA/Negative/A-1+    AA/Negative/A-1+  

 6 maggio 1998 AA/Stable/A-1+      AA/Stable/A-1+ 

 3 maggio 1996 AAA/Stable/A-1+     AA/Negative/A-1+ 

 15 febbraio 1995  AAA/Stable/NR       AA/Negative/A-1+ 

 2 marzo 1993  AA/Stable/A-1+  

 6 maggio 1992  AA+/Negative/A-1+  

 30 maggio 1991  AA+/Stable/A-1+  

 26 giugno 1989  AA+/Positive/A-1+  

 30 novembre 1988   AA+/-/A-1+  

Fonte: Reuters 

 
 
In carenza di qualsiasi allentamento quantitativo, ed in considerazione del divieto di acquisto di 
titoli di Stato da parte della BCE, sulla base di quanto stabilito nel Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, era evidente che il sistema finanziario sarebbe entrato in fibrillazione. Tra 
l’altro, la stretta sui tassi di riferimento adottata dalla BCE deprimeva sul mercato secondario il 
valore dei titoli emessi in precedenza, soprattutto quelli riferiti all’intero 2009. In quell’anno, la 
fuga dal rischio e l’immissione di liquidità da parte della BCE avevano portato alla emissione, 
anche in Italia, di titoli di Stato a breve con rendimenti inferiori addirittura al costo delle pratiche 
di sottoscrizione. 
 
In realtà, la questione era semplice: nel corso del 2011, l’Eurozona a 17 avrebbe “fabbricato” altri 
434,5 miliardi di euro di nuovi debiti pubblici, in aggiunta ai 7.804,3 miliardi già accumulati a fine 
2010. L’Italia, da sola, avrebbe incrementato in quell’anno il proprio debito pubblico di ulteriori 
73,1 miliardi di euro, accrescendolo complessivamente di ben 314 miliardi rispetto al 2007. 
Nell’intera Eurozona, i debiti pubblici in essere alla fine del 2011 sarebbero stati di ben 2.270 
miliardi superiori a quelli contabilizzati a fine 2007, con un aumento del 38%. 
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Eurozona - Andamento debiti pubblici 
Anni 2007 - 2016 

Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Austria 161,2 176,8 185,1 198,4 208,9 218,1 227,4 235,3 243,4 251,4 

Belgium 282,1 309,1 326,3 340,9 355,1 370,5 386,5 403,1 420,5 438,5 

Cyprus 9,3 8,3 9,8 10,8 11,6 12,3 13,0 13,5 14,0 14,6 

Finland 63,2 63,0 75,0 87,2 96,6 105,0 114,3 124,0 133,5 143,2 

France 1.208,9 1.315,1 1.489,0 1.639,7 1.760,7 1.865,7 1.953,0 2.020,5 2.072,1 2.109,8 

Germany 1.578,8 1.646,2 1.762,2 1.998,9 2.059,2 2.099,6 2.126,4 2.137,9 2.139,6 2.140,2 

Greece 238,6 261,4 298,0 326,9 345,4 362,9 371,9 373,4 377,8 383,4 

Ireland 47,4 79,9 104,6 148,0 177,3 194,0 208,7 217,0 224,9 232,2 

Italy 1.602,1 1.666,6 1.763,9 1.843,2 1.916,3 1.978,5 2.041,2 2.102,6 2.164,9 2.225,6 

Luxembourg 2,5 5,4 5,5 6,9 8,1 9,2 10,5 11,6 12,7 13,7 

Malta 3,4 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 

Netherlands 259,0 347,1 347,6 375,9 399,1 416,1 429,8 441,7 450,4 454,9 

Portugal 105,9 112,4 127,9 144,0 156,2 165,0 174,4 185,1 196,1 207,7 

Slovak Republic 18,2 18,6 22,3 27,7 31,3 34,2 36,5 38,8 40,9 43,0 

Slovenia 8,1 8,4 12,5 13,4 15,7 17,5 19,1 20,6 22,0 23,6 

Spain 380,5 433,0 560,6 638,8 693,3 750,5 808,1 864,8 921,8 980,7 

Totale 

Eurozona 
5.969,2 6.454,8 7.094,3 7.804,8 8.239,3 8.603,5 8.925,4 9.194,9 9.439,9 9.667,8 

Eurozona: 

variazione  

su anno 

precedente 

  485,6 639,4 710,5 434,5 364,3 321,9 269,5 245,0 227,9 

Italia: 

variazione su 

anno 

precedente 

  64,5 97,3 79,4 73,1 62,2 62,7 61,5 62,2 60,7 

 
Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 
Importi in miliardi di Euro 

 
 
Negli Usa, al confronto, il debito federale del 2011 sarebbe cresciuto di addirittura 1.734 miliardi 
di dollari rispetto a quello in essere nel 2010, e complessivamente di 6.413 miliardi di dollari 
rispetto a quello del 2007, passando dal 62% al 99% del PIL. Nell’Eurozona, il rapporto debito 
PIL sarebbe passato, nel complesso, dal 66% del 2007 all’88% del 2011, con un picco massimo 
del 92% nel 2014. Negli Usa, invece, sarebbe cresciuto senza sosta, visto che si prevedeva che 
sarebbe arrivato al 112% del PIL nel 2016. 
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USA - Andamento debito federale 
Anni 2007 - 2016 

Country Subject 
Descriptor 

Units 
Scale 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

United States 
General 
government 
gross debt 

National 
currency 
Billions 

8.740 10.233 11.941 13.419 15.153 16.341 17.446 18.521 19.683 21.047 

United States 
General 
government 
gross debt 

Percent 
of GDP 

62,2 71,2 84,6 91,6 99,6 102,9 105,6 107,6 109,3 111,9 

 
Source: BEA and IMF's Government Finance Statistics Yearbook (revenue, expenditure, and net lending); Flow of Funds (debt) 
Latest actual data: 2009 
Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Aprile 2011 

 
Dopo un’estate incandescente per l’impennarsi degli spread sui titoli di Stato, in cui si temette per 
la tenuta dell’intera costruzione dell’euro e che costrinse l’Italia ad assumere nuove ed ancora più 
severe decisioni per il controllo del debito impegnandosi ad anticipare al 2013, e quindi di un 
anno rispetto agli altri partner europei, il pareggio strutturale del bilancio pubblico, al netto degli 
effetti del ciclo e delle operazione una tantum, fu il nuovo Governatore della BCE Mario Draghi, 
a cambiare completamente impostazione di politica monetaria.  
 
Nella riunione del 9 novembre 2011 la BCE abbassò di un quarto di punto il tasso di riferimento, 
riportandolo all’1,25%. Appena un mese dopo, il 14 dicembre, lo ridusse nuovamente all’1%. Fu 
contestualmente decisa la immissione di liquidità, con due operazioni di rifinanziamento 
straordinario denominate LTRO (Long Term Refinancing Operation): durata tre anni,  tasso fisso 
dell’1%, nessun limite di importo. La prima operazione venne effettuata il 22 dicembre 2011, 
quando 523 banche richiesero 489,2 miliardi di euro, la seconda venne effettuata il 29 febbraio 
2012, quando 800 banche richiesero 529,5 miliardi di euro. Complessivamente, con le due Ltro le 
banche italiane hanno acquisito 255 miliardi di euro al lordo dei rinnovi, conseguendo 130 
miliardi di nuova liquidità.  
Nella riunione del 5 luglio 2012 la BCE decise, quindi, di ridurre ulteriormente il tasso di 
riferimento per le operazioni di rifinanziamento portandolo allo 0,75%. L’interesse sui depositi 
bancari presso la BCE venne azzerato per incentivare gli impieghi.  
 
Il 6 settembre ha quindi definito le caratteristiche tecniche delle cosiddette Operazioni Monetarie 
Definitive (ODM), il programma di acquisto illimitato di titoli di Stato nei mercati secondari che 
verte su obbligazioni con scadenza compresa tra uno e tre anni ed è subordinato alla 
partecipazione dei paesi beneficiari a un programma della European Financial Stability Facility 
(EFSF) o del Meccanismo europeo di stabilità (ESM) oppure a un programma precauzionale sulla 
base di severi criteri di condizionalità. La risposta della BCE è stata finalmente chiara: nessuna 
minaccia alla stabilità dell’euro sarà tollerata, a costo di inondare il mercato con tutta la moneta 
necessaria.  
 
La Exit Strategy impostata nel 2011 dal Governatore Jean Claude Trichet si era dimostrata del 
tutto sbagliata. Nel 2012 Mario Draghi ha salvato l’euro, e soprattutto l’Europa, dalla 
disintegrazione. 
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2. La crisi finanziaria in Europa: la miopia di 
Maastricht di fronte alla marea montante del 
credito cross-border negli anni 2000-2008 

Non sono state le finanze pubbliche in disordine a causare gli squilibri finanziari, ma una crescita 
esponenziale della base monetaria (M3) rispetto al PIL europeo, dei crediti privati e dello 
sbilancio finanziario netto di taluni Paesi. Tutto questo è stato funzionale alla volontà della 
Germania di impiegare l’attivo commerciale accumulato annualmente al di fuori dei propri 
confini, per evitare un surriscaldamento della propria economia. 
 

Eurozona - Andamento PIL, consumi famiglie, consumi  pubblici ed 
investimenti fissi lordi, M3 

Anni 2000 Q1 – 2012 Q1 

Anno PIL 
Economia reale 

M3 Consumi 
famiglie 

Consumi 
pubblici 

Investimenti 
fissi lordi 

 Val. 
ass.  

Indice Val. 
ass. 

% 
PIL 

Val. 
ass. 

% 
PIL 

Val 
ass. 

% PIL Val. 
ass. 

Variazioni 
ass. 

% PIL Indice 

2000 
Q1 6.675  100  3.838  57,5 1.254  18,8 1.428  21,4 4.715    70,6 100,0  

2008 
Q3. 9.260 138,7 5.231 56,5 1.907 20,6 1.990 21,5 9.116 

2008/ 
2000 4.401 98,5 193,3 

2012 
Q1. 9.460 141,7 5.458 57,7 2.043 21,6 1.787 18,9 9.927 

2012/ 
2008  810    95,5 210,5 

 
Valori in miliardi di euro correnti - Elaborazione su dati BCE 

 
 

Eurozona - Andamento del credito ai privati, alle p ubbliche 
amministrazioni e totale 
Anni 2000 Q1 – 2012 Q1 

Anno 

Credito  

a privati a Pubbliche Amm. Totale 

Val 
ass. Variazioni ass. % PIL Indice Val. 

ass. Variazioni ass. % PIL Indice Val. 
ass. % PIL Indice 

2000 
Q1. 6.267   93,9  100,0  2.067   31,0 100 8.334 124,9 100,0 
2008 
Q3. 12.975 

2008/ 
2000 6.708 142,0 207,0 2.468 

2008/ 
2000 400 27,0 87 15.443 169 185,3 

2012 
Q1 13.485 

2012/ 
2008 713 142,6 215,2 3.198 

2012/ 
2008 730 33,8 109 16.683 176,4 200,2 

 
Valori in miliardi di euro correnti - Elaborazione su dati BCE 

 
Il Trattato di Maastricht è stato miope, come oggi lo è il Fiscal Compact:, considera come un 
potenziale pericolo solo la dimensione del debito pubblico, dimenticandosi invece del debito 
privato e soprattutto della sua componente estera. Un errore che ora anche la Spagna sta pagando 
duramente. 
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Se la crisi americana del 2008 si è riverberata in Europa, con una bolla finanziaria che esplose 
azzerando la liquidità ed il valore dei titoli strutturati che avevano come sottostante i mutui 
immobiliari sub-prime statunitensi, determinando immense ricadute sulle banche dei Paesi core 
dell’Unione, dal Regno Unito alla Germania, dal Belgio alla Francia, l’Unione europea aveva 
parimenti trascurato la rilevanza di comportamenti sistemici altrettanto destabilizzanti da parte 
del suo sistema bancario.  
 

Europa - Andamento dei debiti privati in % sul PIL 
Anni 1995 – 2011 

geo\time 1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011 
Belgium 117,4 168,5 203,2 217,3 228,6 232,3 235,7 

Bulgaria n.d 36,4 131,8 154,7 174,9 170,1 146 

Czech Republic 72,8 65,5 65,5 73 75,7 76,9 78,1 

Denmark 144 163,7 224,1 237,4 250,5 244 237,6 

Germany 112,9 131,4 122,3 123,6 130,5 127,2 127,8 

Estonia 35,7 73,1 158,7 164,2 174,8 148,5 132,9 

Ireland n.d n.d. 223,7 279 311,3 315,3 309,5 

Greece 37,4 58,2 107,6 119,3 122,7 125,2 125 

Spain 77,1 122,3 215 220,5 226,8 227,2 217,9 

France 105,5 117,2 142,5 149,9 156,8 158,6 160,4 

Italy 72,7 82 118,2 122,1 128,2 129,1 128,6 

Cyprus 126,4 164,6 220,6 241,9 261,7 278,1 287,5 

Latvia n.d. 39,8 127,5 132,1 147,4 140,4 125,1 

Lithuania 20,9 30,2 81,5 81,9 88,2 80,3 70,1 

Luxembourg n.d. n.d. 205,3 221,2 373,2 344,9 326,3 

Hungary 42,4 67,2 125,7 155,7 170,6 154 167,3 

Malta n.d. n.d. 192 200,7 213,1 209,3 209,9 

Netherlands 145,3 189,5 210,9 211 225,5 225,3 224,6 

Austria 102,7 125 151,9 156,5 158,4 164,4 160,7 

Poland 22,2 39,7 58,6 72 72 74,2 79,5 

Portugal 83,4 170,7 222,9 240,3 252,3 250 249,4 

Romania n.d. 29,3 106,6 115 122,9 76,4 71,8 

Slovenia n.d. n.d. 105,8 117,4 126,5 128,2 128,3 

Slovakia 68,4 48,6 64,3 69,4 73,9 72,8 76,3 

Finland 108,2 129,3 150,6 168,9 179,3 182,8 178,8 

Sweden 155,8 185,4 210,3 236,7 248,9 232,8 230,9 

United Kingdom 126,8 148,2 205,7 221,2 219,7 209,2 206,4 

 
Source of Data: Eurostat - Last update: 15.01.2013 - Date of extraction: 18 Jan 2013 12:30:47 MET 
Short Description:  
The private sector debt is the stock of liabilities held by the sectors Non-Financial corporations (S.11) and Households and Non-
Profit institutions serving households (S.14_S.15).  
The instruments that are taken into account to compile private sector debt are Securities other than shares (F.3) and Loans 
(F.4), that is, no other instruments are added to calculate the private sector debt.  
Definitions regarding sectors and instruments are based on the ESA 95.  
Data are expressed in million euros and presented in non-consolidated terms, i.e. taking into account transactions within the 
same sector. 
Code: tipspd10 
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Le posizioni internazionali nette degli Stati hanno bilanciato gli squilibri commerciali. 
 

Selected Countries - International Investment Posit ion (IIP) Net 
Years 2006 – 2012 Q2 

Unit Of Measure  Percent of GDP  

Frequency Annual Quarterly 
Time 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 

Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 

Euro Area -11,4 -13,5 -16,9 -16,6 -13,7 -13,9 -12,4 -13,2 -12,6 -13,9 -10,7 -8,8 
Austria -20,5 -18,2 -17,0 -8,0 -8,1 -2,3 -3,8 -6,6 -9,5 -2,3 -1,0 -1,2 
Belgium 28,6 28,9 39,8 54,2 64,4 65,6 62,9 66,7 63,7 65,3 64,6 64,8 
France 1,1 -1,5 -12,9 -9,4 -7,8 -15,9 ... ... ... ... ... ... 
Germany 27,9 26,5 25,5 33,8 35,0 32,6 35,5 34,4 31,5 32,5 34,8 37,1 
Ireland -5,3 -19,6 -71,9 -97,4 -95,4 -96,0 -98,0 -79,4 -92,4 -95,1 -99,8 -93,7 
Italy -20,4 -24,5 -24,1 -25,4 -23,9 -20,6 -25,9 -25,6 -22,4 -20,7 -24,2 -21,7 
Luxembourg 131,5 95,5 114,4 82,5 95,7 107,3 114,2 69,0 88,3 104,9 53,8 ... 
Netherlands 3,2 -6,0 4,2 16,7 22,6 35,5 22,9 25,3 32,5 35,5 43,1 48,2 
Spain -65,8 -78,1 -79,3 -93,7 -88,9 -91,8 -91,5 -92,2 -91,9 -91,9 -91,6 -91,1 
Sweden -11,6 -1,4 -11,2 -8,3 -5,7 -6,9 -2,9 -4,4 -2,7 -6,7 -9,5 -9,2 
United Kingdom -28,9 -22,9 -7,0 -21,0 -23,8 -17,4 -17,1 -16,1 -13,6 -17,2 -18,9 -21,2 
             
Brazil -32,9 -35,6 -21,5 -32,0 -39,4 -33,1 -40,3 -36,3 -31,2 -31,5 ... ... 
Canada -5,9 -8,2 -3,0 -7,2 -12,1 -12,5 -12,9 -14,1 -12,2 -12,2 ... ... 
China, P.R.: Mainland 23,1 32,7 32,5 29,9 27,8 23,7 32,6 29,6 26,0 18,6 26,1 ... 
India -6,1 -5,9 -7,4 -9,1 -11,8 -12,4 -11,1 -11,8 -10,5 -11,2 ... ... 
Japan 42,4 48,8 45,0 56,5 52,2 54,0 56,5 56,1 52,2 53,4 56,4 58,2 
Korea, Republic of -19,1 -22,0 -7,2 -11,5 -13,3 -7,9 -14,3 -13,3 -6,8 -7,4 -10,8 -8,1 
Russian Federation -3,8 -11,2 17,9 7,9 1,1 8,0 ... ... ... ... ... ... 
Saudi Arabia ... 97,4 97,4 115,4 107,3 101,2 ... ... ... ... ... ... 
South Africa -16,2 -23,1 -4,0 -11,5 -16,8 -6,8 ... ... ... ... ... ... 
Switzerland 125,3 143,9 115,6 135,7 130,6 139,2 134,5 122,6 138,2 139,0 134,1 145,1 
             
United States -16,4 -12,8 -22,8 -16,6 -17,1 -26,7 ... ... ... ... ... ... 

 
Fonte: PGI 
 (...) Indica che I dati statistici non sono disponibili. 
Estrazione dati: 14/01/2013 21:48 

 
 
Chi è detentore netto di capitale all’estero impiega oltre frontiera la ricchezza accumulata nel 
tempo all’interno o l’avanzo del commercio internazionale. Fruisce altresì di un flusso di 
dividendi o di rendite dall’estero che contribuiscono ad arricchirlo ancora, ma rimane esposto alla 
insolvenza del debitore: è il caso della Cina, della Germania, dell’Arabia Saudita, della Svizzera, 
del Belgio, del Giappone e della Russia. 
 
Chi è debitore netto, dagli Usa al Regno Unito, dalla Francia all’Italia, dalla Spagna alla Grecia, 
beneficia del capitale estero per promuovere la propria economia, salvo a pagarne il costo. Basta 
vedere l’andamento esponenziale del debito estero irlandese e spagnolo per comprendere come 
dietro l’afflusso di capitale estero si celi un grande pericolo: quello di esporsi ad una bolla 
finanziaria. E, con il deflusso, alla depressione. 
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3. La lezione spagnola, un monito per tutti 

Dal punto di vista del Trattato di Maastricht la Spagna era un Paese modello: nel 2000, il rapporto 
debito pubblico/PIL era pari al 59,3%, livello perfettamente coerente con i requisiti richiesti. Ciò 
la indusse ad entrare immediatamente nell'area dell'euro e l’Italia improvvidamente a seguirla, 
visto che aveva un debito pubblico pari al 103,9%. 
 
Per l’Italia fu un azzardo che abbiamo pagato assai caro: un decennio di bassa crescita per cercare 
di abbassare il debito con la politica dell’avanzo primario di bilancio. Ed ora, dopo la crisi del 
debito pubblico nel 2011-2012, con la depressione economica. 
 
La crescita spagnola, drogata dal credito estero, fece addirittura crollare anno dopo anno il 
rapporto debito pubblico/PIL, che nel 2007 era arrivato al 36,1%. 
 

Europa vs. Resto del mondo - Andamento dei debiti p ubblici in % sul PIL  
Anni 2000 – 2011 

Stati/Anni 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Var.   

2007- 
2000 

Var. 
2011- 
2007 

Var. 
2011-
2000 

Europa            

Austria 66,5 63,9 62,1 59,3 62,5 67,5 69,9 70,5 -7,2 +11,2 +4,0 

Belgio 107,9 92,1 88,1 84,2 89,6 96,2 97,1 97,3 -23,7 +13,1 -10,6 

Francia 57,3 66,4 63,7 63,8 67,5 78,1 84,3 87,6 +6,5 +23,8 +30,3 

Germania 59,7 68,0 67,6 64,9 66,3 73,5 80,0 80,1 +5,2 +15,2 +20,4 

Grecia 103,4 100,3 106,1 105,1 110,3 126,8 142,0 152,3 +1,6 +47,2 +48,9 

Irlanda 37,8 27,2 24,8 25,0 44,4 65,5 96,1 114,1 -12,7 +89,0 +76,3 

Italia 109,2 105,9 106,6 103,6 106,3 116,1 119,0 120,3 -5,6 +16,6 +11,1 

Olanda 53,8 51,8 47,4 45,3 58,2 60,8 63,7 65,6 -8,5 +20,4 +11,8 

Portogallo 48,5 62,8 63,9 62,7 65,3 76,1 83,3 90,6 +14,3 +27,8 +42,1 

Spagna 59,3 43,0 39,6 36,1 39,8 53,2 60,1 63,9 -23,2 +27,8 +4,6 

Gran Bretagna 40,9 42,1 43,1 43,9 52,0 68,3 77,2 83,0 +3,1 +39,1 +42,2 

             

Stati Uniti 54,8 61,7 61,1 62,2 71,2 84,6 91,6 99,5 +7,3 +37,4 +44,7 

Giappone 142,1 191,6 191,3 187,7 195,0 216,3 220,3 229,1 +45,6 +41,4 +87,0 

             

BRICS            

Brasile 66,65 69,148 66,662 65,2 70,66 67,85 66,07 65,7 -1,5 +0,5 -0,9 

Russia 59,9 14,2 9,0 8,5 7,9 11,0 9,9 8,5 -51,3 0,0 -51,3 

India 71,4 78,8 75,7 73,0 73,0 71,1 69,2 68,2 +1,5 -4,8 -3,2 

Cina 16,4 17,6 16,2 19,6 17,0 17,7 17,7 17,1 +3,1 -2,5 +0,6 

Sud Africa 42,0 33,7 31,4 27,4 26,8 30,9 35,7 39,6 -14,5 +12,1 -2,4 
 
Fonte: elaborazioni su dati International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 
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L'economia spagnola non avrebbe mai potuto produrre autonomamente, tra il 2000 ed il 2007, 
una mole di ricchezza analoga a quella che è stata determinata dall'afflusso del credito estero, 
impiegato in modo speculativo nel settore immobiliare ora in grave crisi, per via dei milioni di 
vani invenduti. Una situazione che trascina nel baratro gli istituti bancari che si sono fatti 
intermediari della raccolta sull'estero di questi capitali. 
 
 

Spagna - Andamento del credito internazionale in % sul PIL 
Anni 2005 – 2012 Q1 

Periodo 
Credito 
estero 

Val. ass. 

Andamento 
credito estero 

rispetto all’anno 
precedente 
Var. ass. 

PIL 
nominale 

Variazione PIL 
nominale 
rispetto 
all’anno 

precedente  

Credito 
estero in % 

PIL 

Variazione 
credito estero 
in % PIL su 

anno 
precedente 

2005 434.784 n.d 1.132.763 n.d 38% n.d 

2006 609.025 +174.241 1.237.501 +104.738 49% +11% 

2007 838.198 +229.173 1.443.500 +205.999 58% +9% 

2008 1.078.016 +239.818 1.600.856 +157.356 67% +9% 

2009 876.649 -201.367 1.459.416 -141.440 60% -7% 

2010 849.094 -27.555 1.395.019 -64.397 61% +1% 

2011 720.781 -123.313 1.493.513 +98.494 48% -13% 

2012 Q1 568.808 -131.973 1.397.776 -95.737 41% -8% 

 
Fonti: elaborazione su dati BRI e FMI 
 
Valori in milioni di dollari Usa - Ultimate Risk Basis  
Dati riportati dai sistemi bancari dei Paesi ad economia sviluppata 
Dati riferiti al primo trimestre di ciascun anno 
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4. La grande risacca del credito cross-border 
europeo è proseguita anche nel 2012  

Il sistema bancario europeo è stato colpito da una sindrome autoimmune: ritirando i crediti 
all’estero, ad altre banche, ha determinato nel secondo semestre del 2011 una terza ed ancora più 
pericolosa ondata di crisi sistemica, dopo quella che nel primo semestre del 2010 era stata 
determinata dal timore di un default della Grecia. Ha creduto di riconoscere in sé stesso il 
nemico, portandosi ad un passo dall’autodistruzione. La causa della terza fase ha avuto come 
origine il progressivo sbilancio delle posizioni finanziarie nette dei diversi Paesi dell’Unione, 
avvenuto nel periodo 2000-2008, durante il quale i sistemi bancari dei sistemi economici 
eccedentari hanno prestato risorse eccezionalmente rilevanti ai Paesi meridionali, indebitandoli.  
 
I dati riguardanti l’Italia sono estremamente eloquenti: nei 42 mesi della crisi, considerando il 
periodo che va da metà 2008 a fine 2011, le banche dei Paesi avanzati hanno ridotto 
complessivamente i loro impieghi di 607 miliardi di dollari. Le banche francesi e tedesche hanno 
ritirato rispettivamente 198,7 miliardi di dollari e 135,5 miliardi: insieme, ben il 55% del totale 
ritirato.  
 

Italia - Impieghi esteri delle banche che riportano  alla BRI  
Anni 2008 Q2 – 2011 Q4 

Reporting country 

I fase - la crisi Lehman : 
dal secondo semestre 

2008 a fine 2009 

18 mesi 

II fase - la crisi greca : 
dal primo semestre  2010 
al primo semestre 2011 

18 mesi 

III fase - la crisi italiana: 
 il secondo semestre 2011 

 

6 mesi 

Le tre fasi della crisi : 
 dal secondo semestre 2008 

a fine 2011 

Tot.: 42 mesi 
Variazioni 
in valore 
assoluto 

Variazioni 
in % 

Variazioni 
in valore 
assoluto 

Variazioni 
in % 

Variazioni 
in valore 
assoluto 

Variazioni 
in % 

Variazioni 
in valore 
assoluto 

Variazioni 
In % 

Austria 2.737  12% -1.269  5% -5.747  -24% -4.279  -19% 
Australia 8.595  291% -10.109  -88% -648  -45% -2.162  -73% 
Belgium  -29.603  -48% -7.468  -23% -12.485  -50% -49.556  -80% 
Canada -1.592  -41% 3.360  147% -3.943  -70% -2.175  -56% 
Swiss -21.080  -52% 1.626  8% -4.069  -19% -23.523  -58% 
Germany -79.857  -30% -24.743  -13% -30.978  -19% -135.578  -50% 
Spain -3.788  -7% -11.360  -24% -4.824  -13% -19.972  -39% 
France -23.344  -4% -97.551  -19% -77.893  -19% -198.788  -37% 
United Kingdom -14.791  -16% -7.779  -10% -9.507  -14% -32.077  -35% 
Greece 506  243% -119  -17% -151  -25% 236  113% 
Ireland -11.702  -20% -32.570  -71% -11.748  -90% -56.020  -98% 
Japan -3.618  -6% -13.411  -25% -10.498  -26% -27.527  -47% 
Netherlands -16.376  -19% -20.098  -29% -14.554  -30% -51.028  -60% 
Portugal -597  -10% -2.280  -42% -909  -29% -3.786  -63% 
Sweden -555  -17% -1.656  -61% -361  -33% -2.572  -78% 
USA 23.085  65% -16.489  -28% -5.442  -13% 1.154  3% 
TOTALE -171.980  -241.916  -193.757  -607.653  

(variazioni medie 
mensili) (-9.554)  (-13.440)  (-32.293)  (-14.468)  

 
Fonte: BRI - Dataset: "International bank claims  Retrieved on Wed Jul 18 10:13:09 CEST 2012  
Subject Consolidated - ultimate risk basis - Frequency & Time Range: Quarterly - Unit: Millions of US dollars  
Basis:  measure - Type of reporting banks - Domestically owned banks - Counterparty location: Italy 
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Nel primo semestre del 2012 le banche dei paesi avanzati che riportano alla BRI hanno ridotto 
ulteriormente le proprie esposizioni (ultimate risk basis) verso l'Italia per l'ammontare complessivo 
di 39 miliardi di dollari. I sistemi bancari di Francia e Germania hanno ridotto a loro volta i 
propri impieghi verso l'Italia di 17,7 miliardi di dollari e di 8,1 miliardi.  
 
L'esposizione estera lorda dei sistemi bancari dei paesi avanzati verso l'Italia si è assestata pertanto 
a 705,2 miliardi di dollari. 
 
Si afferma spesso, ma in modo semplicistico, che per far crescere l’Italia si dovrebbe incentivare 
l'afflusso di capitali dall'estero. Come se fossero soldi regalati, e non comportassero invece un 
consistente deflusso annuo di profitti e di rendite che varca la frontiera.  
 
Nel 2010 e 2011, il deflusso netto dall'Italia di risorse riferite al compenso finanziario degli 
investimenti esteri diretti e di portafoglio ed alle rimesse degli immigrati (Balance on income) è stato 
rispettivamente di 8,2 ed 8,9 miliardi di euro. Basta pensare all’incidenza degli interessi pagati agli 
stranieri detentori dei titoli del debito pubblico italiano: sui 670 miliardi sottoscritti dall'estero, 
pari ora a circa il 35% dello stock complessivo, e considerando una spesa per interessi di 85 
miliardi nel 2012, si è trattato di circa 30 miliardi di euro. Un esborso enorme, pari alla metà della 
fattura energetica netta annuale e ad un terzo delle importazioni oil & gas. 
 
A questi importi va aggiunto il deflusso netto di capitale, pari ancora a 16,2 miliardi di euro nel 
2010 ed a 15,9 miliardi nel 2011, per trasferimenti unilaterali all'estero (Balance on secondary income).  
 
Per quanto riguarda l'Italia, la posizione finanziaria netta è migliorata a partire dal 2009, essendosi 
ridotto il passivo dal 23,9% del PIL al 20,6% del 2010, mentre nel 2011 ci si è assestati ad un 
livello appena un po' più elevato. Ma sono i flussi esteri che compongono questa dato 
differenziale ad essere mutati in modo estremamente significativo, quasi brutale. Mentre nel 
complesso il debito estero italiano è rimasto stazionario in termini nominali, passando da 1.822 
miliardi di euro del 2009 a 1.872 miliardi di euro del secondo trimestre 2012, l'indebitamento 
estero della Banca d'Italia nei confronti della BCE, che consiste nelle emissioni di liquidità a 
favore del nostro sistema bancario, è passato da 2,9 miliardi di euro del 2010 ai 275,8 miliardi di 
euro del secondo trimestre del 2012. E' una sorta di compensazione nell'ambito del Sistema 
europeo delle Banche centrali del deflusso di capitali che si è riscontrato nello stesso periodo.  
 
La sottoscrizione dall'estero di debito pubblico è crollata dagli 811,8 miliardi di euro del 2010 ai 
670,3 miliardi del secondo trimestre 2012, così come l'accesso al credito estero del nostro sistema 
bancario si è ridotto, portandosi nello stesso periodo da 608,9 miliardi di euro a 523,8 miliardi.  
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Italy - External Sector Indicators 
Years 2010 - 2012 

Frequency Annual Quarterrly 

Time 2010 2011 2012 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 

Economic Concept                 

Reserves and Short-Term 
International Liquidity                 

Total Reserve Assets 118.939,1 133.937,4 137.701,3 133.937,4 135.178,7 140.294,2 147.909,6 137.701,3 

External Debt               

Total 1.822.497,0 1.815.988,0 ... 1.815.988,0 1.882.365,0 1.868.665,0 1.883.017,0 ... 

Central Bank               

Total 2.951,0 194.074,0 ... 194.074,0 273.277,0 275.871,0 282.119,0 ... 

Short-Term 2.951,0 194.074,0 ... 194.074,0 273.277,0 275.871,0 282.119,0 ... 

Long-Term - - ... - - - - ... 

General Government               

Total 811.807,0 673.391,0 ... 673.391,0 677.325,0 670.365,0 695.017,0 ... 

Short-Term 66.188,0 35.124,0 ... 35.124,0 49.043,0 58.878,0 65.958,0 ... 

Long-Term 745.619,0 638.267,0 ... 638.267,0 628.282,0 611.487,0 629.059,0 ... 

Deposit-Takers               

Total 608.991,0 551.571,0 ... 551.571,0 520.813,0 523.824,0 506.494,0 ... 

Short-Term 286.819,0 221.917,0 ... 221.917,0 191.866,0 204.044,0 187.949,0 ... 

Long-Term 322.172,0 329.654,0 ... 329.654,0 328.947,0 319.780,0 318.545,0 ... 

Other Sectors               

Total 254.752,0 250.295,0 ... 250.295,0 263.850,0 259.391,0 260.211,0 ... 

Short-Term 77.552,0 81.357,0 ... 81.357,0 82.862,0 81.304,0 80.157,0 ... 

Long-Term 177.200,0 168.938,0 ... 168.938,0 180.988,0 178.087,0 180.054,0 ... 

Direct Investment: 
Intercompany Lending 143.996,0 146.657,0 ... 146.657,0 147.100,0 139.214,0 139.176,0 ... 

International Investment 
Position               

Net -370.674,0 -326.189,0 ... -326.189,0 -379.625,0 -338.128,0 -351.740,0 ... 

Assets 1.915.139,0 1.962.218,0 ... 1.962.218,0 1.996.353,0 2.026.546,0 2.046.455,0 ... 

Liabilities 2.285.813,0 2.288.407,0 ... 2.288.407,0 2.375.978,0 2.364.674,0 2.398.195,0 ... 

Current Account               

Balance -54.667,0 -48.436,0 ... -5.269,0 -13.076,0 -661,0 948,0 ... 
Balance of Goods and 
Services -30.129,0 -23.591,0 ... -2.179,0 -4.217,0 6.539,0 8.630,0 ... 

Balance on Income -8.286,0 -8.915,0 ... -1.389,0 -1.113,0 -4.054,0 -3.066,0 ... 
Balance on Secondary 
Income -16.252,0 -15.930,0 ... -1.701,0 -7.746,0 -3.146,0 -4.616,0 ... 

Trade                 

Exports of Goods, f.o.b. 337.344,0 375.904,0 389.675,0 95.935,0 95.286,0 100.000,0 94.601,0 99.789,0 

Imports of Goods, c.i.f. 367.390,0 401.428,0 378.650,0 97.227,0 99.263,0 96.603,0 89.941,0 92.843,0 
 
 (-) Indicates that a figure is zero  
 (...) Indicates a lack of statistical data that can be reported or calculated from underlying observations 
Data extracted on: 2/15/2013 10:26:35 PM 
Unit Of Measure: Euros, Millions 
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5. Dai salvataggi alla prospettiva dell’Unione 
Bancaria Europea 

Nei primi quattro anni dopo la crisi del 2008 l’Unione Europea si è limitata dapprima ad 
autorizzare gli aiuti di Stato ai singoli istituti in difficoltà, quindi a recepire gli accordi di Basilea 3 
sul maggior capitale occorrente, bilanciato sui rischi. Gli aiuti a favore del sistema bancario sono 
stati imponenti. Al 1° ottobre 2012, la situazione è stata così sintetizzata: 
 
 

European Union - Approved amounts of aid to financi al institutions  
per instrument and per Member State 

1 October 2008 – 1 October 2012 

Member State 

Recapitalisation 
measures Guarantees Asset relief 

interventions 
Liquidity 
measures 

Total for  
2008-2012 

In € 
billion 

As a % 
of 2011 

GDP 

In € 
billion 

As a % 
of 2011 

GDP 

In € 
billion 

As a % 
of 2011 

GDP 

In € 
billion 

As a % 
of 2011 

GDP 

In € 
billion 

As a % 
of 2011 

GDP 
Belgium 20.40 5.5% 310.00 84.2% 28.22 7.7% 0.00 0.0% 358.62 97.4% 
Bulgaria 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 
Czech Republic 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 
Denmark 14.55 6.1% 587.90 245.7% 2.30 1.0% 7.88 3.3% 612.63 256.1% 
Germany 114.61 4.5% 455.85 17.7% 66.10 2.6% 9.50 0.4% 646.06 25.1% 
Estonia 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 
Ireland 90.61 57.9% 386.00 246.7% 54.00 34.5% 40.73 26.0% 571.34 365.2% 
Greece 35.75 16.6% 85.00 39.5% 0.00 0.0% 8.00 3.7% 128.75 59.9% 
Spain 209.32 19.5% 320.15 29.8% 13.93 1.3% 31.85 3.0% 575.25 53.6% 
France 26.65 1.3% 339.80 17.0% 4.70 0.2% 0.00 0.0% 371.15 18.6% 
Italy 20.00 1.3% 110.00 7.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 130.00 8.2% 
Cyprus 1.80 10.1% 3.00 16.9% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 4.80 27.0% 
Latvia 0.83 4.1% 5.20 25.9% 0.54 2.7% 2.70 13.5% 9.27 46.2% 
Lithuania 0.58 1.9% 0.29 0.9% 0.58 1.9% 0.00 0.0% 1.45 4.7% 
Luxembourg 2.50 5.8% 6.15 14.4% 0.00 0.0% 0.32 0.7% 8.97 20.9% 
Hungary 1.07 1.1% 5.35 5.3% 0.04 0.0% 3.87 3.9% 10.33 10.3% 
Malta 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

 
Fonte Commissione Europea - Bruxelles 21.12.2012 SEC (2012) 443 final - Commission Staff Working Paper, Autumn 2012 
Update [Com(2012) 778 final]  

 
Tra il 1° ottobre 2008 e il 1° ottobre 2012, la Commissione Europea ha approvato aiuti al settore 
finanziario, cioè a banche e istituti finanziari, per un importo complessivo di 5,0589 trilioni di 
euro, vale a dire il 40,3% del PIL dell’intera UE (Commissione Europea - Aggiornamento 2012 
del quadro di valutazione degli aiuti di Stato - Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati 
membri dell’UE).  
La maggior parte degli aiuti, 3.394 miliardi di euro (27,7% del PIL dell’UE), è stata destinata a 
garanzie sulle obbligazioni bancarie e sui depositi. La restante parte, ovvero 1,6 trilioni di euro, è 
stata fornita alle banche sotto forma di sostegno di liquidità (1.174 miliardi di euro) e a sostegno 
della solvibilità delle banche stesse (442 miliardi di euro) (Commissione Europea - 2012 State Aid 
Scoreboard). 
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Mentre negli Usa e nel Regno Unito si era proceduto tempestivamente alla cosiddetta riforma di 
Wall Street, approvando la Dodd-Frank, e ad interventi incisivi sulla City, con il Bank Act 2009, 
le decisioni dell’Unione europea in materia di supervisione bancaria unificata saranno operative 
non prima di metà 2013.  
 
L’Eba, sin dal 15 luglio del 2011, era intervenuta pubblicando gli stress-test sul sistema bancario 
europeo, stabilendo successivamente che era necessario tener conto del rischio implicito negli 
impieghi in titoli di Stato, valutandoli a mark-to-market e non più come risk-free. Una decisione, 
quest’ultima, che non solo imponeva alle banche un ulteriore impegno in termini di 
ricapitalizzazione, ma che ha scombussolato non poco gli umori del mercato finanziario, 
rafforzando il timore di ulteriori perdite sui titoli bancari.  
 
Solo il 12 settembre del 2012 è stata infatti formalizzata la Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo ed al Consiglio, dal titolo “A Roadmap towards a Banking Union” – COM 
(2012) 510 final. Un assetto complessivo in cui si prospetta la creazione di un mercato unico per i 
servizi finanziari basato su regole comuni (the “single rulebook”).  
 
Le proposte presentate riguardano un meccanismo di vigilanza unico (SSM) per le banche della 
zona euro e costituiscono un passo importante nel rafforzamento dell’Unione economica e 
monetaria. Nel nuovo meccanismo unico, la responsabilità ultima per quanto riguarda specifici 
compiti di vigilanza in materia di stabilità finanziaria di tutte le banche della zona euro spetterà 
alla Banca centrale europea (BCE). Le autorità di vigilanza nazionali continueranno a svolgere un 
ruolo importante nella vigilanza quotidiana e nella preparazione e attuazione delle decisioni della 
BCE. La Commissione propone, inoltre, che l’Autorità bancaria europea (ABE) elabori una guida 
comune per l’attività di vigilanza al fine di preservare l’integrità del mercato unico e assicurare 
l’uniformità nell’attività di vigilanza bancaria in tutti i 27 paesi dell’UE. 
 
La Commissione ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare i regolamenti con le 
altre tre componenti di un’”Unione bancaria” integrata: il corpus unico di norme in materia di 
requisiti patrimoniali (cfr. IP/11/915), i regimi armonizzati di garanzia dei depositi (cfr. 
IP/10/918) e il quadro unico sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (IP/12/570). 
 
Il pacchetto comprende:  

• un regolamento che conferisce forti poteri alla BCE per la vigilanza di tutte le banche 
della zona euro, accompagnato da un meccanismo che consente ai paesi non aderenti 
all’euro di aderire su base volontaria; 

• un regolamento che allinea il vigente regolamento istitutivo dell’ABE al nuovo assetto 
della vigilanza bancaria al fine di assicurare che il processo decisionale dell'ABE rimanga 
equilibrato e che quest'ultima continui a tutelare l'integrità del mercato unico; 

• una comunicazione che delinea la visione complessiva della Commissione per l'Unione 
bancaria, che comprende il corpus unico di norme e il meccanismo di vigilanza unico, 
nonché le prossime iniziative per un meccanismo unico di risoluzione delle crisi 
bancarie. 
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Nella zona euro saranno trasferiti al livello europeo specifici compiti di vigilanza, in particolare 
quelli essenziali per preservare la stabilità finanziaria e individuare i rischi per la solidità 
economico-finanziaria delle banche. La BCE assumerà la responsabilità di compiti come il rilascio 
delle autorizzazioni bancarie, la conformità ai requisiti patrimoniali e in materia di leva finanziaria 
e liquidità, nonché la vigilanza sui conglomerati finanziari. La BCE potrà intervenire 
tempestivamente nel caso in cui una banca violi o rischi di violare i requisiti patrimoniali 
chiedendo alla stessa di adottare misure correttive.  
 
La BCE coopererà con l’ABE nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Il ruolo 
dell’ABE sarà simile a quello odierno: essa continuerà ad elaborare il corpus unico di norme 
applicabile a tutti i 27 Stati membri e si assicurerà che le prassi di vigilanza siano uniformi in tutta 
l'Unione. 
 
Nel caso delle banche transfrontaliere che operano sia all’interno che all’esterno di Stati membri 
che partecipano al meccanismo unico di vigilanza (SSM), continueranno a restare in vigore le 
attuali procedure di coordinamento della vigilanza dello Stato di origine e dello Stato ospitante. 
Come la BCE avrà assunto compiti di vigilanza, svolgerà le funzioni dell’autorità dello Stato di 
origine e dello Stato ospitante per tutti gli Stati membri partecipanti. 
 
La Commissione ha proposto l’entrata in funzione del SSM entro il 1° gennaio 2013. Per 
permettere una transizione senza problemi verso il nuovo meccanismo, è previsto un periodo 
transitorio. Come primo passo, dal 1° gennaio 2013, la BCE potrà decidere di assumere la piena 
responsabilità di vigilanza su qualsiasi ente creditizio, in particolare su quelli che hanno ricevuto o 
hanno chiesto assistenza finanziaria pubblica. Dal 1° luglio 2013 tutte le banche di rilevante 
importanza sistemica rientreranno sotto la vigilanza della BCE. Il periodo transitorio dovrebbe 
essere completato entro il 1° gennaio 2014 quando l’SSM comprenderà tutte le banche. 
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6. Il sistema bancario italiano ed il costo del credito 

Il sistema bancario italiano ha sofferto di una strozzatura nell’accesso al credito internazionale. E’ 
quella che la BCE ha definito una sorta di risegmentazione del sistema europeo del credito. Per 
quanto riguarda la raccolta all’estero, ad ottobre 2012 il trend è risultato ancora negativo: i 
depositi esteri sono stati pari a circa 363,8 miliardi di euro, il 17,8% in meno di un anno prima. La 
quota estera sul totale provvista si è posizionata al 13,1% mentre era pari al 16,1% un anno 
prima. Il flusso netto di provvista dall’estero nel periodo compreso fra ottobre 2011 ed ottobre 
2012 è stato quindi negativo per circa 69 miliardi di euro. Ad ottobre 2012 la raccolta netta 
dall’estero è stata pari pertanto a circa 136,6 miliardi (depositi dall’estero meno prestiti sull’estero) 
di euro (-38,6% la variazione tendenziale). 
 
A fronte di una raccolta interna pari a 1.720 miliardi di euro, le banche italiane hanno registrato 
impieghi complessivi per 1.829 miliardi, di cui 1.660 prestati ai privati e 270 miliardi prestati alle 
pubbliche amministrazioni. A novembre 2012, le sofferenze bancarie lorde sono ammontate a 
119,8 miliardi di euro. Al netto delle svalutazioni l’importo è di 68 miliardi. 
 
 

Selected Countries - Long-term Interest Rates 
Years 2008 – 2012 Nov. 

Frequency Annual Quarterly Monthly 

Time 2008 2009 2010 2011 
2011 
Q4 

2012 
Q1 

2012 
Q2 

2012 
Q3 

2012 
May 

2012 
Jun 

2012 
Jul 

2012 
Aug 

2012 
Sep 

2012 
Oct 

2012 
Nov 

Austria 4,36 3,94 3,23 3,32 3,13 3,05 2,54 2,03 2,49 2,29 2,07 1,97 2,04 2,02 1,85 

Belgium 4,42 3,90 3,46 4,23 4,46 3,78 3,33 2,61 3,30 3,17 2,69 2,54 2,61 2,44 2,29 

France 4,23 3,65 3,12 3,32 3,19 3,05 2,77 2,21 2,75 2,57 2,28 2,12 2,24 2,19 2,14 

Germany 3,98 3,22 2,74 2,61 1,93 1,83 1,42 1,36 1,34 1,30 1,24 1,34 1,49 1,47 1,34 

Ireland 4,53 5,23 5,74 9,60 8,44 7,21 7,03 5,77 7,12 7,09 6,12 5,91 5,28 4,77 4,59 

Italy 4,68 4,31 4,04 5,42 6,61 5,71 5,79 5,69 5,78 5,90 6,00 5,82 5,25 4,95 4,85 

Japan 1,45 1,34 1,15 1,12 1,03 0,97 0,85 0,79 0,83 0,84 0,79 0,80 0,77 0,77 0,71 

Spain 4,37 3,98 4,25 5,44 5,66 5,23 6,17 6,43 6,12 6,59 6,79 6,58 5,91 5,64 5,69 

United 
Kingdom 4,58 3,65 3,61 3,12 2,33 2,20 1,93 1,67 1,93 1,67 1,64 1,67 1,71 1,76 1,77 

United States 3,67 3,26 3,21 2,79 2,05 2,04 1,82 1,64 1,80 1,62 1,53 1,68 1,72 1,75 1,65 

Euro Area 4,36 4,03 3,78 4,31 4,20 3,65 3,44 2,90 3,53 3,41 3,25 3,01 2,43 2,31 2,25 

Diff. Italy / 
Euro Area 

+0,33 +0,28 +0,25 +1,11 +2,41 +2,06 +2,34 +2,79 +2,25 +2,49 +2,75 +2,81 +2,82 +2,64 +2,60 

Diff. Italy / 
France +0,45 +0,66 +0,92 +2,10 +3,43 +2,66 +3,01 +3,48 +3,03 +3,33 +3,72 +3,70 +3,01 +2,76 +2,71 

Diff. Italy /  
Germany 

+0,70 +1,09 +1,29 +2,82 +4,68 +3,88 +4,37 +4,33 +4,44 +4,60 +4,76 +4,48 +3,76 +3,48 +3,51 

 
Unit Of Measure: Percent per Annum - (-) Indicates that a figure is zero - (...) Indicates a lack of statistical data that can be 
reported or calculated from underlying observations  
Fonte: PGI Data extracted on: 1/14/2013 9:52:04 PM 

 



 24  

Risulta evidente il peggioramento del differenziale degli interessi sul credito a lungo termine 
praticati dal sistema bancario italiano. Il differenziale verso la media dell’area dell’Euro era dello 
0,33% nel 2008 ed è arrivato al 1,11% in media nel 2011. Rispetto alla Francia la divaricazione è 
estremamente più significativa, visto che il differenziale è passato da 0,45% a 2,1%. Rispetto alla 
Germania è passato da 0,7% a 2,82%. Il differenziale si è andato accrescendo nel corso del 2011 e 
si è poi assestato su alti livelli nel corso del 2012. Secondo gli ultimi dati disponibili, che si 
riferiscono al secondo trimestre 2012, i tassi di interesse sui prestiti a lungo termine sono stati in 
Italia più cari rispetto alla media dell’Euro di 2,6% mentre rispetto alla Francia ed alla Germania 
sono stati più elevati rispettivamente di 2,71% e 3,51%. 
 
E’ superfluo sottolineare come il maggior costo dei prestiti a lungo termine e la ridotta 
acquisizione di capitali sull’estero abbia influito negativamente sulla dinamica economica 
dell’Italia e sulla sua competitività internazionale. 
 
Ed è ancor più significativo osservare l’andamento, in valore assoluto e comparativamente, del 
costo dei nuovi affidamenti concessi ai privati in Italia: il differenziale con la media della 
Eurozona passa da 22 punti base a 111 punti base. Anche nei confronti della Germania e della 
Francia peggiora significativamente. Il vantaggio competitivo rispetto al credito erogato in 
Germania si ribalta a nostro danno ed il differenziale con la Francia cresce da 171 punti base a 
313 punti base. 
 
 

Euro Area Selected Countries 
MFI Interest Rate – Loans to non-financial Corporat ions – New Business  

Years 2009-2012 
GEO/TIME 2009 Q4 2010 Q3 2011 Q3 2012 Q3 

Euro area (EA17) 4,06 3,78 4,4 3,96 
Austria 3,07 3,05 3,55 2,81 
Belgium 6,95 6,17 5,5 4,98 
France 2,57 2,34 2,77 1,94 
Germany 4,84 4,82 5,09 4,37 
Ireland 5,75 5,41 5,25 4,67 
Greece 5,81 6,44 7,9 7,53 
Italy 4,28 4,08 4,77 5,07 
Netherland 3,31 3,16 3,4 2,58 
Poland 5,94 6,02 6,62 6,99 
Portugal 4,06 4,45 6,56 6,5 
Spain 19,99 3,23 4,17 3,5 
Diff. Italia/Euro area +0,22 +0,3 +0,37 +1,11 

Diff. Italia/Francia +1,71 +1,74 +2 +3,13 

Diff. Italia/Germania -0,56 -0,74 -0,32 +0,7 
 
Special values: less than half the final digit shown and greater than real zero 
MFI interest rates - Loans to non-financial corporations - quarterly data [irt_rtl_lnfc_q] 
Last update: 08.01.13 - Extracted on: 13.01.13 - Source of Data: Eurostat 
RETAIL: Bank overdraft 
OTP: New business 
UNIT: Annualised agreed percentage rate 
SECTOR: Non-financial corporations 
MATURITY: Total - all maturities 
VALUE: Total 
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7. Il consolidamento fiscale in Italia: dalla 
convergenza strategica del Six Pack ai Trattati 
paralleli, Fiscal Compact ed ESM 

Le strategie di convergenza dell’Unione Europea si sono ridotte al solo consolidamento 
finanziario: il Six Pack, l’insieme delle strategie approvate dal Parlamento europeo l’11 settembre 
del 2011 al fine di superare in modo strutturale le divergenze economiche e finanziarie dei diversi 
Paesi e pervenire al rafforzamento delle istituzioni dell’Unione, ha ceduto il posto al Fiscal 
Compact: un Trattato internazionale, parallelo a quelli istitutivi dell’Unione, che prevede il 
vincolo del pareggio strutturale dei bilanci pubblici e la riduzione a partire dal 2015, in venti anni 
e al ritmo del 5% l’anno, del debito eccedente il rapporto del 60% sul PIL. Ad esso si è aggiunta 
l’istituzione dell’ESM, l’European Stability Mechanism, una sorta di Fondo Monetario Europeo 
finanziato dall’insieme dei Paesi aderenti al fine si disporre delle risorse necessarie a sovvenire agli 
Stati in difficoltà.    
 
In Italia, il consolidamento fiscale è stato perseguito nel biennio 2011-2012 attraverso un numero 
elevatissimo di manovre, che hanno inciso prevalentemente sul versante delle entrate ed in misura 
inferiore su quello delle spese pubbliche, è stato oggetto di un curioso dibattito politico, che si è 
incentrato sostanzialmente su due questioni.  
 
Per un verso si è sostenuto che il governo di centrodestra avrebbe adottato un comportamento 
scarsamente responsabile non avendo adottato misure adeguatamente severe, e per questo 
sarebbe stato penalizzato dai mercati con un aumento rilevantissimo degli spread sui titoli del 
debito pubblico, rilevando nel contempo che solo il governo tecnico le avrebbe adottate a partire 
da dicembre 2011.  
 
Per un altro verso, una volta constatati gli effetti depressivi sull’economia reale del complesso 
delle misure fiscali adottate, si è rilevato che non tutte queste decisioni sono attribuibili al 
cosiddetto governo tecnico, visto che una gran parte degli aumenti tributari, dall’introduzione 
dell’IMU all’aumento delle aliquote IVA, erano già state decise dal governo di centrodestra. 
 
Senza entrare nel merito delle singole decisioni di politica tributaria, è sufficiente riportare i dati 
previsionali sulla pressione fiscale complessiva e sull’andamento del PIL contenuti nei Documenti 
di economia e finanza elaborati nel corso del 2011 e del 2012: ciascuno potrà giudicare, a seconda 
del proprio metro di giudizio, la sufficienza o meno delle misure correttive adottate nel corso 
della seconda metà del 2011 dal governo di centrodestra e delle successive introdotte dal governo 
dei tecnici. 
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Italia - Previsioni di andamento del PIL 
Documenti di Economia e Finanza (DEF) 

Anni 2011 e 2012 

Previsioni 
PIL Variazioni PIL 

2011 2012 2013 2014 2015 2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

Def agg.settembre 2011 1.582 1.622 1.665 1.714   +40 +43 +49   
Def aprile 2012 1.580 1.588 1.627 1.673 1.726 +8 +39 +46 +53 
Def agg. settembre 2012 1.580 1.564 1.582 1.629 1.680 -16 +18 +47 +51 

 
(Valori in miliardi di Euro) 

 
 
L’unica costante rilevabile è l’eccessivo ottimismo: la crescita è sempre rinviata all’anno che verrà. 
 

Italia - Previsioni di andamento della pressione fi scale 
Documenti di Economia e Finanza (DEF) 

Anni 2011 e 2012 

Previsioni 
Pressione fiscale in % sul PIL 

2011 2012 2013 2014 2015 

Def aprile 2011  42,5 42,7 42,6 42,5   
Def agg. settembre 2011 42,7 44,1 44,8 44,8   
Diff. aprile/settembre 2011 +0,2 +1,4 +2,2 +2,3   
            
Prev agg dicembre 2011   45,2 45,8 45,7   
Diff. dicembre/settembre 2011   +1,1 +1 +0,9   
            
Def aprile 2012 42,5 45,1 45,4 45,3 44,9 
Def agg. settembre 2012 42,5 44,7 45,3 44,8 44,6 
Diff. settembre 2012/settembre 2011 -0,2 -0,6 -0,5 0 -0,3 

 
(Valori in  percentuale sul PIL) 
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Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
Dati ISTAT. 
PIL e componenti in volume (prezzi concatenati anno base 2005), dati non corretti per i giorni lavorativi. Il saldo delle partite 
correnti di bilancia dei pagamenti (fonte Banca d’Italia) è coerente con i conti nazionali ISTAT del 2/3/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia - Documento di economia e finanza (DEF) 
Aprile  2012 
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Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. Le assunzioni sul prezzo del petrolio e sul cambio dollaro-euro si basano 
sulla media dei 10 giorni lavorativi terminanti il 28/8/2012. PIL e componenti in volume (prezzi concatenati anno base 2005), dati 
non corretti per i giorni lavorativi. 
Dati ISTAT. 

 
Nel giro di pochi mesi, fra aprile e settembre 2012, vengono profondamente riviste tutte le 
previsioni della finanza pubblica relative al 2012 ed agli anni successivi.  
 
Mentre a settembre del 2011 si prevedeva che il PIL nominale del 2012 sarebbe cresciuto di 40 
miliardi di euro rispetto all’anno precedente, portandosi così a 1.622 miliardi di euro, ad aprile del 
2012 l’incremento si era ridotto ad appena 8 miliardi, arrivando appena a 1.588 miliardi. Il 
preconsuntivo stimato a settembre 2012 è stato ben peggiore: con un calo del 2,1% rispetto 
all’anno precedente, il PIL sarebbe sceso a 1.564 miliardi. A consuntivo, purtroppo il PIL del 
2012 è stato ancora più basso: -2,2%. Con un calo del PIL, pari al -1%, già acquisito per il 2013.  

Italia - Nota di aggiornamento al Documento di econ omia e finanza (DEF) 
Settembre 2012 
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Nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza del settembre 2011 anche 
l’abbattimento del debito si è dimostrato una chimera. Nel documento presentato il 18 aprile era 
stato previsto che il debito pubblico italiano, al netto degli aiuti internazionali previsti dall'EFSF e 
dall'ESM, sarebbe passato dal 120,3% del 2012 al 110,8% del 2015: una riduzione nell'ordine del 
9,5% sul PIL in tre anni. Appena cinque mesi dopo, le cifre sono del tutto diverse: non solo alla 
fine del 2012 il debito pubblico italiano sarà pari al 123,3% del PIL, il 3% in più rispetto a quanto 
stimato a fine aprile (una differenza che si spiega solo con il crollo del prodotto interno indotto 
dalle manovre recessive), ma nel 2015 calerà solo al 119,1% del PIL. Sono addirittura 8,3 punti 
percentuali in più rispetto a quanto previsto in aprile.  
 
Con la revisione delle previsioni contenuta nella Nota di aggiornamento del DEF cresce anche il 
peso degli interessi sul PIL: passano dal 4,9% del 2011 al 6,3% del 2015. Mentre le entrate fiscali 
passano da 501,4 miliardi di euro del 2011 a 522,3 miliardi del 2015, con un aumento di 20,9 
miliardi, gli interessi passano da 73,7 miliardi nel 2011 ai 103,9 miliardi del 2015: un aggravio di 
30,2 miliardi. Quindi la spesa per interessi cresce più delle entrate fiscali, nonostante il rapporto 
debito pubblico/PIL sia previsto in calo. 
 
Del colossale abbattimento del debito previsto ad aprile 2012, nella Nota di aggiornamento del 
DEF di settembre 2012 non è rimasta neppure l'ombra: appena 4,2 punti percentuali di riduzione 
in tre anni, pari a circa l’1,4% del PIL all'anno, un po’ meno della media conseguita dal 1993 al 
2008. Tanta pressione fiscale per nulla.  
 
 

 

 
 
(1) Corretto per il ciclo e al netto delle misure una-tantum. (2) Al lordo di: prestiti diretti alla Grecia, della quota di pertinenza 
Italia ESFS (non comprende gli aiuti previsti per la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo) e del programma ESM per 
gli anni dal 2010 al 2015. (3) Al netto dei prestiti diretti alla Grecia, della quota di pertinenza Italia EFSF e del capitale ESM per 
gli anni dal 2010 al 2015.  
Fonte: Nota aggiornamento al documento di economia e finanza 2011. 

Italia - Differenze tra le previsioni contenute nel  DEF (Aprile 
2012) e quelle della Nota di aggiornamento (Sett. 2 012) 

Settembre 2012  
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A consuntivo, al 31 dicembre del 2012, il debito delle Amministrazioni pubbliche è risultato pari 
a 1.988,4 miliardi. A fine 2011 il debito era stato pari a 1.906,8 miliardi (120,7 per cento del PIL). 
L'incremento del debito registrato nel corso del 2012 (pari a 81,5 miliardi) riflette per oltre un 
terzo il sostegno finanziario ai paesi dell'area dell'euro, pari a 29,5 miliardi.  
 
Nel complesso del triennio 2010-12 il sostegno finanziario ai paesi dell'area dell'euro è stato pari a 
42,7 miliardi: sono stati concessi prestiti bilaterali alla Grecia per 10,0 miliardi nell'ambito del 
primo programma di aiuti; il contributo al capitale dello European Stability Mechanism (ESM) è 
stato pari a 5,7 miliardi; la quota di pertinenza dell'Italia degli aiuti erogati dallo European 
Financial Stability Facility (EFSF) è stata pari a 26,9 miliardi. Di questi ultimi, 20,8 miliardi sono 
stati concessi alla Grecia nell'ambito del secondo programma, 3,7 al Portogallo e 2,4 all'Irlanda.  
 
Riguardo alle altre operazioni sull'attivo patrimoniale, sono state accresciute le disponibilità 
liquide del Tesoro (di 10,1 miliardi, a 34,4); di contro, sono state cedute alla Cassa Depositi e 
Prestiti le partecipazioni del Tesoro in SACE, Simest e Fintecna (per quasi 8 miliardi; vi sarà un 
ulteriore versamento di circa un miliardo nel 2013) e sono diminuiti i depositi bancari delle 
Amministrazioni pubbliche al netto delle operazioni di liquidità del Tesoro (di 9,2 miliardi, a 26,2) 
principalmente per effetto delle norme sulla tesoreria unica. 
 
Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è 
cresciuto di 83,9 miliardi, a 1.873,1; il debito delle Amministrazioni locali è diminuito di 2,4 
miliardi, a 115,1; il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. 
 
Nel 2012 il fabbisogno complessivo delle Amministrazioni pubbliche è stato pari a 66,0 miliardi. 
Nel 2011 era risultato pari a 63,1 miliardi (4,0 per cento del PIL). Al netto del sostegno 
finanziario ai paesi dell'area dell'euro e delle dismissioni mobiliari (pari a circa 8 miliardi di euro), 
il fabbisogno è sceso a 44,3 miliardi nel 2012, dai 55,5 nel 2011. 
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Italy - Government Finance Sector Indicators 
Years 2008 – 2012 Q2 

Frequency Annual Quarterly 

Time 2008 2009 2010 2011 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 

Economic Concept           

Revenue 723.432,4 706.774,5 714.777,0 728.340,9 157.050,6 176.502,7 171.159,8 223.627,8 157.845,5 180.823,0 

- Taxes 455.974,4 441.504,5 447.595,0 455.828,9 98.276,4 110.069,7 107.053,8 140.429,0 98.794,5 115.099,3 

Total expenditure, 
Accrual 

765.537,0 788.361,0 782.101,0 788.136,0 183.186,9 189.189,7 181.135,4 234.624,0 185.366,4 191.669,4 

Expense 759.507,0 779.983,0 781.106,0 791.047,0 183.983,4 189.360,6 182.107,4 235.595,7 186.913,9 193.179,2 

- Compensation of 
Employees 

169.666,0 171.050,0 172.130,0 169.501,0 39.064,8 40.114,3 38.234,5 52.087,5 38.639,4 39.448,6 

- Interest 80.717,0 69.697,0 69.166,0 76.263,0 16.186,0 21.076,0 16.992,5 22.008,6 18.850,8 23.591,0 

Net Operating 
Balance 

-36.074,6 -73.208,5 -66.329,0 -62.706,1 -26.932,7 -12.857,9 -10.947,6 -11.967,9 -29.068,4 -12.356,2 

- Primary Operating 
Balance 

44.642,4 -3.511,5 2.837,0 13.556,9 -10.746,8 8.218,1 6.044,9 10.040,7 -10.217,6 11.234,8 

Net Acquisition of 
Nonfinancial Assets 

6.030,0 8.378,0 995,0 -2.911,0 -796,4 -170,9 -971,9 -971,7 -1.547,5 -1.509,8 

Net Lending / 
Borrowing 

-42.104,6 -81.586,5 -67.324,0 -59.795,1 -26.136,3 -12.687,0 -9.975,7 -10.996,2 -27.520,9 -10.846,4 

Maastricht Debt 1.670.993,0 1.769.226,0 1.851.217,0 1.906.737,0 1.875.300,0 1.910.024,0 1.891.695,0 1.906.737,0 1.954.490,0 1.982.239,0 

Debt (at Face Value) 1.723.016,0 1.823.297,0 1.906.749,0 1.966.694,0 1.931.631,0 1.965.292,0 1.944.959,0 1.966.694,0 2.009.374,0 2.029.826,0 

Debt (at Market 
Value) 

1.807.135,0 1.943.611,0 1.965.324,0 1.892.298,0 1.984.669,0 2.013.454,0 1.916.304,0 1.892.298,0 2.048.478,0 2.021.764,0 

Net Financial Worth -1.416.701,0 -1.532.785,0 -1.544.601,0 -1.487.161,0 -1.571.837,0 -1.576.704,0 -1.521.848,0 -1.487.161,0 -1.637.515,0 -1.599.462,0 

 
Fonte: GPI 
Data extracted on: 1/14/2013 10:04:04 PM 
Unit Of Measure: Euros, Millions 
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8. Manovre fiscali ed errori di previsione 

È l'intera strategia del Fiscal compact che pare aver sottostimato gli effetti depressivi 
sull’economia, non solo in Italia: è lo stesso FMI ad essere intervenuto sull’argomento, per ben 
due volte. La prima, con alcune brevi considerazioni nell’ambito del Financial Stability Report del 
settembre 2012 (FMI Tabella sottostime) e poi con il Working Paper (WP 13-1) dello stesso 

Olivier Blanchard, capo economista 
del FMI, e di Daniel Leight che a 
titolo personale sono ritornati sulla 
questione approfondendo le ragioni 
per cui nell’attuale contesto di crisi 
finanziaria i modelli previsionali 
consueti non riescono a cogliere a 
pieno la difficoltà delle economie 
reali di reagire agli stress fiscali.  
 
In sostanza, mentre in passato ad 
una correzione fiscale dell’1% del 
PIL corrispondeva una flessione 
dell’economia reale pari in media allo 
0,5%, si è riscontrato nel corso del 
2012 che l’impatto può essere di 
molto superiore all’unità, potendo 
arrivare anche all’1,5-1,8%. Ciò 
spiega l’avvitarsi della crisi greca e la 
forte riduzione del PIL italiano nel 
corso del 2012, evidentemente 
sottostimato. 
 
Gli errori di previsione continuano 
ad accumularsi: fino a settembre era 
stata prevista ancora una lieve 
flessione del PIL italiano nel 2013, 
appena lo 0,4% derivante da un 
primo semestre ancora in discesa e la 
ripresa a partire da metà anno. 

Purtroppo, l’ultima revisione della stima fatta dalla Banca d’Italia prevede che il 2013 andrà 
peggio: -1%. E siamo solo a febbraio.  
 
 
 
 
 
 
 

 FMI – Errori di previsione negli effetti 
del consolidamento fiscale sul PIL  

 
 
FMI - Financial Stability Report (settembre 2012) 
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9. L’economia reale in Italia 

Nel corso dell’anno, i dati relativi all’andamento del PIL, alla produzione industriale, al tasso di 
disoccupazione ed alle vendite al dettaglio si sono mossi all’unisono in senso negativo. 
 
 

Evoluzione trimestrale del PIL 
da set 2009 a set 2012 

 Indice della produzione industriale  
da dic 2011 a dic 2012 

 

 

 
 
Fonte ISTAT 

  
Fonte ISTAT 

 
 
 

Tasso di disoccupazione totale 
da dic 2011 a dic 2012 

 Indice delle vendite del commercio 
al dettaglio da nov 2011 a nov 2012  

 

 

 
 
Fonte ISTAT 

  
Fonte ISTAT 
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Al di là di ogni considerazione, il dato più preoccupante è rappresentato dalla picchiata del 
numero totale degli occupati. 
 

Se prima della crisi del 2008 il principale 
problema italiano era quello della bassa 
crescita, nel 2012 la nostra economia è stata 
caratterizzata da una pesante flessione che ha 
comunque ridotto lo sbilancio commerciale 
verso l’estero per via della forte contrazione 
delle importazioni. C’è chi sostiene che siano 
necessarie profonde riforme sotto il profilo 
della flessibilità del mercato del lavoro, visto 
che è difficile agire sia sul costo complessivo 
dello stesso (cuneo fiscale) sia sulla 
retribuzione netta.  
 
Nonostante sia diffuso il convincimento, 
anche in ambito politico, che in Italia sia 
necessario ridurre il costo del lavoro al fine di 
recuperare competitività rispetto agli altri 
partner europei e che la flessibilità in uscita 

dei lavoratori a tempo indeterminato sia una riforma strutturale necessaria, risulta invece evidente 
che la dinamica della produzione ha risentito negativamente della incapacità di investire nei 
segmenti a più elevato valore aggiunto e che rimane invariato il divario fortissimo, a sfavore dei 
lavoratori italiani, rispetto agli altri principali competitor europei, Germania, Francia ed 
Inghilterra per quanto riguarda la quota delle retribuzioni sul reddito nazionale, di circa dieci 
punti percentuali.  
 
Lavoro flessibile ed atipico ed immigrazione a basso costo colmano il deficit competitivo di un 
sistema produttivo eccessivamente frammentato, che investe poco per aumentare il valore 
aggiunto, e che estrae dalle imprese una quota di profitti e di rendite eccezionalmente alta. 
 
 

Competitor europei comparabili con l’Italia 
Quota delle retribuzioni da lavoro dipendente sul r eddito nazionale lordo  

Anni 1992 – 2011 
GEO/TIME 1992 1995 2000 2005 2009 2010 2011 

Germany 56,5 54,9 54,4 51,2 51,9 50,8 51,2 

France 52,1 51,9 52,1 52,4 53,6 53,3 53,5 

Italy 44,8 41,3 39,2 40,6 42,8 42,3 42,3 

United Kingdom 55,4 52,0 54,6 53,6 55,5 54,3 53,6 
 
Fonte: Eurostat. Ultimo aggiornamento: 20/10/2012 

 

Numero totale di occupati 
da dic 2011 a dic 2012  

Fonte ISTAT 
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Gli unici dati che mostrano un andamento positivo sono quelli relativi ai rapporti commerciali 
con l’estero. I dati dell’Istat consentono qualche riflessione ulteriore rispetto alla generale 
soddisfazione espressa in ordine all’andamento del saldo positivo, pari a 11 miliardi di euro 
accumulati nel periodo gennaio-dicembre. Saldo che deriva da un attivo di 8,9 miliardi di euro nei 
confronti dei Paesi dell’UE e da un ulteriore di 2 miliardi con il resto del mondo.  
 
Lo sbilancio energetico rimane il fattore di costo più rilevante: nel 2012 è stato pari a -63 miliardi 
di euro. Le esportazioni italiane, al netto della componente energetica, sono state attive per 74 
miliardi di euro: sono servite praticamente solo a compensare il disavanzo energetico ed a pagare 
in parte i restanti oneri che gravano sulla bilancia dei pagamenti correnti dell’Italia. D’altra parte, 
nonostante l’aumento della incidenza fiscale sui prodotti petroliferi destinati all’autotrasporto e la 
frenata del prodotto interno, siamo giunti ad un livello di sostanziale anelasticità dei consumi: il 
vincolo energetico rimane molto forte e peggiora per via della continua caduta della ragione di 
scambio dei manufatti, a nostro danno.  
 
 

 

 
Indici in base 2005=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia – Esportazioni ed importazioni 
Variazioni tendenziali percentuali da dic 2011 a di c 2012 



 36  

Italia – Esportazioni, importazioni e saldi della b ilancia commerciale  
per paesi e aree geografiche e geoeconomiche 

Anno 2012 

PAESI E AREE   
GEOECONOMICHE 
 

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI 

Quote 
% (a) 

Variazioni % 
Quote 
% (a) 

Variazioni % Milioni di euro 

dic.12 gen.-dic.12 dic.12 gen.-dic.12 dic.12 gen.-dic.12 

dic.11 gen.-dic.11 dic.11 gen.-dic.11   

Paesi UE: 56,0 -8,7 -0,7 53,7 -6,0 -7,2 -1.155 8.956 

Uem 42,6 -7,7 -1,5 43,4 -5,8 -7,1 -1.722 -3.915 

   Austria 2,3 -6,7 -1,1 2,4 -6,7 -6,4 -85 -205 

   Belgio 2,6 35,1 6,9 3,6 47,6 -1,3 -389 -4.074 

   Francia 11,6 -13,3 -1,0 8,4 -11,2 -6,8 582 11.845 

   Germania 13,1 -12,5 -1,1 15,5 -16,8 -11,5 -1.029 -6.501 

   Paesi Bassi 2,4 -12,3 1,6 5,2 -4,5 -3,2 -973 -11.107 

   Spagna 5,3 -8,1 -8,1 4,5 6,0 -7,0 -71 1.443 

Polonia 2,5 -10,7 -2,2 1,9 -1,4 -5,2 70 2.088 

Regno Unito  4,7 -9,1 8,0 2,7 -5,6 -12,8 562 9.404 

Repubblica Ceca 1,1 -7,3 0,7 1,2 -18,4 -9,1 -33 -255 

Romania 1,6 -18,9 -5,1 1,3 -9,7 -9,1 48 1.007 

Paesi extra UE: 44,0 1,5 9,2 46,3 -7,0 -3,9 3.317 2.066 

Paesi Europei non Ue 13,3 -3,4 8,4 10,8 3,0 -1,0 908 11.495 

  Russia  2,5 -2,9 7,4 4,2 28,4 8,4 -854 -8.338 

  Svizzera 5,5 -5,8 10,8 2,8 -20,1 -2,4 1.066 11.860 

  Turchia 2,6 -5,3 10,2 1,5 -3,0 -12,1 420 5.360 

Africa settentrionale 2,9 20,4 26,3 4,5 35,4 49,9 -850 -13.397 

Altri paesi africani 1,4 -13,4 3,9 2,4 -33,7 -16,1 94 -2.757 

America settentrionale 6,8 0,0 15,7 3,7 -20,4 -1,9 1.382 15.144 

  Stati Uniti 6,1 -1,1 16,8 3,2 -22,7 -2,8 1.275 13.990 

America centro-merid. 3,8 12,7 7,0 3,0 -26,9 -18,1 963 5.279 

Medio Oriente 4,9 8,9 3,8 7,2 -18,7 -14,1 300 -5.766 

Altri paesi asiatici 9,2 -2,6 3,4 14,1 -12,2 -12,8 -60 -13.500 

  Cina 2,7 -9,4 -9,9 7,4 -13,0 -16,5 -687 -15.692 

  Giappone 1,3 2,9 19,1 1,1 -45,1 -24,3 289 2.446 

  India 1,0 -15,9 -10,3 1,2 -25,6 -21,5 77 -402 

Oceania e altri territori 1,7 -0,6 18,0 0,6 -40,0 -17,6 580 5.569 

OPEC 4,7 16,0 24,6 8,5 3,2 19,7 -795 -19.003 

Mercosur 1,6 9,8 2,5 1,5 -28,3 -21,9 350 1.513 

EDA  3,2 2,5 10,3 2,0 -1,2 -17,4 775 6.581 

ASEAN 1,5 19,1 18,5 1,7 -3,3 -7,1 227 208 

Mondo  100,0 -3,7 3,7 100,0 -6,4 -5,7 2.162 11.022 

 
(a)  Il valore delle quote è calcolato sul totale dei  flussi di scambio con il resto del mondo per l'anno 2011. 
(b) L'area Uem include dal primo gennaio 2011 l'Estonia, la quale è stata inclusa anche per il 2010 al fine di garantire la 
comparabilità dei risultati tra i due anni.  
Fonte: Istat 
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Nel periodo gennaio - dicembre 2012, le esportazioni italiane nei confronti dei Paesi extra UE 
sono invece aumentate del 9,2% rispetto al 2011: è la dimostrazione che si riesce a vendere di più 
solo dove c’è domanda e che molto poco dipende dalle variazioni di competitività della  
nostra produzione. Nei confronti dei Paesi membri dell’Unione, si è registrata una variazione 
negativa dello 0,7%, che riflette la contrazione generale dell’economia di questa area.  
In pratica, se la migliore dinamica delle esportazioni fosse dipesa da una maggiore competitività 
delle nostre imprese, allora queste avrebbero dovuto vendere di più dappertutto, anche nella 
eurozona. Invece, si è registrato un -1,1% nei confronti della Germania ed un -8,1% nei confronti 
della Spagna: la domanda interna tedesca non è aumentata mentre quella spagnola è crollata.  
 
L’analisi merceologica conferma i tradizionali punti di forza e quelli di cronica debolezza 
dell’economia italiana: il passivo commerciale in campo energetico, chimico, farmaceutico, della 
elettronica, degli autoveicoli (ad esclusione degli altri mezzi di trasporto) e addirittura per i 
prodotti e servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti che ci sono costati già 2,7 miliardi di euro nei 
primi dieci mesi dell’anno, dipende da scelte imprenditoriali e di politica industriale di lungo 
periodo. Un’agenda che nessuno vuole affrontare. 
 
 

Italy - Real Sector Indicators 
Years 2005 – 2012 Q3  

Frequency  Annual Quarterly 

Time 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Q1 

2012 
Q2 

2012 
Q3 

Gross Domestic Product 
(Nominal)(1) 1.437,1 1.494,8 1.553,9 1.574,8 1.519,2 1.552,0 1.580,4 392,8 390,3 ... 

Household Consumption 
Expenditure, including NPISHs (1) 847,7 881,3 911,1 932,0 916,7 941,7 969,0 241,0 240,1 ... 

Government Consumption 
Expenditure (1) 289,4 298,2 303,3 315,4 324,7 327,3 323,4 80,8 80,0 ... 

Gross Fixed Capital Formation (1) 301,3 320,6 333,4 330,3 294,2 303,5 309,6 73,9 72,6 ... 

Change in Inventories (1) -0,5 6,8 10,0 10,3 -8,2 9,5 1,7 -3,9 -5,2 ... 

Exports of Goods and Services (1) 372,5 414,8 448,1 448,1 359,9 410,7 456,4 116,3 116,9 ... 
Imports of Goods and Services (-) 
(1) 373,3 426,9 452,0 461,3 368,0 440,7 479,7 115,4 114,1 ... 

GDP Deflator (2) 100,0 101,7 104,1 106,8 109,0 109,3 110,8 111,8 112,0 ... 
Gross Domestic Product (Volume) 
(2) 100,0 102,2 103,9 102,7 97,1 98,8 99,3 98,0 97,3 97,1 

Household Consumption 
Expenditure, including NPISHs (2) 100,0 101,4 102,5 101,7 100,1 101,3 101,4 98,7 97,6 96,6 

Government Consumption 
Expenditure (2) 100,0 100,5 101,5 102,1 102,9 102,2 101,4 100,5 100,6 100,4 

Gross Fixed Capital Formation (2) 100,0 103,4 105,3 101,3 89,4 91,3 89,7 84,0 82,2 81,1 

Exports of Goods and Services (2) 100,0 108,4 115,2 111,9 92,3 102,9 109,1 110,1 111,2 111,8 
Imports of Goods and Services (-) 
(2) 100,0 107,9 113,5 110,2 95,4 107,4 108,0 101,2 100,7 99,3 

Population, Number of Persons, 
Millions 

58,7 59,1 59,5 59,9 60,2 60,6 60,8 ... ... ... 

 
(1) Euros, Seasonally Adjusted, Billions 
(2) Index, 2005=100, Seasonally Adjusted 
 (...) Indicates a lack of statistical data that can be reported or calculated from underlying observations –  
 
Fonte: PGI- Data extracted on: 1/14/2013 10:12:09 PM  
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10. Andamento del PIL e ciclo economico 

Nella prima parte dell'anno, l'economia mondiale era cresciuta a ritmi molto contenuti, frenata 
dalla stagnazione in Europa e dal rallentamento negli Stati Uniti e nelle economie emergenti. 
 
Negli Stati Uniti, il PIL ha nettamente decelerato  nel secondo trimestre (1,3% in ragione d'anno, 
dal 2% del primo trimestre del 2012), con un indebolimento degli investimenti e dei consumi 
delle famiglie. I primi segnali di ripresa si vedono nel terzo trimestre, con un prodotto che è 
cresciuto del 3,1%. 
 
Anche l'attività nelle principale economie emergenti ha rallentato, a causa della debolezza della 
domanda dei paesi avanzati e degli effetti delle politiche restrittive adottate lo scorso anno dagli 
stessi paesi emergenti. Il PIL in Cina ha rallentato nel corso dell'anno passando dal 8,1% del 
primo trimestre al 7,4% del terzo trimestre, per poi riprendersi nel quarto trimestre al 7,9%. 
Anche in India l'attività economica ha decelerato, soprattutto nel settore industriale, mentre ha 
continuato ad espandersi in Russia e in Brasile. 
 
Nell'area Euro, il PIL è peggiorato nel corso del 2012, con una riduzione dello 0,3% nel terzo 
trimestre del 2012. A tale riduzione vi ha contribuito, oltre alla Spagna e all'Italia, la Francia che 
ha ristagnato e la Germania che ha rallentato. 
 
L'Italia ha registrato una riduzione del PIL nel primo e nel secondo trimestre di pari importo 
dello 0,8%, mentre la riduzione nel terzo trimestre è stata dello 0,2%, mostrando i primi segnali di 
ripresa, anche se rimangono le difficoltà del comparto automobilistico e siderurgico. 
 

Variazione % del PIL 2012    (USA, Cina, Russia, Eu ropa)
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11. La finanza pubblica in Italia 

Pur in presenza di una congiuntura negativa, è previsto un miglioramento dei conti pubblici. In 
particolare l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel 2012 è previsto al 2,6% del 
PIL rispetto al 3,9% del 2011. Il disavanzo si riporta quindi al di sotto del 3% del PIL, come 
concordato in sede europea. 
 
Nota dolente è l'aumento del debito pubblico che passa dal 120,7% del PIL del 2011 al 126,4% 
del PIL nel 2012. Tale aumento è dovuto soprattutto al sostegno dell'Italia ai paesi dell'area euro 
in difficoltà. 
 
Con un debito pubblico che ha ormai oltrepassato i due mila miliardi, è di fondamentale 
importanza riuscire a finanziare il debito pubblico sul mercato a tassi molto bassi, per evitare 
politiche fiscali restrittive utili a recuperare più soldi, ma dannose per l'economia reale. 
 
 

Debito delle Amministrazioni Pubbliche (miliardi di  euro)
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II – Valute, spread e 
commodities 

Premessa 

Questa sezione evidenzia l'andamento dell'Euro nei confronti delle principali valute ed analizza la 
tendenza del petrolio correlata al tasso d'inflazione. 
 
Si fa un breve cenno a cosa è successo sul mercato dell'oro, considerata la principale commodity, e 
si illustrano le più importanti mosse poste in essere dalla BCE sul mercato monetario per aiutare 
la ripresa dei mercati finanziari che inevitabilmente influenzerà positivamente l'economia reale. 
 
Su quest'ultimo punto, è utile ricordare il rinnovato sostegno dell'Eurogruppo alla Grecia nel 
mese di Novembre 2012. In particolare il governo greco ha riacquistato, con un'operazione  
terminata l'11 dicembre 2012, titoli del proprio debito in circolazione ed ha ridotto il proprio 
debito in circolazione di circa dieci punto percentuali del prodotto. 
 
Inoltre, il Consiglio dei ministri economici e finanziari dei paesi dell'Unione Europea ha raggiunto 
un accordo sull'istituzione di un meccanismo univoco di vigilanza bancaria, utile ad impedire il 
circolo vizioso tra debito sovrano e condizioni del sistema bancario. 
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1. Movimenti dell'Euro nel corso dell'anno 

L'euro si è rafforzato nei confronti delle principali valute, grazie alla politica monetaria più 
espansiva negli Stati Uniti e alla riduzione dell'incertezza sulla solidità dell'Unione Europea. 
Nell’ultimo quadrimestre del 2012, l'euro si è apprezzato di circa il 10% nei confronti della valuta 
americana e del 25% nei confronti della divisa nipponica.  
 
 

     

Confronto EUR/USD e EUR/YEN  Grafico storico Eur/Yuan cinese 

 
 
Nel corso del 2012, la valuta cinese si è mantenuta stabile sia nei confronti del dollaro USA , che 
nei confronti dell'Euro. I segnali di rallentamento economico in Cina nella prima parte del 2012, 
seguiti da un miglioramento del quadro congiunturale cinese nella seconda metà dell'anno, hanno 
consentito al renminbi di apprezzarsi nei confronti dell'Euro a partire da fine Luglio 2012. 
 
La ripresa cinese nella parte finale dell'anno è confermata dalla riduzione delle attese di 
deprezzamento dello yuan cinese implicite nei contratti non deliverable forward (NDF) a dodici mesi, 
ovvero contratti a termine senza facoltà di consegna negoziati fuori Borsa sulla valuta cinese 
(grafico Eur/Yuan). 
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2. Il mercato monetario nell'area euro e lo spread 

Ad inizio ottobre 2012, la BCE ha mantenuto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento  allo 
0,75%. Un tasso così basso ha provocato una notevole riduzione dei tassi d'interesse sul mercato 
interbancario. I tassi Euribor a 1 mese e a tre mesi sono scesi rispettivamente allo 0,1% e allo 
0,2%. 
 
La BCE ha adottato nuove misure a salvaguardia della trasmissione della politica monetaria 
espansiva da essa stessa adottata. 
 
In questa direzione va la diffusione delle OMT (Outright Monetary Transactions) sul mercato 
secondario dei titoli di Stato. In sostanza, le OMT consistono in acquisti di titoli di Stato, da parte 
della BCE, sul mercato secondario, funzionali al perseguimento della stabilità dei prezzi delle 
obbligazioni nell'area euro. 
 
Con riferimento ai titoli acquistati, l'Eurosistema è equiparato ai creditori privati e le operazioni di 
acquisto riguarderanno il segmento a breve termine della curva dei rendimenti, ossia i titoli con 
scadenza residua tra uno e tre anni. 
 
L'annuncio di questo tipo d'intervento ha contribuito alla riduzione degli spread fra i rendimenti 
dei debiti sovrani più rischiosi quali Spagna e Italia rispetto al rendimento del debito sovrano 
tedesco, con risvolti positivi anche sul mercato dei prestiti bancari. 
 
 
 

  

Spread BTP/Bund nel 2012 Spread Bono/Bund nel 2012 
 
 
 
 
 



 44  

3. I corsi petroliferi e l'inflazione 

Nel corso del primo semestre 2012, il prezzo del petrolio è sceso fino a toccare i 90 dollari al 
barile. Dalla fine di giugno il prezzo del Brent ha avuto un incremento costante che p stato di ben 
oltre il 20%. Questo è stato causato da tensioni geopolitiche riportando i prezzi sopra i 110 
dollari al barile come rappresentato nel grafico sottostante. 
 

 

Grafico storico del Brent Future, 2012 
 
 
La stabilità del prezzo del greggio ha mantenuto invariata l'inflazione  nei paesi avanzati, a causa 
della debolezza della fase ciclica nel corso dell'anno. 
 
Negli Stati Uniti, l'andamento dei prezzi al consumo è stato del 1,7% su dodici mesi, mentre 
nell'area euro l'inflazione si è posizionata al 2,7%, per effetto dei rincari dei prodotti energetici. 
 
Le pressioni inflazionistiche si sono calmierate in Cina e in Brasile, mentre l'inflazione è rimasta 
elevata in India e in Russia. 
 
In Italia, l'inflazione si è posizionata nell'intorno del 3%, anche se quella percepita dai 
consumatori è stata di gran lunga superiore, anche a causa dell'aumento delle imposte indirette 
introdotte nel 2011. 
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4. Le Banche Centrali alimentano la prolungata 
ascesa dell'oro 

L'oro chiude un 2012 positivo, realizzando il 12° anno consecutivo di rialzi con un guadagno del 
7%, pari ad un aumento di oltre cento dollari dai 1565 USD di fine 2011 ai 1675 del 31 dicembre 
scorso.  
 
Un picco vicino ai 1800 dollari è stato toccato alla fine del primo bimestre, per effetto dello 
scoppio del caso Ungheria e dei forti rischio contagio, che hanno riguardato anche la Spagna e 
l'Italia. Il leitmotiv però è rappresentato dalla crisi della Grecia, che ha trovato una soluzione solo 
in autunno, con il varo dell'ennesima tranche di aiuti e del nuovo piano di risanamento. Tutti 
motivi che non potevano non far bene all'oro, grazie alla sua natura di bene rifugio.  
 
 

 

Grafico storico dell’oro, 2012 
 
 
In questo contesto si è inserita l'azione energica della BCE, sotto la guida di Mario Draghi, che 
ha fatto molto per sanare la crisi dell'Eurozona, in particolare esercitando pressioni per il 
raggiungimento del famoso accordo del summit europeo del 29 giugno, relativo ad una maggiore 
integrazione delle politiche economiche ed alla vigilanza unica bancaria. In quel periodo, l'oro 
stagnava su minimi di 1530 dollari, minimo dell'anno.  
 
A sostenere l'ascesa del metallo prezioso, poi, hanno concorso le politiche estremamente 
accomodanti delle banche centrali, soprattutto della Federal Reserve, che per sostenere una 
ripresa forte dell'economia e ridurre gli impatti del rischio fiscal cliff, ha lanciato anche un terzo 
piano di quantitative easing e la famosa operazione Twist, oltre a mantenere rigorosamente i tassi 
vicini allo zero per tutto il 2012. Una politica monetaria siffatta non poteva non avere influenze 
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positive sull'oro che, oltre ad essere il bene rifugio per eccellenza, è anche uno strumento a 
copertura dell'inflazione. 
 
Anche la BCE ha fatto la sua parte e, nel primo trimestre di insediamento, il nuovo Presidente 
Mario Draghi ha messo sul piatto ben mille miliardi di finanziamenti alle banche, con scadenza a 
3 anni, riducendo progressivamente i tassi di interesse dell'Eurozona sull'attuale livello dello 
0,75%. 
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III - Borsa: Principali Indici 

Questa sezione consiste principalmente in una sinossi quantitativa oggettiva dei principali indici 
mondiali per l'anno 2012. Per ogni indice, sono state incluse informazioni di dettaglio:   
 

• la performance % dell'indice, calcolata tra inizio e fine anno; 

• valori dell'indice ad inizio e fine anno, in punti; 

• la differenza assoluta, in punti; 

• l'andamento dell'indice sotto forma di grafico storico a 12 mesi. 

 
La ricerca è stata focalizzata sui seguenti indici di Borsa:  
 

• EuroStoxx 50: indice delle 50 principali Blue-Chip dell'Eurozona 

• FTSE-MIB: paniere dei 40 titoli a maggiore capitalizzazione della Borsa di Milano 

• Nasdaq 100: include i 100 principali titoli di aziende USA tecnologiche non-finanziarie 

• Nikkei 225: segmento della Borsa di Tokyo che include i titoli delle 225 maggiori 
aziende del TSE 

• S&P 500: segue l'andamento delle 500 aziende USA a maggiore capitalizzazione 
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EuroStoxx 50 
  

L’indice in Borsa  

Performance anno 2012  +11,21 % � 
Valore a inizio anno  2.370,2 punti  
Valore a fine anno  2.635,93 punti  
Variazione assoluta  +265,73 punti  
Valore minimo dell'anno  2012 2.050,16 (venerdì 01/06)  
Valore massimo dell'anno  2012 2.668,23 (giovedì 27/12) 
 

L'analisi del 2012  

I minimi segnati a giugno a quota 2065, 
costituiscono un importante livello di 
supporto per l'indice Eurostoxx50, che 
chiude il 2012 in fase positiva, dopo 
l'incisivo ribasso primaverile. La fase 
positiva va certamente ricondotta al 
rientro delle tensioni che avevano 
elettrizzato il continente europeo in 
tema di debito pubblico, con rientri 
massicci degli scoperti sul settore 
bancario e finanziario. Le attese per 
l'anno entrante sono sempre 
moderatamente positive, almeno nel 
primo trimestre. 
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FTSE MIB 
  

L’indice in Borsa  

Performance anno 2012  +5,3 % � 
Valore a inizio anno  15.454,62 punti  
Valore a fine anno  16.273,38 punti  
Variazione assoluta  +818,76 punti  
Valore minimo dell'anno 2012 12.295,76 (mercoledì 25/07)  
Valore massimo dell'anno 2012 17.133,42 (lunedì 19/03)  
 

L'analisi del 2012  

Chiusura d'anno positiva, ma contenuta 
in poco più di 1000 punti sui livelli di 
gennaio 2012, per l'indice FTSE-Mib, 
che evidentemente ha risentito 
maggiormente della crisi dei debiti 
sovrani, in virtù dell'imponente debito 
pubblico italiano e del maggior peso del 
comparto bancario all'interni del 
paniere. La seconda parte del 2012 ha 
invece riservato piacevoli sorprese con 
un interessante rialzo dai minimi estivi 
segnati in area 12200, che va però 
ricondotto più alla chiusura del ritardo 
accumulato rispetto agli altri indice 
Europei, che ad una ritrovata positività 
strutturale. Le attese per il 2013 sono 
moderatamente positive, quantomeno nella prima parte dell'anno, poi si dovrà ragionare in 
termini di crescita dei fatturati e di redditività per gli azionisti, messi a dura prova da una critica 
congiuntura economica. 
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Nasdaq 100 
  

L’indice in Borsa  

Performance anno 2012  +14,6 % � 
Valore a inizio anno  2.321,96 punti  
Valore a fine anno  2.660,93 punti  
Variazione assoluta  +338,97 punti  
Valore minimo dell'anno 2012 2.307,56 (mercoledì 04/01)  
Valore massimo dell'anno 2012 2.878,38 (venerdì 21/09)  
 

L'analisi del 2012  

 Il 2012 è stato per l’indice Nasdaq100 
un anno vissuto tra alti e bassi, ma 
comunque chiuso positivamente 
rispetto a quota 2300 di inizio anno. 
Resta, quindi, integra l’impostazione 
rialzista di medio-lungo periodo, in 
essere dai minimi segnati nel 2008 
intorno ai 1000 punti. Qualche 
perplessità emerge sulla persistenza 
dell’azione rialzista che, supportata da 
indicatori tecnici in calo, potrebbe 
nascondere una ben ordinata logica 
distributiva alimentando, di fatto, attese 
moderatamente negative per il primo 
trimestre del 2013. 
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Nikkei 225 
  

L’indice in Borsa  

Performance anno 2012  +21,44 % � 
Valore a inizio anno  8.560,11 punti  
Valore a fine anno  10.395,18 punti  
Variazione assoluta  +1.835,069 punti  
Valore minimo dell'anno 2012 8.238,96 (lunedì 04/06)  
Valore massimo dell'anno 2012 10.433,63 (venerdì 28/12)  
 

L'analisi del 2012  

Senza dubbio l'indice Nikkei ha avuto la 
miglior performance in assoluto tra gli 
indici delle maggiori borse mondiali. La 
scarsa convinzione degli investitori per 
un orientamento positivo che sembrava 
delinearsi all'inizio dell'anno, si è 
riproposta con maggior forza nel 
secondo semestre del 2012, con le 
quotazioni in approdo sui massimi del 
2011, in area 10900. Le attese per il 
2013 sono ancora positive anche in 
virtù di una stabilizzazione politica e di 
un debito pubblico, benché enorme, 
mai sfuggito di mano alla banca centrale 
nipponica. 
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S&P 500 
  

L’indice in Borsa  

Performance anno 2012  +11,68 % � 
Valore a inizio anno  1.277,06 punti  
Valore a fine anno  1.426,19 punti  
Variazione assoluta  +149,13 punti  
Valore minimo dell'anno 2012 1.258,86 (martedì 03/01)  
Valore massimo dell'anno 2012 1.474,51 (venerdì 14/09)  
 

L'analisi del 2012  

L'indice S&P500 ha chiuso il 2012 in 
evidente progresso, attestandosi sui 
massimi dell'anno a quota 1470. Resta 
quindi orientato al rialzo il trend di 
lungo periodo del mercato americano 
che continua nella sua azione 
rivalutativa ben sostenuto da un 
sentiment positivo diffuso tra gli 
investitori. Le attese per il 2013 restano 
improntate comunque al rialzo, con 
livello di supporto stimato in area 1340. 
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IV – La Borsa Italiana in 
numeri 

Questa sezione presenta alcuni dati comparativi relativi al listino azionario della Borsa Italiana. A 
partire dai dati oggettivi a consuntivo del 2012, sono state allestite alcune classifiche e 
comparazioni per rendere conto, in stringente sintesi, dei fenomeni più outstanding della 
negoziazione di Piazza Affari. 
  

1. Migliori e peggiori 

La classifica seguente mostra i dati di performance e il grafico dei 5 migliori e 5 peggiori titoli del 
listino FTSE MIB. Il ranking è basato sulla variazione percentuale del prezzo del titolo tra il 
primo e l'ultimo giorno di negoziazione dell'anno. 
 

Le migliori performance del 2012 

 

Azimut  

Performance anno 2012  +74,95 %   
Variazione assoluta  +4,648 €   
Minimo dell'anno 5,375 (09/01)   
Massimo dell'anno 11 (19/12)   
 

 
 

Salvatore Ferragamo  

Performance anno 2012 +58,33 %  � 
Variazione assoluta  +6,13 €   
Minimo dell’anno 9,68 (09/01)   
Massimo dell’anno 19,07 (30/04) 
 

 
 



 54  

Diasorin 

Performance anno 2012 +55,74 %  � 
Variazione assoluta +10,838 €   
Minimo dell’anno 17,759 (09/01)   
Massimo dell’anno 30,9 (27/12) 
 

 
 

Tod’s 

Performance anno 2012 +50,87 %  � 
Variazione assoluta +32,25 €   
Minimo dell’anno 61,55 (09/01)   
Massimo dell’anno 98,5 (20/12)  
 

 
 

Prysmian 

Performance anno 2012 +50,85 %  � 
Variazione assoluta +5,06 €   
Minimo dell’anno 9,62 (02/01)   
Massimo dell’anno 15,48 (02/11) 

 
 

Le peggiori performance del 2012 

 

A2A 

Performance anno 2012  -42,8 %  � 
Variazione assoluta  -0,327 €  
Minimo dell’anno 0,286 (25/07)  
Massimo dell’anno 0,8 (08/02)  
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Mediaset 

Performance anno 2012 -30,6 %  � 
Variazione assoluta -0,686 €  
Minimo dell’anno 1,144 (14/06)  
Massimo dell’anno 2,582 (09/02)  

 
 

Telecom Italia 

Performance anno 2012 -19,55 %  � 
Variazione assoluta -0,166 €  
Minimo dell'anno 0,603 (26/07)  
Massimo dell'anno 0,932 (27/03)  
 

 
 

Enel Green Power 

Performance anno 2012 -13,8 %  � 
Variazione assoluta -0,225 €  
Minimo dell'anno 1,019 (25/07)  
Massimo dell'anno 1,67 (03/01) 
 

 
 

Banca Mps 

Performance anno 2012 -13,46 %  � 
Variazione assoluta -0,035 €   
Minimo dell'anno 0,143 (23/07)   
Massimo dell'anno 0,439 (02/03)  
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2. I più scambiati 

I 20 titoli più scambiati nel 2012, selezionati e ordinati in base al controvalore totale, sono 
rappresentati nella tabella seguente che illustra inoltre, per ciascun titolo azionario, il volume 
totale scambiato e il numero totale dei contratti conclusi nell'anno. 
 
 

 
Controvalore 

(Mln €) 
Volumi 

(Mln) 
Contratti 

(migliaia) 

Unicredit 89.311 26.480 6.577 
Eni 67.584 3.319 2.579 
Intesa Sanpaolo 54.263 42.320 4.222 
Enel 35.587 12.172 2.541 
Fiat 25.142 5.885 2.432 
Generali Ass 21.934 1.818 1.567 
Saipem 16.049 428 1.393 
Telecom Italia 14.283 17.229 1.557 
Banca Mps 11.879 43.951 2.026 
Fiat Industrial 10.321 1.215 1.118 
Tenaris 8.102 505 839 
Pirelli e C 8.028 913 932 
Finmeccanica 7.986 2.175 1.170 
Stmicroelectronics 7.917 1.587 1.027 
Snam 7.768 1.948 699 
Atlantia 6.638 521 708 
Luxottica Group 6.391 210 673 
Mediobanca 6.062 1.427 939 
Mediaset 5.910 3.526 940 
Banco Popolare 5.460 4.416 892 
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3. Settori merceologici a confronto, ultimi 3 anni 

Questa analisi riporta, sia in forma di dati che come grafico, le performance in Borsa Italiana a 
confronto tra i principali settori di appartenenza delle società emittenti. Gli elementi analizzati 
sono gli indici settoriali. Il ranking si basa sul valore della performance, intesa anche qui come 
variazione percentuale tra il primo e l'ultimo giorno di negoziazione dei titoli appartenenti a 
ciascun indice settoriale. L'espressività dei grafici è stata potenziata con la giustapposizione 
dell'andamento storico dell'indice generale (FTSE All-Share).  
 
Da questa analisi si evince che il settore che ha esibito migliori performance a consuntivo 
dell'anno 2012 è stato FTSE Italia All-Share Personal & Household Goods con un ottimo 
+44,35, mentre il fanalino di coda è stato il settore FTSE Italia All-Share Media (-26,71). 
 
 

Personal & Household Goods 

Performance anno 2012 +44,35 %  � 
Variazione assoluta +13.213,92 punti 
Minimo dell'anno 29.000,22 (09/01) 
Massimo dell'anno 44.048,31 (05/12) 

 
 

Financial Services 

Performance anno 2012 +38,59 %  � 
Variazione assoluta +10.501,8 punti 
Minimo dell'anno 25.499,95 (09/01) 
Massimo dell'anno 38.032,42 (20/12) 

 
 

Retail 

Performance anno 2012 +34,2 %   � 
Variazione assoluta +12.920,71 punti   
Minimo dell'anno 34.379,7 (06/01)   
Massimo dell'anno 54.524,87 (27/03)  
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Health Care 

Performance anno 2012 +31,12 %   � 
Variazione assoluta +10.130,63 punti   
Minimo dell'anno 31.469,72 (11/01)   
Massimo dell'anno 43.266,6 (27/12) 

 
 

Consumer Goods 

Performance anno 2012 +26,55 %   � 
Variazione assoluta +9.063,9 punti   
Minimo dell'anno 33.149,53 (02/01)   
Massimo dell'anno 44.242,36 (14/09) 

 
 

Construction & Materials 

Performance anno 2012 +19,18 %   � 
Variazione assoluta +2.883,39 punti   
Minimo dell'anno 13.590,87 (25/07)   
Massimo dell'anno 18.518,77 (27/03)  

 
 

Industrials 

Performance anno 2012 +19,08 %   � 
Variazione assoluta +3.280,34 punti   
Minimo dell'anno 15.519,76 (14/06)   
Massimo dell'anno 20.619,48 (28/12)  
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Industrial  Goods And Services 

Performance anno 2012  +19,01 %  � 
Variazione assoluta  +3.369,57 punti  
Minimo dell'anno  15.891,04 (14/06)  
Massimo dell'anno  21.237,67 (28/12) 
 

 
 

Food & Beverage 

Performance anno 2012  +15,94 %  � 
Variazione assoluta  +5.163,2 punti  
Minimo dell'anno  31.320,46 (11/01)  
Massimo dell'anno  41.202,92 (17/10) 
 

 
 

Travel & Leisure 

Performance anno 2012  +13,33 %  � 
Variazione assoluta  +2.512,03 punti  
Minimo dell'anno  17.032,39 (25/07)  
Massimo dell'anno  21.600,95 (28/12)  
 

 
 

Technology 

Performance anno 2012  +11,77 %  � 
Variazione assoluta  +2.039,66 punti  
Minimo dell'anno  13.684,14 (18/05)  
Massimo dell'anno  22.810,95 (23/03) 
 

 
 



 60  

Automobiles & Parts 

Performance anno 2012  +11,14 %  � 
Variazione assoluta  +4.016,4 punti  
Minimo dell'anno  34.603,88 (02/01)  
Massimo dell'anno  47.740,14 (14/03) 
 

 
 

Insurance 

Performance anno 2012  +8,44 %  � 
Variazione assoluta  +1.002,45 punti  
Minimo dell'anno  8.219,63 (31/05)  
Massimo dell'anno  13.434,03 (16/03) 
 

 
 

Oil & Gas 

Performance anno 2012  +8,28 %  � 
Variazione assoluta  +1.790,71 punti  
Minimo dell'anno  19.943,88 (04/06)  
Massimo dell'anno  24.959,5 (14/09) 
 

 
 

Basic Resources 

Performance anno 2012  +4,45 %  � 
Variazione assoluta  +1.785,7 punti  
Minimo dell'anno  32.373,79 (04/06)  
Massimo dell'anno  45.966,15 (14/09) 
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Basic Materials 

Performance anno 2012  +4,35 %  � 
Variazione assoluta  +1.725,94 punti  
Minimo dell'anno  32.025,49 (04/06)  
Massimo dell'anno  45.423,54 (14/09) 
 

 
 

Financial 

Performance anno 2012  +3,22 %  � 
Variazione assoluta  +337,13 punti  
Minimo dell'anno  7.288,47 (23/07)  
Massimo dell'anno  12.403,69 (08/02) 
 

 
 

Banks 

Performance anno 2012  -1,92 %  � 
Variazione assoluta  -184,58 punti  
Minimo dell'anno  5.948,53 (23/07)  
Massimo dell'anno  11.895,34 (08/02) 
 

 
 

Utilities 

Performance anno 2012  -2,96 %  � 
Variazione assoluta  -519,62 punti  
Minimo dell'anno  12.273,75 (24/07)  
Massimo dell'anno  17.975,6 (15/02)  
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Consumer Services 

Performance anno 2012  -4,65 %  � 
Variazione assoluta  -684,48 punti  
Minimo dell'anno  11.444,4 (25/07)  
Massimo dell'anno  16.384,82 (09/02) 
 

 
 

Telecommunications 

Performance anno 2012  -18,55 %  � 
Variazione assoluta  -2.746,49 punti  
Minimo dell'anno  10.631,09 (26/07)  
Massimo dell'anno  16.253,61 (27/03) 
 

 
 

Chemicals 

Performance anno 2012  -20,88 %  � 
Variazione assoluta  -2.734,06 punti  
Minimo dell'anno  9.212,44 (03/08)  
Massimo dell'anno  14.721,43 (20/03) 
 

 
 

Media 

Performance anno 2012  -26,71 %  � 
Variazione assoluta  -2.840,63 punti  
Minimo dell'anno  5.954,38 (25/07)  
Massimo dell'anno  12.088,46 (07/02)  
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V - Il paniere FTSE MIB 

Questa sezione presenta una sinossi quantitativa dei titoli appartenenti al paniere FTSE MIB per 
l'anno 2012. Per ogni titolo azionario, sono state incluse informazioni di dettaglio: 
 

• dati anagrafici, quali il profilo societario, il settore di attività, il mercato di negoziazione, 
la Governance; 

• dati espressi in modo sintetico, come la performance percentuale, la capitalizzazione a 
inizio e fine 2012, i valori scambiati nell'anno, il numero di azioni circolanti a fine 2012, 
l'ultimo dividendo staccato; 

• l'andamento del titolo sotto forma di grafico storico a 12 mesi con comparazione con 
l'indice FTSE-MIB; 

• una disamina dei fondamentali, degli eventi e degli aspetti tecnici, effettuata dagli 
analisti dell'Ufficio Studi di Teleborsa. 

 
Nota: nelle schede di dettaglio dei titoli azionari, il profilo aziendale è stato riportato come 
testualmente dichiarato dall’azienda emittente. 
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A2A 
Sede legale: Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia, Italia  

Profilo aziendale  

Il Gruppo A2A è nato nel 2008 dalla volontà di creare una multiutility di dimensioni coerenti con 
le sfide dettate dalla progressiva apertura dei mercati dei servizi, mantenendo un rapporto stretto 
e particolare con il territorio e il sistema di relazioni che lo contraddistingue. Nato dalla fusione 
tra AEM, ASM e AMSA, tre aziende con una storia di oltre 100 anni, oggi il Gruppo A2A è: la 
prima multiutility locale in Italia per ricavi, margini operativi e capitalizzazione di mercato; un 
player energetico, con una base di clienti profondamente radicata nel Nord Italia e un portafoglio 
di asset distribuiti in Italia; un operatore con una crescita selettiva a livello internazionale in 
Montenegro (produzione e distribuzione di energia), Francia (cogenerazione e teleriscaldamento), 
Regno Unito, Grecia e Spagna (sviluppo di impianti di trattamento dei rifiuti) e con lo sviluppo 
delle attività di trading a livello europeo. Il modello di business di A2A comprende un mix di 
attività “green” in particolare nel campo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico. 

Governance  

Presidente: Cons. di Sorveglianza: Graziano Tarantini 
Vice Presidente: Rosario Bifulco 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi di pubblica utilità  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001233417  
Codice alfanumerico  A2A  
Sito web  www.a2a.eu  

Performance 2012 -42,8 % � 

Minimo dell'anno € 0,286 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno € 0,8 (mercoledì 08/02)  
Capitalizz. inizio 2012 € 2.338.713.789  
Capitalizz. fine 2012  € 1.367.199.863  
N. azioni circolanti 3.132.905.277  
Ultimo dividendo € 0,013 (18/06/2012)  

L'analisi del 2012  

Il titolo in borsa ha vissuto un 2012 all'insegna del ribasso, con i prezzi passati da quota 0,75€ fin 
sui minimi estivi segnati a ridosso degli 0,25€. Il consolidamento dell'ultimo trimestre dell'anno con 
base di controllo a 0,35€ non lascia intravedere miglioramenti strutturali in chiave prospettica, per 
cui si resta in attesa di altri segnali di forza per valutare le possibilità rivalutative per il 2013. 
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Ansaldo STS 
Sede legale: Via Mantovani, 3/5 – 16151 Genova, Italia 

Profilo aziendale  

La nostra Società Capogruppo ha sede a Genova ed è quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana. Il 40% del capitale sociale è detenuto da Finmeccanica, azionista di riferimento. A livello 
industriale siamo leader nei settori del Segnalamento e dei Sistemi di Trasporto ferroviario. 
Adottiamo un'organizzazione geografica internazionale di Gruppo presente in: Europa centro-
orientale e Medio Oriente, Europa occidentale e Nord Africa, Americhe, Asia e Pacifico. 
Operiamo in tutto il mondo come lead contractor, integratori di sistema e fornitori “chiavi in 
mano” dei più importanti progetti di trasporto di massa in ambito ferroviario e metropolitano. Le 
diverse Società incluse nel nostro perimetro svolgono attività nei campi della gestione del traffico, 
del controllo dei treni, della produzione di sistemi di segnalamento e di servizi di manutenzione, 
in un'ottica di efficienza e sicurezza costanti nel tempo sia per i clienti sia per gli utenti finali. 
Siamo, inoltre, l'unica azienda ad essere quotata sia sul  FTSE MIB che sul segmento STAR. 

Governance  

Amministratore Delegato: Sergio De Luca 
Presidente: Alessandro Pansa 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Industriali/Diversi  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0003977540  
Codice alfanumerico  STS  
Sito web  www.ansaldo-sts.com  

Performance 2012  +7,93 % � 

Minimo dell’anno  € 4,69 (venerdì 01/06)  
Massimo dell’anno  € 7,14 (martedì 27/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.035.696.000  
Capitalizz. fine 2012   € 1.131.200.000  
N. azioni circolanti  160.000.000  
Ultimo dividendo  € 0,2 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

I prezzi di borsa di Ansaldo hanno visto un 2012 interlocutorio e tesi a riassorbire il collasso del 
2011 che li aveva visti toccare un minimo appena sopra i 5€. Questi valori sono stati ritestati 
nell'estate 2012 fornendo quindi un livello chiave per impostare una dinamica di riaccumulazione 
sul titolo controllato da Finmeccanica. Sopra quota 8€ potrebbero aprirsi altri spazi di 
rivalutazione in ottica di medio periodo.  
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Atlantia 
Sede legale: Via Antonio Nibby, 20 - 00161 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Il nome di Atlantia, che si rifà al mito di Atlante, colui che secondo la mitologia greca era stato 
comandato da Zeus a sorreggere il peso della volta celeste, richiama i caratteri di globalità, forza, 
solidità e responsabilità che contraddistinguono l'operato del Gruppo. Quotata in Borsa, con una 
capitalizzazione di 8 miliardi di euro, Atlantia è una delle principali società italiane con un 
fatturato 2011 di 3.976 milioni di euro, un Ebitda di 2.385 milioni di euro e un cash flow di 1.692 
milioni di euro. “L'eccellenza in ciascuna delle aree chiave del nostro settore fa di Atlantia un 
attore unico nel suo genere, il primo al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali, grazie 
alla forte integrazione tra le nostre competenze e tutte le attività principali del Gruppo. Dalla 
progettazione e costruzione, alla gestione e all'esazione. Il nostro obiettivo è una mobilità sempre 
più sicura e più sostenibile, attraverso l'innovazione e la tecnologia”.  

Governance  

Amministratore Delegato: Giovanni Castellucci 
Presidente: Fabio Cerchiai 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Industriali/Diversi  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003506190  
Codice alfanumerico  ATL  
Sito web  www.atlantia.it  

Performance 2012  +13,46 % � 
Minimo dell’anno  € 9,03 (mercoledì 27/06)  
Massimo dell’anno  € 14 (venerdì 21/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 7.913.406.335  
Capitalizz. fine 2012   € 9.093.511.114  
N. azioni circolanti  661.827.592  
Ultimo dividendo  € 0,355 (19/11/2012)  

L'analisi del 2012  

Buona progressione rialzista per Atlantia che ha chiuso borsisticamente il 2012 in evidente 
progresso, segnando rialzi notevolmente superiori a quelli dell'indice di riferimento. Le 
implicazioni per il nuovo anno sembrano positive e sarebbero sconfessate solo con i prezzi 
nuovamente sotto quota 12€. 



 67  

Autogrill 
Sede legale: Via L. Giulietti, 9 - 28100 Novara, Italia  

Profilo aziendale  

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. Il Food 
& Beverage e il Travel Retail & Duty-Free sono i due settori di business. Gli aeroporti e le 
autostrade sono i principali canali di attività del Gruppo, che opera anche nelle stazioni 
ferroviarie e ha presenze selettive in città, centri commerciali, fiere, musei e altri siti culturali.  

Governance  

Presidente: Gilberto Benetton 
Amministratore Delegato: Gianmario Tondato Da Ruos 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Trasporti/Turismo  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001137345  
Codice alfanumerico  AGL  
Sito web  www.autogrill.com  

Performance 2012  +12,79 % � 
Minimo dell’anno  € 5,99 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno  € 8,79 (venerdì 28/12)  
Capitalizz. inizio 2012  € 1.944.175.680  
Capitalizz. fine 2012 € 2.218.368.000  
N. azioni circolanti  254.400.000  
Ultimo dividendo  € 0,28 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Anno di sostanziale neutralità per Autogrill che, in linea con l'indice FTSE-Mib, ha vissuto un 
2012 con minimi dell'anno segnati in piena estate a quota 5,99€, intorno a cui ha successivamente 
fulcrato la fase rivalutativa autunnale che ha sostenuto i prezzi al rialzo fino alla fine dell'anno. Il 
contesto generale delineato è letto in chiave positiva in ottica di medio-lungo periodo e solo 
discese sotto 6€ vanificherebbero l'intento di rafforzamento del trend in corso, con rischi di 
riflusso dei quantitativi accumulati nel corso dell'anno appena concluso.  
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Azimut Holding 
Sede legale: Via Cusani, 4 - 20121 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Dal 7 luglio 2004 Azimut Holding Spa è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 
Italiana Spa. Azimut Holding Spa è la capogruppo di una delle principali realtà italiane 
indipendenti nel settore del risparmio gestito. 

Governance  

Amministratore Delegato: Marco Malcontenti 
Presidente e Amministratore Delegato: Pietro Giuliani 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi finanziari  
Mercato  MTA - Sbo1  
Codice ISIN  IT0003261697  
Codice alfanumerico  AZM  
Sito web  www.azimut.it  
Performance 2012  +74,95 % � 
Minimo dell’anno  € 5,375 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 11 (mercoledì 19/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 886.100.691  
Capitalizz. fine 2012   € 1.555.743.837  
N. azioni circolanti  143.254.497  
Ultimo dividendo  € 0,25 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Tra i titoli migliori del listino milanese, Azimut chiude il 2012 con quotazioni raddoppiate rispetto 
al 2011 e volumi sempre coerenti con il trend di fondo. La struttura di medio-periodo è positiva e 
le implicazioni tecniche assunte evidenziano ancora margini di miglioramento. Area 12€ 
costituisce un livello chiave che, dopo una prolungata fase rivalutativa, potrebbe porsi come 
livello difficilmente superabile nell'immediato.  
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Banca Monte dei Paschi 

di Siena 
Sede legale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena, ITALIA  

Profilo aziendale  

La Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472, è ritenuta la più antica banca del mondo. E' 
oggi a capo del terzo gruppo bancario italiano, con quote di mercato di rilievo in tutte le aree di 
business. Il Gruppo Montepaschi è attivo sull'intero territorio nazionale e sulle principali piazze 
internazionali, con un'operatività che spazia dall'attività bancaria tradizionale al Private Banking , 
ed alla finanza d'impresa, con una particolare vocazione verso la clientela "famiglie" e le piccole e 
medie imprese. Con più di 33.000 dipendenti ed oltre 2900 filiali il Gruppo Montepaschi offre i 
propri servizi a più di 6 milioni di clienti. A partire dal giugno 1999, Banca Monte dei Paschi è 
quotata presso il Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana e fa parte, da settembre '99, 
dell'Indice più rappresentativo del mercato, il FTSE Mib. 

Governance  

Presidente: Alessandro Profumo 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001334587  
Codice alfanumerico  BMPS  
Sito web  www.mps.it  

Performance 2012  -13,46 % � 
Minimo dell’anno  € 0,143 (lunedì 23/07)  
Massimo dell’anno  € 0,439 (venerdì 02/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 3.013.837.244  
Capitalizz. fine 2012   € 2.630.682.742  
N. azioni circolanti  11.681.539.706  
Ultimo dividendo  € 0,0245 (23/05/2011)  

L'analisi del 2012  

Il promettente avvio avuto dal titolo bancario all'inizio del 2012 è stato vanificato da imponenti 
vendite intervenute in primavera, che ne hanno incrinato la struttura portante tanto da collassare 
ben sotto quota 0,20€. Il rientro delle tensioni sul debito pubblico ha successivamente rasserenato 
gli investitori che hanno riconsiderato il titolo con attese rialziste, legate anche alle sorti di una 
revisione del trattato di Basilea.  
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Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna 
Sede legale: Via San Carlo, 8/20 - 41100 Modena, Italia  

Profilo aziendale  

Banca Popolare dell'Emilia Romagna è la capogruppo del GRUPPO BPER, una struttura 
federale che raccoglie 9 banche territoriali per circa 1.300 filiali a presidio della quasi totalità delle 
regioni italiane e con circa 2 milioni di clienti. Attraverso società partecipate o joint venture opera 
in tutti i principali segmenti di mercato: Corporate & Investment Banking, Wealth Management 
& Insurance, Leasing, Factoring e Credito al Consumo. Offre assistenza ai propri clienti nei 
mercati esteri grazie a numerose presenze nell'Est Europa e Sud-Est asiatico. Sono oltre 95.000 i 
soci della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, quotata dal settembre 2011 e inserita nel FTSE 
MIB.  

Governance  

Amministratore Delegato: Luigi Odorici 
Presidente: Ettore Caselli 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  Expandi  
Codice ISIN  IT0000066123  
Codice alfanumerico  BPE  
Sito web  www.bper.it  

Performance 2012  -5,6 % � 
Minimo dell’anno  € 2,8 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno  € 6,75 (venerdì 02/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.820.552.773  
Capitalizz. fine 2012   € 1.742.463.014  
N. azioni circolanti  332.721.599  
Ultimo dividendo  € 0,03 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Anno di sostanziale neutralità per le quotazioni borsistiche di Banca Popolare dell'Emilia che, 
analogamente ad altri titoli del paniere principale, ha vissuto un 2012 all'insegna del recupero dai 
minimi dell'anno segnati in piena estate in area 2,90€. Allo stato attuale solo discese sotto 4,20€ 
vanificherebbero il processo di rafforzamento della struttura tecnica, con rischi di riflusso dei 
grossi quantitativi accumulati nel corso del 2012.  
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Banca Popolare di Milano 
Sede legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Banca Popolare di Milano (BPM) è una delle principali banche popolari italiane. Focalizza la sua 
attività sulla clientela retail, sulle piccole e medie imprese e sui prodotti di risparmio gestito. La 
Banca Popolare di Milano conta più di 47 mila soci. Il Gruppo Bipiemme è un gruppo bancario 
sviluppato su base interregionale. 

Governance  

Presidente Cons. Di Sorveglianza: Filippo Annunziata 
Presidente del Consiglio di Gestione: Andrea Bonomi 
Consigliere Delegato: Piero Montani 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0000064482  
Codice alfanumerico  PMI  
Sito web  www.bpm.it  
Performance 2012  +43,63 % � 
Minimo dell’anno  € 0,251 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 0,54 (mercoledì 22/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.007.318.908  
Capitalizz. fine 2012   € 1.468.185.879  
N. azioni circolanti  3.229.621.379  
Ultimo dividendo  € 0,1 (23/05/2011)  

L'analisi del 2012  

Anno chiuso positivamente per il titolo che ha ben assorbito le vicende giudiziarie, fortemente 
invasive per la vecchia governance. I prezzi sono riusciti a mantenere 0,30€ anche nella fasi di più 
acuta pressione distributiva dando l'impressione di una ben ordinata logica di accumulazione. Il 
resto, da intendere in chiave positiva, l'ha fatto la buona intonazione del settore bancario, con i 
prezzi allineati nuovamente a ridosso dei massimi relativi visti a 0,52€.  
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Banco Popolare 
Sede legale: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona, Italia  

Profilo aziendale  

Banco Popolare è un Gruppo costituito da grandi realtà locali, radicate nei propri territori di 
riferimento, da sempre al servizio delle famiglie e delle piccole imprese. Tra i primi gruppi bancari 
italiani, con circa 2.000 sportelli, oltre 200 mila soci e 20 mila dipendenti, Banco Popolare è un 
punto di riferimento in regioni come Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia 
Romagna, le aree di presenza storica. Grazie alle identità che lo compongono, alcune delle quali 
vantano una storia di oltre 150 anni, Banco Popolare è sempre più vicino ai clienti con prodotti 
innovativi in un mondo in cui le esigenze di risparmio e di investimento si evolvono di continuo. 
“Le tue radici, il tuo futuro” è quindi lo slogan aziendale a cui giorno per giorno fa riferimento 
tenendo fede ai principi del credito popolare.  

Governance  

Presidente: Carlo Fratta Pasini 
Amministratore Delegato: Pier Francesco Saviotti  

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0004231566  
Codice alfanumerico  BP  
Sito web  www.bancopopolare.it  
Performance 2012  +24,43 % � 
Minimo dell’anno  € 0,792 (lunedì 23/07)  
Massimo dell’anno  € 1,7 (mercoledì 14/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.776.253.289  
Capitalizz. fine 2012   € 2.211.894.796  
N. azioni circolanti  1.763.730.800  
Ultimo dividendo  € 0,03 (23/05/2011)  

L'analisi del 2012  

Anno sostanzialmente positivo, quello chiuso da Banco Popolare, che tecnicamente rivela una 
fondata percezione positiva rilevata degli investitori, tornati ad investire a piene mani sul 
comparto bancario. I prezzi del titolo sono riusciti a mantenere 1€ anche nella fasi di acuta 
pressione distributiva, dando l'impressione di una controllata dinamica di accumulazione. In virtù 
di un quadro moderatamente rialzista, le attese per il 2013 restano positive e verrebbero smentite 
solo sotto 1,05€.  
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Buzzi Unicem 
Sede legale: Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL), Italia  

Profilo aziendale  

Gruppo multi-regionale internazionale, focalizzato su cemento, calcestruzzo e aggregati naturali. 
Visione a lungo termine dell'impresa e management dedicato, in ottica di sviluppo sostenibile. 
Strutture produttive di alta qualità, ecologicamente compatibili. Creazione di valore grazie a 
profondo e sperimentato know-how, efficienza operativa.  

Governance  

Presidente: Alessandro Buzzi 
Vice Presidente: Enrico Buzzi 
Amministratore Delegato: Pietro Buzzi 
Amministratore Delegato: Michele Buzzi 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Costruzioni  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001347308  
Codice alfanumerico  BZU  
Sito web  www.buzziunicem.it  

Performance 2012  +50,79 % � 
Minimo dell’anno  € 6,42 (giovedì 14/06)  
Massimo dell’anno  € 10,68 (giovedì 20/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.145.671.184  
Capitalizz. fine 2012   € 1.744.202.033  
N. azioni circolanti  165.349.149  
Ultimo dividendo  € 0,05 (21/05/2012) 

L'analisi del 2012  

Il 2012 è stato un anno vissuto sugli scudi per Buzzi Unicem, con processo rivalutativo ben 
delineato dalla scorsa estate, dopo una prima parte dell'anno incerta a livello direzionale. Il test sui 
massimi in area 11€ ne richiama l'importanza in qualità di resistenza, già vista all'inizio del 2011 
ed intorno alla quale si era sviluppata un'intensa attività di vendita. 
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Davide Campari-Milano  
Sede legale: Via Franco Sacchetti 20 - 2099 Sesto San Giovanni (MI), Italia  

Profilo aziendale  

Davide Campari-Milano S.p.A., insieme alle sue controllate (Gruppo Campari), è una delle realtà 
più importanti nel settore del beverage a livello globale. E' presente in 190 paesi nel mondo con 
leadership nei mercati italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA e in Europa 
continentale. Il Gruppo vanta un portafoglio ricco e articolato su tre segmenti: spirit, wine e soft 
drink. Nel segmento spirit spiccano brand come Campari, Carolans, SKYY Vodka e Wild Turkey 
e i marchi: Aperol, Cabo Wabo, Camparisoda, Cynar, Frangelico, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated 
Fusion Liqueur, Zedda Piras e i brasiliani Dreher, Old Eight e Drury's. Nel segmento wine si 
distinguono: Cinzano Liebfraumilch, Mondoro, Odessa, Riccadonna, Sella&Mosca e 
Teruzzi&Puthod. Infine, nei soft drink, campeggiano per il mercato italiano Crodino e 
Lemonsoda. 

Governance  

Amministratore Delegato: Paolo Marchesini, Robert Kunze-Concewitz 
Presidente: Luca Garavoglia 
Amministratore Delegato: Stefano Saccardi 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Alimentari  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003849244  
Codice alfanumerico  CPR  
Sito web  www.campari.com  
Performance 2012  +9,43 % � 
Minimo dell’anno  € 5 (venerdì 30/03)  
Massimo dell’anno  € 6,545 (mercoledì 17/10)  
Capitalizz. inizio 2012   € 3.045.192.480  
Capitalizz. fine 2012  € 3.370.440.480  
N. azioni circolanti 580.800.000  
Ultimo dividendo € 0,07 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Andamento nettamente positivo per Campari che chiude il 2012 con un gratificante rialzo 
rispetto alla chiusura dell'anno precedente. La discesa dai massimi autunnali segnati in area 6,50€ 
va ricondotta ad una fisiologica correzione e non a modifiche strutturali del trend di fondo. Le 
implicazioni restano positive e si pongono come discriminante fondamentale per una 
prosecuzione del rialzo. Segnali negativi solo sotto 4,90€. 
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Diasorin   
Sede legale: Via Crescentino snc - 13040 Saluggia (VC), Italia  

Profilo aziendale  

DiaSorin da oltre quarant'anni è attiva a livello internazionale nel mercato della diagnostica in 
vitro e nel segmento dell'immunodiagnostica. Sviluppa in modo continuativo una vasta e 
innovativa gamma di prodotti che vengono utilizzati nei laboratori di analisi di università, 
ospedali o di laboratori privati. Il Gruppo è composto da 24 società situate in Europa, Stati Uniti, 
sud e centro America, Asia, e impiega quasi 1500 dipendenti di cui circa 110 dedicati 
esclusivamente alle attività di ricerca e sviluppo (dati aggiornati al 30/06/2010). La produzione è 
organizzata in sei siti produttivi e di ricerca situati a Saluggia (VC, Italia), Dietzenbach 
(Germania), Stillwater (USA), Dublino (Irlanda), Dartford (Regno Unito) e Kyalami (Sud Africa). 
DiaSorin è presente in oltre 60 Paesi tramite una rete di vendita diretta, affiancata da una rete 
internazionale di oltre 80 distributori indipendenti.  

Governance  

Presidente: Gustavo Denegri 
Amministratore Delegato: Carlo Rosa 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi diversi  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0003492391  
Codice alfanumerico  DIA  
Sito web  www.diasorin.com  

Performance 2012  +55,74 % � 
Minimo dell’anno  € 17,759 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 30,9 (giovedì 27/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.078.267.000  
Capitalizz. fine 2012   € 1.695.393.987  
N. azioni circolanti  55.863.257  
Ultimo dividendo  € 0,46 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Nettamente positivo il 2012 vissuto da Diasorin, con una rivalutazione ben oltre quella messa a 
segno dall'indice di riferimento. Questo permette di assorbire agevolmente il pessimo 2011 e 
ricomporre un quadro tecnicamente favorevole ad un potenziale attacco ai massimi storici segnati 
due anni orsono in area 35€.  
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Enel  
Sede legale: Viale Regina Margherita, 137 - 00198 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Enel è la più grande azienda elettrica d'Italia e una delle principali utility quotate d'Europa. È un 
operatore integrato, attivo nei settori dell'elettricità e del gas. Il Gruppo oggi opera in 40 paesi del 
mondo, con una capacità installata netta di oltre 97.000 MW e vende elettricità e gas a circa 61 
milioni di clienti.  

Governance  

Presidente: Paolo Andrea Colombo 
Amministratore Delegato: Fulvio Conti 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi di pubblica utilità  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003128367  
Codice alfanumerico  ENEL  
Sito web  www.enel.it  

Performance 2012  -2,73 % � 
Minimo dell’anno  € 2,02 (martedì 24/07)  
Massimo dell’anno  € 3,334 (giovedì 09/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 30.062.534.871  
Capitalizz. fine 2012   € 29.681.698.880  
N. azioni circolanti  9.403.357.795  
Ultimo dividendo  € 0,16 (18/06/2012)  

L'analisi del 2012  

Anno borsistico senza valore per ENEL che chiude il 2012 sugli stessi livelli dai quali era iniziato. 
Nessun segnale emerge a favore di una precisa direzionalità con il mercato che si mostra 
venditore sul titolo a ridosso di quota 3,25€, mentre una maggiore concentrazione degli acquisti è 
ben visibile a ridosso di quota 2,65€. 
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Enel Green Power  
Sede legale: Viale Regina Margherita, 125 - 00199 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Enel Green Power, nata nel dicembre 2008, è la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e 
alla gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, 
presente in Europa e nel continente americano. È leader di settore a livello mondiale grazie a 
circa 22 miliardi di chilowattora prodotti da acqua, sole, vento e calore della terra, in grado di 
soddisfare i consumi di oltre 8 milioni di famiglie ed evitare ogni anno più di 16 milioni di 
tonnellate di emissioni di anidride carbonica. La capacità installata è di circa 5.900 MW. Gli 
impianti in esercizio sono oltre 620 in tutto il mondo e il mix di generazione include eolico, 
solare, idro, geotermico e biomasse.  

Governance  

Presidente: Luigi Ferraris 
Amministratore Delegato: Francesco Starace 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi di pubblica utilità  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0004618465  
Codice alfanumerico  EGPW  
Sito web  www.enelgreenpower.com  

Performance 2012  -13,8 % � 
Minimo dell’anno  € 1,019 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno  € 1,67 (martedì 03/01)  
Capitalizz. inizio 2012   € 8.119.500.000  
Capitalizz. fine 2012   € 7.049.000.000  
N. azioni circolanti  5.000.000.000  
Ultimo dividendo  € 0,0248 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Il titolo chiude i 2012 in sofferenza, in forte misura per la secca riduzione delle concessione statali 
in tema di sostegno alle energie rinnovabili, ma anche per il trend negativo, più generale, che ha 
coinvolto il comparto delle utilities quotate. Le attese per il prossimo anno sono moderatamente 
negative con segnali tecnici positivi che emergerebbero solo sopra quota 1,50€. 
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Eni  
Sede legale: Piazzale E. Mattei, 1 - 00144 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Eni opera nelle attività del petrolio e del gas naturale, della generazione e commercializzazione di 
energia elettrica, della petrolchimica e dell'ingegneria e costruzioni, in cui vanta competenze di 
eccellenza e forti posizioni di mercato a livello internazionale. Ogni azione è caratterizzata dal 
forte impegno per lo sviluppo sostenibile: valorizzare le persone, contribuire allo sviluppo e al 
benessere delle comunità nelle quali opera, rispettare l'ambiente, investire nell'innovazione 
tecnica, perseguire l'efficienza energetica e mitigare i rischi del cambiamento climatico.  

Governance  

Presidente: Giuseppe Recchi 
Amministratore Delegato: Paolo Scaroni 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Petroliferi  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003132476  
Codice alfanumerico  ENI  
Sito web  www.eni.it  

Performance 2012  +13,21 % � 
Minimo dell’anno  € 14,94 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno  € 18,72 (lunedì 19/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 58.715.715.284  
Capitalizz. fine 2012   € 67.075.431.799  
N. azioni circolanti  3.634.185.330  
Ultimo dividendo  € 0,52 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Sostanzialmente positivo l'anno appena concluso per ENI che si riallinea sui massimi del 2012 
visti in area 19€. L'andamento dei prezzi petroliferi sul finire del 2012 ha permesso un buon 
recupero del margini di utile da raffinazione e permesso vendite a prezzi superiori rispetto al 
2011. Le quotazioni di borsa ne hanno risentito positivamente e generato attese positive anche 
per il 2013.  
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Exor   
Sede legale: Corso G. Matteotti,26 - 10121 Torino, Italia  

Profilo aziendale  

EXOR S.p.A. è una delle principali società d'investimento europee ed è controllata dalla Famiglia 
Agnelli. Con un NAV (Net Asset Value) pari a circa 9 miliardi di euro, EXOR è il frutto di una 
storia imprenditoriale fatta di oltre un secolo di investimenti; quotata alla Borsa Italiana, ha sede a 
Torino. EXOR è il maggior azionista del Gruppo Fiat e realizza investimenti con un orizzonte 
temporale di lungo termine in diversi settori, prevalentemente in Europa e negli Stati Uniti, oltre 
che nei principali mercati emergenti. 

Governance  

Presidente e Amministratore Delegato: John Elkann 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi finanziari  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001353140  
Codice alfanumerico  EXO  
Sito web  www.exor.com  
Performance 2012  +18,97 % � 
Minimo dell’anno  € 15,27 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 21,5 (venerdì 05/10)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.531.635.284  
Capitalizz. fine 2012   € 3.045.010.554  
N. azioni circolanti  160.259.496  
Ultimo dividendo  € 0,335 (18/06/2012)  

L'analisi del 2012  

Moderata positività espressa da Exor nel corso del 2012, con le quotazioni di borsa che chiudono 
l'anno in prossimità dei massimi segnati in ottobre in area 21,50€. Le attese per il prossimo anno 
sono moderatamente negative con segnali tecnici positivi che emergerebbero solo sopra quota 
1,50€. 
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FIAT  
Sede legale: Via Nizza, 250 - 10126 Torino, Italia  

Profilo aziendale  

Nata nel 1899, la Fiat è tra i fondatori dell'industria automobilistica in Europa. La presenza nei 
mercati di tutto il mondo, che qualifica la politica del Gruppo Fiat, è il risultato di un'evoluzione 
imprenditoriale che fin dalle origini ha sempre perseguito l'internazionalizzazione delle attività 
quale strumento di sviluppo e di crescita. Le società che compongono il Gruppo sono 
organizzate in 7 Settori di attività: Automobili, Macchine per l'Agricoltura e le Costruzioni, 
Veicoli Industriali, Prodotti Metallurgici, Componenti, Mezzi e Sistemi di Produzione, Editoria e 
Comunicazione. 

Governance  

Presidente: John Elkann 
Amministratore Delegato: Sergio Marchionne 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Automobili e Componentistica  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001976403  
Codice alfanumerico  F  
Sito web  www.fiatspa.com  
Performance 2012  +2,16 % � 
Minimo dell’anno  € 3,25 (lunedì 07/05)  
Massimo dell’anno  € 4,93 (mercoledì 22/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 4.547.464.805  
Capitalizz. fine 2012   € 4.783.790.929  
N. azioni circolanti  1.250.402.773  
Ultimo dividendo  € 0,09 (18/04/2011)  

L'analisi del 2012  

Anno interlocutorio per l'andamento borsistico di Fiat. I prezzi di chiusura del 2012 si staccano di 
misura dai prezzi di inizio anno, ma restano abbondantemente distanti dai massimi segnati 
durante il periodo denotando una sostanziale debolezza per l'intera struttura che mai ha saputo 
reggere i periodi di più acuta pressione distributiva avuti nell'intera annualità. Le attese sono di 
moderata positività per i prossimi mesi, ma la discriminante per ipotizzare scenari più gratificanti 
è riposta nel superamento di quota 4,90€.  
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FIAT Industrial  
Sede legale: Via Nizza, 250 - 10126 Torino, Italia  

Profilo aziendale  

Il gruppo Fiat Industrial è operativo dal 1°gennaio del 2011 in seguito alla scissione di Fiat S.p.A. 
a favore di Fiat Industrial S.p.A., in cui sono confluite le attività di Iveco, CNH e FPT Industrial. 
Lo spin-off ha dato vita a una realtà industriale e commerciale, quotata alla Borsa di Milano, che 
dispone della chiarezza strategica, della solidità finanziaria e della libertà d'azione necessarie per 
sviluppare al massimo i business dei veicoli industriali, delle macchine per l'agricoltura e le 
costruzioni e dei motori industriali e marini. Il gruppo beneficia del solido know-how di Fiat che 
ha cominciato a costruire i primi trattori, autocarri, autobus e motori marini già all'inizio del 
secolo scorso. I brand di CNH e Iveco hanno così ereditato il patrimonio storico e tecnologico di 
aziende che vantano una grande tradizione, hanno segnato il progresso nei propri campi e oggi si 
impongono sui mercati per esperienza e capacità innovativa, collocandosi tra i leader 
internazionali dei rispettivi settori. 

Governance  

Presidente: Sergio Marchionne 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Impianti/Macchine  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0004644743  
Codice alfanumerico  FI  
Sito web  www.fiatindustrial.com  

Performance 2012  +21,4 % � 
Minimo dell’anno  € 6,585 (lunedì 02/01)  
Massimo dell’anno  € 8,845 (lunedì 30/04)  
Capitalizz. inizio 2012   € 8.231.311.769  
Capitalizz. fine 2012   € 10.094.995.772  
N. azioni circolanti  1.222.568.882  
Ultimo dividendo  € 0,185 (23/04/2012)  

L'analisi del 2012  

Moderata positività per il titolo che chiude il 2012 in buon progresso, in linea con l'indice 
generale. In effetti il titolo chiude l'anno a ridosso dei massimi segnati in area 8,80€, ma senza 
elementi tecnici a supporto che facciano leggere scenari positivi nell'immediato. In virtù di questo 
le attese restano sì positive, ma senza particolari spunti degni di nota. 
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Finmeccanica  
Sede legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell'industria mondiale dell'aerospazio, difesa e 
sicurezza partecipa nei grandi programmi internazionali sia attraverso le proprie società operative 
sia con partnership in Europa e negli USA. Leader nella progettazione e produzione di elicotteri, 
elettronica per la difesa e sicurezza, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture 
spaziali, sistemi di difesa, è il primo gruppo italiano nell'alta tecnologia, con asset produttivi e 
competenze di rilievo anche nei settori trasporti ed energia. Quotata alla Borsa di Milano, al 31 
dicembre 2011 Finmeccanica impiegava 70.474 addetti, di cui 40.224 in Italia, circa 10.450 negli 
USA, oltre 9.300 in UK, circa 3.700 in Francia, circa 3.250 in Polonia e 964 in Germania. Oltre 
l’85% del personale è concentrato in tre mercati “domestici” (Italia, UK, USA). Per mantenere e 
sviluppare la propria eccellenza tecnologica, Finmeccanica investe in Ricerca e Sviluppo risorse 
pari al 12% dei ricavi.  

Governance  

Amministratore Delegato e Direttore Generale: Alessandro Pansa 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Industriali/Diversi  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003856405  
Codice alfanumerico  FNC  
Sito web  www.finmeccanica.it  

Performance 2012  +47,13 % � 
Minimo dell’anno  € 2,608 (giovedì 14/06)  
Massimo dell’anno  € 4,462 (mercoledì 22/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.693.807.212  
Capitalizz. fine 2012   € 2.509.808.680  
N. azioni circolanti  578.150.395  
Ultimo dividendo  € 0,41 (23/05/2011)  

 

L'analisi del 2012  

Il 2012 ha ridato parzialmente tono alle quotazioni borsistiche del titolo che tentano di riassorbire 
il tonfo dell'anno precedente. Il rialzo del 2012, peraltro in linea con l'indice di riferimento, va 
ricondotto ad un miglioramento della redditività a fronte di nuove commesse internazionali che 
hanno ne così sostenuto anche l'interesse da parte degli investitori. Le attese per il 2013 sono 
positive confermando l'impostazione assunta nell'ultimo trimestre del 2012. 
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Generali  
Sede legale: Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste, Italia  

Profilo aziendale  

Il Gruppo Generali è una delle più importanti realtà assicurative e finanziarie internazionali. Il 
Gruppo, leader in Italia, ha come casa madre Assicurazioni Generali S.p.A., fondata a Trieste nel 
1831. Da sempre caratterizzate da una forte proiezione internazionale e oggi presenti in più di 60 
Paesi, le Generali hanno consolidato la propria posizione tra i maggiori gruppi assicurativi 
mondiali, acquisendo una crescente importanza sul mercato europeo occidentale, principale area 
di operatività. Il Gruppo si colloca ai primi posti in Germania, Francia, Austria, Spagna, Svizzera, 
nonché Israele e Argentina. Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo ha ricostituito una significativa 
presenza in 14 paesi dell'Europa centro-orientale e ha avviato lo sviluppo nei principali mercati 
nell'Estremo Oriente, tra cui l'India e la Cina; in quest'ultima, dopo pochi anni dall'ingresso, è 
leader tra le compagnie assicurative a partecipazione straniera.  

Governance  

Presidente: Gabriele Galateri Di Genola 
Amministratore Delegato: Sergio Balbinot, Mario Greco 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Assicurazioni  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0000062072  
Codice alfanumerico  G  
Sito web  www.generali.com  

Performance 2012  +13,93 % � 
Minimo dell’anno  € 8,155 (giovedì 31/05)  
Massimo dell’anno  € 13,94 (giovedì 27/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 18.722.023.977  
Capitalizz. fine 2012   € 21.445.929.473  
N. azioni circolanti  1.556.873.283  
Ultimo dividendo  € 0,2 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Chiusura d'anno positiva per Generali che continua nella sua missione di consolidamento sui 
mercati dell'Est Europa dando percezioni positive per quello che riguarda la creazione di valore 
per gli investitori. L'impostazione della tendenza di medio-lungo periodo pretende ulteriori 
conferme, ma le attese per il 2013, almeno per il primo trimestre dell'anno, non dovrebbero 
riservare sorprese negative. 
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Impregilo  
Sede legale: Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Il Gruppo Impregilo si costituisce agli inizi degli anni '90 ma la sua storia ha origini ben più 
lontane, erede com'è di importanti imprese italiane: Girola, Lodigiani, Impresit e Cogefar che 
hanno segnato, sin dai primi anni del 1900, con le loro opere l'evoluzione dell'ingegneria civile in 
tutto il mondo. Attive nei cinque continenti, le imprese che con la loro fusione hanno dato vita 
nel 1995 ad Impregilo hanno partecipato alla costruzione delle principali opere stradali, 
ferroviarie e idroelettriche che hanno caratterizzato il processo di sviluppo del nostro Paese e di 
molti altri Paesi nel mondo, contribuendo a rafforzare e consolidare la stessa immagine 
internazionale dell'Italia. Un passato ricco di storia, di tradizioni e di successi che rappresenta oggi 
la forza del Gruppo Impregilo. 

Governance  

Presidente: Claudio Costamagna 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Costruzioni  
Mercato  MTA - Sbo1  
Codice ISIN  IT0003865570  
Codice alfanumerico  IPG  
Sito web  www.impregilo.it  

Performance 2012  +47,37 % � 
Minimo dell’anno  € 2,32 (giovedì 05/01)  
Massimo dell’anno  € 3,718 (venerdì 22/06)  
Capitalizz. inizio 2012   € 962.639.140  
Capitalizz. fine 2012   € 1.430.536.737  
N. azioni circolanti  402.457.937  
Ultimo dividendo  € 0,09 (21/05/2012)  

 

L'analisi del 2012  

Il braccio di ferro tra Gavio e Salini, per assumerne il pieno controllo, ha condizionato 
positivamente l'anno borsistico di Impregilo. Resta comunque il fatto che anche le commesse 
ricevute a livello internazionale hanno dato slancio alle quotazioni di borsa cumulando un 
risultato finale che piazza il titolo tra i più performanti dell'intero paniere. Le attese per il nuovo 
anno sono moderatamente positive, ma la situazione tecnica evidenzia delle quotazioni forse un 
po' troppo tirate. 
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Intesa Sanpaolo  
Sede legale: Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia  

Profilo aziendale  

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due 
grandi realtà bancarie italiane caratterizzate da valori comuni che si sono aggregate per crescere, 
per servire meglio le famiglie e per contribuire ulteriormente allo sviluppo delle imprese ed alla 
crescita del paese. Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell'eurozona con una 
capitalizzazione di mercato di 18,7 miliardi di euro e intende porsi come benchmark nella 
creazione di valore nel settore bancario europeo. Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori 
di attività (retail, corporate e wealth management). Il Gruppo offre i propri servizi a 10,8 milioni 
di clienti avvalendosi di una rete di 5.600 sportelli. Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva in 
Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa. Vanta inoltre una rete internazionale 
specializzata nel supporto alla clientela corporate, che presidia 29 Paesi, in particolare il Medio 
Oriente e Nord Africa e altre aree come Stati Uniti, Russia, Cina e India.  

Governance  

Presidente: Cons. di Sorveglianza: Giovanni Bazoli 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0000072618  
Codice alfanumerico  ISP  
Sito web  www.intesasanpaolo.com  

Performance 2012  -2,26 % � 
Minimo dell’anno  € 0,854 (lunedì 23/07)  
Massimo dell’anno  € 1,65 (mercoledì 08/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 20.450.845.934  
Capitalizz. fine 2012   € 20.258.629.994  
N. azioni circolanti  15.501.285.480  
Ultimo dividendo  € 0,05 (18/06/2012)  

 

L'analisi del 2012  

Il 2012 per il titolo si chiude in moderata positività risentendo del rallentamento dell'intero 
settore bancario, condizionato a sua volta dagli stringenti paletti posti dal trattato di Basilea 3. 
Resta comunque il fatto che il titolo non riesce a riassumere una tendenza positiva di lungo 
periodo, costretto a muovere in laterale da diversi mesi per la mancanza di temi positivi duraturi 
che portino i prezzi sopra la resistenza vista a 1,65€. 
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Lottomatica  
Sede legale: Via del Campo Boario,56/d - 00153 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Lottomatica Group S.p.A. è l'operatore leader mondiale nel settore delle Lotterie in termini di 
raccolta complessiva e tramite la propria controllata GTECH Corporation, è uno dei principali 
fornitori di soluzioni tecnologiche per Lotterie e per giochi a livello mondiale. Obiettivo del 
Gruppo Lottomatica è quello di essere operatore e principale fornitore nel mondo di tecnologia 
per il mercato dei giochi, attraverso la realizzazione di prodotti e servizi best-in-class, 
mantenendo un impegno d'integrità, responsabilità e creazione di valore per gli azionisti, ai più 
alti livelli. Lottomatica è quotata alla Borsa Valori di Milano con il simbolo “LTO” e con il 
simbolo “LTTOY” nel programma Sponsored Level 1 American Depository Receipt (ADR) sul 
mercato over-the-counter degli Stati Uniti. 

Governance  

Presidente: Lorenzo Pelliccioli 
Vice Presidente: William Bruce Turner 
Amministratore Delegato: Marco Sala 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Trasporti/Turismo  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0003990402  
Codice alfanumerico  LTO  
Sito web  www.gruppolottomatica.it  

Performance 2012  +45,64 % � 
Minimo dell’anno  € 11,26 (giovedì 05/01)  
Massimo dell’anno  € 18,35 (giovedì 04/10)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.025.439.987  
Capitalizz. fine 2012   € 2.982.090.230  
N. azioni circolanti  172.363.202  
Ultimo dividendo  € 0,71 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Anno brillante per Lottomatica, quello appena concluso, che continua senza soluzione di 
continuità e con maggior forza la fase rivalutativa innescata nel 2011 sui minimi visti a 8,85€., da 
ricondurre sia all'espansione dei sistemi di gioco sul territorio nazionale, sia per alcune importanti 
commesse ricevute a livello internazionale. Le attese per il 2013 propendono comunque per un 
rallentamento della fase positiva in avvicinamento alla resistenza di quota 18,50€. 
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Luxottica Group   
Sede legale: Via Cantù, 2 - 20123 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Luxottica produce e distribuisce occhiali da sole e da vista di elevata qualità tecnica e stilistica al 
fine di migliorare il benessere e la soddisfazione dei propri clienti, creando nel contempo valore 
per i dipendenti e le comunità in cui opera. Ogni collezione, ogni paio di occhiali è il risultato di 
un continuo processo di ricerca e sviluppo, il cui obiettivo consiste nell'anticipare e interpretare le 
necessità, i desideri e le aspirazioni dei consumatori di tutto il mondo. 

Governance  

Vice Presidente: Luigi Francavilla 
Presidente: Leonardo Del Vecchio 
Amministratore Delegato: Andrea Guerra 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Abbigliamento/Accessori  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001479374  
Codice alfanumerico  LUX  
Sito web  www.luxottica.com  

Performance 2012  +42,59 % � 
Minimo dell’anno  € 21,52 (venerdì 06/01)  
Massimo dell’anno  € 32,4 (mercoledì 05/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 10.274.028.538  
Capitalizz. fine 2012   € 14.676.266.727  
N. azioni circolanti  471.932.997  
Ultimo dividendo  € 0,49 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Il 2012 ha visto il titolo continuare la fase rialzista innescata nel 2011 sui minimi visti in area 
9,60€, da ricondurre, tra le altre cose, anche ai maggiori profitti segnati per le esportazioni verso 
le aree a forte crescita del mondo. La tendenza espressa a livello borsistico evidenzia comunque 
una situazione di squilibrio, per cui non dovrebbe stupire un ridimensionamento dei prezzi, nel 
primo trimestre del 2013. per prese di beneficio tese a monetizzare i forti progressi. 
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Mediaset   
Sede legale: Via Paleocapa, 3 - 20121 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Il Gruppo Mediaset è il principale gruppo televisivo commerciale italiano e una delle maggiori 
imprese di comunicazione a livello europeo. La capogruppo Mediaset spa è quotata presso la 
Borsa valori di Milano dal luglio 1996. La gestione delle tre reti televisive di proprietà, Canale 5, 
Italia 1 e Retequattro, è affidata a RTI Spa, controllata da Mediaset spa al 100%. I ricavi del 
Gruppo sono generati in misura rilevante dalla vendita di pubblicità televisiva sulle reti Mediaset, 
di cui la controllata Publitalia '80 ha la concessione in esclusiva. Con una partecipazione del 52%, 
Mediaset è inoltre l'azionista di maggioranza del Gruppo Telecinco, primo operatore televisivo 
privato in Spagna per dimensioni e per redditività. 

Governance  

Presidente: Fedele Confalonieri 
Vice Presidente: Pier Silvio Berlusconi 
Consigliere Delegato: Giuliano Adreani 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Editoriale  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001063210  
Codice alfanumerico  MS  
Sito web  www.gruppomediaset.it  
Performance 2012  -30,6 % � 
Minimo dell’anno  € 1,144 (giovedì 14/06)  
Massimo dell’anno  € 2,582 (giovedì 09/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.615.237.827  
Capitalizz. fine 2012   € 1.846.140.560  
N. azioni circolanti  1.181.227.564  
Ultimo dividendo  € 0,1 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

La debacle borsistica di Mediaset è stata parzialmente ricomposta nel corso dell'ultimo mese 
dell'anno passato, con i prezzi che dopo aver reagito sui minimi storici a ridosso di quota 1€, si 
rivitalizzano improvvisamente per chiudere il 2012 sopra 1,50€. La forte contrazione dei prezzi va 
sicuramente ricondotta a motivazioni congiunturali lontano dall'essere risolte in breve tempo. Le 
attese per il 2013 sono ancora negative, ma i minimi dovrebbero già essere stati toccati. 
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Mediobanca   
Sede legale: Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Mediobanca è la banca d'affari leader in Italia. Da oltre 60 anni assistiamo la clientela nei suoi 
processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi di 
finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formule finanziarie presenti sui 
mercati dei capitali. L'attività viene svolta con la tradizionale riservatezza e con prontezza di 
esecuzione resa possibile da una struttura snella, composta da professionisti competenti e distinti 
da notevole spirito di squadra e identità aziendale la cui azione è da sempre improntata ai più 
elevati valori e principi etici. 

Governance  

Presidente: Renato Pagliaro 
Amministratore Delegato: Alberto Nagel 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0000062957  
Codice alfanumerico  MB  
Sito web  www.mediobanca.it  
Performance 2012  +2,69 % � 
Minimo dell’anno  € 2,34 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno  € 5,14 (venerdì 02/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 3.876.975.938  
Capitalizz. fine 2012   € 4.009.675.950  
N. azioni circolanti  861.129.212  
Ultimo dividendo  € 0,05 (19/11/2012)  

L'analisi del 2012  

Mediobanca neutralizza nel secondo semestre del 2012, il forte calo che ne aveva eroso le 
quotazioni nella prima parte dell'anno. I minimi del trend ribassista segnati in estate a quota 2,45€ 
dovrebbero rimanere tali anche per il 2013, classificando positivamente le attese per il nuovo 
anno. 
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Mediolanum   
Sede legale: Palazzo Meucci Milano 3 - Via F. Sforza - 20080 Basiglio, Italia  

Profilo aziendale  

Era il 1982 quando Ennio Doris fondò il Gruppo Mediolanum. Un progetto innovativo, basato 
su principi solidi come sviluppo, trasparenza, dinamicità. E sul desiderio di gettare le basi per un 
nuovo modo di gestire il risparmio familiare. Oggi il Gruppo Mediolanum è leader del mercato 
finanziario italiano. Lo dimostra la presenza nel FTSE/Mib (e precedentemente nell'indice 
S&P/MIB), l'indice delle società con maggiore capitalizzazione in Italia. Ma lo dimostrano 
soprattutto i numeri. Al 31/12/2011: 1.066.000 clienti; 46.207 milioni di euro amministrati; 4.507 
Family Banker®. Il segno distintivo del Gruppo, l'idea fondante, è la capacità di soddisfare in 
modo globale i bisogni della clientela. Un approccio unico e globale, che vede il suo nucleo 
strategico nei 4.507 Family Banker e nella banca multi-canale. I principali azionisti di Mediolanum 
S.p.A. sono la famiglia Doris (40,49%) ed il Gruppo Fininvest S.p.A. (35,97%). Visti i risultati 
ottenuti sul mercato italiano, il Gruppo Mediolanum ha esportato le sue strategie anche su 
mercati esteri ottenendo un notevole successo. 

Governance  

Presidente: Roberto Ruozi 
Vice Presidente: Alfredo Messina - Edoardo Lombardi 
Amministratore Delegato: Ennio Doris 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Assicurazioni  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0001279501  
Codice alfanumerico  MED  
Sito web  www.mediolanum.it  
Performance 2012  +25,87 % � 
Minimo dell’anno  € 2,18 (martedì 24/07)  
Massimo dell’anno  € 3,944 (venerdì 02/11)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.235.324.625  
Capitalizz. fine 2012   € 2.820.812.248  
N. azioni circolanti  734.337.919  
Ultimo dividendo  € 0,1 (19/11/2012)  

L'analisi del 2012  

Il titolo bancario ha vissuto un secondo semestre dell'anno in grande spolvero, che ha permesso il 
rientro della forte compressione delle quotazioni vissuta nella prima parte dell'anno con test sui 
minimi a quota 2,20€. La attese per il 2013 propendono per una moderata positività, quantomeno 
nel primo trimestre. 
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Parmalat   
Sede legale: Via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 Collecchio, ITALIA  

Profilo aziendale  

Il Gruppo Parmalat è una delle poche grandi multinazionali alimentari italiane, tra i leader 
mondiali nella produzione e distribuzione di alimenti insostituibili per il benessere quotidiano: il 
latte, i suoi derivati (yogurt, condimenti a base di panna, dessert e formaggi) e le bevande a base 
di frutta, che nel 2010 hanno generato ricavi per circa 4,3 miliardi di euro. Lavorano in Parmalat 
circa 14 mila persone tra Europa, America, Africa e Australia. Il Gruppo è presente in 16 paesi 
con 69 stabilimenti produttivi e in 9 paesi con accordi di licenza. Parmalat ha una forte tradizione 
innovativa e sviluppa prodotti ad alto valore aggiunto per migliorare l´alimentazione dei propri 
consumatori, sia nel settore fresco che nell´UHT e nel latte Extended Shelf Life. I nostri marchi 
globali sono Parmalat per il latte e i suoi derivati e Santàl per le bevande a base di frutta. Fibresse, 
Omega3, Physical, Vaalia e Zymil sono marchi internazionali. Parmalat S.p.A., la Capogruppo, è 
quotata alla Borsa di Milano dal 6 ottobre 2005. 

Governance  

Presidente: Francesco Tatò 
Amministratore Delegato: Yvon Guérin 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Alimentari  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0003826473  
Codice alfanumerico  PLT  
Sito web  www.parmalat.com  
Performance 2012  +33,73 % � 
Minimo dell’anno  € 1,266 (giovedì 05/01)  
Massimo dell’anno  € 1,855 (martedì 13/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.295.531.028  
Capitalizz. fine 2012   € 3.098.103.906  
N. azioni circolanti  1.761.186.917  
Ultimo dividendo  € 0,1 (18/06/2012)  

L'analisi del 2012  

Le quotazioni del titolo risentono ancora dell'OPA proposta nel 2011 da Lactalis che ne aveva 
accompagnato la rivalutazione fino a quota 2,50€. Per cui il successivo ribasso va ricondotto ad 
un riaggiustamento degli equilibri interni tesi a epurare la componente speculativa dell'operazione. 
Il minimo segnato nel 2012 a quota 1,26€ dovrebbe rimanere tale anche nel 2013, con aspettative 
di moderata positività. 
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Pirelli & C.   
Sede legale: Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Pirelli è il quinto operatore mondiale del settore pneumatici, leader sul “premium”, il segmento 
dell'alto di gamma e ad elevato contenuto tecnologico. Fondata nel 1872, Pirelli è presente con 19 
siti industriali in quattro continenti ed opera attraverso una rete commerciale capillare in oltre 160 
paesi in tutto il mondo. Pirelli si distingue per una lunga tradizione industriale da sempre 
coniugata con capacità di innovazione, qualità del prodotto e forza del brand. Una forza 
supportata dal 2002 anche dal progetto di industrial design di PZero ed oggi ulteriormente 
valorizzata con la Formula 1, di cui Pirelli Tyre è fornitore esclusivo per il triennio 2011-2013. In 
linea con la strategia di focalizzazione sul premium e sulla “Green Performance” dei prodotti, 
Pirelli, da sempre attiva nel campo della ricerca e sviluppo, opera con una costante attenzione alla 
qualità, alla tecnologia ed al basso impatto ambientale. Integrano l'attività in tal senso Pirelli Eco 
Technology, attiva nelle tecnologie per il controllo delle emissioni inquinanti dei veicoli, e Pirelli 
Ambiente, operante nelle fonti energetiche rinnovabili. Tutti i business si avvalgono, inoltre, del 
supporto di Pirelli Labs polo di eccellenza tecnologica e motore dell'innovazione di Pirelli.  

Governance  

Presidente e Amministratore Delegato: Marco Tronchetti Provera 
Vice Presidente: Alberto Pirelli 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Automobili e Componentistica  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0004623051  
Codice alfanumerico  PC  
Sito web  www.pirelli.com  
Performance 2012  +29,47 % � 
Minimo dell’anno  € 6,445 (lunedì 02/01)  
Massimo dell’anno  € 9,83 (venerdì 04/05)  
Capitalizz. inizio 2012   € 3.162.815.878  
Capitalizz. fine 2012   € 4.136.418.160  
N. azioni circolanti  475.740.182  
Ultimo dividendo  € 0,27 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Il titolo chiude il 2012 in fase di consolidamento, riuscendo comunque a mantenere agevolmente 
l'integrità dei parametri rialzisti che ne caratterizzano l'impostazione dall'estate del 2011. Le attese 
per il nuovo anno sono sempre positive, ma la situazione tecnica evidenzia delle quotazioni 
sicuramente stressate dalla persistente azione rialzista e quindi suscettibili di repentini ripieghi. 
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Prysmian  
Sede legale: Viale Sarca 222 - 20126 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Con oltre 130 anni di storia alle spalle e un forte posizionamento nei segmenti di mercato ad 
elevata tecnologia, Prysmian è attiva nello sviluppo, progettazione, produzione, fornitura e 
installazione di un'ampia gamma di cavi per le più varie applicazioni nei settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni. Il Gruppo ha costruito rapporti consolidati con i principali leader mondiali di 
tutti i settori nei quali opera, realizzando progetti spesso disegnati sulla base di specifiche esigenze 
dei clienti, operatori di rete , utilities, realtà industriali, operatori di telecomunicazioni come China 
State Grid, Dong Energy, E.On, Eletropaulo, Endesa, Enel, Iberdrola, National Grid, Qatar 
General Electricity & Water Corporation, RTE/EDF, Red Electrica de Espana, RWE, TenneT, 
Terna, Vattenfall, AKER, Alstom, Changchung Railcars, Petrobras, Rexel, Sonepar, Siemens, 
STX Marine, Bharti, British Telecom, France Telecom, Telefonica, Telecom Italia, Telstra, 
Verizon e Vodafone. Cavi e sistemi terrestri e sottomarini ad alta ed altissima tensione per la 
trasmissione di energia, cavi industriali per applicazioni nei settori più strategici, cavi ottici per la 
trasmissione di voce, video, dati. 

Governance  

Amministratore Delegato: Valerio Battista 
Presidente: Massimo Tononi 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Elettronici/Elettromeccanici  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0004176001  
Codice alfanumerico  PRY  
Sito web  www.prysmian.com  
Performance 2012  +50,85 % � 
Minimo dell’anno  € 9,62 (lunedì 02/01)  
Massimo dell’anno  € 15,48 (venerdì 02/11)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.110.165.780  
Capitalizz. fine 2012   € 3.227.027.200  
N. azioni circolanti  214.508.781  
Ultimo dividendo  € 0,21 (23/04/2012)  

L'analisi del 2012  

Il 2012 di Prysmian si chiude in maniera brillante ed in pieno recupero sui livelli di massimo a 16€ 
già visti nel 2010 e nel 2011. Possibile a questo punto un innesco correttivo teso a garantire un 
adeguato ricambio delle correnti operative. Strutturalmente le implicazioni assunte evidenziano 
una moderata positività di fondo, con attese rialziste anche nel 2013. 
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Saipem   
Sede legale: Via Martiri di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese, Italia  

Profilo aziendale  

Nel campo dei servizi per l'industria petrolifera Saipem è leader nelle attività di ingegneria, 
procurement, project management e costruzione, con distintive capacità di progettazione ed 
esecuzione di contratti offshore e onshore, ed un forte orientamento verso le attività in acque 
profonde, aree remote e ad alto contenuto tecnologico. La società inizia ad operare negli anni '50, 
prima come divisione di Eni e poi come entità a sé stante, indipendente nel 1969. Nei business di 
posa di condotte a terra, costruzione di impianti, perforazione e costruzioni offshore offre, fin 
dall'inizio, servizi alle più importanti compagnie petrolifere di stato e private. Dal 1984 è quotata 
alla Borsa Italiana. Eni ne possiede il 43%. Nel 2002 Saipem acquisisce Bouygues Offshore 
rafforzando le proprie competenze ingegneristiche e di project management e realizzando la più 
rilevante operazione mai effettuata, nel mondo dell’oil & gas, tra società appartenenti a due 
diversi paesi dell'Unione Europea. Nel febbraio 2006, infine, Saipem acquista Snamprogetti, una 
delle maggiori società di ingegneria e costruzioni. Attualmente Saipem è organizzata in due 
business unit: Engineering & Construction e Perforazioni e ha attività in tutto il mondo. 

Governance  

Amministratore Delegato: Hugh James O'Donnell - Pietro Franco Tali 
Presidente: Alberto Meomartini 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Petroliferi  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0000068525  
Codice alfanumerico  SPM  
Sito web  www.saipem.eni.it  
Performance 2012  -12,64 % � 
Minimo dell’anno  € 28,01 (giovedì 06/12)  
Massimo dell’anno  € 40,12 (lunedì 17/09)  
Capitalizz. inizio 2012   € 14.666.144.670  
Capitalizz. fine 2012   € 12.978.459.510  
N. azioni circolanti  441.294.101  
Ultimo dividendo  € 0,7 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Saipem risulta tra le sorprese negative del 2012 accusando una incisiva flessione delle quotazioni 
maturata nell'ultimo trimestre dell'anno, in netta controtendenza all'indice generale. Il titolo è 
adesso ancorato ai supporti su quota 28,5€ ed implica attese di ulteriori negatività per il 2013, 
qualora questo livello dovesse cedere sotto nuove pressioni distributive. 
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Salvatore Ferragamo   
Sede legale: Via dei Tornabuoni, 2 - 50123 Firenze, IT  

Profilo aziendale  

Salvatore Ferragamo S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali 
player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al 1927. Il Gruppo è attivo nella 
creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri 
accessori, nonché profumi per uomo e donna. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con 
occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate 
coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, 
sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo. Con oltre 3.000 
dipendenti e una rete capillare di 585 punti vendita monomarca al 30 settembre 2011, il Gruppo 
Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il 
mercato europeo, americano e asiatico. 

Governance  

Presidente: Ferruccio Ferragamo 
Amministratore Delegato: Michele Norsa 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Tessili/Abbigliamento  
Mercato  MTA 
Codice ISIN  IT0004712375  
Codice alfanumerico  SFER  
Sito web  www.ferragamo.com  

Performance 2012  +58,33 % � 
Minimo dell’anno  € 9,68 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 19,07 (lunedì 30/04)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.752.861.803  
Capitalizz. fine 2012   € 2.820.867.500  
N. azioni circolanti  168.410.000  
Ultimo dividendo  € 0,28 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Il titolo ha segnato i livelli di massimo nella primavera del 2012 a quota 2012. Da allora ha mosso 
in laterale ben controllato dai supporti visti a quota 14,80€. Non emergono al momento segnali 
che facciano presupporre la continuazione dell'azione rialzista, ma fin quando verrà garantita la 
tenuta dei supporti, il contesto generale andrà valutato positivamente. 
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Snam Rete Gas  
Sede legale: Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese, Italia  

Profilo aziendale  

Snam Rete Gas è la società leader in Italia nel trasporto e dispacciamento di gas naturale, in cui 
vanta competenze di eccellenza sul fronte della tecnologia, della ricerca e della sicurezza. Da circa 
70 anni progetta, realizza e gestisce una rete di metanodotti che oggi misura circa 31.700 km e che 
si estende su gran parte del territorio nazionale: un network integrato e capillare realizzato 
salvaguardando l'ambiente e i territori attraversati. La progressiva estensione della rete include 
infatti la realizzazione dei ripristini ambientali, interventi che caratterizzano in modo peculiare la 
sostenibilità ambientale della Società. Nel 2010 sono stati ripristinati terreni interessati dalla posa 
di oltre 170 km di metanodotti ed eseguiti 25 km di rimboschimenti. Snam Rete Gas è una società 
di Snam, un operatore integrato a presidio delle attività regolate del settore del gas in Italia e 
leader in Europa in termini di capitale investito ai fini regolatori (RAB). Snam è quotata alla Borsa 
di Milano e opera nelle attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale con Snam Rete Gas, 
di rigassificazione con Gnl Italia, di stoccaggio con Stogit e di distribuzione cittadina con Italgas. 

Governance  

Presidente: Lorenzo Bini Smaghi 
Amministratore Delegato: Francesco Iovane 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi di pubblica utilità  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003153415  
Codice alfanumerico  SRG  
Sito web  www.snamretegas.it  

Performance 2012  +0,92 % � 
Minimo dell’anno  € 3,066 (martedì 24/07)  
Massimo dell’anno  € 3,744 (giovedì 08/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 11.641.627.991  
Capitalizz. fine 2012   € 11.910.130.071  
N. azioni circolanti  3.381.638.294  
Ultimo dividendo  € 0,14 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Anno transitorio per SNAM quello appena concluso, peraltro vissuto in piena congestione senza 
lasciar intendere una direzionalità più precisa e definita, mostrando un netto ritardo rispetto 
all'indice generale. Il collasso del 2011 non è stato ancora assorbito, con le quotazioni costrette 
ancora sotto la resistenza vista a quota 3,65€. Solo sopra tali livelli potrebbero aprirsi margini 
rivalutativi di un certo interesse. 
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STMicroelectronics   
Sede legale: World Trade Center-Strawinskylaan 1725 1 - 01077 XX Amsterdam, Olanda  

Profilo aziendale  

La STMicroelectronics è leader a livello globale dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a 
semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata 
combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità manifatturiere, portafoglio di 
proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-
on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel 
rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della società sono 
quotate al New York Stock Exchange, a Euronext Paris e alla Borsa Italiana. Nel 2002 i ricavi 
netti della società sono stati pari a 6,32 miliardi di dollari e gli utili netti a 429,4 milioni di dollari. 

Governance  

Presidente e Amministratore Delegato: Carlo Bozotti 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Elettronici/Elettromeccanici  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  NL0000226223  
Codice alfanumerico  STM  
Sito web  www.st.com  
Performance 2012  +13,72 % � 
Minimo dell’anno  € 3,622 (venerdì 18/05)  
Massimo dell’anno  € 6,46 (venerdì 23/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 4.226.090.167  
Capitalizz. fine 2012   € 4.866.942.158  
N. azioni circolanti  910.559.805  
Ultimo dividendo  € 0,1 (18/02/2013)  

L'analisi del 2012  

Il 2012 di STM si chiude all'insegna di una rialzo conseguito maggiormente nelle battute finali 
dell'anno. Ancora troppo presto per parlare di ripresa, anche perché la tecnologia, 
borsisticamente parlando, non mostra segni di incoraggiante accelerazione. Rimaniamo quindi 
dell'idea che anche il 2013, almeno il primo trimestre, potrà essere per STM un anno di ulteriore 
consolidamento con supporto a controllo stimato a quota 5€. 
 



 98  

Terna 
Sede legale: Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

Il Gruppo Terna, primo operatore indipendente in Europa e settimo al mondo per chilometri di 
linee gestiti, è il proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica con oltre 63 
mila km di linee in Alta tensione su tutto il territorio italiano. Ha la responsabilità, 365 giorni 
l'anno, 24 ore su 24, della trasmissione e del dispacciamento dell'energia e quindi della gestione in 
sicurezza dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica in Italia. Il Gruppo Terna è 
una realtà di eccellenza italiana, con oltre 3500 professionisti impegnati quotidianamente nella 
sicurezza del sistema elettrico nazionale. La Società è responsabile della programmazione, 
sviluppo e manutenzione della Rete, coniugando competenze, tecnologie e innovazione in linea 
con le best practices internazionali. Il Gruppo Terna costituisce un esempio di eccellenza come 
Gestore di rete di trasmissione indipendente, in linea con il modello di “separazione proprietaria” 
previsto dal 3° pacchetto energia dell'Unione Europea. 

Governance  

Presidente: Luigi Roth 
Amministratore Delegato: Flavio Cattaneo 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi di pubblica utilità  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003242622  
Codice alfanumerico  TRN  
Sito web  www.terna.it  
Performance 2012  +9,49 % � 
Minimo dell’anno  € 2,502 (mercoledì 25/07)  
Massimo dell’anno  € 3,06 (martedì 27/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 5.461.550.262  
Capitalizz. fine 2012   € 6.067.562.850  
N. azioni circolanti  2.009.992.000  
Ultimo dividendo  € 0,07 (19/11/2012)  

L'analisi del 2012  

Buon recupero per Terna che smorza la negatività della prima parte del 2012 lasciando spazi 
rivalutativi coperti poi adeguatamente sul finire del 2012. Le attese per il 2013 non sono 
particolarmente brillanti con livelli chiave, al rialzo, visti in area 3,15€. Solo un superamento di 
tale livello potrebbe rigenerare positivamente il trend sottostante con approdi successivi verso i 
massimi del 2011 a 3,50€. 
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Telecom Italia   
Sede legale: Piazza degli Affari n.2 - 20123 Milano, Italia  

Profilo aziendale  

Telecom Italia offre infrastrutture e piattaforme tecnologiche - su cui voce e dati si trasformano 
in servizi di telecomunicazioni avanzati - e soluzioni ICT e Media all'avanguardia. Tali servizi si 
configurano costantemente quali strumenti di crescita ed evoluzione non solo per il Gruppo ma 
per l'intero sistema Paese. Telecom Italia, TIM, Virgilio, La7 e MTV Italia, Olivetti sono i 
principali marchi del Gruppo, icone familiari ai consumatori e garanzia di affidabilità e 
competenza. 

Governance  

Amministratore Delegato: Marco Patuano 
Vice Presidente: Carlo Orazio Buora 
Presidente: Franco Bernabè 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Servizi di pubblica utilità  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003497168  
Codice alfanumerico  TIT  
Sito web  www.telecomitalia.it  
Performance 2012  -19,55 % � 
Minimo dell’anno  € 0,603 (giovedì 26/07)  
Massimo dell’anno  € 0,932 (martedì 27/03)  
Capitalizz. inizio 2012   € 11.346.621.059  
Capitalizz. fine 2012   € 9.185.168.235  
N. azioni circolanti  13.416.839.374  
Ultimo dividendo  € 0,043 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

La pluriennale delusione borsistica di Telecom Italia ha trovato pronta conferma anche nel 2012 
con le quotazioni in approdo sui minimi a 0,60€ visti nel mese di luglio ed una velleitaria reazione 
che ha trovato un secco stop a quota 0,85€. Nulla di fatto, quindi, con attese di sostanziale 
neutralità per il 2013 tali da non privilegiarne l'acquisto per investimento di ampio respiro. 
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Tenaris   
Sede legale: 46a, Avenue John F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo 
 

Profilo aziendale  

Tenaris S.A. (TS: NYSE, Buenos Aires, Messico e TEN: MTA Italia) è leader a livello globale 
nella produzione e nella fornitura di tubi di acciaio senza saldatura e servizi di movimentazione, 
stoccaggio e distribuzione destinati all'industria petrolifera e del gas, dell'energia e all'industria 
meccanica. Sono nostre clienti le più importanti compagnie petrolifere a livello mondiale e le 
principali società di ingegneria e imprese industriali. Tenaris è inoltre uno dei maggiori fornitori 
regionali di tubi di acciaio saldati per gasdotti in Sud America. Il paese di costituzione della 
Società è Lussemburgo, con impianti di produzione in Argentina, Brasile, Canada, Italia, 
Giappone, Messico, Romania e Venezuela ed una rete di centri di servizio presente in oltre 20 
paesi nel mondo. La capacità produttiva annuale è di tre milioni di tonnellate di tubi senza 
saldatura e di 850 mila tonnellate di tubi saldati. La nostra organizzazione globale offre ai clienti 
un servizio che integra produzione, approvvigionamento, distribuzione e consegna puntuale di 
prodotti di alta qualità in tutto il mondo.  

Governance  

Presidente e Amministratore Delegato: Paolo Rocca 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Petroliferi  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  LU0156801721  
Codice alfanumerico  TEN  
Sito web  www.tenaris.com  

Performance 2012  +4,49 % � 
Minimo dell’anno  € 12 (lunedì 04/06)  
Massimo dell’anno  € 17,08 (venerdì 14/09)  
Capitalizz. inizio 2012   € 17.318.711.403  
Capitalizz. fine 2012   € 18.553.907.089  
N. azioni circolanti  1.180.536.830  
Ultimo dividendo  € 0,13 (19/11/2012)  

L'analisi del 2012  

Il 2012 di Tenaris si chiude positivamente ed in buon recupero sui livelli di massimo a 18€ già 
visti tra il 2010 e il 2011. Possibile a questo punto un innesco correttivo teso a garantire un 
adeguato ricambio delle correnti operative. Strutturalmente le implicazioni assunte evidenziano 
una moderata positività di fondo, con attese rialziste anche nel 2013, ma discriminate dal 
recupero di quota 18€. 
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Tod's  
Sede legale: Via Filippo Della Valle n. 1 - 63019 Sant'Elpidio al mare, Italia  

Profilo aziendale  

La storia dell'azienda inizia nei primi anni del 1900, quando il nonno di Diego Della Valle, 
Filippo, creò una piccola fabbrica di scarpe. Il passaggio da azienda familiare ad azienda 
industriale avviene a fine anni ‘70, con l'ingresso in azienda di Diego Della Valle e l'inizio del 
processo di progressivo sviluppo dell'attività. Oggi Tod's SpA è la holding operativa di un 
Gruppo, che si colloca tra i principali players nella produzione e commercializzazione di calzature 
e pelletteria di lusso, con i marchi Tod's e Hogan, attivo anche nell'abbigliamento con il marchio 
Fay. L'elevata qualità dei prodotti è garantita anche dalla forte componente manuale che 
caratterizza tutte le fasi della filiera produttiva. Ogni marchio, all'interno della propria offerta, 
comprende articoli che sono riconosciuti come oggetti mito, quali ad esempio la Driving Shoe e 
la borsa D Bag con il marchio Tod's, e le calzature Traditional e Interactive con il marchio 
Hogan. La produzione viene realizzata negli stabilimenti del Gruppo (6 per le calzature e 2 per la 
pelletteria) e presso un ristretto numero di laboratori specializzati. 

Governance  

Presidente: Diego Della Valle 
Vice Presidente: Andrea Della Valle 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Tessili/Abbigliamento  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003007728  
Codice alfanumerico  TOD  
Sito web  www.todsgroup.com  

Performance 2012  +50,87 % � 
Minimo dell’anno  € 61,55 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 98,5 (giovedì 20/12)  
Capitalizz. inizio 2012   € 1.935.261.013  
Capitalizz. fine 2012   € 2.935.873.148  
N. azioni circolanti  30.609.401  
Ultimo dividendo  € 2,5 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Il 2012 ha visto il titolo intraprendere un'interessante fase rialzista innescata sui minimi del 2011 a 
quota 61€. La tendenza rialzista espressa nel 2012, con test sui massimi di periodo a quota 96,50€ 
evidenzia comunque una situazione di squilibrio, per cui non dovrebbe stupire una diminuzione 
dei prezzi, nel primo trimestre del 2013, per prese di beneficio tese a monetizzare i forti progressi. 
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UBI Banca  
Sede legale: Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo, Italia  

Profilo aziendale  

Il 1 aprile 2007 è nata UBI Banca - Unione di Banche Italiane Scpa, dalla fusione di BPU - 
Banche Popolari Unite - e Banca Lombarda e Piemontese. Trattasi di un Gruppo cooperativo, 
quotato alla Borsa di Milano e incluso nell'indice FTSE/MIB (codice ISIN IT0003487029). Il 
Gruppo, essenzialmente domestico, vanta una copertura multiregionale, con circa 1.800 filiali, di 
cui circa 850 in Lombardia ed oltre 220 in Piemonte ed una rilevante presenza nelle regioni più 
dinamiche del Centro Italia e nel Sud Italia. Il gruppo vanta inoltre una presenza internazionale 
essenzialmente mirata alle esigenze della clientela. 

Governance  

Presidente: Cons. di Sorveglianza: Corrado Faissola 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0003487029  
Codice alfanumerico  UBI  
Sito web  www.ubibanca.it  

Performance 2012  +8,81 % � 
Minimo dell’anno  € 1,821 (martedì 24/07)  
Massimo dell’anno  € 4,116 (mercoledì 08/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 2.891.632.121  
Capitalizz. fine 2012   € 3.160.082.204  
N. azioni circolanti  901.747.005  
Ultimo dividendo  € 0,05 (21/05/2012)  

L'analisi del 2012  

Ubi Banca neutralizza nel secondo semestre del 2012, il forte calo che ne aveva eroso le 
quotazioni nella prima parte dell'anno. I minimi del trend ribassista a quota 1,81€ dovrebbero 
rimanere tali anche per il 2013, con implicazioni di moderata positività anche se sul breve la 
situazione tecnica complessiva appare un po' troppo tirata e suscettibile di repentini ripieghi 
correttivi. 
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UniCredit  
Sede legale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma, Italia  

Profilo aziendale  

UniCredit è uno dei principali gruppi finanziari Europei con una forte presenza in 22 paesi e una 
rete internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con circa 160.000 dipendenti e 
9.496 filiali. UniCredit si caratterizza per una forte identità europea, un'estesa presenza 
internazionale e un'ampia base di clientela. La posizione strategica, sia nell'Europa occidentale sia 
in quella centrale e orientale (CEE), consente al gruppo di avere una delle più elevate quote di 
mercato dell'area. 

Governance  

Presidente: Giuseppe Vita 
Vice Presidente: Granfranco Gutty 
Vice Presidente: Franco Bellei 
Vice Presidente: Fabrizio Palenzona 
Amministratore Delegato: Federico Ghizzoni 

Il Titolo in Borsa  

Settore  Banche  
Mercato  MTA-Blue Chip  
Codice ISIN  IT0004781412  
Codice alfanumerico  UCG  
Sito web  www.unicreditgroup.eu  
Performance 2012  -13,3 % � 
Minimo dell’anno  € 2,2 (lunedì 09/01)  
Massimo dell’anno  € 4,652 (mercoledì 08/02)  
Capitalizz. inizio 2012   € 24.631.685.367  
Capitalizz. fine 2012   € 21.555.256.558  
N. azioni circolanti  5.787.112.132  
Ultimo dividendo  € 0,03 (23/05/2011)  

L'analisi del 2012  

Il 2012 per il titolo bancario si chiude in moderata positività risentendo, a fattor comune per 
l'intero settore, di una rimodulazione dagli stringenti paletti disciplinati dal trattato di Basilea 3. 
Resta comunque il fatto che il titolo non riesce a riassumere una tendenza positiva di lungo 
periodo, costretto a muovere in laterale dallo scorso settembre, sotto la resistenza vista a quota 
4,60€. 
 
 
 


