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Introduzione 

Il mondo non è più piatto. 
 
Nel 2014, la geopolitica ha prevalso sulla geoeconomia. Si disegnano scenari nuovi: i mercati 
devono fare i conti con nuovi equilibri, i dati economici e finanziari vanno letti alla luce delle 
evoluzioni strategiche, che delineano nuove tendenze di lungo periodo.  
 
La strategia americana utilizza la geoeconomia in funzione politica, cercando di creare due aree in 
cui gli Usa rimangono il centro dinamico, escludendo per un verso la Russia e per l’altra la Cina: 
da una parte, infatti, c’è l’area transatlantica, che dovrebbe essere regolata dal TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership), che legherebbe definitivamente ed indissolubilmente 
l’Europa, doppiando il quadro della alleanza Nato; dall’altra parte del globo si svilupperebbe l’area 
transpacifica a sua volta regolata dal TPP (Trans Pacific Partnership) che legherebbe tutti i Paesi 
dell’area con l’esclusione della Cina. E’ una proposta cui la Cina si sta opponendo strenuamente, 
puntando invece sulla FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific). 
 
La globalizzazione, considerata come la sfera delle relazioni economiche e finanziarie che non 
conoscono né confini né frontiere, è stata turbata nel 2014 da due fenomeni. 
 
In primo luogo, si è determinata una crescente tensione verso la Russia, per via della crisi 
crimeana, che ha riproposto un assetto in cui Usa ed Unione europea sembrano allineate nella 
costruzione di una nuova Cortina di ferro: l’ordine internazionale è stato profondamente violato e 
l’Onu non è più la sede in cui i conflitti possono essere composti, visto che riguardano i due 
grandi membri del Consiglio di sicurezza. Insieme alle sanzioni economiche e finanziarie, una 
improvvisa e progressiva riduzione dei prezzi internazionali del petrolio verificatesi a partire dal 
mese di luglio, arrivati a livelli mai così bassi dal 2009, potrebbe minare la principale fonte di 
finanziamento dell’economia russa. 
 
In secondo luogo, è proseguito il processo di destabilizzazione di tutta l’area nord-africana e 
mediorientale, che consegna definitivamente alla Storia le ipotesi di una organizzazione 
Euromediterranea, quale era stata immaginata nel 2008. Ci sono intere statualità evaporate come 
la Libia, ed insieme le frontiere storiche che hanno perso significato nell’area mediorientale dove 
la crisi irakena unitamente a quella siriana ha creato aggregazioni politiche nuove come il 
Kurdistan da una parte, oppure l’Isis dall’altra. 
 
Per l’Unione Europea si è aperta una nuova fase politica, con le elezioni del nuovo Parlamento 
europeo a maggio, in cui sono stati rappresentati anche i movimenti che contestano le politiche di 
rigore adottate finora. La Presidenza di turno dell’Italia ha sottolineato l’esigenza di applicare con 
flessibilità il Fiscal Compact e di sostenere la crescita con un Piano straordinario di investimenti 
da 300 miliardi di euro. Dovrebbe essere questo lo strumento per perseguire una strategia di 
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crescita economica a lungo termine all’interno dell’Unione, che altrimenti continuerebbe a far 
riferimento alla domanda estera. 
 
La Cina ha mostrato segni di stabilizzazione finanziaria e di ribilanciamento tra consumi ed 
investimenti all’interno: sull’estero, il reimpiego degli attivi commerciali non ha più avuto come 
meta principale la sottoscrizione del debito pubblico americano, fermatasi a partire dal luglio del 
2013, quanto la acquisizione di asset e la realizzazione di infrastrutture all’estero. Nella 
prospettiva di divenire una potenza egemone a livello globale, sta clonando con cautela progetti 
di intervento e di sostegno  ai singoli Stati che ricordano per determinazione e lungimiranza il 
Piano Marshall. L’obiettivo è costruire la Via della Seta del XXI secolo, per collegarsi ad Europa e 
Russia. L’avvicinamento alla Russia, sancito da un accordo energetico, ed il consolidamento di 
iniziative comuni con i Paesi BRICS, costituisce la base per un network politico che ha 
caratteristiche di insospettata omogeneità e complementarietà: l’annuncio al G20 di San 
Pietroburgo di un Fondo monetario ad hoc, ancorché ancora non consolidatosi, è un segnale 
preciso. 
 
La geopolitica europea prelude ad un superamento dell’Unione come unica chiave di lettura delle 
evoluzioni in questa area geografica: la Germania sembra considerare ormai insufficiente e 
soprattutto inattuale la espansione di questo guscio istituzionale, secondo lo schema adottato in 
passato per inglobare i Paesi dell’area ex-comunista, rispetto alle sue esigenze. Gli investimenti nei 
Balcani e soprattutto le relazioni con l’Ucraina saranno gli snodi cruciali, se la Germania vuole 
subentrare alla Russia quale potenza di riferimento nell’area. Si ripete il gioco di sempre, in cui si 
innesta un insospettato attivismo musulmano sostenuto dall’estero, da parte della Turchia e 
dell’Arabia Saudita. Oltre che sul piano politico, il gioco è economico: le risorse necessarie a 
sostenere la stabilizzazione dell’area e ad attrarre a sé i governi, sono immense. I rischi sono 
altrettanto grandi: possono evaporare in pochi mesi sforzi di anni. 
 
Più che alla crescita economica interna, si guarderà allo sviluppo delle relazioni politiche che 
possono favorire l’espansione. La globalizzazione trainata dalla caduta delle frontiere commerciali 
è finita. L’era del Wto e degli Accordi commerciali generali tra Stati sovrani si è anch’essa 
conclusa: si ritorna alle aree di influenza politica, ed alle connesse preferenze imperiali. Tutto 
torna, come sempre. 
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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 sei parti: 

• Vista macroeconomica globale: monitoraggio delle principali aree economiche (USA, 
Asia, Europa), 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 Europa, le manovre fiscali, l’economia reale in Italia. 

• Lo scenario italiano: la recessione, il debito pubblico, il ruolo delle banche, le 
privatizzazioni. 

• Valute e commodities: un’analisi comparativa dell’andamento del mercato valutario e i 
movimenti dei future su petrolio e oro nel corso dell’anno. 

• Borsa: Principali Indici: sinossi quantitativa dei principali indici mondiali per l’anno 
2014, con dati e grafici su performance 2014, variazione annuale, dati storici, valore 
degli scambi, grafici comparativi con gli anni precedenti e analisi specifica. 

• La Borsa Italiana in numeri: i migliori e i peggiori titoli azionari scambiati a Piazza 
Affari, oltre ad un’analisi comparativa dei settori merceologici, completi di performance 
e grafici. 

• 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 
2014, 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 
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Fonti ed elaborazione 

La parte I (Vista macroeconomica globale) e la parte II (Lo scenario italiano) sono basate su 
dati ricavati da fonti istituzionali citate nel testo e sono state curate da Guido Salerno Aletta. 
 
Le parti III (Valute e commodities), IV (Borsa: Principali Indici) e V (La Borsa Italiana in 
numeri) si basano sui dati di mercato e sulla prospettiva degli analisti dell’Ufficio Studi di 
Teleborsa; viene offerta una disamina dei fondamentali, degli eventi e degli aspetti tecnici. 
 
Per la parte VI sui titoli del 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 
globale 

In Europa, il 2014 sarà ricordato come l’anno in cui si sono ribaltate le prospettive: doveva essere 
finalmente l’anno della svolta, della ripresa economica, anche per l’Italia. Si conclude, invece, con 
molti più interrogativi di quanti non ce ne fossero a dicembre del 2013: l’economia tende alla 
stagnazione mentre i prezzi al consumo calano. Prevale un senso di generale disorientamento. I 
governi e le opposizioni politiche sembrano entrambi rassegnati, ciascuno nelle scelte già fatte: 
chi ad andare avanti comunque, nel perseguire gli obiettivi del Fiscal Compact, pur se temperato 
dalla flessibilità applicativa; chi nel ritenere fallimentare l’esperienza dell’euro e la gestione della 
crisi. 
 
L’Eurozona si avvia alla stag-deflazione, in un contesto che ricorda gli errori della politica 
economica americana dopo la crisi del dollaro. Negli Usa, negli anni ’70, la politica keynesiana 
basata sulla maggiore spesa pubblica finanziata in disavanzo non riusciva a fare ripartire 
l’economia reale, cosicché l’input si esauriva in un mero aumento dei prezzi: la maggiore 
domanda aggregata si scontrava contro la rigidità dell’offerta, incapace di migliorare l’efficienza 
produttiva. Se la dichiarazione di non convertibilità internazionale del dollaro era stata la risposta 
ultima alla scarsa competitività internazionale, l’economia americana si dimostrava così incapace 
di recuperarla. In Europa, invece, in questi anni si è ricercata una maggiore competitività dei 
singoli sistemi-Paese, soprattutto al fine di ridurre gli squilibri delle bilance dei pagamenti correnti 
dei Paesi deficitari e la loro dipendenza dall’estero per il finanziamento dei debiti pubblici e 
privati, attraverso la compressione dei salari ed il rigore fiscale. I minori costi del lavoro 
avrebbero dovuto migliorare la competitività delle imprese esportatrici. La riduzione della 
domanda aggregata avrebbe ridotto i deficit commerciali, mentre l’equilibrio strutturale del 
bilancio pubblico, nella prospettiva di diminuire anche il rapporto debito/PIL, avrebbe 
progressivamente ridotto la dipendenza dai mercati finanziari internazionali. In realtà, la 
combinazione delle misure, unite al credit crunch, ha determinato il collasso della domanda 
aggregata ad un livello tale per cui non solo la produzione ristagna, ma anche il livello generale dei 
prezzi tende al ribasso. 
 
Così come un eccesso di domanda aggregata americana si scaricava sui prezzi determinando la 
stagflazione (stagnazione+inflazione), nella Eurozona si è determinato un collasso della domanda 
aggregata che porta alla stagdeflazione (stagnazione+deflazione). 
 
Come le fanterie nelle battaglie d’altri tempi, si fa quadrato. Ma paradossalmente ci si combatte a 
vicenda, su fronti interni: le imprese non investono per via della ampia capacità produttiva 
inutilizzata e continuano nella razionalizzazione dei costi; le famiglie rispondono alle prospettive 
di incertezza crescente, alla maggiore pressione fiscale ed al rigore nella concessione del credito, 
aumentando la propensione alla liquidità e rinviando gli acquisti per consumi durevoli, in attesa di 
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tempi migliori; gli Stati cercano di razionalizzare le spese, contemperando il sostegno 
all’economia con il controllo del deficit; le banche, a cui sarebbe spettato il compito di finanziare 
la crescita, sono alle prese con vincoli regolatori sempre più stringenti, una raccolta sempre più 
liquida ed impieghi progressivamente critici. Anche le aste delle T-Ltro, il rifinanziamento del 
sistema bancario europeo da parte della Bce, finalizzato alla erogazione di nuovo credito 
all’economia reale, non sono state coronate dal successo che ci si attendeva. 
 
Guardando all’indietro, appare chiaro che non è stata l’elefantiasi dei debiti pubblici europei a 
determinare la crisi del 2008: il Trattato di Maastricht ha rappresentato un deterrente serio e 
robusto, visto che il rapporto rispetto al Pil dell’Eurozona è calato in continuazione. Cessati gli 
effetti della crisi valutaria del 1992, nell’Eurozona si è passati dal 74,3% del 1996 al 66,4% del 
2007. E’ stata la crisi a determinare l’inversione di tendenza: nel 2008 la media era già balzata al 
70,3% per arrivare al 96,4% alla fine di quest’anno. Dovrebbe scendere appena un po’ nel 2015, 
al 96,1%. Tutto però dipende dalla variazione del PIL, in termini reali e nominali: se non riparte 
l’economia e se l’inflazione continua nella sua discesa, tornerà lo spettro della sostenibilità dei 
debiti, pubblici e privati. Imprese, famiglie, Stati e banche, saranno tutti nella stessa scialuppa. 
 
Senza crescita, in Europa nessuno potrà chiamarsi fuori. Ma il perno non sarà il Piano Junker, 
con i suoi 300 miliardi di euro di investimenti in tre anni da ripartire tra i 28 Paesi dell’Unione, 
raccogliendo il finanziamento sul mercato dei capitali rispetto all’esiguo capitale pubblico. E’ una 
risposta debole, ancor più per la vaghezza degli obiettivi perseguiti che per la disarmante esiguità 
delle risorse disponibili. Non c’è visione, né ambizione, siamo distanti anni luce da un Piano 
Delors. 
 
All’Europa manca un’idea di futuro, una competitività internazionale diversa da quella che deriva 
dal  trasferimento sui prezzi all’esportazione dei guadagni di produttività, dalla flessibilità del 
mercato del lavoro e dai bassi salari nel terziario. Siamo ancorati alla ricetta tedesca, su cui si è 
basata l’Agenda 2010: quella definita tra il 2003 ed il 2006 dalla coalizione tra Socialdemocratici e 
Verdi per mantenere in piedi le industrie tradizionali, riducendo al minimo gli investimenti in 
innovazione. E’ stata una scommessa al ribasso: niente di più che una redistribuzione del lavoro 
esistente attraverso l’estensione del tempo parziale, la precarizzazione del lavoro ancillare nel 
terziario, la progressiva dipendenza dal sussidio pubblico come fattore integrante del salario. I 
grandi investimenti pubblici tedeschi di quegli anni, quelli che dettero luogo allo sforamento dei 
parametri di Maastricht ed all’aumento del debito pubblico, sono stati destinati alla realizzazione 
di un sistema di sussidi permanenti alle imprese: l’Agenzia federale per il lavoro,  gli alloggi sociali 
garantiti ai lavoratori poveri, così come l’esclusione dalla tassazione dei minijob, non sono altro 
che aiuti di Stato. 
 
Niente di più lontano, quindi, dal Piano di Lisbona, che nel 2000 prefigurava l’Europa del 2010 
come il continente più dinamico ed innovativo del mondo, capace di garantire la crescita e 
l’occupazione in un contesto di sviluppo sostenibile, dando la priorità al miglioramento dei servizi 
pubblici ed alla qualità della vita. Era, comunque, un esercizio di puro lirismo, perché non si andò 
al di là della declamazione degli obiettivi: vent’anni dopo la scelta americana di scommettere sullo 
sviluppo dell’informatica, delle telecomunicazioni e di internet, l’Europa si è fatta dapprima 
trascinare e poi subito travolgere dalla bolla delle dot.com. Dal 2001 siamo rimasti attoniti, 
perdendo sempre più terreno nel campo dell’elettronica di consumo, nello sviluppo dei social 
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media, della televisione digitale su dispositivi mobili, della IP-TV, delle piattaforme e degli 
standard informatici. Siamo andati a rilento anche nel copiare il Gps americano con il programma 
Galileo, che avrebbe dovuto sviluppare un sistema di interattività terra-spazio invece di insistere 
solo sulla maggiore accuratezza del rilevamento della posizione terrestre. Sui temi delle fonti 
energetiche alternative, abbiamo incentivato finanziariamente solo la produzione diffusa sul 
territorio, mentre le reti sono rimaste ferme alla vecchia struttura della distribuzione elettrica. 
Siamo rimasti fermi alla manifattura dei primi del novecento, alla centralità dell’industria 
automobilistica, ancora oggi un vanto mondiale tutto tedesco. 
 
All’orizzonte del 2010, per l’intera Europa era svanita la prospettiva  di una crescita economica 
basata sull’innovazione, così come era stata rappresentata dal Piano di Lisbona. Nel frattempo, 
l’unica riforma strutturale è stata quella regressiva adottata dalla Germania, fondata sulla 
riduzione dei salari e la flessibilità del mercato del lavoro. Ora, veniamo chiamati tutti a fare un 
salto all’indietro, mentre il divario con gli Usa non è mai stato così grande. 
 
Le vicende parallele degli Stati colpiti dalle crisi finanziarie e poi assistiti dalle istituzioni 
internazionali,  Grecia e Argentina, sono sintomatiche. Nel caso di Atene, il debito pubblico è 
arrivato al 174% del Pil. Il Fmi, con il suo consueto quanto insostenibile ottimismo, prevede che 
a fine 2019 scenderà al 125%. Le sue previsioni per il futuro sono sempre state estremamente 
rosee: nel 2011, lo stesso Fmi prevedeva che il picco del debito greco ci sarebbe stato nel 2012, 
con il 157%, mentre a fine 2014 sarebbe già sceso al 152%. La realtà è stata molto diversa, con un 
peggioramento addirittura del 22%: la ricetta della Troika, la Commissione che ha gestito gli aiuti 
per conto della Ue, del Fmi e della Bce, non è stata risolutiva. La Grecia ha solo azzerato il suo 
disavanzo delle partite correnti con l’estero, che dal 1980 erano in rosso: ha ridotto drasticamente 
l’import, come sarebbe avvenuto in altri tempi con una salutare svalutazione, se avesse avuto 
ancora la dracma. Con l’euro, ha dovuto abbattere i salari e creare disoccupati e poveri a milioni. 
Adesso si parla di rinegoziare il debito pubblico greco, detenuto per la gran parte dagli Stati 
europei anche per il tramite dell’ESM. 
 
La vicenda dell’Argentina, anch’essa assistita dal Fmi dopo la crisi del 2001, è molto simile: 
svalutò finalmente sul dollaro, accettando gli aiuti del Fmi ed adottando le misure di risanamento 
che li condizionavano, ma  decise unilateralmente di rinegoziare il debito estero, la “deuda 
externa” che la affliggeva da anni. La profonda recessione indotta dalle misure di severità fiscale 
fu controbilanciata dagli effetti della svalutazione, ma il costo del debito estero rimaneva troppo 
elevato. La Grecia non può svalutare ed il suo debito pubblico è praticamente tutto detenuto 
dall’estero: rispetto a Buenos Aires, il nodo al collo di Atene è ancora più difficile da sciogliere. 
 
Non si possono che ripetere le parole con cui lo scorso anno si descriveva situazione dell’Unione 
europea : “pur essendo l’area politica più ricca e popolosa al mondo, superando di gran lunga gli 
Usa, è incapace di dar vita a meccanismi di modernizzazione. Si attarda a rincorrere i modelli 
basati sul basso costo del lavoro e sulla precarizzazione della manodopera, ed è terrorizzata dal 
venir meno dei meccanismi di welfare pubblici: ma non fa nulla per intraprendere grandi progetti 
di investimento privati. Il profitto sopravvive nella riduzione dei salari, senza investimenti in 
innovazione e produttività. Se le imprese europee non investono, delocalizzano ovunque sia, 
anche per ragioni fiscali e finanziarie, e licenziano in continuazione, è per via di una impostazione 
malthusiana dello sviluppo e del protestantesimo finanziario. Una concezione che ha 



 8 

colpevolizzato il debito, comunque contratto: riducendo i salari, e quindi la domanda interna, lo si 
rende insostenibile”. Non solo per gli Stati, quanto per le imprese e le famiglie. 
 
Non basta il rigore fiscale, né la moderazione salariale. Ma non si può neppure parlare di crescita, 
quando non si sa dove andare. 
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1. La fine della crisi negli USA 

Negli USA la crisi è stata superata nei suoi effetti, ma non risolta nelle cause. Da economica, si è 
fatta politica 
 
Gli Usa sono riusciti a consolidare la ripresa: la disoccupazione è scesa sotto il 6%, l’economia 
reale ha segnato nel 2014 un robusto +3,5%, mentre il deficit federale è sceso al 2,9%. Non è 
però tutto oro:  il disagio sociale ed economico rimangono impressionanti. Su 316 milioni di 
abitanti, ben 46,7 milioni di persone beneficiano dell’assistenza alimentare erogata dallo SNAP 
(Supplemental Nutrition Assistance Program), con un sostegno mensile medio di 133 dollari, per 
un costo totale che nel 2013 è stato 80 miliardi di dollari. Nel 2009, gli assistiti erano 33,4 milioni: 
il lascito della crisi è di 13 milioni di nuovi bisognosi. La crisi economica è superata, ma non 
risolta: a Washington si è tornati allo shared power, al potere condiviso tra democratici e 
repubblicani. Il popolo americano, a sua volta, è profondamente diviso, e non per la politica 
estera del Presidente, ma sugli esiti della economica superata, ma non risolta. 
 
Finora, il Presidente Obama ha dovuto mediare tra la maggioranza repubblicana della Camera dei 
Rappresentanti e quella democratica al Senato per raggiungere un compromesso sia sul tetto al 
debito federale, sia sugli aumenti alle entrate ed i tagli alle spesi necessari per rispettarlo. In questi 
anni è stato più volte incombente il pericolo di precipitare nel Fiscal Cliff, determinando il blocco 
temporaneo di ogni attività amministrativa federale che si verifica quando non ci sono più risorse 
tributarie disponibili ed il tetto posto dal Congresso impedisce di finanziare le spese ricorrendo al 
mercato.  
 
Se i compromessi hanno salvaguardato le spese sociali, innanzitutto l’Obamacare, sono state 
fortemente aumentate le imposte. A partire dal 1° gennaio 2013, ci sono stati ben sette 
inasprimenti fiscali: la quota della Social Security a carico dei lavoratori è rincarata di due punti, 
passando dal 4,2% al 6,2% del salario; l’aliquota marginale sui redditi superiori ai 400 mila dollari 
è passata dal 35% al 39,6%; sono state eliminate le detrazioni e le deduzioni fiscali per i redditi 
superiori ai 250 mila dollari; la tassazione sui dividenti ed i capital gain è salita dal 15% al 20% per 
i redditi superiori a 400 mila dollari; la tassa di successione sull’asse ereditario eccedente i 5 
milioni di dollari è stata portata dal 35% al 40%. A partire dal gennaio 2014, l’Obamacare prevede 
l’obbligo una polizza sanitaria, con una multa crescente, che nel 2016 arriverà a 695$ ovvero al 
2,5% del reddito lordo, per gli inadempienti. Per finanziare la riforma sono state assunte ulteriori 
sei misure, tra aumenti di tasse e minori deduzioni per spese mediche. Infine,  nel 2013 è cessata 
la riduzione di due punti della imposta sui redditi prevista per il 2011 e 2012. Il 77% delle famiglie 
americane ha subito così un aumento di imposte a partire dal 2013: alla prima occasione, hanno 
presentato il conto del salasso: Senato e Camera dei Rappresentanti sono entrambi appannaggio 
dei Repubblicani. 
 
Negli anni scorsi, l’aumento della tassazione sui redditi personali, sommato a quello dei contributi 
previdenziali, è stato perfettamente parallelo rispetto alla crescita delle spese per benefici sociali: 
solo così è stata bilanciata la continua caduta del saggio del salario sui redditi che ha consentito 
l’aumento dei profitti e delle rendite. Una chiara reazione alla repressione finanziaria derivante 
dalla drastica riduzione dei tassi di interesse decisa dalla Fed. L’aumento delle tasse sui redditi 
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personali, volto a pagare sostenere l’incremento della spesa sociale e la riduzione della quota dei 
salari sul reddito sono state una  miscela esplosiva. 
 

 

Entrate e spese pubbliche correnti USA 
 
 
L’America si trova di fronte ad un nodo irrisolto, che riguarda il funzionamento dell’economia 
reale più prima ancora che il ribaltamento dei costi assistenziali sul bilancio pubblico. Prima della 
crisi del 2008, il sistema economico era drogato dal credito al consumo, fomentato dalle carte di 
credito revolving; oggi sono le EBT (Electronic Benefit Transfer) cards del governo a mandare 
avanti il sistema: milioni di acquisti quotidiani si pagano così, con una carta di debito da cui si 
scala il montante accreditato ogni mese. La crisi ha messo in luce la insostenibile polarizzazione 
del lavoro e delle retribuzioni, che la ripresa ha addirittura aggravato: se da una parte aumentano 
solo i junk jobs e dall’altra la più gran parte della ricchezza si concentra in un numero sempre più 
ristretto di persone, la classe media è letteralmente evaporata. 
 
L’estensione dei “working poor” determinerebbe un vuoto di domanda dannoso per lo stesso 
sistema produttivo: visto che l’economia americana non può più contare sull’indebitamento 
crescente delle famiglie verso il sistema bancario, e che non è sostenibile una spesa pubblica 
assistenziale finanziata costantemente in disavanzo, sono state aumentate le imposte sui redditi 
delle persone. 
 
Una parte della società americana, quella che è maggiormente gravata dalle tasse, le ritiene ormai 
profondamente inique: al di là del folklore dei Tea party, il successo dei repubblicani è derivato 
dalla insofferenza verso una funzione meramente redistributiva della fiscalità. Le tasse non 
servono tanto al soddisfacimento dei bisogni collettivi, come la sicurezza, la difesa e la giustizia, 
quanto a sostenere i redditi di altri cittadini. L’insuccesso dei democratici riflette, a sua volta, la 
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profonda frustrazione di coloro che si sentono emarginati, forse definitivamente, dal sistema 
produttivo o che vengono assunti con salari insufficienti: covano una insofferenza ed un livore 
politico che fa pari e patta con quella dei tartassati. 
 
E’ necessaria una riflessione più profonda su un assetto dell’economa reale non solo americana in 
cui, dopo la automazione nella manifattura, la informatizzazione nei servizi ha ridotto 
enormemente la quantità e la qualità di lavoro necessario alla produzione aumentando i profitti.  
 
Gli Usa sono di fronte ad una crisi dello Stato fiscale: manca il consenso nei confronti di una 
tassazione tendenzialmente redistributiva dei redditi, con la assistenza pubblica che supplisce ad 
una insufficiente remunerazione del lavoro. E’ una tendenza assai subdola, che caratterizza anche 
il modello tedesco: in fondo, i minijob, su cui non si pagano imposte ed a cui si aggiunge il 
beneficio dell’alloggio gratuito da parte dell’organizzazione pubblica, sono strumenti che 
spiazzano la concorrenza, sono dei veri e propri aiuti di Stato alle imprese. 
 

 

Composizione percentuale del Reddito interno lordo USA 
 
 
L’America non è più quella di una volta: nel 1970, il 58,4% del reddito era di pertinenza dei salari. 
Ancora nel 1992, era del 57,2%. Da allora, la percentuale è scesa sempre: nel 2013 siamo arrivati 
al minimo storico, con il 52,1%. Solo negli anni Trenta si fece di peggio, con il minimo salariale 
del 49,5% toccato nel 1929. Il profitto delle imprese private, nel 2013, è arrivato al massimo da 
cinquant’anni a questa parte, con il 26,1%: bisogna tornare ancora al 1929 per trovare la più alta 
percentuale mai incamerata, con il 33,9%. Sovviene la descrizione che Galbraith fece del Big 
Crash: all’origine di ogni crisi finanziaria c’è sempre una cattiva distribuzione del reddito e della 
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ricchezza. Se l’America vuole riprendere a crescere in modo equilibrato, deve rimediare alle 
distorsioni distributive che si sono andate aggravando, nonostante la ripresa economica. 
 
Il vantaggio competitivo determinato dal superamento degli effetti della crisi, consente ora agli 
USA di affrontarne le cause, prima tra tutte la deindustrializzazione, che rimonta ai primi anni 
ottanta. Il basso costo dell’energia determinato dalla abbondanza dello shale-gas, insieme ad un 
ambiente assai efficiente dal punto di vista tecnologico,  finanziario e del marketing, 
consentirebbero all’economia americana di effettuare un reshoring assai ampio di produzioni 
delocalizzate in passato per mere ragioni di costo. Il nodo rappresentato dalla polarizzazione del 
lavoro e dei redditi rimane cruciale: l’assistenza sociale e la redistribuzione dei redditi attraverso a 
spesa pubblica sono solo un palliativo, politicamente insostenibile sia per i democratici che per i 
repubblicani. 
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2. Il Giappone è ancora in mezzo al guado 

Se il Giappone vuole uscire fuori dalla spirale della deflazione dei prezzi, che ha portato il debito 
pubblico ad un rapporto insostenibile con il Pil (240%), nonostante il costo degli interessi sul Pil 
sia irrisorio (1%), occorre portare l’inflazione al 2%: non è casuale che il QQE (Quantitative and 
qualitative easing) della Banca del Giappone si chiami “Target 2%”. Il sostegno all’economia da 
parte del bilancio è stato realizzato ancora nel 2014, con un deficit all’8% del Pil, ma tutto questo 
non è bastato ad aumentare la domanda interna. Sono i salari ad essere troppo bassi e l’avanzo 
commerciale con l’estero, nonostante la svalutazione dello yen, non viene usato per aumentarli. 
 
La inattesa caduta del Pil nel terzo trimestre del 2014, dopo il confortante aumento dall’inizio 
dell’anno, è stata determinata dalle conseguenze dell’aumento dell’Iva, la cui aliquota è stata 
portata a marzo dal 5% all’8%: è stata la forzatura della politica fiscale, con l’obiettivo di 
aumentare i prezzi al consumo rincarando l’imposta,  combinata con l’anticipazione dei consumi 
che si era determinata nel primo trimestre, a determinare l’effetto “incentivo alla rottamazione” 
che i costruttori di auto conoscono bene.  
 
Non è casuale, quindi, che a fine ottobre la Banca del Giappone abbia aumentato ancora una 
volta la posta del suo QQE, volto ad assicurare il ritorno in tempi brevissimi ad un tasso di 
inflazione del 2%. L’uscita dalla deflazione monetaria è diventata l’obiettivo principale dell’intero 
sistema giapponese, che ha constatato l’insufficienza della ultraventennale politica economica 
basata su tassi di interesse infimi e sulla contrazione dei salari reali a vantaggio dei prezzi, per 
migliorare la competitività estera. 
 
Fra il 1990 ed il 2014, il Pil reale giapponese è cresciuto di quasi un terzo (+28,3%), mentre 
l’indice dei prezzi al consumo è aumentato di soli 5,5 punti (passando da 94,5 a 100): se, quindi, il 
peso del debito pubblico in rapporto al Pil si è ingigantito a causa della bassa crescita nominale, la 
dinamica della domanda interna non è stata in grado di far riprendere quota agli asset finanziari 
ed immobiliari, continuando a penalizzare gli investitori. Aver destinato tutti gli incrementi di 
produttività ai profitti, riducendo la quota dei salari sul Reddito nazionale, ha ridotto i consumi 
interni, a loro volta rinviati dalla prospettiva di una continua riduzione dei prezzi. Basta fare 
qualche confronto: ancora nel 1995, a cinque anni dalla riunificazione tra le due Germanie, i salari 
tedeschi rappresentavano il 72% dei redditi risultanti dalla  produzione. 
 
Nello stesso anno ai lavoratori francesi ed a quelli italiani spettava rispettivamente il 69% ed il 
70%. Ai giapponesi solo il 66%. Nel 2007, l’ultimo anno prima della crisi comparabile ai 
precedenti, perché successivamente i dati sono turbati dalla caduta del prodotto, in Germania la 
quota dei salari è scesa al 65%, in Francia ed in Italia al 67%, mentre in Giappone è arrivata al 
minimo storico, con il 59%. E’ ben vero che negli Usa la quota dei salari è passata dal 61% del 
1979 al 54% del 2007, per scendere ancora al 52,1% nel 2013, ma fino alla crisi del 2008 i 
consumi sono stati drogati dalla crescita del settore delle costruzioni, dall’indebitamento delle 
famiglie e dall’azzeramento del loro risparmio, tre fenomeni assolutamente sconosciuti in 
Giappone. 
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incremento di +62 punti. Al confronto, il debito pubblico italiano è cresciuto della metà, essendo 
passato negli stessi anni dal 103% al 136% del Pil. 
 
La svolta giapponese è chiara. In primo luogo, la competitività sull’estero, se sostenuta dalla sola 
compressione dei salari al fine di ridurre i prezzi all’esportazione,  ha come contropartita il crollo 
del potere d’acquisto interno, dei consumi e degli investimenti. Questa strategia competitiva viene 
completamente vanificata nel caso di una variazione esogena dei cambi valutari, come quella 
verificatasi dopo la crisi del 2008, quando un forte afflusso di capitali in cerca di rifugio ha 
apprezzato fortemente lo yen sul dollaro e l’euro. In secondo luogo, la stasi dei prezzi che deriva 
dalla contrazione della domanda interna, anche se combinata ad un elevato deficit pubblico 
finalizzato a sostenere la domanda, porta ad una dinamica incontrollata del rapporto debito/Pil.  
 
Il Giappone ha adottato sin dal gennaio del 2013 una politica monetaria fortemente espansiva, 
volta innanzitutto a ripristinare immediatamente gli equilibri valutari pre-crisi: era quella la prima 
condizione per assicurare la sopravvivenza del suo apparato produttivo, rivolto alle esportazioni. 
Non ci sono state tentazioni strane, come quelle che percorrono ancora oggi l’Europa in lungo ed 
in largo, di riequilibrare i conti con l’estero dei singoli Stati contraendo i consumi oppure 
adottando ulteriori misure di flessibilizzazione del lavoro o di contrazione salariale per 
guadagnare quote di mercato: la lunga deflazione già sperimentata dal Giappone ha reso 
immediatamente chiaro che queste strategie di riforma strutturale sarebbe state un harakiri. 
 
Gli acquisti del debito pubblico da parte della BoJ hanno la finalità di restituire agli operatori 
finanziari le risorse necessarie per nuovi investimenti nell’economia produttiva: è una politica 
dell’offerta, market-driven, che si affianca a quella della domanda trainata dal deficit pubblico. Le 
condizioni di basso costo del denaro e di cambi sostenibili completano questo quadrilatero aureo. 
 
La sospensione da parte del Governo giapponese del già previsto nuovo aumento dell’Iva è 
particolarmente importante: sarebbe un aumento dei prezzi assai artificioso perché determinato 
fiscalmente, che ha infatti già provocato un brusco crollo della domanda e del Pil. E’ la domanda 
che deve aumentare, con i prezzi che salgono per adeguarsi, e non viceversa. La forte 
svalutazione dello yen, arrivato ai minimi da sette anni, ha consentito all’export di riprendersi 
ampiamente. 
 
Ora spetta alla liquidità immessa dalla BoJ in cambio dell’acquisto di titoli pubblici trasformarsi in 
nuovi investimenti, nell’economia reale e nella riconversione energetica dopo l’abbandono del 
nucleare: per crescere, al Giappone l’export non basta più, serve la domanda interna. La 
popolazione invecchia e diminuisce: passerebbe dai 127 milioni attuali a 99 milioni nel 2065. La 
vera deflazione giapponese è quella demografica, ed assomiglia tanto a quella tedesca: una 
correlazione assai inquietante. 
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La recessione in Europa ha determinato la eliminazione del forte squilibrio strutturale nei 
confronti della Germania: l’attivo tedesco verso l’Eurozona, che nel 2007 era stato pari a 126 
miliardi di euro (5,2% del Pil), nel 2013 si era già ridotto a 48 miliardi (1,9% del Pil). Entro la fine 
del 2014 sarà verosimilmente pari a zero.  
 
Il ribilanciamento è avvenuto attraverso una riduzione dell’export tedesco verso gli altri Paesi 
dell’Eurozona e non attraverso un aumento dell’import da questi Paesi. La Germania, scegliendo 
di non pareggiare i conti con il resto dell’Eurozona attraverso un aumento delle proprie 
importazioni da questa area, ha deciso di dis-integrarsi dal resto dell’Unione europea: mentre nel 
2007 il 65% del totale dell’export tedesco aveva una destinazione europea, nel 2013 questo 
rapporto è sceso al 57%, una percentuale pari a quella dell’import. Non è cambiato invece il 
modello export-led della Germania, testimoniato da un attivo della bilancia dei pagamenti tedesca 
che non mostra flessioni: sono cambiati solo i Paesi di destinazione. 
 
La Germania ha scelto di ribilanciare i suoi conti commerciali con l’Eurozona, creando la 
recessione in questa area, e di sostituire l’attivo strutturale verso l’Eurozona con quello verso altri 
Paesi. Al di là del giudizio morale e politico che può essere espresso, per via dei milioni di 
disoccupati che l’austerità imposta con il Fiscal Compact ha determinato e continua a 
determinare, e che potevano essere evitati se solo la Germania avesse accettato di accelerare il suo 
import dell’Europa, il punto cruciale è rappresentato dal rallentamento dell’economia tedesca 
nonostante il saldo della sua bilancia dei pagamenti rimanga a livelli stratosferici. A fronte di un 
attivo pari ancora quest’anno al +6,2% del Pil, quest’ultimo cresceva a metà anno di appena 
l’1,4%, tendendo progressivamente a dimezzarsi. In pratica, le vendite all’estero servono appena a 
sostituire la domanda interna. Il confronto con l’economia cinese rende più chiaro l’anomalia 
tedesca, visto che le relazioni sono invertite: nel 2014, infatti, il Pil della Cina crescerà del 7,4% 
mentre l’attivo sull’estero arriverà appena all’1,5% del Pil. In Cina, finalmente, sono gli 
investimenti e la domanda interna per consumi che trainano la crescita. 
 
L’economia tedesca è invece pietrificata, avendo adottato un modello socio-politico di 
sottooccupazione strutturale: a fine 2013, sul totale degli impiegati, uomini e donne nell’età 
compresa tra 15 e 64 anni, il 26% era occupato a tempo parziale, mentre questa percentuale è 
stata appena dell’8,3% in Grecia, del 16,2% in Spagna, del 17,9% in Italia e del 18,3% in Francia. 
Considerando solo le donne, in Germania la percentuale è del 45,1%, a fronte del 12,5% in 
Grecia, del 26,5% in Spagna, del 30,8% in Francia e del 32,1% in Italia. 
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Impiego a part-time in percentuale del totale dell'impiego 
Sesso = M e F 
Età = 15-64 
GEO/TIME 2013Q4 
European Union (28 countries) 19,5 
Euro area (18 countries) 21,6 
Belgium 24,1 
Denmark 24,3 
Germany 26,0 
Ireland 23,4 
Greece 8,3 
Spain 16,2 
France 18,3 
Italy 17,9 
United Kingdom 25,1 
Sesso = F 
Età = 15-64 
GEO/TIME 2013Q4 
European Union (28 countries) 32,1 
Euro area (18 countries) 36,3 
Belgium 42,2 
Germany  45,1 
Greece 12,5 
Spain 26,2 
France 30,8 
Italy 32,1 
Portugal 13,6 
United Kingdom 40,8 

 
Anche la percentuale del reddito destinato ai salari è scesa, in Germania: era del 56% nel 1991, 
prima della caduta del Muro di Berlino, mentre nel 2008 (ultimo anno comparabile prima della 
crisi che ha alterato tutti i rapporti) è stata del 49,7%. La Francia nel frattempo ha aumentato il 
rapporto dal 51,9% al 52,1%. L’Italia, che è stata sempre molto più indietro, è passata dal 39,2% 
del 2000 al 41,8% del 2008.  
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Reddito Nazionale Lordo e sue principali componenti 
Remunerazione salariale in % del RNL
GEO/TIME 1991 2000 2008 2014 
European Union (27 countries) 50,1 48,8 48,9
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 56,0 54,4 49,7 52,3
Greece 33,2 35,6 31,3
Spain 49,6 49,4 43,9
France 51,9 52,1 52,1 53,2
Italy 39,2 41,8 42,3
Portugal 49,2 49,8 47,2
United Kingdom 55,6 54,6 53,5 55,0

 
Infine, anche gli investimenti fissi lordi tedeschi sono andati giù nel tempo: rispetto al picco degli 
anni Novanta, quelli della ricostruzione dei Lander orientali in cui erano pari ad oltre il 23% del 
Pil, sono scesi al 17,6% nel 2013. Una inezia, una spilorceria per una economia che nel solo 
periodo della crisi, tra il 2009 ed il 2013, ha accumulato attivi della bilancia dei pagamenti per 
1.081 miliardi di dollari. L’Italia, nonostante tutto, ha fatto del suo meglio: nel 2007 aveva 
destinato ad investimenti fissi lordi una cifra pari al 21,5% del Pil, mentre la Germania stagnava al 
18,4%. Nonostante la crisi profonda, nel 2014 l’Italia destinerà ad investimenti il 18,2% del PIL e 
la Francia il 19,6%: la Germania, come sopra si ricordava, appena il 17,6%. 
 
 

Reddito Nazionale Lordo e sue principali componenti 
Formazione di capitale fisso lordo in % del RNL
GEO/TIME 1991 2000 2007 2013 2014 
European Union (27 countries) 20,6 21,3 17,7 17,9
Germany 23,2 21,5 18,4 17,4 17,6
Greece 21,6 26,6 13,2 14,1
Spain 25,1 25,8 30,7 17,6 17,3
France 20,4 18,9 20,9 19,4 19,6
Italy 21,8 20,5 21,5 17,8 18,2
United Kingdom 17,9 17,1 17,7 14,4 14,9
United States 17,1 20,3 19,4 16,7 17,5
Japan 31,8 25,2 22,6 21,3 21,1

 
Le riforme del lavoro adottate in Germania sono il frutto di un pensiero debole: sfruttano il 
vantaggio competitivo accumulato in passato, sia in termini di capitale fisso che di proporzione  
delle remunerazioni salariali sul reddito nazionale, per accumulare profitti sull’estero. Anche  i 
tedeschi che lavorano più di 35 ore settimanali sono diminuiti, passando dal 59% del 2000 al 51% 
del 2013: l’attivo della bilancia commerciale si è fondato sulla riduzione dei salari e dei lavoratori a 
tempo pieno. 
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Così aumenta la competitività: part-time, minijobs, riduzione della quota del reddito destinata ai 
salari, pochi investimenti all’interno. Si preferisce farli oltre frontiera, anche negli Usa, dove 
rendono di più: ad inizio 2014, gli attivi tedeschi all’estero erano pari a 6.986 miliardi di euro 
(242% del Pil). 
 
Non è affatto un modello da imitare questa  Germania. Assicura la massima occupazione, questo 
sì, una equità distributiva che riecheggia lo slogan della sinistra extraparlamentare italiana degli 
anni settanta,  che invocava di “lavorare meno, lavorare tutti”. Ma persegue un arricchimento 
sterile, cela il dramma di una Germania che già si autodistrugge: la popolazione tende a diminuire 
drammaticamente. Nella migliore delle ipotesi, che prevede un saldo immigratorio netto di 100 
mila stranieri l’anno, dagli 83 milioni di abitanti attuali, nel 2060 si arriverà a 65-70: una strage, un 
numero di morti che supera del doppio quelli causati dalla Seconda guerra mondiale. E’ una 
società senza figli, senza gioia, fatta solo di lavoro e di sacrifici, poco più di una caserma. 
 
 

 

Germania – Proiezione demografica al 2060 
 
 
Non servono nuove fabbriche, né altre case, in Germania: sarebbero solo altri sacrifici inutili, 
come la ricchezza che continua ad accumulare. 
 



 

I – Vista macroeconomica globale 21 

I segnali di rallentamento dalla economia tedesca sono stati sempre più frequenti nel corso 
dell’anno. Anche ad ottobre, la valutazione dello stato attuale dell’economia, il sub-indice del 
Business Climate Index, ha segnato 108,4 punti invece dei 110 attesi, rispetto ai 110,5 della 
precedente rilevazione di settembre: l’indice è costantemente in discesa da aprile scorso, quando 
cifrava 115,3. Le aspettative economiche sono calate a loro volta: 98,3 punti invece dei 98,9 attesi, 
rispetto al picco di 108,9 di gennaio. Infine, l’indice di fiducia è sceso a 103,2 punti invece che ai 
104,3 previsti, rispetto ai 111,2 rilevati ad aprile. Ci sono due elementi che caratterizzano le tre 
rilevazioni: l’andamento in discesa ed un peggioramento al di là delle attese. Ciò significa che ci 
sono state delle variabili sopravvenute, come la crisi ucraina, o comunque sottovalutate. 
 
In ogni caso, è evidente che l’economia tedesca subisce ormai in modo pressoché automatico gli 
andamenti esterni, senza essere in grado di elaborare politiche anticicliche all’interno che li 
ribilancino adeguatamente e soprattutto tempestivamente. 
 
La Germania non impiega al suo interno il surplus commerciale aumentando i salari o 
effettuando nuovi investimenti, pubblici o privati che siano, ma  impiega all’estero il risparmio 
delle famiglie (pari al 20% del reddito) e l’avanzo delle partite correnti (ormai stabilizzatosi 
attorno al 6% del Pil), con il risultato di avere una posizione finanziaria netta che ormai supera 
ampiamente il 40% del Pil. 
 
C’è un altro aspetto da considerare: la attività delle banche tedesche è sempre più baricentrata 
sull’investimento finanziario anziché sul credito, come risulta dai bilanci non solo dei grandi 
istituti, da Deutsche Bank a Commerzbank, ma anche di quelli delle Landeskasse, anche qui con 
forti esposizioni sull’estero. L’attivo da considerare a rischio (RWA), anche in caso di scenari 
macroeconomici e macrofinanziari avversi ai fini degli Stress Test condotti dalla Bce per la 
determinazione del capitale necessario ad assicurare la solidità bancaria, è così una porzione 
molto esigua degli impieghi: sono esclusi sia gli impieghi finanziari sia quelli in derivati. Le banche 
tedesche hanno così un capitale estremamente esiguo rispetto agli impieghi complessivi. 
 
L’export della Germania non dipende più dagli attivi commerciali verso l’Eurozona: un modello 
di crescita si è concluso. Ora se ne aprono altri, in primo luogo il rafforzamento nei Balcani. La 
penetrazione in Ucraina terrà conto del nuovo scenario geopolitico che si è determinato con 
l’annessione della Crimea da parte della Russia e delle sanzioni comminate dagli Usa e dalla 
Unione europea, che segnano una frattura profonda dei rapporti con Mosca. 
 
L’allineamento tedesco alle sanzioni verso la Russia, dopo iniziali perplessità, ha una sola possibile 
motivazione strategica: partecipare insieme agli Usa ed all’Inghilterra all’isolamento economico, 
finanziario e politico, indebolendola fino al collasso sia delle ambizioni politiche sia dei colossi 
industriali. Si chiudono i mercati, soprattutto quelli finanziari, ai gruppi russi, con la 
globalizzazione che si piega alla geopolitica. Finora, d’altra parte, è stata la chiusura netta, la 
assoluta impermeabilità della Russia alla penetrazione del big business americano il vero grande 
smacco subito, nonostante la dissoluzione dell’URSS: tanta fatica per nulla. E’ tempo di 
riprovarci, e la Germania è convinta di poterne beneficiare direttamente: per questo si è spostata 
dalla retroguardia del dialogo alla prima linea nel proporre una linea sempre più intransigente. 
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In terzo luogo, c’è lo scenario del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership): la 
apertura completa del mercato americano alla manifattura tedesca è uno sbocco poco 
interessante, visto il grande attivo già oggi conquistato. Piuttosto, è una partita che la Germania 
dovrà giocare in difesa, sul versante dei servizi, oggi ben difesi dalla concorrenza esterna. 
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stato un calo continuo, e perverso, di liquidità nel sistema dell'euro, di cui il sostanziale fallimento 
dell'asta di ieri non è che l'ennesima riprova. La Fed, invece, che pure partiva da un livello molto 
inferiore a quello della Bce, visto che nel 2008 gli asset in suo possesso erano pari al 5% del PIL, 
li ha aumentati principalmente attraverso le operazioni di QE e non con il rifinanziamento a 
lungo termine del sistema bancario, arrivando quest'anno al 24,8% del PIL. 
 
 

 

Andamenti dei bilanci della FED, BCE e BoJ 
 
 
La Bce ha invece drenato la liquidità straordinaria immessa a cavallo tra il 2010 ed il 2012, per 
tener conto delle condizioni della Bundesbank: la crisi dell'estate del 2012 aveva creato uno 
sbilanciamento all'interno del sistema Target 2. I capitali in fuga dalle banche dei Paesi Piigs verso 
la Germania avevano allagato di liquidità le banche tedesche, determinando un credito 
spettacolare della Germania rispetto alle altre banche centrali europee, pari ad oltre 751 miliardi di 
euro nell'agosto del 2012. Una enormità, visto che nell'ottobre del 2008, allo scatenarsi della crisi, 
l'attivo tedesco era di appena 70 miliardi di euro. 
 
Si è creato, a partire dall'estate del 2012 una sorta di effetto onda, l'errata impressione che la 
liquidità nell'Eurozona fosse complessivamente sovrabbondante, mentre in realtà si trattava solo 
di uno sbilanciamento tra mercati: la liquidità riversata nel sistema bancario tedesco gli ha 
consentito di fare prontamente fronte a tutte le scadenze di rientro a fronte delle precedenti 
operazioni di anticipazione e di sostegno, di cui aveva beneficiato all'inizio della crisi.  
Negli Usa e nell’Eurozona, il contesto e le prospettive sono state quindi molto differenziate sin 
da inizio anno. 
 
Prima di affrontare i temi relativi al sostegno dato dalla Bce alla crescita europea attraverso 
strumenti di politica monetaria e creditizia nonché attraverso interventi straordinari volti ad 
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evitare il pericolo di una deflazione dei prezzi al consumo nell’Eurozona, è necessaria fare una 
premessa. 
 
Nel 2014 si sarebbe dovuta concludere la lunga fase di recessione indotta dalle politiche 
pubbliche fiscali restrittive, attraverso l'aumento del prelievo fiscale e la riduzione della spesa 
sociale, e di riforme del mercato del lavoro che hanno reso più semplice la possibilità di licenziare 
contrattando il salario a livello aziendale e non più nazionale: l'obiettivo era quello di aggiustare 
sia i conti pubblici, riducendo il deficit, sia gli squilibri dei conti con l'estero. L'obiettivo 
dichiarato era quello della deflazione interna: meno reddito e più disoccupati per far scendere 
prezzi e salari. Dal punto di vista statistico, nei 24-36 mesi di aggiustamento si è registrato un calo 
del PIL reale (recessione) in un contesto di inflazione calante: se l'obiettivo ufficiale della Bce è di 
mantenerla ad un livello «inferiore ma vicino al 2%», a dicembre 2013 si era arrivati al +0,8% 
come media europea. 
 
Ad ottobre 2014, il livello generale dei prezzi rispetto all’anno precedente è aumentato dello 
0,4%. Anche a voler escludere dal paniere i prodotti energetici, che hanno registrato un 
fortissimo calo (-1,8%) l’inflazione è stata ancora in calo, con un +0,7% rispetto all’anno 
precedente.  Una contrazione generalizzata del livello dei prezzi, nel contesto di una economia 
reale stagnante, porta a una riduzione anche del PIL nominale: tutti i parametri consueti, deficit-
PIL e debito-PIL, peggiorerebbero di conseguenza. Andrebbero corretti con nuove misure 
restrittive gli effetti delle restrizioni già assunte: paradossale. 
 
La questione della deflazione dei prezzi si presenta in modo controverso: c’è chi ritiene, come 
Hans Werner Sinn, professore di economia e finanza a Monaco di Baviera, nonché presidente 
dell'IFO, che la deflazione monetaria all’interno dell’Eurozona sia parte integrante del processo di 
aggiustamento dei Paesi che devono recuperare competitività, anche e soprattutto all'interno 
dell'Eurozona: è un effetto analogo a quello della svalutazione, che è impedita dalla moneta unica.  
 
C’è un primo aspetto, che riguarda la maggiore onerosità nel rimborso dei prestiti: nei Paesi 
dell'Europa cosiddetta periferica, in cui il livello del debito pubblico (Grecia e Italia) e privato 
(Spagna) è particolarmente elevato, una riduzione del livello generale dei prezzi e dei salari rende 
ancora più penoso il rimborso del capitale e soprattutto il pagamento degli interessi che si 
muovono al rialzo in funzione del peggioramento delle condizioni economiche. La deflazione 
monetaria accelera l'impoverimento della popolazione, senza avvantaggiare minimamente il 
creditore che risiede in un Paese che non soffre di deflazione. 
 
In secondo luogo, si rileva che “c'è stata una bolla inflattiva di credito nei Paesi del Sud Europa, 
perché l'euro aveva portato loro credito molto conveniente e questa inflazione ha di fatto privato 
loro di competitività”, aggiungendo che secondo alcuni calcoli Grecia e Spagna dovrebbero 
tagliare i propri prezzi di circa il 30% per tornare ad essere competitivi sul piano internazionale. A 
questo proposito, si rammenta che «quando l'euro è stato introdotto c'è stato un grande deflusso 
di capitale dalla Germania verso altri Paesi, creando una situazione negativa in Germania. Poi c'è 
stata la crisi e il flusso di capitale privato è stato rimpiazzato da capitale pubblico da parte della 
Bce e dalle operazioni di salvataggio. Tutta questa richiesta di capitale da parte di certi Paesi è 
ancora evidente ed è anche il motivo fondamentale del surplus tedesco». 
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Sulla questione della bolla inflattiva di credito, sembra che si sia trattato del reimpiego all'estero 
dell'attivo commerciale tedesco: una sorta di vendors financing, per giunta ben pagato, finché non 
è sopraggiunta la crisi. La banche tedesche hanno fatto investimenti di portafoglio ingentissimi in 
Grecia e Spagna: dai 39 miliardi del 2000, erano arrivati a 268 miliardi del 2007, per poi scendere 
a 152 nel 2012. Che gran parte del collasso finanziario dell'Eurozona sia dipeso dal ritiro 
precipitoso dei capitali tedeschi, è indubitabile; così come lo è il fatto che il surplus tedesco nel 
sistema dei pagamenti Target 2 gestito dalla Bce dipende dai trasferimenti di liquidità greca, 
spagnola, italiana ed anche francese verso il cosiddetto sicuro porto tedesco. 
 
C'è infine la questione del reimpiego in Germania dei capitali tedeschi finalmente rimpatriati: 
maggiori investimenti all'interno sono parte necessaria di un processo di normalizzazione dell'area 
che comporta un aumento della domanda interna e per questa via anche una riduzione del 
surplus, «che ora è il più alto al mondo». L'acquisto di immobili da parte dei cittadini tedeschi ed 
il correlativo aumento dei prezzi, ne sono una conseguenza. 
 
Tassi di interesse ufficiali a zero, debiti pubblici e privati che continuano a crescere rispetto ad un 
Pil strazionario, e prezzi al consumo e degli asset immobiliari e mobiliari stagnanti che non 
crescono, delineano nei Paesi dell'Europa meridionale uno scenario di tipo giapponese. 
 
Anche a gennaio 2015, però, il Comitato direttivo della Bce è rimasto ancora alla finestra, 
rilevando che mentre i prezzi al consumo tendevano a scendere, quelli degli asset mobiliari e 
immobiliari seguivano traiettorie diverse, soprattutto in un mercato come l'Europa, frammentato 
dal punto di vista finanziario ed eterogeneo sul piano delle politiche fiscali. Si è notato che le 
divaricazioni europee nel settore immobiliare si accentuano: la caduta è vistosa in Grecia, Irlanda, 
Spagna e Italia, anche se per ragioni diverse. In Italia la caduta dei prezzi e la stasi del mercato 
derivano dalle manovre fiscali e dalla patrimoniale introdotta con l'Imu, mentre in Irlanda e in 
Spagna la responsabilità è dell'eccezionale offerta di nuove costruzioni sul mercato. 
 
La contrarietà della Bundesbank a misure di sostegno alla crescita ha ragioni interne del tutto 
comprensibili: in Germania, invece, i prezzi degli immobili sono stati in crescita. Non certo 
quanto in Gran Bretagna,  in cui l’incremento nel secondo trimestre 2014 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente è stato del 10,2%., mentre in Italia si è registrato un ulteriore calo 
del 4,8%. Il mercato delle case in Germania anche nel 2014 ha registrato un’accelerazione dei 
prezzi. Secondo l’indice di Ubs German house price index, le quotazioni sono salite del 5,9% dal 
2013. A stimolare il mercato della domanda sono stati i bassi interessi sui mutui, il livello 
contenuto di disoccupazione e l’inflazione. Si prevede che i prezzi dovrebbero salire di un 
ulteriore 10 per cento, garantendo così un buon affare per gli acquirenti mutuatari ed una 
adeguata garanzia per le banche mutuanti. Il boom è concentrato sulle grandi città, ma i centri 
minori le stanno raggiungendo. Nel 2014 infatti i prezzi sono in crescita anche nelle piccole città. 
I valori sono aumentati del 6,5% anno su anno nelle città con oltre 500mila abitanti, del 5,6% nei 
centri tra 100mila e 500mila residenti e del 6% nelle cittadine con 20-100mila abitanti. Nelle 
maggiori città la crescita ha comunque subito una lieve decelerazione rispetto alle previsioni di 
aumento dei prezzi dell’8,6% registrato nel 2013. 
 
L’azione della Bce è rimasta condizionata dalla posizione tedesca: è stato necessario attendere che 
la situazione si aggravasse per poter intervenire, quando ormai era chiaro a tutti che ogni ritardo 
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ulteriore avrebbe rappresentato non tanto una inutile forma di crudeltà sociale, quanto un 
pericolo formidabile per la stabilità delle banche.  
 
Solo la paura mette freno al cinismo: dopo le imprese, chiudono le banche. Ma la crisi non si 
ferma certo davanti al portone del Palazzo. E, difatti, le elezioni europee di aprile sono state 
ampiamente segnate dalla disaffezione quando non dalle proteste verso queste politiche di insano 
rigore. 
 
L'inflazione sempre più bassa ha reso progressivamente inefficace lo stimolo convenzionale della 
politica monetaria, rappresentato dal tasso di riferimento fissato ai minimi storici, mentre si è 
accresciuto il credit gap, la carenza di credito delle imprese e delle famiglie rispetto al livello 
ottimale in cui domanda ed offerta si incrociano, in numerosi Paesi dell'Eurozona. Anche a causa 
del rigore nei bilanci pubblici, il livello degli investimenti europei sul Pil non è mai stato così 
basso. 
 
Ed in effetti la prima svolta della Bce è arrivata solo ai primi di giugno 2014, quando si è diffusa 
la sensazione che l’economia europea non avrebbe registrato l’inversione di tendenza verso la 
crescita che ci si attendeva. E’ stato varato un programma di T-Ltro (Targeted Longer-term 
refinancing operations), con la erogazione alle banche di circa 400 miliardi a quattro anni da 
destinare a nuovo credito alle imprese. 
 
E’ stato il primo passo verso l'abbattimento di tre tabù: la stabilità dei prezzi come unico ed 
esclusivo mandato istituzionale della Banca centrale europea; la banca universale come modello 
capace di arbitrare razionalmente l'allocazione delle risorse tra economia reale e mercati finanziari; 
la possibilità della Bce di immettere liquidità nel sistema bancario senza richiedere 
contestualmente la garanzia di collaterali di alta qualità, ovvero nel sistema finanziario 
acquistando titoli sul mercato secondario. Non c'è più uno stigma per le banche che chiedono 
liquidità, ma il presupposto indispensabile per erogare il credito e sostenere la produzione. Si 
ritorna ai principi fondamentali del capitalismo moderno, che non considera più lo sfruttamento 
salariale come condizione essenziale per la formazione e l'accumulazione del capitale necessario a 
incrementare e migliorare la produzione. 
 
È stata la violenza della crisi europea, ancora in corso, caratterizzata da un numero enorme di 
disoccupati, da una morìa senza precedenti di imprese e dall'escalation senza soste delle 
sofferenze bancarie, contabilmente appena mitigate dalla vendita di asset ammalorati, ad avere 
scardinato un assetto della costituzione monetaria europea che sembrava finora immutabile, 
poiché considera l'inflazione come unico nemico, eterno e temutissimo, e unico metro per 
l'attività della Bce. 
 
Il varo del programma T-Ltro ha rappresentato quindi una svolta storica: la Bce fornisce liquidità 
alle banche senza chiedere collaterali a garanzia, ponendo come unica condizione quella di 
destinarla all'erogazione di prestiti alle imprese. Nei fatti, è un passaggio identico a quello che fu 
deciso dal Congresso americano nel 1977, quando a sei anni dalla dichiarazione di non 
convertibilità internazionale del dollaro che segnò la fine del sistema di Bretton Woods emendò 
lo Statuto della Fed stabilendo che “il board dei Governatori e il Federal Open Market 
Committee manterranno una crescita di lungo termine della moneta e degli aggregati creditizi 
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commisurata al potenziale di crescita a lungo termine per accrescere la produzione, al fine di 
promuovere effettivamente gli obiettivi della massima occupazione, prezzi stabili e tassi di 
interesse moderati nel lungo periodo”. 
 
In secondo luogo, la Bce ha fatto una scelta in favore della banca commerciale: le banche devono 
tornare a fare il loro mestiere, prestando denaro a breve e medio termine alle imprese. Non solo, 
la Bce ha riconosciuto che per l'accesso al credito il baricentro europeo è ancora rappresentato 
dal sistema bancario e non dal mercato finanziario: le T-Ltro finanziano il credito bancario on-
budget, senza imporre come condizione la cessione sul mercato finanziario, impacchettandolo 
per poi portarlo off-budget per sgravarsi da rischi e colpe come è accaduto negli Usa. L'acquisto 
di Abs (Asset backed securities), crediti verso le imprese cartolarizzati e quotati dopo essere stati 
sottoposti a un rating indipendente, è stato rinviato ad una fase successiva.  
 
E’ una strada lunga, quella da compiere. Non per caso, ancora una volta Mario Draghi si è 
lasciato andare ad un annuncio: «Non è finita qui». Di fatto, se la Bce avesse deciso di sostenere il 
credito alle imprese mediante l'acquisto di Abs, operando sul mercato ovvero facendoseli cedere 
dalle banche che le detenessero direttamente, avrebbe adottato una soluzione per un verso poco 
incisiva, visto che in Europa non esiste un ampio mercato di questi strumenti e che in Italia sono 
ancora praticamente sconosciuti, e per l'altro controversa. Non è casuale, infatti, che la stessa Fed 
americana abbia sempre limitato il Qe3 esclusivamente all'acquisto delle Abs emesse dalle agenzie 
governative che operano nel settore immobiliare. Né si può dimenticare il feroce dibattito politico 
e finanziario che accompagnò nell’ottobre del 2008 la bocciatura del piano Paulson da parte del 
Congresso americano: non c'è alcuna garanzia che i valori dei titoli di debito quotati sul mercato e 
i relativi rating siano davvero corretti. D'altra parte, in Europa le Abs sono diffuse 
prevalentemente sul mercato tedesco, dove la banca commerciale mista ha una lunghissima 
tradizione di finanziamenti industriali a medio e lungo termine. 
 
In terzo luogo, va rimarcato che la Bce ha fatto un passo in avanti anche rispetto al criterio di 
funding for lending utilizzato dalla Banca d'Inghilterra, che ha erogato liquidità condizionandola 
al finanziamento del settore privato dell'economia: ha ristabilito anche il principio secondo cui 
raccolta e impieghi bancari devono avere una tendenziale corrispondenza temporale. Le T-Ltro 
della Bce hanno un limite per ogni controparte, pari al 7% del montante degli impieghi ai privati 
(esclusi quindi i finanziamenti alle altre banche e alle pubbliche amministrazioni) risultante alla 
fine del primo trimestre 2014, calcolati però al netto dei mutui immobiliari. Del pari, i fondi della 
Bce non possono essere destinati alla erogazione di mutui. Questi vincoli non erano stati previsti 
dalla BoE: non si tratta quindi solo di evitare il rischio di una bolla immobiliare, quanto le 
prevedibili difficoltà che le banche incontrerebbero tra quattro anni nel restituire integralmente 
alla Bce somme che hanno prestato alle famiglie con un orizzonte di rimborso che per i mutui è 
molto più lungo, di dieci, venti o anche trent'anni. 
 
Per far riprendere l'economia italiana, il T-Ltro non basta. Serve che la politica agevoli 
normativamente e fiscalmente gli aumenti di capitale da parte delle imprese, defiscalizzi 
completamente gli utili reinvestiti, favorisca l'acquisto degli immobili già costruiti per sgravare i 
portafogli bancari. La raccolta bancaria a lungo termine, soprattutto quella finalizzata alla 
erogazione dei mutui, deve essere parimenti agevolata, parificando il trattamento fiscale degli 
interessi a quello dei titoli di Stato.  
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Sotto la pressione del Comprehensive Assessment, la prima asta del programma T-Ltro è stata un 
flop: sono stati assegnati appena 82,6 miliardi di euro. Una cifra molto inferiore all'importo messo 
a disposizione, pari a 400 miliardi di euro, mentre ulteriori 600 miliardi di euro sono già 
preordinati per le successive assegnazioni. E’ stato un segnale ulteriore di quanto la situazione 
dell'Eurozona si fosse fatta critica: l'economia reale è in stallo, l'inflazione in discesa, la liquidità ai 
minimi, con il tasso di crescita annuo della componente M3 sotto al 2% dal settembre del 2013. 
Ancora più arduo auspicare una ripresa economica trainata degli investimenti privati, per 
rilanciare l'offerta: neppure le banche credono a questa strategia.  
 
Il fallimento della prima asta del T-Ltro ha reso sempre più evidenti le ragioni del guasto che ha 
bloccato l'intera Eurozona. Le politiche della Bce sono state solo astrattamente accomodanti, 
anche da quando Mario Draghi è divenuto Governatore, perché si sono focalizzate più sul livello 
dei tassi di riferimento per le operazioni di rifinanziamento temporanee che sull'andamento 
complessivo della liquidità.  
 
Gli aiuti di Stato alle banche europee hanno distorto la competizione tra sistemi economici e 
finanziari. 
 
È fondamentale comprendere quanto è accaduto nei sistemi finanziari europei ed americani negli 
anni compresi tra il 2001 e il 2008, e poi dallo scoccare della crisi fino ad oggi. Mentre il sistema 
finanziario americano originava debito all'interno (le famose famiglie sub-prime) e lo rivendeva 
all'estero dopo averlo cartolarizzato, il sistema bancario europeo ha impiegato i propri attivi in 
modo molto più rischioso: acquistando i titoli tossici americani; finanziando i debiti pubblici dei 
Paesi con le finanze in disordine, come la Grecia; prestandoli alle banche irlandesi e spagnole che 
si sono esposte nelle speculazioni immobiliari; sovvenzionando discretamente sistemi economici 
in perenne disavanzo commerciale come la Francia; esponendosi in investimenti per lo sviluppo 
infrastrutturale e produttivo nei Paesi dell'Europa orientali. In Italia, l'afflusso di capitale estero 
ha avuto come destinazione il debito pubblico e il sistema bancario: entrambi, comunque, sotto 
stretto controllo fino al 2011. 
 
Se ci si chiede perché il sistema bancario americano si sia già vigorosamente risollevato, mentre 
quello europeo appare ancora parecchio ammaccato, la risposta è ovvia: mentre il sistema 
americano aveva esternalizzato gran parte del debito a rischio, quello europeo aveva due fronti 
aperti. Così, nella prima fase della crisi ha accusato le perdite sui titoli originati negli Usa e poi ha 
subito i contraccolpi delle singole crisi nazionali, fiscali, economiche o bancarie, a mano a mano 
che esplodevano: dalla Grecia all'Irlanda, dal Portogallo alla Spagna, dall'Italia a Cipro. Se la crisi 
americana è carambolata in Europa, i sistemi bancari europei entrano continuamente in 
risonanza: quando l'allarme scatta in un Paese, tutti ne risentono. Inutile dire che la gestione 
europea è stata malvagia: enfatizzare politicamente le crisi dei Paesi periferici, negando loro ogni 
aiuto tempestivo ed efficace a livello di Unione europea, ha consentito di far apparire come un 
porto sicuro proprio i sistemi bancari dei Paesi che si erano più esposti Oltreatlantico e che 
avevano subito le perdite più pesanti. I flussi nel sistema Target 2, che registra gli spostamenti di 
liquidità nell'Eurozona, consentono di verificare l'entità degli squilibri che sono stati provocati da 
questa risacca. 
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Al di là della notoria e persistente frammentazione del sistema finanziario europeo, Draghi ha 
messo l'accento sulle conseguenza che ha la recessione sul sistema bancario europeo, un 
fenomeno che le banche americane non hanno dovuto affatto affrontare: la deflazione interna 
imposta ai Paesi europei con uno squilibrio delle bilance dei pagamenti correnti per abbassarne i 
salari e renderli teoricamente più competitivi, ha determinato una caduta della domanda interna, 
fallimenti di imprese e licenziamenti che si trasformano in sofferenze bancarie e minusvalenze. 
 
Il sistema bancario europeo è rimasto intrappolato, tra gli effetti della crisi sull’economia reale da 
una parte e le operazioni straordinarie di verifica della loro solidità attraverso l’esercizio di 
Comprehensive Assessment svolto dalla Bce, durato un anno intero, e conclusosi con la 
pubblicazione dell’esito della AQR (Asset Quality Rewiew) e degli Stress Test al fine di 
determinare l’eventuale carenza di capitale rispetto al livello minimo stabilito nell’8% del CET 
(Common Equity Tier 1) rispetto agli impieghi pesati sul rischio (RWA).   
 
Prima di esaminare gli esiti del Comprehensive Assessment occorre riepilogare l’ammontare  degli 
aiuti di Stato erogati alle banche europee tra il 2007 e il 2013, il sistema finanziario italiano si è 
dimostrato il migliore d'Europa assieme a quello francese. Entrambi hanno pagato più degli aiuti 
pubblici ricevuti. Le banche tedesche invece sono state le peggiori. I dati Eurostat fanno 
emergere quanto sono costati ai cittadini di ciascuno Stato europeo gli aiuti alle banche, elaborati 
in modo da calcolarne l'impatto su deficit e debito pubblico. tato europeo ha concesso ai 
rispettivi sistemi bancari, sempre con il beneplacito della Commissione Ue. 
 
 

Supplementary table for the financial crisis 

EDP notification 
October 2014 

Net revenue/cost 
for General 
government 

General  
government 

assets 

General  
government 

liabilities 

Contingent 
liabilities 

Totale 
(2007-2013) 2013 2013 2013 

BE -864 15.263,5 18.867,7 45.355,8 
DE -40.562 217.912,4 247.465,4 38.060,0 
EL -22.267 29.912,0 42.005,0 51.145,0 
ES -45.246 6.981,0 56.008,0 95.604,0 
FR 1.148 30,0 2.654,0 68.839,0 
IT 1.365 4.071,0 4.071,0 81.679,0 
NL -4.741 41.773,0 51.213,0 10.843,0 
AT -6.119 11.200,8 18.639,5 3.156,0 
PT -4.761 12.644,0 17.621,8 16.275,0 
UK -10.222 157.677,8 163.585,2 -- 

Euro area (EA18) -169.632 343.428,8 517.960,6 469.452,6 
EU28 -179.085 506.980,7 688.248,0 471.730,9 

UE – Effetti sul deficit e sul debito pubblico degli aiuti di Stato al settore bancario 
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Gli aiuti pubblici ricevuti dalle banche agevolano negli stress test gli istituti che ne hanno 
beneficiato, anche per via dell’analisi “dinamica” cui saranno sottoposti i loro bilanci. Non 
valgono solo le risultanze alla data del 31 dicembre 2013, e quindi le eventuali carenze di capitale 
che dovessero emergere sarebbero infatti ulteriori rispetto ai rafforzamenti di capitale già ottenuti 
dagli Stati, da rimborsare secondo gli accordi stipulati. 
 
Il fatto invece che in taluni casi gli aiuti alle banche sono stati resi possibili solo grazie ai fondi 
forniti agli Stati da ESM o Fmi non influisce sul sistema di calcolo usato da Eurostat, visto che 
sono sempre gli Stati i diretti responsabili della restituzione dei fondi alle istituzioni internazionali. 
Anche in questo caso quindi gli aiuti ricevuti dalle banche influiscono sul deficit di bilancio e 
rappresentano liabilities ai fini del debito pubblico. L'analisi dei dati di ciascun Paese consente 
così di far emergere il vero saldo nel dare e avere tra bilancio pubblico e sistema bancario. Lo 
Stato italiano nel periodo 2007-2013 ha incassato dalle banche complessivamente 1,36 miliardi di 
netti, a fronte degli aiuti concessi con i Tremonti-bond, con i Monti-bond e soprattutto con la 
garanzia sovrana prevista nel decreto Salva-Italia sulle emissioni bancarie che sono state portate a 
collaterale per ottenere liquidità dalla Bce con le LTRO effettuate il 22 dicembre 2011 e il 29 
febbraio 2012. Quest'ultima posta è stata determinante, visto che da sola ha fruttato al bilancio 
italiano 1,4 miliardi di introito. È ben vero quindi che le banche italiane hanno fatto carry trade, 
prendendo denaro a basso costo dalla Bce per reinvestirlo a tasso più elevato in titoli del debito 
pubblico nazionale al fine di colmare il gap di investitori stranieri, ma hanno dovuto detrarre dagli 
interessi ricevuti sui titoli sottoscritti la commissione relativa alla garanzia sovrana. Lo Stato 
italiano non può affatto lamentarsi: nessuna garanzia è stata escussa e con l'incasso delle 
commissioni ha ridotto il costo netto degli interessi sui titoli acquistati dalle banche. Infine, le 
esposizioni dirette (liabilities) dello Stato italiano verso il sistema bancario, che hanno impatto sul 
debito pubblico, ammontavano a fine 2013 ad appena 4 miliardi. 
 
I dati Eurostat confermano che il sistema bancario italiano non ha avuto necessità di aiuti 
pubblici dopo la crisi finanziaria del 2008 e che anzi nel 2012 è intervenuto a sostegno del debito 
pubblico. Se poi successivamente ha visto aumentare le sofferenze, è per colpa della crisi 
economica causata dall'errata valutazione dell'impatto delle misure fiscali adottate per raggiungere 
l'equilibrio strutturale del bilancio pubblico. Ma della genesi delle sofferenze gli stress test non 
danno conto; tirano solo le somme. 
 
Il costo degli aiuti pubblici alle banche tedesche è stato pesantissimo: in termini di deficit, 40,6 
miliardi. A fine 2013 l'esposizione dello Stato tedesco in termini di liabilities era di 247 miliardi, su 
un totale di 518 miliardi a carico degli Stati dell'Eurozona. C'è un'enorme sporporzione tra il PIL 
della Germania che è pari al 28,1% di quello dell'Eurozona e l’ammontare degli aiuti dello Stato 
tedesco verso il suo sistema bancario, pari al 47% del totale. Delle due l'una: le banche tedesche 
sono poco affidabili oppure lo Stato tedesco è stato troppo generoso. Quello della Germania è un 
vero sistema, che usa il sistema bancario e le sue perdite per rendere più competitiva l'industria 
nel commercio internazionale: un dumping che danneggia gli altri Paesi. 
 
Ed è inutile nascondere l'evidenza che deriva dall'ulteriore confronto con la Francia: a livello di 
bilancio pubblico anche Parigi ha incassato dalle banche proventi netti per 1,1 miliardi, mentre a 
fine 2013 aveva esposizioni per appena 2,6 miliardi. E se anche la Francia ha un problema di 
competitività nel commercio internazionale, come accade per l'Italia, si rafforza il paradigma: le 
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banche tedesche sussidiano l'industria erogando prestiti con tassi d'interesse irrisori, bilanciati da 
investimenti esteri a tassi elevati e quindi molto rischiosi. Quando le banche tedesche accusano 
perdite, il costo viene accollato al bilancio pubblico. Nonostante le decisioni assunte nel 2001 da 
Mario Monti come commissario Ue alla Concorrenza, gli strumenti giuridici che offrivano alle 
banche tedesche la garanzia pubblica sulle perdite (Anstaltslast e Gewährträgerhaftung) sono 
rimasti vivi e vegeti. 
 
Tutto dimostra la pesantissima distorsione della concorrenza internazionale tra sistemi bancari, di 
cui è corresponsabile Bruxelles: consentendo colossali aiuti di Stato a favore delle banche 
tedesche, ha evitato il riassetto del mercato finanziario tedesco, che sarebbe stato oggetto di 
acquisizioni e di consolidamenti. È rimasto così una foresta pietrificata, protetta da proprietà 
pubblica e aiuti di Stato. La diluizione nel tempo dei costi di risanamento delle banche tedesche 
ha reso inoltre possibile la diffusione del convincimento generale secondo cui sarebbero un porto 
sicuro, mentre l'entità degli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato dimostra il contrario. Tutto ha 
contribuito ad avvalorare la leggenda secondo cui i poveri cittadini tedeschi sarebbero costretti a 
pagare il conto degli azzardi e degli sprechi degli altri.  
 
Non c'è stato niente di davvero omogeneo, quindi, a livello di sistema bancario europeo, nei 
risultati del Comprehensive Assessment compiuto dalla Banca Centrale Europea: le banche 
italiane escono ancora una volta penalizzate, per il solo fatto di operare nel nostro Paese. La 
stessa Banca d'Italia, nel comunicato diffuso pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati, ha 
sottolineato che «per un corretto confronto internazionale dei risultati va ricordato che, secondo i 
dati pubblicati da Eurostat, i sistemi bancari e finanziari di vari Paesi dell'area dell'euro hanno 
beneficiato negli anni scorsi di cospicui interventi da parte dei governi: quasi 250 miliardi di euro 
in Germania, quasi 60 in Spagna, circa 50 in Irlanda e Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, circa 
19 in Belgio e Austria e quasi 18 miliardi di euro in Portogallo. Mentre in Italia il sostegno 
pubblico è stato di circa 4 miliardi di euro». 
 
Questi aiuti pubblici alle banche, davvero enormi nel caso della Germania, non soltanto hanno 
fin qui pesantemente distorto la concorrenza bancaria infra-europea, ma ora favoriscono 
nuovamente gli istituti che li hanno ricevuti. Le somme che gli Stati hanno erogato per 
ricapitalizzare gli istituti bancari saranno infatti restituite in tempi molto meno stringenti rispetto 
a quelli previsti dalla Bce per procedere agli aumenti di capitale. In secondo luogo, la 
ricapitalizzazione dei quattro istituti bancari italiani richiesta dalla Banca Centrale Europea deriva 
unicamente dalle conseguenze dello stress test: un ipotetico scenario avverso che colpirebbe il 
nostro Paese con una grave recessione nell'intero periodo 2014-2016 e rendimenti dei titoli di 
Stato a lungo termine al 5,9% nel 2014 (il 2% in più rispetto al valore fissato nel caso dello 
scenario di base). Si ripete così l'assurda penalizzazione che già colpì le banche italiane nel 
settembre 2011, sulla base della decisione dell'Eba (European Banking Authority) di valutare a 
mark-to-market i titoli di Stato detenuti in portafoglio. 
 
Non esiste una Banking Union europea: esistono solo banche nazionali, alcune delle quali ancora 
abbondantemente foraggiate con aiuti di Stato, come quelle tedesche, che così hanno già 
spiazzato tutte gli altri istituto di credito. Non devono raccogliere capitale sul mercato perché lo 
hanno già ricevuto dallo Stato, cui lo restituiranno con comodo.  
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Le banche italiane sono già state penalizzate per non aver ricevuto aiuti pubblici. Ora alcune 
devono ricapitalizzarsi sulla base dell'esito degli stress test, mentre altre lo hanno già dovuto fare 
in anticipo. Nel mercato bancario europeo la distorsione della concorrenza continua a essere la 
regola.  
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5. L’avvio dell’Unione bancaria europea dopo un 
anno di Comprehensive Assessment 

Finalmente, il 4 novembre, è stato dato avvio alla sorveglianza unificata nell’ambito della Unione 
bancaria europea. Il sistema ha altre due gambe: il metodo unitario per la risoluzione delle crisi, il 
fondo comune e regole omogenee per farvi fronte. 
 
Sin dalla fine di gennaio 2014, la preoccupazione del Governatore Mario Draghi è stata quella di 
«sapere esattamente qual è lo stato delle banche europee: vogliamo la massima trasparenza, dal 
momento che solo così gli investitori saranno pronti a fornire ulteriori capitali al sistema 
bancario». Con una intervista rilasciata al quotidiano svizzero Neue Zuercher, Draghi ha 
ammesso che, a sei anni dall'inizio della crisi finanziaria, c'era ancora da capire bene quale fosse la 
effettiva situazione del sistema bancario europeo. Aver aggiunto un curioso riferimento, 
ricordando che il numero delle banche che in questi anni hanno chiuso i battenti negli Usa è stato 
dieci volte superiore a quelle che in Europa sono uscite dal mercato, è un ulteriore segnale di 
preoccupazione.  
 
 Dopo un anno di lavoro, il 26 ottobre è stato finalmente pubblicato il Rapporto della Bce che dà 
conto della verifica fatta sulle banche di rilievo sistemico, al fine di verificarne la sufficienza del 
capitale sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 sulla base di una Asset Quality Rewiew 
(AQR), anche in condizioni di particolare avversità, delineata negli Stress test: al di là degli scenari 
apocalittici delineati, in Italia è stata prevista la ricapitalizzazione di due sole banche, Monte dei 
Paschi di Siena e Carige, anche se tutto il sistema bancario italiano è uscito malconcio dalla prima 
fase della verifica, quella della AQR. 
 
Il risultato di queste analisi è stato diverso rispetto a quanto ci si attendeva: nel confronto 
internazionale, le banche italiane sono state quelle che hanno subito l'aggiustamento 
complessivamente più rilevante in termini assoluti, con rettifiche del valore degli asset creditizi 
per -12 miliardi di euro (rispetto ai -6,7 mld delle banche tedesche ed ai -5,6 mld di quelle 
francesi). Le correzioni in negativo si sono concentrate nel segmento Corporate: per ben 10,2 
miliardi sui 12 di rettifiche complessive (l'85%). Per questa tipologia di credito, il solo Monte dei 
Paschi ha subito un aggiustamento di -4.180 milioni su rettifiche totali per -4.246 milioni (il 98%): 
è un ancora inspiegato harakiri, per una banca il cui bilancio è stato visto e rivisto da tutti, dalla 
Vigilanza della Banca d'Italia al Ministero dell'economia, fino alla Commissione europea per via 
degli aiuti di Stato concessi in più riprese. 
 
Molto meno, invece, hanno pesato sul sistema bancario italiano le correzioni relative al credito 
nel segmento Retail Sme: -644 milioni nel complesso, concentrati in quattro istituti (Banco Pop. -
440; PopVi -137; Unicredit-63 e Mediobanca -4). Il settore Residential Real Estate ha avuto a sua 
volta rettifiche irrisorie, per -122 milioni. Il resto del credito Retail ha registrato correzioni per -
419 milioni. Quello che veniva considerato un fattore di rischio peculiare per le nostre banche, 
l'esposizione al debito sovrano, ha comportato una sola svalutazione, di 3 milioni di euro. 
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L'Asset Quality Review ci ha quindi restituito un inedito selfie: se, per un verso, il nostro sistema 
bancario aveva correttamente valutato e rappresentato il credito erogato alle famiglie e alle piccole 
e medie imprese, nonché quello riferito all'immobiliare residenziale, le carenze sul versante 
Corporate non erano state invece correttamente messe a fuoco. Dal Rapporto non emergono 
strumenti analitici utili per esprimere un giudizio sul punto: può darsi che i criteri fin qui utilizzati 
dalla Banca d'Italia siano stati meno stringenti rispetto a quelli utilizzati nell'esercizio svolto dalla 
Bce; può aver contato la scarsa esperienza del nostro sistema bancario nell'affrontare i problemi 
del finanziamento a medio e lungo termine delle imprese; può esserci stata una certa vischiosità 
nell'affrontare le tematiche relative ai grandi clienti, visto che è molto più facile chiudere il conto 
ad una bottega artigiana che ritirare i finanziamenti a una grande impresa. Di sicuro, più di tutto è 
stata determinante la eccezionale crisi che ha colpito l'Italia in questi anni, soprattutto nel suo 
cuore produttivo. 
 
La vera battuta di arresto per le banche italiane è derivata dagli esiti della AQR: la percentuale 
media del Cet1 (Common Equity Tier 1) sugli impieghi (Risk-weighted asset) è passata dal 
10,17% al 9,47% e ben 9 banche sulle 15 scrutinate si sono venute a trovare con un rapporto 
inferiore alla soglia minima dell'8%. Il confronto con le banche degli altri Paesi rende ancora più 
evidente la pesantezza degli esiti della AQR per le banche italiane: nessuna banca austriaca e belga 
è scesa sotto l'8%, mentre due banche tedesche, una francese e una spagnola hanno concluso la 
revisione con un Cet1 ratio al di sotto di questa soglia confermando però la medesima 
percentuale che avevano già precedentemente, sulla base del bilancio 2013. 
 
 

 

Totale degli aggiustamenti operati con la Assset  Quality Review (AQR) dalla BCE, in valori assoluti (colonna a 
sinistra – valore in miliardi di euro) e rispetto al totale dei Risk Weighted Asset iscritti in bilancio (colonna a 

destra – valore percentuale) 
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È stato quindi giocoforza per le banche italiane mettere in campo, tra il 1° gennaio ed il 30 
settembre di quest'anno, operazioni di rafforzamento del capitale con operazioni nette per 11,2 
miliardi di euro, metà finalizzati a colmare il deficit di capitale e metà a ricostituire un buffer di 
disponibilità. C'è da dire che in questa operazione di recupero nel corso del 2014 le banche 
italiane sono state in buona compagnia, visto che anche le banche tedesche hanno effettuato 
cospicue operazioni di rafforzamento, per 14,5 miliardi di euro, anche se finalizzate solo ad 
incrementare il surplus di capitale. 
 
A questo punto, la simulazione condotta con gli Stress test su proiezione triennale, soprattutto 
quelli fondati sullo scenario avverso, non ha fatto altro che enfatizzare le carenze già emerse con 
la Aqr. Comparando i risultati degli Stress test relativi alle banche italiane con quelli delle banche 
francesi e tedesche, si rilevano amplificazioni meno che proporzionali rispetto agli aggiustamenti 
apportati con la AQR. In valori assoluti, infatti, gli Stress test hanno infatti determinato per le 
banche italiane un fabbisogno aggiuntivo di capitale di 35,5 miliardi di euro (rispetto ai -12 
miliardi della AQR), di 30,8 miliardi per quelle francesi (rispetto ai -5,6 miliardi della AQR) e di 
27 miliardi per quelle tedesche (rispetto ai -6,7 miliardi della AQR). Il sistema bancario italiano, 
che aveva risentito più di tutti della AQR, non sembra essere stato ulteriormente penalizzato dagli 
Stress Test. 
 
Il Rapporto della Bce rimette al centro il nesso tra la solidità delle banche e lo stato di salute delle 
grandi aziende: è quindi assai fanciullesco illudersi della possibilità di rimediare alla scarsa 
competitività del nostro sistema economico limitandosi ad abbassare i salari o rendendo più facili 
i licenziamenti. Né un punto di Irap in meno può risollevare le sorti di una azienda: al contrario, 
come è accaduto per la lunga stagione della moderazione salariale, si alleggerisce 
temporaneamente il conto economico nascondendo gli squilibri strutturali, dalla mancanza di 
capitale alla obsolescenza degli impianti, alla inesistenza di una strategia di sviluppo. È così che si 
traccheggia, anno dopo l'altro, un giorno dopo l'altro: mano nella mano, banche e imprese. 
 
Il problema principale, ormai, non è più quello della resilienza delle banche italiane di fronte alla 
crisi in atto, o ai rischi derivanti da uno scenario avverso: anche a seguito delle misure di 
rafforzamento adottate nel corso del 2014, c'è ormai un ampio buffer di capitale, con una 
dotazione che eccede i requisiti minimi di ben 28,5 miliardi di euro. Anche Carige e Monte Paschi 
di Siena hanno già un capitale idoneo a fronteggiare l'attività verificata con l'AQR, con 
un'eccedenza rispettivamente di 69 e di 1.294 milioni di euro, ma devono integrarlo per far fronte 
alle sfide poste dallo scenario avverso degli Stress test. È stata data priorità assoluta alla verifica 
degli asset ed all'adeguatezza del capitale bancario, e finalmente si è fatta chiarezza: c'è, ed è pure 
esuberante. 
 
C'è infine un tema politico, sistemico, strutturale, su cui non si dibatte: non basta affidarsi alla 
politica monetaria, alle manovre sul tasso di sconto e sulla liquidità, né basta la politica fiscale. 
Meno ancora serve la coriandolata continua di strumenti innovativi, che non decollano perché 
privi della necessaria massa critica e continuità di impegno: dal Fondo Strategico ai minibond, 
dalla possibilità di finanziare l'economia reale concessa ad Assicurazioni e Fondi previdenziali, 
fino agli interventi della Cassa depositi e prestiti ogni ora invocata. Della Banca per il 
Mezzogiorno si sono perse le tracce: «missing in inaction». Se c'è un problema grave di 
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finanziamento delle imprese, è anche perché mancano indirizzi strategici per lo sviluppo del 
Paese: si fanno solo delle gran chiacchiere, convegni inutili. 
 
Serve una vera agenda: per affrontare i temi della crescita, definendo le priorità e sciogliendo i 
nodi della ricapitalizzazione delle imprese, del finanziamento degli investimenti produttivi e delle 
relazioni con il sistema bancario, come si fece nel 1977 con la legge per la riconversione 
industriale, la ristrutturazione di settore e la introduzione della CIG straordinaria, dopo la crisi 
petrolifera del '73. 
 
Non si può attendere inerti, contando sul fatto che ormai le banche hanno anche il capitale da 
bruciare nello scenario più avverso. Né va sottovalutata la breccia senese: è ampia abbastanza 
perché vi si insinui un atteso cavallo di Troia, capace di far concorrenza a tutti. Il mercato è fatto 
di interessi, non di chiacchiere, ed è per questo che la politica si occupa di tutt'altro: serve tanto 
rumore, per nulla. 
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6. Tutte le incognite del Quantitative easing 
Europeo (QEE) 

Si è ragionato assai sulla opportunità di un allentamento quantitativo anche da parte della Bce, 
con l’acquisto di titoli di Stato, per superare una fase di inusitata debolezza dell’Eurozona, con un 
andamento dell’inflazione sempre più basso rispetto all’obiettivo del 2% annuo. Lo stesso 
Governatore della Bce Mario Draghi non lo ha escluso. 
 
E’ una questione altamente controversa, innanzitutto dal punto di vista istituzionale e politico: in 
primo viene rappresentata come una iniziativa che infrange il divieto di finanziamento diretto dei 
debiti pubblici, la cosiddetta monetizzazione del debito vietata dai Trattati europei sin 
dall’Accordo di Maastricht. Politicamente, infatti, la Germania vi si oppone strenuamente. In 
realtà, non ne ha bisogno e teme che questa liquidità possa portare ad una bolla nel valore degli 
asset: l’andamento dei prezzi delle case in Germania, così come quello in Gran Bretagna è assai 
sostenuto. In quest’ultimo caso, d’altra parte, è stato trainato dalla erogazione di mutui 
immobiliari alle famiglie, misura che non è stata esclusa, a differenza dal programma T-Ltro della 
Bce, dall’intervento “Funding for lending” varato dalla Banca d’Inghilterra. 
 
Si dovrebbero quindi adottare le soluzioni individuate da tempo dalla Fed americana, dalla Banca 
di Inghilterra e da quella del Giappone per sostenere la ripresa. Sarebbe l’ultimo toccasana della 
politica monetaria europea, dopo le LTRO triennali varate a cavallo tra il 2011 ed il 2012, 
l’azzeramento ormai pressoché completo dei tassi di riferimento, la introduzione di 
remunerazioni addirittura negative sui depositi eccedenti la riserva obbligatoria,  il recente varo 
delle T-Ltro destinate al finanziamento dell’economia reale ad eccezione dei mutui immobiliari ed 
il programma appena avviato di acquisto di Asset backed securities e Corporate bond, per importi 
invero assai esigui. 
 
La Bce, diversamente dalle altre grandi Banche centrali, ha dapprima aumentato il volume del 
proprio bilancio in rapporto al Pil dell’Eurozona, portandolo dal 15% di metà 2008 al picco del 
32,8% di metà del 2012, per poi ridurlo fino al 20,5% degli inizi del 2014. In pratica, ha drenato 
liquidità per oltre 12 punti del Pil dell’Eurozona in meno di due anni. 
 
Va anche rilevato che il profilo della liquidità immessa dalla Bce corrisponde a quello dello 
sbilancio registrato all’interno del sistema Target 2, che regola i pagamenti interbancari all’interno 
dell’area. Il picco di liquidità immessa dalla Bce nel 2012 coincide infatti con il livello di massimo 
accreditamento della Bundesbank e delle Banche centrali del gruppo dei Paesi denominati DNLF 
(Germania, Olanda, Lussemburgo e Finlandia) nei confronti delle Banche centrali dei Paesi 
GIIPS (Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo e Spagna). In pratica, a fronte dei trasferimenti 
interbancari all’interno dell’area, per il pericolo di default, la Bce ha finanziato con liquidità 
compensativa le banche centrali dei Paesi da cui defluiva la valuta, che ha poi drenato a mano a 
mano che gli squilibri all’interno del Target 2 si sono andati riassorbendo. 
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Target 2 – Andamenti da gennaio 2007 a dicembre 2014 
 
Sulla base di questa considerazione sembra quindi che in realtà la Bce non abbia dato seguito ad 
una politica di aumento complessivo della liquidità, ma che si sia limitata a correggere con propri 
mezzi compensativi gli squilibri all’interno dell’Eurozona con interventi a favore delle aree 
deficitarie. La questione è rilevante, poiché ne deriva un severo ridimensionamento del contributo 
netto recato finora dalla Bce in termini di liquidità aggiuntiva. 
 
Di questi squilibri di liquidità all’interno dell’area occorre tener conto in vista di un possibile 
QEE. Infatti, se non è affatto scontata la correlazione tra acquisto di titoli di Stato (sul mercato 
secondario) ed immissione di liquidità nell’economia reale, occorre cercare di capire se i benefici 
dell’operazione si allocheranno nel Paese di emissione dei titoli acquistati dalla Bce e chi potrà 
concretamente disporre della nuova liquidità. 
 
In pratica, si sta alimentando l’aspettativa di un diluvio di liquidità, che liberi gli attivi di banche, 
assicurazioni, fondi previdenziali e di investimento dagli immobilizzi in titoli di Stato: per molti, la 
unica prospettiva è di fare trading, sano o speculativo non importa. L’idea che si sta trasmettendo 
al mercato è che si tratti di una versione aggiornata della “Greenspan put”: tutti si attendono un 
rally sulle Borse, scommettendo non più al ribasso visto lo stato dell’economia, ma al rialzo. 
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Questa ipotesi sarebbe contraddittoria rispetto agli obiettivi della Bce, dopo che ha deciso di 
effettuare le T-Ltro vincolando il rifinanziamento del sistema bancario alla erogazione di credito 
all’economia reale, ed escludendo addirittura i mutui immobiliari per evitarne fiammate di valore. 
Non avrebbe niente a che vedere nemmeno con l’obiettivo fin qui dichiarato dalla Bce  di volere 
intervenire anche con mezzi non convenzionali per evitare la tendenza alla deflazione dei prezzi 
al consumo.  
 
L’ipotesi di utilizzare il QEE per fornire agli operatori finanziari liquidità esuberante, da 
impiegare nel carry trade, coglierebbe solo parzialmente la prospettiva di contrastare la deflazione: 
la si otterrebbe svalutando, attraverso l’aumento dei prezzi all’importazione che deriva 
dall’indebolimento dell’euro rispetto alle altre valute. L’euro si aggiungerebbe buon ultimo allo 
yen, al real brasiliano ed al rublo, che per motivi diversi hanno già svalutato: se in teoria ne 
beneficerebbero direttamente le aziende esportatrici europee, in primo luogo quelle della 
Germania che ormai matura l’intero avanzo della bilancia dei pagamenti correnti attraverso le 
relazioni extra-Ue, basta vedere che cosa è successo di recente con la riduzione del prezzo del 
petrolio sui mercati internazionali. E’ solo per questo motivo che il saldo estero italiano è 
migliorato, anche se i prezzi alla pompa sono rimasti pressoché invariati: per i consumatori, 
quindi, non c’è stato alcun vantaggio. Al contrario, un aumento dei prezzi delle importazioni 
impoverirebbe ancora le fasce più deboli della popolazione europea. Si è già visto qual è l’effetto 
dell’aumento dell’Iva sui consumi, in Italia come in Giappone: cadono. 
 
L’obiettivo della Bce è di combattere la tendenza dei prezzi alla deflazione, ma non ricorrendo ad 
artifici controproducenti: il QE deve essere congegnato in modo da fornire liquidità che si 
indirizzi all’economia reale, alimentando la domanda interna. 
 
Il punto dolente è che mancano in Europa i congegni istituzionali che negli Usa garantiscono il 
finanziamento del Tesoro e quindi dell’economia reale con la nuova liquidità immessa dalla Fed. 
Essendo vietato anche a quest’ultima di finanziare direttamente il Tesoro, le emissioni di titoli 
vengono inizialmente sottoscritte dai Primary Dealer (PDs). Questi li girano alla Fed, a fronte del 
versamento della liquidità corrispondente sui conti intrattenuti con questi operatori, ed infine il 
Tesoro effettua operazioni di cash management, emettendo titoli di tesoreria sottoscritti dai PDs 
in contropartita della liquidità così ritirata. Siamo così di fronte ad un artificio, che aggira 
legalmente il divieto. Solo la differenza tra la liquidità accreditata dalla Fed sui conti dei PDs e 
quella non ritirata dal Tesoro rimane a disposizione per effettuare operazioni sui mercati 
finanziari. E’ un meccanismo molto simile a quello che veniva utilizzato in Italia, prima del 
cosiddetto divorzio tra Tesoro e BdI, salvo il fatto che la Banca d’Italia sottoscriveva direttamente 
l’inoptato dal mercato e pagava essa stessa con nuova liquidità i mandati di pagamento delle spese 
statali nell’ambito del servizio di Tesoreria provinciale. 
 
C’è poi la questione della retrocessione degli interessi sui titoli acquistati dalla banca centrale: nel 
2013, la Fed è stato il principale contribuente del fisco, avendo versato ben 77,7 miliardi di 
dollari, al netto delle spese e delle commissioni, derivanti dalla detenzione di titoli pubblici e dalla 
loro negoziazione sul mercato aperto. Avveniva lo stesso da noi, nei rapporti tra BdI e Tesoro.  
Ma oggi, è un meccanismo tutto da costruire. 
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In Italia esistono già gli operatori specializzati in operazioni sul debito pubblico, appositamente 
accreditati presso il Ministero dell’economia, e la BdI espleta tuttora il servizio di Tesoreria 
provinciale, intrattenendo appositi conti con il Ministero dell’economia su cui si accreditano 
anche i proventi delle aste del debito pubblico. Sovente, poi, per approfittare di buone condizioni 
sul mercato, si effettuano emissioni ulteriori rispetto al fabbisogno, mettendo fieno in cascina. Le 
Poste italiane effettuano pagamenti per pensioni ed altri assegni per conto dello Stato, spesso 
anticipando le disponibilità del bilancio statale e dell’Inps. Inoltre, essendo ancora di intera 
proprietà pubblica e detenendo una quantità molto rilevante di titoli di Stato a fronte della 
raccolta del risparmio postale, potrebbero cedere alla Bce una quota consistente di questi 
immobilizzi, al fine di finanziare i progetti di sviluppo della sua Banca per il Mezzogiorno e nuove 
emissioni da parte della Cassa DD.PP. e della BEI. 
 
Se si volesse attivare anche in Italia il QeE, attraverso l’acquisto di titoli di Stato da parte della 
Bce effettuato con modalità analoghe a quelle vigenti negli Usa, occorre definire tutti i 
meccanismi ed i canali necessari per consentire alla liquidità aggiuntiva di affluire davvero 
all’economia reale. Serve comunque un sistema trasparente per ricapitalizzare e finanziare le 
imprese a lungo termine. Dobbiamo decidere, se rimettere al centro l’economia reale, stretta tra la 
pressione fiscale e restrizioni creditizie, oppure se proseguire con la finanziarizzazione del 
sistema. Se è meglio incrementare gli investimenti, i redditi e l’occupazione, oppure dare vita ad 
una bella fiammata dei prezzi sulle Borse.  
 
Se ne parla ogni giorno, tutti lo vogliono, ma per tutto il 2014 il QEE è rimasto ancora un 
mistero. 
 
Siamo giunti al dunque: la Bce deve decidere concretamente sul Qe. “Dove, come, quando e 
perché”: sono i consueti quattro quesiti cui si dove rispondere quando si intraprende una scelta 
strategica. Obiettivi, modalità, tempi e soprattutto le ragioni dell’agire, devono essere coerenti tra 
loro: una regola che va applicata prima di procedere con il Quantitative easing da parte della Bce.  
 
Servono risposte coerenti con i vincoli posti dal Trattato sul Fiscal Compact e con la strategia di 
deflazione competitiva che ha rappresentato il framework al cui interno sono state definite le 
politiche fiscali e le riforme socioeconomiche volte ad eliminare gli squilibri strutturali 
macrofinanziari e delle bilance dei pagamenti che caratterizzavano i Paesi deboli dell’Eurozona, 
che non potevano ricorrere alla svalutazione monetaria. La strategia di risanamento ha riguardato 
i Paesi che erano comunque deficitari: in termini di bilancia dei pagamenti correnti, con un 
risparmio interno inadeguato rispetto agli investimenti,  con un bilancio pubblico strutturalmente 
in disavanzo ovvero con un livello di debito pericolosamente elevato. Le politiche fiscali hanno 
puntato alla contrazione della domanda interna, all’aumento dell’Iva ed alla flessibilità in uscita dal 
mercato del lavoro: l’impoverimento generale e l’aumento della disoccupazione sono stati un 
obiettivo politico strumentale. Serviva modificare i prezzi relativi, riducendo la massa salariale ed i 
salari unitari dei Paesi deficitari, per aumentarne la competitività esterna e stabilizzarne i bilanci 
pubblici. Nei fatti, la ricetta ha funzionato: la Grecia ha finalmente un pareggio della bilancia dei 
pagamenti, rispetto ad un saldo negativo vicino alla doppia cifra che aveva caratterizzato i venti 
anni precedenti; l’Italia presenta un saldo commerciale attivo intorno al 3% del Pil; la Spagna ha 
ridotto enormemente la sua esposizione finanziaria verso l’estero.  
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Sul versante dei bilanci pubblici e della crescita, la ricetta invece non ha funzionato: si prevedeva 
che le risorse umane impiegate in modo scarsamente efficiente nelle imprese messe fuori mercato 
dalla crisi,  sarebbero state progressivamente reimpiegate, a salari nominali inferiori. Il sistema 
bancario avrebbe dovuto assicurare il sostegno agli investimenti. Si sono verificati tre fenomeni 
inattesi: la contrazione economica ha determinato perdite consistenti al sistema bancario; il calo 
della domanda interna scoraggia gli investimenti ed anche le operazioni di T-Ltro decise a giugno 
scorso da parte delle Bce non hanno riscosso grande successo. La capacità produttiva, nonostante 
le chiusure degli impianti ed i fallimenti, è ancora esuberante e per vendere si compete sui prezzi. 
Infine, ci sono gli effetti sui conti pubblici: con una economia reale stagnante ed una crescita 
tendente allo zero dei prezzi, il rapporto debito/pil tende a crescere costantemente, in 
proporzione diretta con il deficit. E’ questa la deflazione da combattere, il “perché” è necessario 
procedere con il QE.  
 
Il risanamento strutturale ottenuto riducendo i prezzi ed i salari nei Paesi deficitari si sta 
dimostrando incompatibile con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità dei debiti pubblici ed ancor 
più la loro riduzione in percentuale rispetto al Pil. Costituisce, inoltre, un ostacolo alla politica 
monetaria: la bassa inflazione si riflette negativamente sui tassi di remunerazione dei depositi, 
sposta la raccolta del risparmio al di fuori del sistema bancario, e rende ancor più caro il credito in 
termini reali. Il QE rappresenterebbe l’ultimo possibile rimedio rispetto ai danni inattesi provocati 
dalla deflazione competitiva.    
 
Più complesso è l’aspetto temporale, definire fino a “quando”  procedere con il QE. Occorre 
infatti stabilire gli obiettivi da perseguire, chiarendo che l’iniziativa continuerà finché non saranno 
stati raggiunti: in questi termini, i 1.000 miliardi di euro di asset da acquistare da parte della Bce 
rappresentano solo un ordine di grandezza, volto a determinare il parallelismo con l’andamento 
dei bilanci delle altre grandi banche centrali. Chi immagina che la Bce possa comprare fino a 
1.000 miliardi di euro in titoli di Stato, operando sul mercato secondario al fine di accollarsi un 
bel po’ di titoli che ingombrano i bilanci degli operatori bancari e finanziari, irrorandoli di 
liquidità per consentire loro di dar fuoco alla speculazione al rialzo, ha in mente la lunga stagione 
della “Greenspan put” e non la strategia adottata da Ben Bernanke. Mentre nel caso di Greenspan 
la liquidità serviva per far superare al mercato gli effetti delle ricorrenti crisi finanziarie regionali, 
nel caso del Qe3 l’obiettivo era di portare stabilmente la disoccupazione al di sotto del 6%: 
l’allentamento quantitativo sarebbe durato fino a “quando” quell’obiettivo non fosse stato 
raggiunto. La stessa impostazione è stata adottata dalla BoJ, che ha dato vita ad un “Open-ended 
qualitative & quantitative easing”: continuerà fintanto che non sarà raggiunto l’obiettivo di 
riportare l’inflazione stabilmente al 2%. Identico dovrebbe essere, considerato il mandato della 
Bce, l’obiettivo da raggiungere.    
 
La terza questione riguarda il “come” effettuare il QE: se l’obiettivo è quello di aumentare il 
livello dei prezzi al consumo, la soluzione più efficiente sarebbe quella di finanziare direttamente 
con nuova liquidità le spese pubbliche, evitando di farvi fronte ricorrendo al sistema finanziario, 
spiazzando così il credito e gli investimenti. E’ ben noto il divieto posto dai Trattati europei, 
analogo a quello vigente negli Usa, dove hanno messo a punto una procedura che triangola il 
finanziamento al Tesoro attraverso i Primary Dealers. Ci si trova comunque in un contesto molto 
diverso da quello precedente, in cui l’accesso alla liquidità della banca centrale era ammesso solo 
alle banche commerciali: se oggi la Bce comprasse titoli di Stato detenuti da una banca, questa 
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sarebbe poi liberissima di utilizzare la liquidità così ottenuta per effettuare internal trading. Gli 
effetti sull’inflazione dei prezzi al consumo di questo QE sarebbero nulli. Pare più utile prendere 
spunto dal QQE (Quantitative & qualitative easing) adottato dalla Banca del Giappone, che 
considera come ammissibili anche gli investimenti privati cofinanziati o garantiti dallo Stato, 
finalizzati alla ricostruzione dopo il maremoto, l’innovazione tecnologica ed in campo energetico. 
Senza ingigantire il debito pubblico, ci sono investimenti privati che in Giappone vengono così 
finanziati direttamente con nuova liquidità da parte della banca centrale, agli stessi tassi ed alle 
stesse condizioni stabilite per i titoli di Stato. Si tratta di una soluzione più coerente con le 
esigenze dell’Europa, in cui l’agibilità della Bei è condizionata dall’aumento del suo capitale da 
parte degli Stati aderenti e la capacità della Commissione europea di far decollare un piano di 
investimenti coerente con le necessità è lontano anni luce dalle dimensioni richieste da una 
adeguata politica dell’offerta. 
 
Rimane l’ultimo quesito, “dove” intervenire: è in funzione del tasso di disoccupazione che si deve 
operare. Il QE deve evitare la deflazione, intervenendo dove esistono risorse umane inutilizzate. 
Investire dove le banche sono sature di liquidità, o comprare i titoli dei Paesi con Tripla A 
sarebbe una sciocchezza. Da parte tedesca si insisterebbe per responsabilizzare le banche centrali 
nazionali, al fine di ridurre i rischi per la Bce: si dovrebbe decidere il 22 febbraio 2015, tre giorni 
prima delle nuove elezioni in Grecia. Con il movimento Syriza che fa campagna elettorale 
proponendo una Conferenza internazionale volta a ridiscutere i tempi e le modalità di 
restituzione del debito pubblico greco, detenuto quasi integralmente dal Fondo salvastati, dal Fmi 
e dalla Bce, sarebbe davvero una decisione presa al buio. 
 
Dopo tanti errori e sacrifici inutili, sul QE si gioca la partita finale. Servono proposte immediate 
ed iniziative concrete: inutile aspettare che le mele ci caschino sulla testa, mentre contempliamo il 
cielo e le sue stelle. 
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II - Lo scenario italiano 

1. L’Italia non è ancora uscita dalla recessione 

Dalle speranze di aprile alla gelata di settembre. Mancata crescita e debito pubblico inarrestabile: 
finalmente la Mistake Review 
 
E’ stato un ancora anno deludente per l’Italia. Per il governo Renzi, la doccia è stata davvero 
gelata. Ci sperava proprio nella ripresa, prevista dal Governo Letta al momento in cui a settembre 
2013 aveva varato la Nota di aggiornamento al DEF 2013: nel 2014, il Pil sarebbe cresciuto 
dell’1,1%. Ed invece, già con il suo primo atto ufficiale di politica economica, il DEF 2014, le 
aspettative sono state limate: solo +0,8%. L’anno si è chiuso in negativo ancora una volta, con il -
0,4%. 
 
Questa è la cronaca. 
 
Innanzitutto è stato fatto il bilancio, amaramente sconfortante, di tre anni di manovre di finanza 
pubblica, di mazzate continue sul versante fiscale, menate senza guardare in faccia a nessuno. 
Eppure totalmente inutili, anzi controproducenti. Il Documento di economia e finanza per il 
2014, varato il 4 aprile dal Governo Renzi, ha fornito nella sua sezione seconda, quella dedicata 
all'analisi e alle tendenze della finanza pubblica, il consuntivo di quanto è successo tra il 2011 e il 
2013, un arco di tempo che va dalla traumatica conclusione dell'esperienza del governo 
Berlusconi, all'anno abbondante in cui l'esecutivo di emergenza guidato da Mario Monti ha varato 
decreti su decreti per allontanare l'Italia dal baratro finanziario, fino all'esperienza del governo di 
transizione guidato da Enrico Letta, sostituito da Matteo Renzi il 22 febbraio.  
 
Quanto è emerso dal DEF 2014 non ha avuto quindi nulla a che vedere con le iniziative del 
Governo: sono l'antefatto che ci spiega come e perché nonostante tutto il risultato è stato 
miserrimo: il PIL nominale del 2011 era di 1.579 miliardi di euro, è calato a 1567 miliardi nel 2012 
e poi a 1560 miliardi nel 2013. Se tante imprese sono fallite, e tanti lavoratori si sono ritrovati in 
mezzo alla strada, con un tasso di disoccupazione record, i risultati per la finanza pubblica non 
sono affatto migliori. 
 
Il debito pubblico italiano, infatti, è passato dal 119,3% del PIL, quale era alla fine del 2010, al 
132,6% a fine 2013: +13,3% in più nell'arco di 36 mesi. C'entra ben poco il fatto che il PIL reale 
sia andato a picco in quegli anni, dato che il rapporto debito/PIL si calcola sul PIL nominale: è il 
debito pubblico a essere cresciuto, passando da 1.692 miliardi di euro di fine 2010 a 1.928 miliardi 
di fine 2013: un incremento di ben 236 miliardi in 36 mesi. Ogni mese abbiamo fabbricato 6,5 
miliardi di nuovo debito, un vero record per dei presunti risanatori, la conseguenza di tre anni di 
inutili sacrifici, la risposta ai mercati che nella torrida estate del 2011 erano in subbuglio per il 
timore del nostro default, mandando lo spread fuori scala e che dallo scorso novembre, in 
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coincidenza con l'avvio del tapering da parte della Fed ed il deflusso di capitali dai Paesi 
emergenti, ci fanno dondolare abbondantemente al di sotto della «quota 180», quell'obiettivo che 
sembrava irraggiungibile, e che anche per la Banca d'Italia rappresenta il differenziale che prezza 
correttamente il premio al rischio Italia. Un'eccezionale tensione monetaria internazionale si è 
scaricata sulle finanze pubbliche di un Paese privo di sovranità monetaria, di una banca centrale 
in grado di sfidare con pieni poteri la speculazione e di un minimo di solidarietà europea. E non è 
neppure vero che mandando a casa il governo Berlusconi l'Italia abbia risolto i suoi problemi, 
anzi.  
 
Il tema cruciale è sempre lo stesso, quello della sostenibilità del debito: questa sussiste quando il 
rapporto saldo primario/PIL è maggiore o almeno uguale al rapporto tra stock di debito e PIL, 
dopo aver moltiplicato quest'ultimo rapporto per la differenza tra il tasso di interesse sul debito e 
il tasso di crescita del PIL. Il debito pubblico è tanto più sostenibile quanto più è elevato il 
rapporto tra l'avanzo primario (entrate meno spese al netto degli interessi) e il PIL, quanto più è 
basso il rapporto debito/PIL e quanto il tasso di crescita è più alto del tasso di interesse pagato 
sul debito. 
 
È evidente che i governi che si sono fin qui susseguiti abbiano scelto di non abbattere il debito 
pubblico con misure straordinarie, avendo il timore che quella sarebbe stata la scusa per 
ricominciare con la sarabanda della spesa facile. L'abbattimento del debito, eventualmente, si 
sarebbe fatto solo alla fine di un percorso di risanamento e di riequilibrio strutturale delle finanze 
pubbliche. È stato e continua a essere un ragionamento sbagliato, come i dati del DEF provano 
inconfutabilmente.  
 
È il debito pubblico e il relativo costo degli interessi che affossa l'Italia, tanto più che l'avanzo 
primario non è altro che una quota delle risorse prelevate con la tassazione per remunerare il 
debito. Più il saldo primario è elevato, più si sottraggono risorse all'economia reale: è un 
paradigma deflativo, ormai insostenibile. Non è un caso che nel 2013 il saldo primario sia stato 
già più basso rispetto a quello del 2012 (2,2% del PIL rispetto al 2,5%): la capacità dell'economia 
reale di generare tributi si è drammaticamente ridotta. 
 
Le manovre fiscali, lungi dal risanare strutturalmente i conti pubblici hanno distrutto reddito e 
capacità contributiva. Basta leggere nel DEF 2014 i dati relativi alle due principale imposte, 
dirette e indirette: considerando gli incassi rettificati a tutto dicembre, l'Irpef ha registrato un calo 
da 159 miliardi di euro di fine 2011 a 157 miliardi di fine 2013, mentre l'Iva è scesa da 114 a 108 
miliardi nonostante nel frattempo sia stata aumentata di ben due punti l'aliquota ordinaria. Tutte 
le maggiori entrate sono dovute alle patrimoniali introdotte sulla casa, con l'IMU e ora con la 
TASI, e alla cosiddetta sostitutiva sui redditi da capitale. Quest'ultima, da sola, ha comportato un 
aumento di entrate da 5,8 miliardi nel 2011 a 10,4 miliardi del 2013. Non è servito neppure 
compensare il cedimento del gettito delle altre due imposte principali. Anche i contributi sociali 
sono diminuiti, passando dai 216,5 miliardi del 2011 ai 215 del 2013: meno lavoratori, meno 
versamenti; più disoccupati più oneri per il welfare. Il decreto Irpef ha innalzato al 26% la 
tassazione sulle rendite finanziarie per dare parziale copertura al credito di imposta di «80 euro in 
busta paga per 10 milioni di lavoratori», raschiando così il fondo del barile della tassazione. Per 
provvedere al fabbisogno di liquidità derivante dall'attuazione del Titolo III, relativo al 
pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, si è disposto inoltre un aumento 
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delle emissioni del debito pubblico, per ulteriori 40 miliardi di euro, rispetto a quanto già 
autorizzato con la legge di bilancio. Ancora debito, anche se stavolta è quello che tutti ben 
sapevano che stava sotto il tappeto. 
 
Per quanto riguarda le prospettive, il DEF per il 2014 aveva affidato la sostenibilità del debito 
pubblico alla crescita, alla ripresa dell'inflazione e alla persistenza di tassi di interesse moderati: il 
PIL doveva andare su dello 0,8% nel 2014, dell'1,3% nel 2015, dell'1,6% nel 2016, dell'1,8% nel 
2017 e dell'1,9% nel 2018. Basta guardare però i numeri del DEF 2013, l'ultimo atto ufficiale del 
Governo Monti, per vedere come nel DEF 2014 le previsioni del PIL sono per l'ennesima volta il 
frutto dello slittamento di un anno: il PIL del 2012 doveva essere di 1.566 miliardi, mentre è stato 
il 2013 a chiudere con 1.560 miliardi; se per Monti il PIL del 2013 doveva essere di 1.573 miliardi, 
ora per Renzi sarà invece il 2014 a vedere un PIL di 1.587 miliardi. Non basta: secondo Monti, il 
PIL del 2014 sarebbe stato di 1.624, mentre ora secondo Renzi è il PIL del 2015 che arriverà a 
1.626 miliardi. Si va avanti così, pari pari, fino al 2018. Si scommette pure sulla risalita 
dell'inflazione, indotta da chissà che non è chiaro, vista la moderazione dei salari e della spesa 
pubblica: il deflatore dei consumi sarebbe dell'1,5% a partire dal 2016, mentre quest'anno è 
previsto appena un +0,9%. Il saldo primario delle pubbliche amministrazioni addirittura 
raddoppierebbe, passando dal 2,2% del PIL nel 2013 al 4,4% del PIL nel 2018. Gli interessi 
passivi, al contrario, scenderebbero dal 5,3% del PIL nel 2013 al minimo del 4,8% nel 2018. Le 
spese per interessi passivi dovrebbero aumentare di poco, passando dagli 82,5 miliardi di euro di 
quest'anno agli 85,5 miliardi del 2018, nonostante l'indebitamento netto cresca di ben 121,6 
miliardi fra il 2014 e il 2018, al netto dei 40 miliardi necessari per provvedere al saldo dei 
pagamenti dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, 
disposto dal dl Irpef.  
 
Il fatto che la manovra degli «80 euro» non abbia indotto il Tesoro a ritoccare la crescita non è 
stato un buon segnale: già ad aprile era chiaro che gli effetti deflattivi dell'inasprimento sulle 
rendite finanziarie e dei tagli alla spesa avrebbero compensato la maggiore disponibilità di reddito 
derivante dal credito di imposta di 640 euro di cui hanno beneficiato da maggio circa 10 milioni 
di lavoratori. 
 
Troppe ipotesi ottimistiche nel DEF di aprile, ancora una volta: il 2014 invece finisce con un Pil 
in contrazione dello 0,4%. Così è stato scritto nell’aggiornamento del Documento di Economia e 
Finanza (DEF) varato a settembre, mentre nel 2015 la crescita dovrebbe riprendere, con un 
modesto +0,6%. Si ridimensionano sia le speranze che ancora ad aprile cifravano il PIL del 2014 
a +0,8%, sia il +1,3% del 2015. Il quadro economico, più depresso del previsto, ha influito 
negativamente sul rapporto deficit/PIL, che a fine 2014 si attesta al 3%, rispetto al previsto 2,6%, 
per scendere al 2,9% nel 2015. La Banca d’Italia è più pessimista: nel 2014 il Pil aumenterebbe 
solo del +0,4%, mentre l’inflazione sarebbe negativa con il -0,2%: per arrivare ad un incremento 
del Pil nominale quasi invisibile, +0,2%. 
 
Il rapporto debito/PIL è calato rispetto alle previsioni di aprile al 131,6%, ma solo per effetto 
della rivalutazione del PIL effettuata dall'Istat incorporando la cosiddetta «economia non 
osservata» nella ricchezza prodotta. Ogni nuovo governo si illude sulla crescita, mentre è il debito 
pubblico cresce a dismisura nonostante le misure di risanamento, che spezzano da trent'anni le 
reni all'economia reale. Il servizio del debito sottrae risorse ai consumi e agli investimenti privati, 
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richiedendo prelievi tributari sempre più insostenibili. Il vero cuneo su cui occorre intervenire è 
quello finanziario: quello fiscale è solo la sua proiezione, un'ombra cinese. Una situazione che fa 
comodo a tanti: si tiene per la gola l'Italia mentre si suggono abbondantemente le grandi 
mammelle del suo debito. 
 
L’aggiornamento del DEF per il 2014 ha segnato la vera svolta: si è fatta finalmente chiarezza 
sugli errori di previsione contenuti in modo sistematico e generalizzato nei modelli econometrici 
utilizzati dai governi e dalle istituzioni internazionali. Sappiamo finalmente perché il debito 
pubblico italiano è tornato a crescere di 15 punti percentuali tra il 2009 e il 2013, passando dal 
112,5% del Pil al 127,9%. 
 
Non è stata la maggiore spesa pubblica a trainarlo verso l'alto, né la colpa è attribuita ad una 
politica tributaria lassista: sono state due componenti esogene, l'aumento della spesa per interessi 
e la bassa crescita reale. L'aumento dei tassi di interesse che ha determinato un aumento del 
debito pubblico italiano è dipeso, per essere da parte nostra più precisi, dalle convulsioni sui 
mercati finanziari determinate dalla crisi greca dell'inverno del 2010 e da quella bancaria spagnola 
iniziata nella tarda primavera del 2011. 
 
La bassa crescita dell'economia reale, a sua volta, è stata causata da una errata previsione delle 
conseguenze derivanti dalle misure correttive adottate per consolidare le finanze pubbliche, sulla 
base del Fiscal Compact: i sistemi econometrici erano tutti tarati sull'esperienza storica di 
correzioni congiunturali del ciclo e mai di correzioni strutturali, quali sono state quelle imposte 
soprattutto all'Italia dall'estate del 2011. Per di più, secondo quanto riportato dall'Aggiornamento 
del DEF, le previsioni erano tanto più erroneamente ottimistiche tanto più erano riferite all'anno 
successivo rispetto a quello di adozione delle manovre: l'errore medio è stato pari a 0,5 per le 
previsioni redatte a primavera, se riferite all'anno già iniziato e poi pari a 0,2 per quelle autunnali. 
La divaricazione previsione/risultati è stata invece più che quadrupla quando si è fatto 
riferimento all'anno successivo, con un errore medio pari a 2.  
 
La frenata dell'economia italiana è tutta attribuibile alla severità delle manovre sul bilancio 
pubblico, che infatti ha presentato performance assolutamente invidiabili. Gli aumenti di imposta 
hanno ridotto la capacità di spesa delle famiglie e la propensione ad investire delle imprese, 
mettendo fuori mercato centinaia di migliaia di imprese e facendo fallire altrettanti professionisti: 
il rigore ha fabbricato povertà e disoccupazione.  
 
L’Italia ha conquistato più di una medaglia d’oro al rigore di bilancio: il saldo primario delle 
Pubbliche amministrazioni, quello calcolato al netto degli interessi, è sempre stato attivo dal 2012. 
Nel 2014 si assesta al +2,3% del PIL e nel 2015 dovrebbe crescere ancora, per arrivare al +3,3%, 
una percentuale più che doppia rispetto alla Germania, che si fermerà solo al +1,4%. Niente a che 
vedere con il -1,6% della Francia, il -2,8% della Spagna, il -3,5% della Gran Bretagna e il -3,2% 
degli Usa. Se poi facessimo il confronto con il saldo strutturale del bilancio pubblico nel 2014, 
calcolato in percentuale sul PIL potenziale, i dati dei nostri competitor sono addirittura 
agghiaccianti: -4,9% negli Usa, -3,8% in Gran Bretagna, -4,4% in Spagna, -1,9% in Francia, 
rispetto al misero -0,8% dell'Italia e al +0,2% della Germania. 
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Cresce il Pil di tutti i nostri competitor, ma a forza di deficit pubblici. Quelli al di fuori 
dell'Eurozona approfittano di grandi iniezioni di liquidità da parte delle rispettive banche centrali, 
e la differenza si vede tutta nei casi di Spagna e Francia rispetto al Regno Unito. Fa eccezione la 
Germania, la cui economia ha beneficiato dell’eccezionale sostegno fornito alle banche tedesche: 
ben 250 miliardi di euro, rispetto a 4 miliardi erogati dall’Italia, tra Tremonti-bond e Monti-bond.  
 
La riduzione del rapporto debito/Pil è subordinata per l’Italia al mantenimento di un avanzo 
primario in media pari al 3% del Pil negli anni 2015-2018, un valore molto più alto rispetto a 
quello registrato negli anni recenti, e alla crescita reale positiva. Ma conta molto anche la stabilità 
dei tassi di interesse, una variabile che nel passato è andata fuori controllo, e non per colpa 
nostra. Visto che rispettiamo il Fiscal Compact, pur utilizzando tutti i margini di flessibilità, ormai 
servirebbe una clausola di protezione, perché altrimenti anche i sacrifici dei prossimi anni 
potrebbero essere vanificati. 
 
L'Italia si è condannata a soffrire, chissà per quanto ancora: con un debito pubblico enorme, non 
può svalutare, né beneficiare di una politica monetarie davvero accomodante. Già con il Trattato 
di Maastricht, vivere con l'euro era un purgatorio. Adesso, con il Fiscal compact, è un vero 
inferno. Ci si confronta sempre sul tema del deficit pubblico, sulla possibilità di allontanarsi con il 
consenso della Unione europea dal pareggio per arrivare al 3% congiunturale, anche se per taluni 
il vero problema è il debito pubblico, che tende ad ingigantirsi quando non cresce più anche il Pil 
nominale. 
 
Anche l’andamento dei tassi di interesse ha influito fortemente sull’andamento del debito 
pubblico. Wolfgang Munchau, il 22 settembre, ha dedicato sul Financial Times un lungo articolo 
al debito pubblico italiano, affermando che il suo peso è un problema per tutti noi. In rapporto al 
Pil, il debito è già passato dal 103,3% del 2007 al 132,6% del 2013; se la stagnazione economica 
dovesse proseguire anche nel 2015 e nel 2016, arriverebbe all'incirca al 150%. Un livello 
insostenibile, che potrebbe portare al default, evento che metterebbe in discussione la presenza 
dell'Italia nell'Eurozona e forse la tenuta di questa. L'Italia sarebbe alle prese con le dinamiche 
brutali della deflazione, la diminuzione generalizzata dei prezzi che comporta la riduzione del Pil 
nominale, e quindi con un rapporto debito/Pil che continua a crescere anche nel caso in cui il 
bilancio pubblico annuale non sia più in deficit. L'Italia, che fa parte dell'Unione europea ed ha 
rinunciato alla propria moneta, purtroppo non ha più gli strumenti idonei per far crescere il Pil 
nominale più velocemente del debito: né una propria banca centrale che possa monetizzare il 
debito, né la possibilità di ridurre i tassi di interesse interni, né quella di svalutare come invece 
accadde nel 1992. Per evitare quindi il rischio che il debito pubblico italiano divenga insostenibile 
servono quelle politiche di carattere eccezionale, coordinate a livello europeo, che fin qui sono 
state escluse. 
 
Una attenta analisi di quanto è accaduto in questi anni è indispensabile, se si vuol evitare di 
rimanere impelagati nella inconcludente tenzone in cui si confrontano gli andamenti del debito 
pubblico con quelli del Pil nominale. Infatti, se ci si limita a dividere aritmeticamente il maggior 
debito accumulato per la variazione del Pil si arriva a conclusioni aberranti. Visto che il debito 
pubblico italiano era di 1.605 miliardi di euro nel 2007 ed è arrivato a 2.063 miliardi a fine 2013 
(+458 miliardi), e che il Pil nominale è passato negli stessi anni da 1.554 a 1.560 miliardi (+6 
miliardi), ne deriverebbe l'assoluta inutilità del maggior debito contratto ai fini della crescita 
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economica. La verità è ben diversa. In questi anni non ci siamo venuti a trovare in uno schema 
keynesiano, in cui la spesa finanziata in deficit serve a sostenere la domanda interna. Vediamo 
infatti, analiticamente, qual è stata la dinamica del debito pubblico italiano e quali le 
responsabilità. Nel periodo 2007-2011, il debito è passato da 1.605 a 1.907 miliardi di euro e il 
suo rapporto sul Pil è cresciuto del 17,5%. 
 
 

 
 
Fino al 2011, secondo il Fmi, ben 15 punti di tale incremento sono stati determinati dalla crescita 
degli interessi sul debito, mentre 2 punti derivavano dalla contrazione delle entrate ed il residuo 
0,5% dagli aiuti al sistema bancario. Al confronto, in quegli stessi anni, Francia, Germania e 
Regno Unito avevano aumentato il loro rapporto debito/Pil molto più dell'Italia, per via dei più 
consistenti aiuti erogati ai rispettivi sistemi bancari. Viceversa, avevano subito meno dell'Italia 
l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse sul debito per via della migliore situazione di partenza. 
Fino al 2011, quindi, l'Italia aveva retto alla crisi meglio degli altri per via di un sistema bancario 
più sano, ma aveva sofferto di più per via della perdita di controllo da parte della Ue e della Bce 
del sistema dei tassi di interesse sul mercato secondario dei debiti pubblici. Ciò è avvenuto nel 
corso della crisi greca nell'inverno del 2010 e della crisi bancaria spagnola a partire dalla tarda 
primavera del 2011: il contagio ha portato ad un aumento incontrollato degli spread e dei tassi 
delle nuove emissioni del debito pubblico. 
 
La causa delle tensioni sui mercati nell’estate del 2011 è evidente: Jean Claude Trichet, allora 
Governatore della Bce, si era invaghito della “exit strategy”, aumentando per ben due volte il 
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tasso di riferimento dello 0,25%. Voleva essere ricordato come il banchiere centrale che aveva 
portato l’Europa fuori dal gorgo della crisi nata a Wall Street, ed invece accese la miccia di una 
ancora più grave. Le ripercussioni negative di queste decisioni sul valore dei titoli di Stato emessi 
durante la fase più acuta della crisi a tassi tendenti allo zero si combinò con la sterilizzazione della 
liquidità che era stata immessa dalla stessa Bce in precedenza, a favore delle banche dell’Europa 
continentale che avevano subito perdite dopo il crollo della Lehman Brothers: la vendita dei titoli 
italiani aveva questa duplice ragione, solo tecnica, ma il mercato ne fu terrorizzato. La stessa Bce 
lo fu: la lettera a doppia firma inviata al Governo italiano ne fu la più limpida dimostrazione: 
chiedeva ad altri di agire, non sapendo che cosa fare. 
 
La situazione si normalizzò solo sul finire del 2012, dopo il famoso monito londinese di Mario 
Draghi e la approvazione dell'OMT. Troppo tardi, come sempre: ormai, per l'Italia, il danno era 
fatto. Nel 2011, il rapporto debito/Pil era tornato indietro di un quindicennio, polverizzando i 
sacrifici, essendo sceso dal 121,1% del 1994 al 103,7% del 2007. 
 
Nel periodo 2012-2013, in appena due anni, il debito pubblico italiano è cresciuto ancora, 
passando da 1.907 a 2.063 miliardi di euro (+156 miliardi). Il rapporto sul Pil è salito dal 120,8 al 
132,3% (+11,5%). Questo è stato il frutto avvelenato della recessione determinata dalle misure di 
risanamento strutturale del bilancio pubblico: una serie infinita di bastonate fiscali che hanno 
stroncato la domanda interna ed indotto le famiglie a risparmiare ogni euro possibile. Mentre il 
Pil nominale è sceso appena dell'1%, passando da 1.578 miliardi a 1.560 miliardi, la caduta in 
termini reali è stata del 2,4% nel 2012 e poi ancora dell'1,9% nel 2013. Nel 2014 è stata ancora 
dello 0,4%. 
 
Le manovre di bilancio volte a creare il pareggio strutturale, che ci fu richiesto nell'agosto del 
2011 con la famosa lettera a firma congiunta Trichet-Draghi e poi dal duo Merkel-Sarkozy 
nell'ambito della applicazione anticipata del Fiscal Compact, hanno portato allo strangolamento 
dell'economia reale, già stressata da tre anni di crisi. Né si è tenuto conto del vero squilibrio di 
fondo della finanza pubblica italiana, rappresentato dalle spese per interessi derivanti da un debito 
sbalorditivamente alto. Al pareggio strutturale, teorico, cui saremmo prossimi corrisponde un 
deficit congiunturale inchiodato al 3% ed una economia che non riesce ad uscire dalla recessione. 
La politica fiscale di questi anni è stata completamente sbagliata: non è solo questione di 
pressione fiscale eccessiva, ma dei danni non recuperabili che sono stati inferti al tessuto 
economico. 
 
C'è stato, ancora una volta, un errore delle istituzioni europee, poi riconosciuto dallo stesso Fmi: 
il moltiplicatore fiscale delle correzioni strutturali non è stato quello previsto, pari a 0,5. Ha 
superato ampiamente l'unità: per ogni euro di tasse in più o di spese in meno, il Pil non è calato di 
0,5 euro, ma di 1,5/1,8: è la catastrofe da cui non veniamo fuori. 
 
L’aggiornamento del DEF per il 2014 presentato dal Ministro dell’economia Pier Carlo Padoan 
ha segnato quindi una svolta inattesa: ha fatto finalmente chiarezza su una serie di questioni che 
riguardano l’evoluzione della finanza pubblica italiana negli anni scorsi, riconoscendo innanzitutto 
gli errori di previsione contenuti in modo sistematico e generalizzato nei modelli econometrici 
utilizzati dai governi e dalle istituzioni internazionali. Erano tutti troppo ottimistici, mentre ci 
sono una serie di indicatori strutturali che indicano un cambiamento radicale nelle abitudini di 
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consumo, di investimento e di risparmio dei cittadini, così come una riduzione complessiva nella 
capacità di accedere al credito, che sono stati fin qui misconosciuti. Si arriva così ad una sorta di 
sospensione nel percorso di aggiustamento delle finanze pubbliche che non è affatto una 
sospensione del giudizio sul Fiscal Compact, che non viene messo in discussione. Il risanamento 
è indispensabile, ma la gravità della crisi italiana, che ha superato per durezza quella del ’29, fa sì 
che la fase attuale di stagnazione è un assetto precario, instabile che potrebbe essere 
compromesso non solo da una correzione congiunturale verso il pareggio ma perfino dal 
mantenimento del deficit al 2,2% nel 2015, pur previsto dalle previsioni a legislazione vigente. 
 
Nonostante queste messe a punto, ci sono nell’Aggiornamento del DEF alcuni punti in cui 
l’ottimismo sembra essere ancora eccessivo: la dinamica del rapporto debito/PIL, sulla base dei 
programmi del governo, dovrebbe raggiungere il picco del 133,4% nel 2015, per poi diminuire 
gradualmente e raggiungere nel 2018 un valore pari al 124,6%. Va tenuto presente, in proposito, 
che il Pil è stato rideterminato dall’Istat nello scorso mese di settembre sulla base della normativa 
SEC 2010, e che la rivalutazione conseguitane ha portato ad un rapporto debito/Pil mediamente 
inferiore di 4 punti percentuali rispetto a quanto indicato dal DEF 2014 approvato ad aprile 
scorso. In ogni caso, nel documento del governo si precisa che la riduzione prospettica di 8,9 
punti percentuali del rapporto debito/Pil è subordinata al mantenimento di un avanzo primario 
in media pari a circa il 3% del Pil negli anni 2015-2018, un valore molto più alto rispetto a quello 
registrato negli anni recenti, insieme ad una crescita reale positiva e ad una riduzione degli 
aggiustamenti stock-flow (ad esempio, quelli determinati dal contributo recato al Fondo ESM o 
dai pagamenti di crediti arretrati alle imprese). Basta osservare la tabella che illustra i fattori 
determinanti l’andamento del debito, per constatare come il piano di rientro dipenda 
prevalentemente dall’accrescimento del saldo primario negli anni 2016-2018 e dalla stabilità dei 
tassi di interesse. Sono questi i due maggiori fattori di incertezza: per un verso, la capacità di 
imporre nuovi sacrifici a partire dal 2016 per aumentare il saldo primario, e la stabilità dei mercati. 
Si fa un passo alla volta, dunque, con ragionevole prudenza, ma soprattutto in un contesto di 
trasparenza sulle ragioni per cui negli ultimi anni i conti pubblici a fine d’anno non tornavano mai 
e la luce in fondo al tunnel si spegneva regolarmente. Se siamo in così cattive acque, almeno 
sappiamo perché. E non è affatto poco. 
 
Il peso del debito pubblico italiano è un problema per tutti: per evitare che l'insostenibilità del 
nostro debito porti al default, compromettendo la stabilità dell'intera Eurozona, ormai servono 
misure eccezionali, coordinate a livello europeo, che determinino l'immediata e duratura ripresa 
della crescita economica in Italia. Ciò significa che le ricette di politica di bilancio finora imposte 
dalle istituzioni europee sono state completamente sbagliate e che altrettanti errori ci sono stati 
nelle decisioni e nelle omissioni della politica monetaria della Bce. Se vi è stata una responsabilità 
politica, grave e diretta, per la dinamica ormai ingestibile che ha assunto il debito pubblico e per la 
grave recessione in cui è stata fatta precipitare l'economia italiana, dovrebbe essere innanzitutto 
sterilizzato, con oneri tutti a carico della Unione e della Bce, il maggior debito italiano che è stato 
determinato da una così lunga serie di errori. La situazione dell'Italia non ha niente a che vedere 
con quella dell'Irlanda e della Spagna, che hanno chiesto e ottenuto aiuti per fronteggiare i 
fallimenti bancari derivanti da operazioni speculative immobiliari, né con quella della Grecia, i cui 
conti pubblici erano stati tangibilmente taroccati. 
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Ha poco senso, quindi, l’interrogativo che è stato posto dalla Cancelliera Angela Merkel ai 
diciotto Premi Nobel convenuti a Lindau il 20 agosto insieme a ben 400 economisti, quando ha 
chiesto loro di spiegare il perché di tante previsioni sbagliate, di tanti errori nel prefigurare o 
descrivere la crisi dell’euro. Non è agli economisti che va la posta la domanda, se “Sono errate le 
teorie, oppure non abbiamo ascoltato le persone giuste?”, ma ai politici che fissano le regole e che 
pensano di conformare la realtà ai loro voleri. Le mistica delle riforme strutturali del mercato del 
lavoro è anch’essa parte di questo atteggiamento idealistico, di una società modellabile con le 
leggi, per volere dello Stato. E’ stata la solita illusione: stavolta è la competitività sul mercato ad 
essere creata dall’alto, così come prima era il comunismo a volerlo sopprimere. Basterebbe 
riflettere sul fatto che negli Usa non esistono contratti collettivi nazionali di lavoro e che questo 
mercato è destrutturato e privo di tutte quelle garanzie tipiche che in Italia oggi vengono ritenute 
un ostacolo alla ripresa economica ed agli investimenti: ciononostante, la Fed ed il Congresso 
hanno dovuto pompare liquidità e deficit nel circuito economico americano per far riprendere 
l’economia e l’occupazione. Seguendo un ragionamento logico, vista la già acquisita flessibilità del 
mercato del lavoro, di queste terapie non ci sarebbe stato affatto bisogno. Anche la Banca 
d’Inghilterra ed il Governo Cameron hanno adottato decisioni di politica monetaria e creditizia 
non convenzionali, così come la politica di bilancio è stata eccezionalmente espansiva: solo così si 
sono potute tagliare migliaia di posizioni del pubblico impiego, per fronteggiare un debito 
pubblico esploso per dare sostegno al sistema bancario. 
 
A Jackson Hole i Governatori delle Banche centrali ed a Lindau i Premi Nobel si sono 
confrontati sulle prospettive dell’economia mondiale. Se la Germania pretende di continuare a 
vendere più di quanto compra, ed incita addirittura l’intera Europa a seguirla nell’accrescere gli 
squilibri globali, o accetta moneta fasulla o il default dei debitori. Ancora una volta, in Europa, un 
altro secolo breve è già cominciato.  
 
Della politica economica americana abbiamo visto gli esiti, finora tutti positivi: il mix di un 
eccezionale accomodamento monetario, con una graduale riduzione del deficit federale, ha 
portato la crescita economica al 3,5%, la disoccupazione al di sotto del 6%. L’Eurozona è ancora 
in stallo, con un pericoloso avvitamento tra contrazione economica e riduzione dei prezzi: il mix 
di severità fiscale e di tassi di interessi accomodanti non è riuscito nel suo intento. 
 
Si ragiona da tempo sulla opportunità di un allentamento quantitativo anche da parte della Bce, 
con l’acquisto di titoli di Stato, per superare una fase di inusitata debolezza dell’Eurozona, con un 
andamento dell’inflazione sempre più basso rispetto all’obiettivo del 2% annuo. E’ una questione 
altamente controversa, innanzitutto dal punto di vista istituzionale e politico: in primo viene 
rappresentata come una iniziativa che infrange il divieto di finanziamento diretto dei debiti 
pubblici, la cosiddetta monetizzazione del debito vietata dai Trattati europei sin dall’Accordo di 
Maastricht. Politicamente, la Germania vi si oppone strenuamente.  
 
L’Europa dovrebbe riflettere sugli errori commessi. Non ha imparato la lezione americana, quella 
della crisi del ’29: ha intrapreso, con il Governatore della Bce Trichet, una exit-strategy tanto 
veloce quanto improvvida, che ha determinato un innalzamento dei tassi di interesse sui mercati 
penalizzante per i titoli di Stato emessi dopo la crisi a tassi irrisori e per le banche che li avevano 
sottoscritti. Poi, ha avviato una stretta sui bilanci pubblici per paura di perdere il controllo sui 
debiti: c’è stata così la ricaduta, soprattutto per chi ha dovuto seguire questa ricetta, come l’Italia. 
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Poi si è andata baloccando con le riforme strutturali, per ridurre il costo del lavoro al fine di 
recuperare la competitività internazionale, con il solo supporto dei tassi di interesse molto bassi e 
senza controllare il cambio dell’euro: non ha imparato neppure la lezione giapponese, e sta 
cadendo in stagnazione e deflazione. E’ pronta per il Triple dip. 
 
Affermare che la sovranità si perde per il debito troppo alto è un’altra forzatura: risiede solo nelle 
regole assurde che l’Europa si è data. Chi è causa dei suoi mal pianga sé stesso. 
 



 

II – Lo scenario italiano 55 

2. Invece di abbattere il debito pubblico, le riforme 
strutturali hanno affondato il modello di crescita 
italiano 

Non passa giorno che non si senta parlare della necessità di riforme strutturali: sono altre leggi da 
approvare. Invece, il rigore fiscale di questi anni è servito a far passare, quasi inosservate, le vere 
riforme strutturali: quelle che hanno già rottamato il “vecchio modello” della crescita interna, 
fondato sull’edilizia, sulle piccole imprese e sul credito. 
 
Prima fra tutte, si è invocata la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, poi c'è l'accelerazione 
della giustizia civile, il riordinamento dell'apparato pubblico, la semplificazione burocratica. La 
lista completa è nel Programma nazionale delle riforme, allegato al DEF: è come ai tempi della 
programmazione economica, ogni epoca ha il suo «Libro dei sogni».  
 
Il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro, è però realtà: secondo il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, è una rivoluzione copernicana che dà aiuto a chi ha bisogno mentre restituisce 
libertà alle imprese: infatti, con la sostanziale abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori per i nuovi assunti a tempo indeterminato, verrebbe meno ogni alibi a chi finora ha 
sostenuto la scarsa convenienza ad investire in Italia per via della pratica impossibilità di 
procedere ai licenziamenti individuali nelle medie e grandi imprese. 
 
Nell’attesa di verificare gli effetti della riforma del mercato del lavoro, si fanno sempre più 
pericolosamente evidenti i mutamenti profondi che sono già avvenuti negli ultimi tre anni, a 
partire dall'estate 2011. 
 
Ci sono vere e proprie rivoluzioni strutturali che hanno reso irriconoscibili i comportamenti 
quotidiani delle famiglie, le loro scelte di lungo periodo e ancor più le strategie delle imprese. 
Sono già avvenute e sono ormai difficilmente modificabili: la ripresa economica non c'è stata 
neppure quest'anno e non potrà esserci neppure nel 2015 e nell'orizzonte a venire, perché ci si 
rifiuta categoricamente di riflettere sulle conseguenze profonde determinate dalle recenti decisioni 
di politica economica. 
 
Cominciamo con le aspettative: tutti, indistintamente, temiamo che il peggio non sia affatto alle 
nostre spalle. Anzi, il fatto stesso di parlare ogni giorno della necessità di nuove riforme, al di là 
della patologica «annunciate» che affliggerebbe il premier Matteo Renzi per sua stessa ironica 
ammissione, non fa che aggravare il clima di incertezza in cui si vive da anni. Più si parla di 
estendere il bonus degli 80 euro mensili ai meno abbienti, più si diffonde il timore di altre tasse e 
di altri tagli alle spese necessari per finanziarla. Il fatto stesso di tenere continuamente aperto il 
cantiere legislativo, con un'incessante alluvione di decreti legge, induce tutti all'attesa: fino a tre 
anni fa il ritmo era scandito dalla mannaia della legge Finanziaria, varata a fine dicembre, e dalle 
correzioni di metà anno. Ora è ancora tutto un guazzabuglio, tra manovre in anticipo e 
aggiustamenti rinviati rispetto al DEF, il Documento di Economia e Finanza che viene 
presentato al Parlamento ad aprile e poi è aggiornato a metà settembre. Il quadro previsionale che 
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lo accompagna si sta dimostrando sempre meno affidabile, soprattutto perché non incorpora le 
nuove relazioni economiche e finanziarie che caratterizzano la società italiana. Si guida guardando 
nello specchietto retrovisore. 
 
C’è innanzitutto il tema della pressione fiscale eccessiva, di cui buona parte deriva dall’onere per 
gli interessi sul debito pubblico.  
 
La Confindustria, già al Governo Letta in sede di predisposizione della Legge di Stabilità per il 
2013, aveva chiesto invano di abbattere il cuneo fiscale di almeno 10 miliardi, per mettere più 
soldi in busta paga e sostenere la domanda interna. La strada verso un maggior deficit di bilancio, 
sforare il 3% del PIL, è però sbarrata: non solo da Bruxelles, ma dalla logica, visto che il debito 
pubblico italiano ha già superato a fine 2013 il 133% del PIL, accrescendosi di circa 93 miliardi 
rispetto all’anno precedente. Il cuneo fiscale non si riduce aumentando le imposte, ma 
intervenendo sul fattore che lo determina: la spesa per interessi che drena risorse all’economia 
attraverso la tassazione, per remunerare un debito pubblico oltremodo elevato. La spesa pubblica 
va ridotta nel contesto di una complessiva riorganizzazione istituzionale. 
 
L’abbattimento del debito pubblico era invece il fulcro su cui si doveva fare leva per il 
risanamento strutturale: basta fare un raffronto con gli altri Paesi europei. Nel periodo 2007-2013, 
la Francia ha accumulato 699,8 miliardi di nuovo debito, la Germania 588,1 miliardi e l’Italia 
435,4 miliardi. Alla fine del 2014, il debito pubblico italiano è arrivato ad oltre 2.140 miliardi 
 
Il punto decisivo, per comprendere l’importanza dell’abbattimento del debito italiano, è 
rappresentato dalla spesa per gli interessi: sempre nel periodo 2007-2013, periodo per il quale ci 
sono dati attendibili per effettuare una comparazione, la Francia ha pagato 331,8 miliardi di euro, 
mentre la Germania ha messo mano al portafogli dei propri cittadini per l’importo di 391,3 
miliardi. Il costo per i contribuenti italiani è stato assai più elevato: 522,6 miliardi. in sette anni è 
come se avessimo pagato per interessi una somma pari a un terzo del PIL e ad un quarto 
dell’intero debito. Occorre tener conto inoltre del danno provocato all’economia da una politica 
di bilancio basata sulla creazione di un avanzo primario annuale realizzato attraverso l’aumento 
delle entrate fiscali e la riduzione delle spese pubbliche in un contesto di recessione e di elevati 
tassi di interesse: dal 2007 al 2013, la Francia ha accumulato un risparmio primario negativo di 
338 miliardi, mentre la Germania ha realizzato un saldo positivo di 194 miliardi. L’Italia ha 
registrato un saldo positivo di 161 miliardi. Ciononostante, il debito italiano è cresciuto in valori 
assoluti e in rapporto al PIL, che invece è diminuito. Solo Germania e Italia, tra l’altro, in tutta 
Europa, hanno avuto saldi positivi, ma l’Italia è stata penalizzata dall’enorme debito pubblico di 
partenza: è la zavorra che ci manda a fondo appena un onda increspa il mare dei mercati. 
 
Gran parte dei sacrifici dei contribuenti italiani sono serviti innanzitutto a remunerare il debito 
pubblico, che alla fine di ottobre del 2014 era detenuto dall’estero per 724,2 miliardi, una somma 
pari al 33,9% dei titoli in circolazione. Con un calcolo fatto a spanne, dei 76,7 miliardi spesi nel 
2014 per il servizio del debito pubblico, circa 26 sono andati agli investitori esteri e circa 51 a 
quelli italiani. Questa è la grande redistribuzione che viene realizzata attraverso la rendita sul 
debito pubblico. In Italia c’è una gigantesca manomorta pubblica, un patrimonio mobiliare e 
immobiliare che va messo a frutto, senza svenderlo: ha un potenziale di valorizzazione pressoché 
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inesplorato, che per emergere ha bisogno di amministrazione oculata e di tempo. 
 
Invece di abbattere il debito pubblico, sull’Italia si sono abbattute una serie di riforme strutturali 
che hanno messo in crisi il vecchio “modello di sviluppo”. 
 
Cominciamo dal pareggio «strutturale» del bilancio pubblico, il primo di tutti gli errori: fu 
richiesto all'Italia, addirittura in anticipo rispetto agli impegni di consolidamento previsti per tutti 
gli altri Paesi dell'Eurozona, con la famosa lettera a firma Trichet-Draghi nel luglio 2011, quando i 
mercati finanziari erano in subbuglio per la tenuta del debito pubblico tricolore. Invece di 
minacciarli, come si fece soltanto l'anno dopo con il famoso intervento londinese di Mario 
Draghi quando pronunciò a Londra le fatidiche parole «whatever it takes», si pretese l'impossibile 
dall'Italia, facendola precipitare nella deflazione. Ed è assolutamente inutile puntualizzare 
ricordando che in quella lettera si chiedevano tagli di spesa e riforme strutturali: l'intero testo 
dimostra l'assoluta non comprensione dei meccanismi sottesi a decenni di gestione della finanza 
pubblica italiana.  
 
Eravamo riusciti a ridurre il rapporto debito pubblico-PIL, ininterrottamente dal 1993 al 2007, 
attraverso una politica di bilancio fondata su manovre e correzioni «una tantum»: tanto vituperate 
quanto idonee rispetto all'obiettivo da raggiungere. Com'è noto, lo squilibrio dei conti italiani 
dipendeva e ancora dipende dal debito pubblico anormalmente elevato: al netto degli interessi il 
bilancio è in attivo, perché si pagano più tasse di quante risorse non tornino all'economia reale 
sotto forma di spesa pubblica. La politica di risanamento fondata sull'avanzo primario è quindi 
deflattiva per definizione. Ciononostante tutti i governi succedutisi fino a quello presieduto da 
Mario Monti avevano ben chiara la necessità di non far gravare sulla collettività e sull'economia 
reale il costo della riduzione del debito: per questo motivo, anno dopo anno, si varavano i 
condoni. Tributari, previdenziali, edilizi oppure sui capitali portati o costituiti all'estero, tenevano 
in equilibrio la baracca: a pagare, con forti sconti, erano comunque gli evasori o coloro che non 
erano in regola con le leggi. 
 
Il moralismo è sempre sbagliato, ma in politica è assolutamente deleterio: le manovre «una 
tantum» erano le uniche coerenti con una struttura del bilancio pubblico finanziariamente, ma 
non economicamente, squilibrata. Il risanamento strutturale del bilancio pubblico invece è stato 
ottenuto con un aumento generalizzato della pressione fiscale che ha ridotto drasticamente e 
irrimediabilmente il reddito disponibile delle famiglie e i margini delle imprese. Una politica 
sbagliata che ha prodotto solo povertà e fallimenti. 
 
La tassazione patrimoniale degli immobili con IMU e TASI, che non attinge ad una rendita 
monetaria effettivamente percepita dai proprietari ma al valore patrimoniale presunto è stata un 
danno enorme per l’economia, un errore forse voluto: queste imposte vengono pagate attingendo 
ad altri redditi effettivi, stipendi o pensioni che siano. Colpisce anche chi sta ancora pagando il 
mutuo: un'idiozia mai vista. Ne è derivato un duplice impoverimento: così come dal punto di 
vista patrimoniale c'è stato un forte deprezzamento dei cespiti immobiliari, cumulandosi l'effetto 
della crisi economica generale con quello della nuova tassazione, sotto il profilo economico c'è 
stata una riduzione strutturale del reddito disponibile. Mentre negli Usa e in Inghilterra si è 
intervenuti subito per sostenere il mercato immobiliare, con gli acquisti della Fed delle Abs (Asset 
backed securities) con cui le agenzie federali cartolarizzano i mutui immobiliari e con la politica di 
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«funding for lending» adottata dalla Bank of England, in Italia è stato fatto l'esatto contrario: è 
stato fatto grippare, forse deliberatamente, quello che era un motore dell'economia del Paese. C'è 
stata un'ulteriore conseguenza strutturale: a valori costanti, fra il 2013 e il 2006 gli investimenti in 
nuove costruzioni si sono pressoché dimezzati passando da oltre 80 miliardi di euro a poco più di 
40. Sono rimaste pressoché immutate invece le spese per manutenzioni ordinarie, che valgono 
circa 100 miliardi di euro l'anno. 
 
Dalla tassazione sul patrimonio immobiliare è derivata una profonda, ormai strutturale 
riallocazione del risparmio delle famiglie italiane, sia di quello già accumulato sia di quello di 
nuova formazione: il settore immobiliare, a dire il vero ipertrofico anche in relazione alla stasi 
demografica, è stato abbandonato per nuovi impieghi. Il risparmio non va più nel mattone, e 
neppure in banca, ma in prodotti finanziari, gestiti dai Fondi. Questo era forse il vero obiettivo: 
finanziarizzare, finalmente, il risparmio e la ricchezza delle famiglie italiane.  
 
La debancarizzazione della intermediazione finanziaria rappresenta la seconda grande svolta 
socio-economica in corso, con ricadute pesanti per l'economia reale. La politica dei tassi 
d'interesse particolarmente bassi si è trasformata in una trappola per la liquidità: se la raccolta 
bancaria complessivamente è cresciuta, visto che quella di pertinenza della clientela nazionale è 
passata dai 1.513 miliardi di euro di fine 2007 ai 1.707 miliardi di novembre 2014, sono invece 
diminuiti i depositi a medio e lungo termine: passando dai 584 miliardi di euro del giugno 2012 ai 
448,2 miliardi del novembre 2014, con una contrazione di ben 136 miliardi. Su base annua, 
sempre con riferimento a novembre, la contrazione su base annua è stata di 69,3 miliardi di euro, 
pari al -13,4%. Se la minor qualità della raccolta si ribalta sulla potenzialità di erogare prestiti 
bancari a medio e lungo termine, il dato più significativo è rappresentato dal crollo del credito al 
settore privato dell'economia, ossia a famiglie e imprese non finanziarie: dai 1.682 miliardi di euro 
del giugno 2012 siamo atterrati ai 1.552,6 miliardi di novembre 2014. In due anni, gli impieghi si 
sono ridotti di ben 130 miliardi di euro, pari ad otto punti percentuali di PIL. Non è solo una 
questione di credit crunch: è il denaro che non passa più attraverso le banche.  
 
È significativo analizzare infatti l'andamento nettamente positivo della raccolta del risparmio da 
parte dei fondi: alla fine di novembre 2014 il patrimonio netto gestito era arrivato a sfiorare i 
1.564 miliardi di euro, dato che va comparato con i 1.707 miliardi di raccolta bancaria 
complessiva da clientela residente e con i 448,2 miliardi di obbligazioni bancarie. Nei primi undici 
mesi del 2014 la raccolta netta dei fondi è stata di 119,7 miliardi di euro.  
 
Il punto cruciale per l'economia reale è questo: se le aziende italiane non sono le principali 
destinatarie degli impieghi da parte dei fondi, il risparmio italiano alimenta altri sistemi economici. 
Ben poco, occorre riconoscerlo con franchezza, possono fare le emissioni dei mini-bond e meno 
ancora serviranno gli acquisti di Abs da parte della Bce: le banche utilizzeranno la liquidità 
ricevuta per fare trading sui mercati. Il punto oggi è che l'economia italiana ha un'ampia 
sovraccapacità produttiva rispetto alla domanda, che viene smaltita con il progressivo fallimento 
delle imprese meno efficienti.  
 
Risulta chiara la tendenza degli italiani a cercare per il proprio risparmio un'allocazione diversa 
rispetto all'impiego immobiliare o al deposito bancario.  
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Il risanamento del bilancio attraverso l'aumento strutturale del prelievo fiscale è stato una 
mannaia per l’economia reale: l'aumento di due punti dell'aliquota ordinaria dell'Iva e le accise sui 
carburanti hanno incrementato i costi di produzione che non sono stati scaricati sui prezzi per via 
della contemporanea riduzione del reddito disponibile delle famiglie. La fuoriuscita dal mercato 
delle attività produttive marginali provoca un collasso economico progressivo, che è a sua volta 
accelerato dalle continue correzioni fiscali.  
 
La situazione è molto più seria e grave di quanto si voglia far credere, non solo in Italia: parlare di 
riforme da approvare, ormai, è solo un diversivo. In termini marxisti, è sovrastruttura: 
#tuttafuffa. 
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3. Perché l’Italia non cresce 

Dopo trent’anni di salassi con l’avanzo primario del bilancio pubblico, il risparmio degli italiani si 
è finanziarizzato e sta volando via. All’estero 
 
Inutili tanti discorsi: nel 2014, l’emorragia di risorse che ha colpito l’economia reale italiana è stata 
ancora più grave rispetto al 2013. Penalizzata da oltre trent’anni dal servizio di un debito pubblico 
straordinariamente elevato, è ormai priva anche del sostegno del credito bancario. Il nuovo 
risparmio si è finanziarizzato, allocandosi praticamente tutto all’estero. Di reinvestire 
nell’economia reale non se ne parla. 
 
Bastano pochi numeri. 
 
I dati relativi al Canale Tesoro dimostrano che gli interessi sul debito pubblico determinano un 
onere insostenibile per il sistema economico: nel 2014 è stato di 76,7 miliardi di euro (pari al 4,7% 
del Pil) che hanno assorbito il 17,7% delle entrate tributarie. Senza contare che la spesa per 
interessi è più che doppia rispetto agli investimenti fissi lordi, scesi ad appena 36 miliardi di euro. 
Il saldo primario della PA, che consiste nella differenza tra le entrate e le spese al netto degli 
interessi, è stato di 27,4 miliardi di euro (1,7% del Pil): rappresenta la somma prelevata con la 
tassazione che non viene reimmessa nel circuito economico attraverso la spesa. Con i 
Quantitative easing negli Usa, in Gran Bretagna ed in Giappone, le rispettive Banche centrali 
hanno acquistato titoli pubblici di cui retrocedono al bilancio gli interessi percepiti: al di là della 
liquidità immessa nell’economia reale, è questo il beneficio maggiormente rilevante per i bilanci 
pubblici. Al drenaggio derivante dal saldo primario, occorre poi aggiungere le risorse destinate al 
sostegno finanziario dei Paesi in crisi. 
 
I dati relativi al Canale bancario e finanziario dimostrano che non tutti i depositi bancari delle 
famiglie e delle imprese ritornano all'economia reale in termini di credito: nel 2014 (dati a 
novembre), la differenza tra depositi da clientela interna ed impieghi a favore di famiglie ed 
imprese è stato di ben 155 mld di euro. La raccolta bancaria dalla clientela residente si è ridotta (-
21,1 miliardi) ed anche la raccolta estera è risultata in calo (-17,8 miliardi), ma gli impieghi bancari 
a favore del settore pubblico si sono mantenuti quasi stabili (-3 miliardi): nel complesso, ne è 
derivata una ulteriore riduzione del credito al settore privato (-39,8 miliardi). Tra i depositi della 
clientela domestica ed i prestiti al settore privato, il gap si è allargato ancora: -155 miliardi di euro 
nel 2014, rispetto ai -138,1 miliardi del 2013. Meglio non parlare della qualità della raccolta 
bancaria, sempre più liquida: un disincentivo ulteriore rispetto ad impieghi a medio-lungo 
termine. 
 
Ben diverso è stato l’andamento dei Fondi che raccolgono e gestiscono il risparmio: la loro 
raccolta netta è stata di 119,7 miliardi (7,3% del Pil). Sugli impieghi, è impervio stimarne la 
destinazione: si può comunque rilevare che in questo stesso periodo è aumentata di 17,9 miliardi 
la detenzione in titoli di Stato italiani da parte delle “Altre istituzioni finanziarie residenti” e che si 
sono incrementate di 100,6 miliardi le “Attività all’estero”. 
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Attraverso il Canale estero, a questo punto, possiamo rilevare quante risorse sono affluite 
all’economia dall’estero, per merito del saldo attivo degli scambi commerciali, e quante sono state 
impiegate per acquisizioni finanziarie degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia. Il saldo netto 
delle partite correnti a fine ottobre, considerando il valore cumulato nei 12 mesi precedenti, è 
stato attivo per 27,3 miliardi di euro, con un miglioramento di 13,8 miliardi rispetto all’ottobre 
2013, quando nei 12 mesi precedenti il saldo era stato positivo per 13,5 miliardi. Il debito estero 
lordo, che rappresenta le passività non azionarie verso l’estero, è arrivato a 1.943,8 miliardi di 
euro, in aumento di 32,8 miliardi rispetto alla fine del 2013. Mentre si è ridotto significativamente 
il debito della Banca d’Italia verso la Bce (-73,6 miliardi), il debito pubblico italiano in mani 
straniere è tornato ad aumentare (+111,4 miliardi): ad ottobre è arrivato a 804,2 miliardi rispetto 
ai 692,8 di fine 2013. Si è riportato così, in valori assoluti, ai livelli di fine 2010, quando 
risultavano detenuti da non residenti 802 miliardi di debito pubblico. Gli italiani, nel 2014, hanno 
investito sempre di più oltre frontiera: come già ricordato, l’aumento delle attività all’estero è 
stato di 100,6 miliardi di euro. La posizione italiana netta verso l’estero è conseguentemente 
migliorata di 4 miliardi. L’economia italiana si è finanziarizzata, investendo prevalentemente 
all’estero. 
 
In totale, nel 2014 non sono stati reimpiegati nell’economia reale ben 205,7 miliardi di euro, una 
somma pari al 12,6% del PIL Il trend è peggiorato rispetto al 2013, quando il mancato reimpiego 
era stato di 136,2 miliardi di euro (8,4% del Pil). Questa somma sale, e di parecchio, se si computa 
l’intera spesa per interessi sul debito pubblico che viene pagata annualmente dai contribuenti e 
non solo l’avanzo primario. 
 
Quattro considerazioni e una conclusione. 
 
Canale Tesoro. In Italia, la finanza pubblica ha continuato a drenare cifre imponenti dalla 
economia reale per il pagamento degli interessi sul debito pubblico, anche se nel corso del 2014 si 
è registrata una tregua prolungata sui mercati finanziari che ha consentito di tenere sotto 
controllo la dinamica degli interessi. Il debito pubblico continua a crescere però ad una velocità 
superiore a quella del Pil nominale, tendendo per questa via a percorrere una dinamica difficile da 
gestire. 
 
Canale bancario e finanziario. Il sistema bancario ha continuato a perdere appeal presso i 
risparmiatori, con conseguenze negative sul finanziamento dell’economia reale: gli impieghi nel 
settore privato a fine 2014 sono stati inferiori di 138,7 miliardi (-8,5% del Pil) rispetto alla fine del 
2011. Da allora, invece, la raccolta dalla clientela residente è diminuita di appena 25,9 miliardi (-
1,6% del Pil): sono stati gli acquisti di titoli di Stato da parte delle nostre banche ad aver spiazzato 
il credito all’economia reale. A partire dall’estate del 2011, infatti, i nostri istituti sono dovuti 
intervenire massicciamente per colmare il gap determinato dalle vendite dall’estero, alimentate 
dalla paura del default e della dissoluzione dell’euro. Se le LTRO decise dalla Bce sono state un 
rimedio decisivo, per quanto temporaneo e parziale, al fine di assicurare la tenuta del debito 
pubblico italiano, è stata l’economia reale a pagare il prezzo più pesante di una gestione miope ed 
assurdamente punitiva della crisi dell’Eurozona. Infine, ad ulteriore esito della lunghissima 
recessione, le banche italiane sono alle prese con una continua crescita delle sofferenze. La 
dinamica della raccolta da parte dei Fondi conferma la tendenza alla debancarizzazione del 
risparmio e purtroppo alla finanziarizzazione degli impieghi: l’accesso delle piccole e medie 
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imprese alle risorse gestite dai Fondi è ancora limitatissimo. Si è chiuso il tradizionale canale del 
finanziamento bancario delle imprese prima di avere messo a regime quello nuovo. 
 
Canale estero. Il settore produttivo votato all’export ha registrato una eccellente performance, 
con un attivo della componente commerciale ampiamente superiore a tre punti percentuali di Pil. 
In Europa, solo la Germania sa fare meglio. Aumentano sia gli investimenti dall’estero, 
soprattutto quelli finalizzati all’acquisto del debito pubblico, sia gli investimenti finanziari italiani 
all’estero: si bilanciano, compensandosi.  
 
Conclusione. Nonostante la pressione fiscale, le difficoltà burocratiche e le proclamate rigidità del 
mercato del lavoro, l’attivo commerciale sull’estero dimostra che non esiste un problema di 
competitività produttiva, bensì di organizzazione pubblica e di allocazione delle risorse 
finanziarie. Se l’economia reale non cresce è per colpa di due inefficienze speculari, quella 
dell’amministrazione pubblica e quella della intermediazione finanziaria. La prima è lenta, 
aggrovigliata, incapace di modernizzarsi, così come la seconda non è saputa andare oltre i prestiti 
commerciali ed i mutui immobiliari. La riduzione del costo del lavoro e la flessibilità in uscita 
sono le ancore di salvezza per coloro che vogliono lo status quo: sono le uniche riforme 
strutturali che garantiscono la continuità. 
 
Produrre è faticoso, intraprendere è rischioso, lavorare stanca: non sono novità. Per arricchirsi, 
c’è anche il mondo della finanza. Agli stranieri interessa soprattutto il nostro debito pubblico: più 
che l’industria, il turismo o il Made in Italy, il vero ruolo dell’Italia nella divisione internazionale 
del lavoro sembra quello di assicurare una generosa rendita finanziaria annuale. Il risparmio 
italiano è sempre più appetibile ed ha altrettanto appetito: finita la lunga epoca in cui è stato 
destinato prevalentemente all’investimento immobiliare, ora non casualmente penalizzato da una 
micidiale tassazione, è libero e disponibile per qualsiasi avventura, in segmenti del mercato 
finanziario dove il bail-in, la partecipazione degli investitori al rischio senza alcuna protezione, è la 
regola del gioco. 
 
Non è più solo il saldo primario del bilancio pubblico a drenare risorse all’economia reale, come è 
successo a partire dagli anni Ottanta. Nel 2014 si è accelerata la tendenza alla debancarizzazione 
del risparmio ed alla finanziarizzazione degli impieghi, allocati prevalentemente all’estero. Se il Pil 
italiano continua a calare, una ragione c’è. 
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A - Canale Tesoro 

Conto P.A. 2011 2012 2013 2014 
Variazione 

2014- 2013 2014-2011

Entrate finali 736,1 753,4 781,8 786 4,8 49,9

Spese finali 796,1 801,1 827,2 835,3 38,1 39,2

Totale spese netto interessi 717,7 714,4 748,9 758,6 9,7 40,9

Interessi passivi -78,4 -86,7 -78,2 -76,7 -1,5 320*

Saldo primario 18,4 39 32,9 27,4 5,5 117,7

Indebitamento netto (deficit) -60 -47,6 -47,3 -48,2 0,9 203,1*
Debito pubblico al lordo aiuti 
internazionali  1.907,3 1.989,7 2.069,8 2.140,5 70,7 233,2*

Aiuti internazionali (prestiti a Stati 
UEM, bilaterali e EFSF e capitale ESM) 10,1 32,5 12,9 4,8 -8,1 60,3

 
       

Detentori del debito pubblico: 2011 2012 2013 2014**
Variazione 

2013-2014 2011-2014

Bd’I 89,4 100,8 103,8 105,8 2 16,4

 IMF residenti 514,6 615,8 660 657 -3 142,4

Altre istituzioni finanziarie residenti 302,8 364,8 389 406,9 17,9 104,1

Altri residenti 269,8 264,7 258,3 240,6 -17,7 -29,2

Non residenti*** 730 643,8 658,7 724,2 65,5 -5,8

Totale debito pubblico 1906,6 1989,9 2069,8 2134,5 64,7 227,9
 
Elaborazioni su dati Ministero Economia e finanza, Nota di agg. DEF 2014 (sett 2014) e Bollettini Bd'I Supplementi al Bollettino 
statistico Finanza pubblica- Valori in miliardi di euro 
 
(*) Valori cumulati nel periodo 2011-2014 
 
(**) dati a fine ottobre 2014 
 
(***) nel 2010, i Non residenti detenevano 802 miliari di debito pubblico 
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B – Canale bancario e finanziario  

Banche 2011 2012 2013 2014*

Variazione  
2014* - 2013 

Variazione  
2014* - 2011 

Valori 
ass. 

in %  
Pil** 

Valori 
ass. 

in % 
Pil** 

Raccolta da clientela 
residente (a) 1.733,5 1.761,6 1.728,7 1.707,6 -21,1 -1,30% -25,9 -1,6%

Impieghi verso settore 
privato (b) 1.691,3 1.660,0 1.590,6 1.552,6 -38 -2,30% -138,7 -8,5%

Raccolta e Impieghi totali 
(c) 1.948,8 1.927,8 1.853,0 1.813,2 -39,8 -2,4% -135,6 -8,3%

Raccolta estera (c-a) 215,3 166,2 124,3 105,6 -17,8 -1,1% -109,7 -6,8%
Totale impieghi verso PA  
(c-b) 257,5 267,8 262,4 260,2 -2,2 -0,1% 2,7 0,17

Raccolta da clientela 
residente destinata al 
finanziamento della PA  
(a-b) 

42,2 101,6 138,1 155 16,9 1,0% 112,8 6,9%

 
         

FONDI 
gestione risparmio 

2011 2012 2013 2014* 

Variazione 
2014* - 2013 

Variazione 
2014* - 2011 

Valori 
ass. 

in % 
Pil** 

Valori 
ass. 

in % 
Pil** 

Patrimonio gestito 937,6 1.195,5 1.330,1 1.563,5 233,4 0,1 625,9 0,5

Raccolta netta -24 -4,8 4,9 119,7 114,8 7,1% 95,3 5,8%
 
Elaborazione su dati Abi Monthly Outlook ed Assogestioni - Valori in miliardi di euro 
 
(*) Dati di fine novembre 2014 
 
(**) PIL 2014 stimato in 1.626,5 miliardi di euro (dati Nota Agg. DEF 2014) 
 
b) Escluse le società finanziarie 
 
c) Raccolta complessiva (da clientela residente + raccolta netta da estero) 
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C - Canale estero 

Italia 2013 2014 
Variazione 
2014-2013 

Saldo bilancia pagamenti correnti*, di cui: 13,5 27,3 13,8

   - saldo commerciale (merci e servizi) 36,5 48,9 12,4

  - saldo redditi (primari e secondari) -23 -21,6 1,4

Totale Attività all'estero** 1968,2 2068,8 100,6

Totale Passività verso l'estero** -2.465 -2.562 -97

di cui Passività non azionarie (debito estero)**: -1.911 -1.943 -32

  - Banca d'Italia -242,1 -168,4 73,6

  - Pubbliche Amministrazioni -692,8 -804,3 -111,5

  - Banche -476 -486,7 -10,7

  - Altri settori -338,3 -329,5 8,8
Posizione finanziaria netta sull'estero** 
(Attività-Passività) -497 -493 4

 
Elaborazioni su dati Banca Italia.  Valori in miliardi di euro 
 
(*) Valori cumulati nei 12 mesi al mese di ottobre 
(**) per il 2013, i dati sono riferiti al IV trimestre; per il 2014, al II trimestre 
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Drenaggio risorse dalla economia reale 

Saldo D= A+B+C 
2013 2014 Variazione 

Val. ass in % PIL Val ass. in % PIL 2014/2013 

A- Canale Tesoro 

Saldo primario 32,9 2,0 27,4 1,7 -5,5

Aiuti internazionali -12,9 -0,8 -4,8 -0,3 8,1

B- Canale bancario e finanziario 
Differenza tra raccolta bancaria da 
residenti e impieghi verso settore privato  -138,1 -8,5 -155 -9,5 -16,9

C- Canale estero 

Saldo bilancia pagamenti correnti 12,9 0,8 27,3 1,7 14,4

Incremento Attività all'estero** -31 -1,9 -100,6 -6,2 -69,6

F - Saldo  -136,2 -8,4 -205,7 -12,6 -69,5
 
N.B. 
In questa tabella il saldo primario della PA viene riportato con il segno + per indicare 
l’ammontare delle risorse che affluiscono al sistema finanziario, in quanto corrispettivo dell’uso 
del capitale prestatole (debito pubblico), al netto delle maggiori risorse finanziarie assorbite 
nell’anno (deficit) 
 
(*) Valori in miliardi di euro correnti, ovvero in % sul PIL 
(**) Posizione patrimoniale sull'estero: variazione delle attività  
Per il 2013, differenza tra IV trim. 2013 e 2012 
Per il 2014, tra II trim 2014 e IV trim 2013 

 
 

Anno 2013 2014 

PIL nominale 1.618,9 1626,5

% Variazione PIL reale rispetto all’anno precedente -1,9 -0,5
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4. La lenta marcia delle privatizzazioni 

Pochissime sono state le privatizzazioni andate in porto nel 2014 nonostante le pressioni di 
Bruxelles. Il Governo, infatti, raccomanda la Commissione, deve favorire la crescita mantenendo 
la spesa primaria corrente sotto controllo. Questo è possibile solo con un aumento dell'efficienza 
della spesa pubblica e con le privatizzazioni previste, perché solo in questo modo il rapporto 
debito/PIL tornerà su un percorso in discesa coerente con le norme europee. Secondo il ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Padoan, l’esecutivo punta a raccogliere dalle privatizzazioni 12 miliardi 
di euro, lo 0,7% del PIL l'anno nel triennio 2014-2017.  
 
Per ora solo Fincantieri e RaiWay hanno varcato la soglia di Palazzo Mezzanotte mentre il 
governo prosegue con le valutazioni per soddisfare gli impegni assunti con Bruxelles. Il percorso 
però è irto di ostacoli, anche a causa del recente crollo delle quotazioni dei titoli petroliferi. La 
cessione di una ulteriore quota di Eni, infatti, è stata per ora messa da parte, ed è “tutta da 
verificare, viste le condizioni di mercato”, ha affermato il premier Matteo Renzi. 
 
Riguardo ad Enel, Padoan ha chiarito che il governo cederà ulteriori quote del gruppo nel 
momento migliore dal punto di vista del mercato, “pur mantenendo il controllo della società”. 
 
In lista per il 2015 ci sono invece due big: Ferrovie dello Stato e Poste Italiane. Il dossier per la 
privatizzazione delle Ferrovie dello Stato sembra essere in fase di accelerazione. 
L'Amministratore Delegato delle FS, Michele Elia, ha spiegato che “è stato fatto un lavoro 
abbastanza importante”, aggiungendo che “ora ci sarà un'accelerazione”. Secondo Elia è 
plausibile lo sbarco a Piazza Affari nel 2015 o 2016 anche se tutte le decisioni spettano al 
Ministero dell'Economia. Bocca cucita, invece, sul dilemma se quotare il 40% dell'intera società o 
procedere prima con ad una separazione. 
 
Secondo gli analisti, tra le più papabili alla quotazione c'è l'Alta Velocità. Più complesso il caso 
RFI in quanto svolge un servizio universale, dunque a disposizione della collettività. 
 
Per ora il Governo e i vertici delle hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro congiunto con 
l'obiettivo di predisporre tutte le misure necessarie all'apertura del capitale della società e alla sua 
quotazione. Il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha auspicato che “l'approdo delle 
Ferrovie sul mercato avvenga in tempi rapidi” in quanto, ha spiegato, “è una importante 
occasione per valorizzare un'azienda che ha dimostrato di essere motore di modernizzazione del 
Paese”. 
 
Pronta a sfilare a Piazza Affari anche Poste Italiane, la cui IPO dovrebbe concretizzarsi nel 2015. 
Intanto la società si è riorganizzata: si tratta di passi preliminari e propedeutici allo sbarco sul 
mercato, che costituirà il biglietto da visita del roadshow. Innanzi tutto, Francesco Caio, 
Amministratore Delegato di Poste Italiane ha ridisegnato completamente il management, 
includendo quattro dirigenti esterni nei ruoli chiave. Fra i nuovi acquisti anche Anna Pia Sassano, 
la dirigente dell'Agenzia delle Entrate che rappresenta la madrina della fatturazione elettronica 
nella Pubblica Amministrazione (PA). Per la quotazione non c'è fretta: “la privatizzazione di 
Poste Italiane è un progetto di grande rilevanza strategica e finanziaria per il Paese”, ha ricordato 
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Caio, citando la “dimensione del gruppo ed il suo ruolo di infrastruttura essenziale nel tessuto 
sociale, economico e finanziario italiano”. “La quotazione - ha ricordato - va dunque realizzata al 
meglio nell'interesse dell'azionista Stato, dei futuri investitori e di tutto il Paese per le ricadute 
finanziarie, industriali e di immagine che avrà anche sui mercati internazionali”. 
 
Grande rilevanza ai fini del progetto ha anche l’ambizioso piano industriale 2015 -2020 svelato a 
fine anno proprio dall’Amministratore delegato di Poste, Francesco Caio, incentrato su nuove 
assunzioni ed investimenti. Si tratta di “un programma di crescita e investimenti su persone e 
tecnologie in un'azienda più trasparente e competitiva al servizio del Paese”, sono state queste le 
parole usate dal numero uno di Poste per illustrare il piano che mira a sviluppare soprattutto tre 
aree: logistica e servizi postali, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni. Guardando agli 
investimenti, il gruppo prevede 3 miliardi di euro da spendere in infrastrutture e piattaforme 
digitali per l'innovazione dell'offerta. Di questi 500 milioni saranno utilizzati per la riqualificazione 
e la sicurezza negli uffici postali. Per quanto riguarda le risorse umane, il numero uno di Poste ha 
rivelato che il piano “di sviluppo” non prevede licenziamenti ma solo “la prosecuzione del piano 
di uscite agevolate iniziato nel 2010”. Caio ha poi precisato che sono previste invece 8 mila 
assunzioni, di cui il 50% tra giovani laureati e nuove professionalità. Inoltre il piano prevede la 
riqualificazione di 7 mila persone, “per rispondere alle mutate esigenze del mercato”, per i quali si 
prevedono tre milioni di ore di formazione specialistica. Poste Italiane si prepara inoltre a varare 
una rimodulazione dei prezzi delle tariffe per le consegne che si allineino alla situazione del 
mercato. Forte l’orientamento dell’azienda alla digitalizzazione. “L'Italia è in transizione da 
un'economia tradizionale a una digitale: Poste è accompagnatore di famiglie e imprese in questo 
passaggio per la crescita e lo sviluppo” ha detto l'amministratore delegato, specificando che nel 
piano è previsto anche lo sviluppo della piattaforma dei pagamenti digitali da 20 a 30 milioni di 
carte di pagamento e un potenziamento del risparmio con una raccolta in crescita da 420 a più di 
500 miliardi di euro. 
 
Inoltre Poste punterà a una forte crescita nella logistica pacchi con obiettivo di una quota di 
mercato superiore al 30% nel segmento business to consumer. “Il nostro progetto strategico - ha 
spiegato Caio - è disegnato per una profonda trasformazione del gruppo di lungo periodo e 
proietta Poste Italiane verso il 2020: vogliamo essere architetti di un'Italia più digitale e più 
semplice”. Tutto questo dovrebbe far lievitare il fatturato a 30 miliardi di euro nel 2020, con 
un'inversione di tendenza per i margini che, dopo la flessione iniziata nel 2010, tornano a crescere 
nell'arco di tempo del piano. 
 
In fase di stallo invece il progetto di quotazione dell’ENAV, con l’Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile ancora alle prese con la designazione dell’Amministratore Delegato del Gruppo. Intanto si 
continua a parlare della possibilità che possa finire sul mercato il 40% del capitale della società a 
cui lo Stato ha affidato la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia. 
 
Sembra essere sfumata invece l’operazione Sace, la cui privatizzazione era stata pensata sull’onda 
della voglia di quotazione mostrata da alcune omologhe europee come la spagnola Cesce e la 
francese Coface. Al lavoro ci sono da tempo Goldman Sachs, advisor di Sace, e SocGen per 
Cassa Depositi e Prestiti  (Cdp) anche se nulla per ora è stato ufficializzato. Al tempo del governo 
Letta si parlava della quotazione del 60% del capitale del gruppo assicurativo-finanziario attivo 
nel credito all'esportazione, valutato 6 miliardi di euro. 
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L'esecutivo sembra poi voglia riprendere in mano anche il dossier STMicroelectronics, il chip 
maker italo-francese di cui il Tesoro controlla il 13,75%. In particolare il governo vorrebbe cedere 
la propria partecipazione, che secondo alcuni analisti vale 700-800 milioni di euro, alla Cassa 
Depositi e Prestiti o al Fondo strategico italiano. 
 
In odore di privatizzazione anche ANAS, ma non nell'immediato periodo. Il Presidente 
dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, Pietro Ciucci, ha spiegato che l’azienda “ha 
ancora bisogno di qualche passo da compiere per raggiungere pienamente il mercato. 
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III – Valute e commodities 

Nel 2014 il mercato valutario ha riservato non poche sorprese. Secondo la maggior parte degli 
economisti, euro, dollaro, sterlina e yen avrebbero dovuto “combattere” a suon di exit strategy. 
Invece solo il biglietto verde, forte della robusta ripresa dell’economia statunitense, ha potuto 
contare sulle speculazioni per una imminente uscita dalla politica di tassi a zero. 
 
L’inatteso rallentamento dell’economia globale, i venti deflazionistici e il crollo del greggio hanno 
lasciato al palo molti protagonisti dell’economia, condizionando inevitabilmente l’andamento 
delle rispettive valute. 
 
Sul mercato delle materie prime, l’anno appena concluso è stato caratterizzato da un vero e 
proprio tracollo del valore del petrolio, una sorta di shock petrolifero inverso, causato dalla svolta 
storica dell’OPEC. 
 
Cosa è successo ai mercati delle commodities? E perché queste inversioni di rotta sono sempre 
più veloci e profonde? La risposta a quest’ultima domanda è semplice: è l’effetto della 
globalizzazione e di una concentrazione dei flussi di capitali su taluni asset, amplificata dai 
crescenti volumi del mercato dei derivati per l’operare degli hedge funds e degli ETF. 
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premio di una decina di dollari in più), grazie ad una serie di tensioni di natura geopolitica, che 
tenevano artificialmente alti i prezzi: le agitazioni in Medio Oriente (Iran ed Iraq) e lo scoppio 
della guerra in Ucraina (rilevante sia ai fini del gas che del petrolio) che ha coinvolto la Russia.  
 
Nel corso dell’estate, il petrolio ha avviato un trend discendente che ne ha portato le quotazioni 
attorno agli 80 dollari, a causa di un outlook sempre più pessimista sull’economia globale: il 
rallentamento della Cina era ormai evidente (soprattutto nel settore manifatturiero ad alta 
intensità energetica) e le prospettive di crescita mondiali erano state ormai tagliate da tutte le 
organizzazioni sovranazionali (OCSE, FMI e banca mondiale). Anche le agenzie internazionali di 
monitoraggio del petrolio avevano tagliato ripetutamente le previsioni di crescita della domanda.  
 
In autunno (settembre e ottobre) i prezzi hanno continuato a scendere, portandosi attorno ai 75 
dollari, dopo che l’Agenzia internazionale dell’Energia che ha sede a Parigi ha tagliato 
drasticamente le stime di crescita della domanda per l’anno 2014, indicando un range compreso 
fra 200 mila e 700 mila dollari, ai minimi dal 2009, anno della grande recessione mondiale. In 
questo contesto si sono inserite tensioni anche dal lato dell’offerta, giacché sono emerse le prime 
fratture in seno all’OPEC: l’Arabia Saudita ha smesso di minacciare possibili tagli produttivi di 
fronte alla caduta dei prezzi sotto il target degli 80 dollari, ma ha iniziato a giocare al ribasso sui 
prezzi di listino, di fatto vendendo “a sconto” il proprio greggio. Era l’albore di quello che è 
avvenuto poi a fine novembre, quando c’è stato un radicale cambio di rotta rispetto al passato.  
 
Il vertice OPEC di fine novembre ha rappresentato una doccia fredda per il mercato del petrolio, 
perché per la prima volta nella sua storia, iniziata negli anni ’60, il cartello ha rinunciato a 
controllare il prezzi mediante l’aggiustamento del tetto produttivo. Questa è stata una svolta 
storica per l’OPEC, frutto, non certo di magnanimità, ma di una presa di coscienza di un 
contesto radicalmente mutato. In realtà, la decisione dell’OPEC di mantenere fermo il tetto 
produttivo a 30 milioni di barili al giorno è stata molto sofferta, dato che le condizioni 
economiche dei Paesi aderenti erano molto diverse fra loro: questa scelta potrebbe infatti portare 
ad un default dei contraenti più fragili, dentro l’OPEC (Venezuela) e fuori dal cartello (Russia).  
 
A questo punto non c’è stato più alcun freno al crollo delle quotazioni petrolifere, che si sono 
portate attorno ai 50 dollari al barile a fine anno. In realtà, il prezzo del petrolio scenderà ancora 
un po’ nei prossimi mesi, giacché la strategia non palesata dell’OPEC è quella di portare il prezzo 
al di sotto del livello ritenuto economicamente conveniente per produrre un barile con le nuove 
tecnologie di estrazione. Tale valore viene indicato comunemente fra i 35 ed i 45 dollari, livello 
che farebbe anche saltare per aria (fallire) le società coinvolte in questo ciclo produttivo, 
fortemente indebitate a causa di un business ad alta intensità di capitale (i primi fallimenti si sono 
già verificati). 
 
Secondo gli esperti, il 2015 non sarà certo l’anno della ripresa del petrolio, che resterà su bassi 
livelli ancora a lungo, per poi avviare in corso d’anno una lenta e faticosa risalita, che dipenderà 
nell’intensità e nei tempi dal ritmo della ripresa economica mondiale e della domanda.   
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ripresa a singhiozzo poi non si prospettava neanche un’impennata dell’inflazione, altro elemento 
che tende ad incrementare l’acquisto ed il prezzo dell’oro.  
 
La primavera (aprile e maggio) è stata caratterizzata da una fase molto negativa del prezioso, che 
si è spinto a 1.250 dollari l’oncia ed ha iniziato a risentire di una serie di fattori: il rallentamento 
della Cina e di altre economie emergenti, i bassi tassi di inflazione (in Europa e in USA) ed 
occasionali vendite sul mercato delle banche centrali (ad esempio quella cipriota).  
 
L’estate è stata caratterizzata da alti e bassi del prezzo dell’oro che si è mosso fra minimi di 1.240 
dollari e massimi di 1.340 dollari. In questa fase l’oro  ha beneficiato della sua natura di “safe even” 
(bene rifugio) legata al riemergere di tensioni geopolitiche (Ucraina, Iraq, Libia), delle turbolenze 
sui mercati azionari ed, in parte, delle rassicurazioni arrivate dalla Fed, che ha confermato una 
strategia di politica monetaria tendenzialmente accomodante (tassi) al di là della conclusione del 
tapering avvenuta ad ottobre. 
 
La fine dell’estate è stata caratterizzata sa una più pronunciata fase negativa dell’oro, proseguita 
poi per tutto l’autunno fino a toccare minimi di 1.140 dollari, a causa di una tendenza dei prezzi 
alla deflazione, soprattutto in Europa. Una spinta al ribasso è arrivata anche dal petrolio, che 
proprio in autunno ha vissuto la sua stagione più nera. 
 
In questo quadro, la Fed ha allungato lo scenario di un possibile rialzo dei tassi mentre la BCE, la 
Bank of Japan, la People Bank of China e le altre grandi banche centrali avviavano una nuova 
stagione di politiche accomodanti a sostegno dei prezzi e della ripresa. La BCE deve ancora 
soddisfare i mercati con le misure d quantitative easing, sinora solo promesse, ma i mercati hanno 
già reagito, riportando i prezzi sopra i 1.200 dollari giusto in tempo per la fine dell’anno.  
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IV - Borsa: Principali Indici 

Questa sezione consiste principalmente in una sintesi quantitativa oggettiva dei principali indici 
mondiali per l’anno 2014. 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 

• MICEX: il principale indice della Borsa di Mosca 

• BOVESPA: l’indice della Borsa di San Paolo (Brasile) 

• Shanghai: il principale indice della Borsa Cinese 
 
L’approfondimento di ciascun indice è completato 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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V – 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 2014, sono state allestite alcune classifiche e 
comparazioni per rendere conto, in stringente sintesi, dei fenomeni più outstanding della 
negoziazione di Piazza Affari. 
 
Le società quotate sui mercati di Borsa Italiana sono 342 nel 2014, di cui 285 società sul mercato 
MTA, incluse 66 STAR e 57 su AIM Italia. 
 
Le IPO sul mercato MTA sono state cinque: Anima Holding, Cerved Information Solutions, 
Finecobank, Fincantieri e Rai Way. Sul mercato AIM sono state quotate 21 nuove società. 
 
All’interno del mercato azionario, il segmento STAR si è distinto per una performance più alta 
rispetto agli altri. 
L’indice FTSE Italia STAR ha chiuso il 2014 a 18.660, con una crescita su base annua del 
+8,73%, toccando il massimo annuale, nonché record storico, il 1 aprile 2014 a 20.007 punti.  
 
La capitalizzazione complessiva delle società quotate supera i 470 miliardi di euro, in crescita 
rispetto al 2013, contribuendo a formare il 29% del PIL. 
 
Continua la crescita del mercato ETFplus, dove sono negoziati ETF, ETC e ETN. Gli strumenti 
quotati sono saliti a 927 e durante il 2014 sono stati quotati 162 nuovi strumenti. Anche gli Asset 
Under Management continuano a segnare nuovi record: a fine novembre, infatti, le masse degli 
ETF hanno superato i 34 miliardi di euro, mentre l’AUM degli ETC/ETN si attesta a quota 2,6 
miliardi di euro. Complessivamente sono stati scambiati più di 73 miliardi di euro e sono stati 
eseguiti oltre 3 milioni di contratti. 
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2. Le azioni più scambiate 

I 20 titoli più scambiati nel 2014, selezionati e ordinati in base al controvalore totale, sono 
rappresentati nella tabella seguente che illustra, per ciascun titolo azionario, il volume totale 
scambiato e il numero totale dei contratti conclusi nell’anno. 
 
 

 
Controvalore totale 

(Mln €)
Volumi 

(Mln)
Contratti 

(migliaia)
Unicredit 112.086 17.623 4.836

Intesa Sanpaolo 93.024 36.662 4.062

ENI 76.604 3.395 3.027

Enel 42.592 9.106 2.498
Fiat Chrysler 
Automobiles 

36.014 4.263 2.545

Generali 29.808 1.564 1.535

Telecom Italia 24.929 26.008 2.045

Banca Mps 20.941 17.274 2.469

Banco Popolare 16.483 1.271 1.563

UBI 14.119 2.126 1.227

Saipem 14.095 900 1.537

Banca Popolare Milano 13.625 22.522 1.501

Atlantia 11.839 521 887

Snam 10.838 2.577 829

Mediobanca 10.211 1.316 960

Mediaset 9.582 2.586 1.185

Tenaris 9.117 517 837

Finmeccanica 8.651 1.170 955

Stmicroelectronics 8.498 1.289 918

Terna 8.199 1.816 697
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4. Gli ETF più scambiati 

I 20 ETF più scambiati nel 2014, selezionati e ordinati in base al controvalore totale, sono 
rappresentati nella tabella seguente che illustra, per ciascun ETF, il volume totale scambiato e il 
numero totale dei contratti conclusi nell'anno. Si noti che la classifica è invariata rispetto all'anno 
precedente. 
 
 

 
Controvalore 

totale (Mln €)
Volumi 

(Mln) 
Contratti 

(migliaia) 

Lyxor Ucits Etf Ftse Mib 6.718 328 211 

Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (Dist) 2.395 75 32 

Ishares S&P 500 Ucits Etf (Dist) 1.811 125 32 

Ishares Ftse Mib Ucits Etf (Dist) 1.218 98 26 

Ishares Msci World Ucits Etf (Dist) 1.180 43 18 

Ishares Msci Japan Eur Hedged Ucits Etf 1.098 30 22 

Lyxor Ucits Etf Euro Stoxx 50 1.049 33 20 

Ishares Msci Europe Ucits Etf (Dist) 988 41 10 

Ishares Msci Emerg Mkts Ucits Etf (Dist) 984 30 28 

Lyxor Ucits Etf Dax 721 8 20 

Ishares Eu High Yld Corp Bond Ucits Etf 674 6 25 

Lyxor Ucits Etf Msci Emerging Markets 606 77 11 

Ishares S&P 500 Eur Hedged Ucits Etf 598 14 6 

Ishares Jpmorgan $ Em Mkt Bond Ucits Etf 565 7 23 

Lyxor Ucits Etf Euro Cash 551 5 4 

Ishares $ Treasury Bond 1-3Yr Ucits Etf 511 5 13 

Db X-Trac Ii Fedfunds Eff Rate Ucits Etf 483 4 14 

Ishares Euro Govt Bond 1-3Yr Ucits Etf 450 3 6 

Ishares Core Euro Corpor Bond Ucits Etf 415 3 10 

Lyxor Ucits Etf China Enterprise (Hscei) 413 4 23 
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5. Setto

Questa analisi 
confronto tra 
ono gli indici

variazione per
ciascun indice
dell’andamento

Da questa an
dell’anno 2014
mentre il fanal

Telecomm

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Automobil

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Chemicals

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

ori merc

riporta, sia in
i principali s

i settoriali. Il 
rcentuale tra 
e settoriale. L
o storico dell’

nalisi si evinc
4 è stato FT
lino di coda è 

munication

nno 2014 +23,9
oluta +2.99
no 12.45
nno 17.78

les & Part

nno 2014 +17,7
oluta +11.7
no 58.41
nno 87.03

s 

nno 2014 +11,2
oluta +1.16
no 9.948
nno 13.07

ceologic

n forma di da
ettori di appa
ranking si ba
il primo e l’u

L’espressività 
’indice genera

e che il setto
TSE Italia All

stato il settor

ns 

96%  
98 punti 
57,74 (02/01) 
86,68 (09/06) 

ts 

77%  
736,55 punti 
11,75 (16/10) 
39,42 (08/12) 

26%  
60,81 punti 
8,31 (13/10) 
72,94 (11/06)  

ci a conf

ati che come 
artenenza del
asa sul valore
ultimo giorno
dei grafici è

le (FTSE All-

ore che ha e
l-Share - Tel
re FTSE Italia

fronto 

grafico, le pe
lle società em
 della perform
o di negoziaz
è stata poten
-Share).  

esibito miglio
lecommunicat
a All-Share - R

erformance in
mittenti. Gli el
mance, intesa
zione dei tito

nziata con la 

ori performan
tions con un

Retail (-26,62)

n Borsa Italian
lementi analiz

a anche qui co
oli appartenen

giustapposizi

nce a consun
n ottimo +23
. 

na a 
zzati 
ome 
nti a 
ione 

ntivo 
3,96, 
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V – La Borsa Ita

Utilities 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Technolog

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Banks 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Consumer

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

aliana in numeri

nno 2014 +9,51
oluta +1.78
no 18.68
nno 24.18

gy 

nno 2014 +8,13
oluta +1.86
no 20.86
nno 29.05

nno 2014 +7,31
oluta +913
no 12.35
nno 17.31

r Goods 

nno 2014 +5,34
oluta +3.29
no 52.33
nno 68.61

1%  
85,72 punti 
89,64 (02/01) 
83,97 (20/06) 

3%  
63,51 punti   
63,78 (30/10)   
52,02 (30/05) 

1%  
3,22 punti   
56,36 (16/10)   
13,46 (04/04)  

4%  
99,81 punti   
30,56 (16/10)   
16,67 (08/12)  
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Health Ca

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Financials

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Financial S

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Industrial 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

are 

nno 2014 +5,33
oluta  +2.92
no  50.70
nno  61.50

 

nno 2014 +3,7%
oluta  +535
no  13.54
nno  18.42

Services 

nno 2014 +3,42
oluta  +2.14
no  54.13
nno  72.95

Goods & 

nno 2014 +0,69
oluta  +171
no  21.60
nno  27.48

3%  
26,86 punti  
03,23 (16/10)  
08,28 (28/02) 

%  
5,98 punti  
43,6 (16/10)  
28,37 (04/04) 

2%  
45,95 punti  
30,69 (16/10)  
59,96 (02/04)  

Services 

9%  
1,54 punti  
05,2 (16/10)  
83,17 (04/04) 
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V – La Borsa Ita

Industrials

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Personal &

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Insurance 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Travel & L

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

aliana in numeri

s 

nno 2014 -1,7%
oluta  -417,
no  20.98
nno  27.55

& Househo

nno 2014 -2,18
oluta  -1.27
no  46.69
nno  58.93

nno 2014 -2,9%
oluta  -500,
no  14.41
nno  17.90

Leisure 

nno 2014 -9,27
oluta  -2.89
no  25.42
nno  35.24

%  
,18 punti  
89,71 (16/10)  
56,16 (04/04) 

old Goods

%  
1,1 punti  

99,94 (16/10)  
31,07 (03/01) 

%  
,62 punti  
18,16 (16/10) 
00,91 (04/04) 

7%  
2,84 punti  

20,2 (08/08)  
47,08 (06/03) 

s 
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Media 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Food & Be

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Consumer

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Constructi

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

nno 2014 -9,44
oluta  -1.26
no  9.318
nno  16.92

everage 

nno 2014 -10,6
oluta  -4.52
no  37.08
nno  44.65

r Services

nno 2014 -15,9
oluta  -3.89
no  16.59
nno  27.85

ion & Mat

nno 2014 -17,43
oluta  -4.61
no  19.31
nno  33.24

4%  
5,15 punti  

8,19 (16/10)  
27,8 (04/04) 

2%  
27,12 punti  
89,5 (16/10)  
57,37 (20/06) 

1%  
8,29 punti  

96,65 (16/10)  
52,29 (06/03) 

terials 

3%  
9,16 punti  

10,1 (16/10)  
46,52 (07/04)  
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V – La Borsa Ita

Oil & Gas 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Basic Mate

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Basic Reso

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

Retail 

Performance an
Variazione asso
Minimo dell’ann
Massimo dell’an

aliana in numeri

nno 2014 -18,13
oluta  -3.78
no  15.31
nno  24.88

erials 

nno 2014 -19,7
oluta  -8.26
no  30.38
nno  48.67

ources 

nno 2014 -20,6
oluta  -8.72
no  30.26
nno  49.23

nno 2014 -26,6
oluta  -31.2
no  65.02
nno  123.8

3%  
3,71 punti  

18,54 (16/12)  
85,98 (04/07) 

4%  
4,18 punti  

89,36 (16/12)  
70,67 (19/09) 

61%  
20,73 punti  
64,42 (16/12)  
36,29 (19/09) 

62%  
278,31 punti  
26,58 (16/10)  
809,36 (06/03)  
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VI – Il paniere FTSE MIB 109

VI – Borsa sotto la lente: il 
paniere FTSE MIB 

Questa sezione presenta una sinossi quantitativa dei titoli appartenenti al paniere FTSE MIB per 
l’anno 2014. 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 2014, i valori scambiati nell’anno, il numero di azioni circolanti a fine 2014, 
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: Vi

Profilo aziend

l Gruppo A2A
e sfide dettate
e particolare  c
Oggi il Grupp
nstallata e tra 
rattati dei qua

operatori in Ita
ettore del gas

fatturato di 5,6

Governance  

Presidente: Gi

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

L'utility lomba
,03. Le implic

attenuazione d
mmediati son
ateralizzazione

ia Lamarmor

dale  

A è nato nel 2
e dalla progres
con il territori
o A2A è il sec
i protagonisti

ali oltre la met
alia nel settore
, con oltre 2 m
6 miliardi di eu

ovanni Valott

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0001

erico  A2A  
www.a

14 +0,18%
no € 0,68 (
no € 1,034

o 2014 € 2.637
2014 € 2.623
anti 3.132.9
do € 0,033

2014 

arda chiude il 
cazioni tecnich
della volatilità,
no individuati
e dei prezzi co

ra, 230 - 2512

2008 dalla volo
ssiva apertura 
o e il sistema 
condo operato
i nel settore am
tà utilizzati pe
e del teleriscal
miliardi di me
uro. 

ti 

di pubblica utili
1 
1233417  

a2a.eu  
%  
(giovedì 16/10)
4 (martedì 18/03
7.906.243 
3.181.588 
905.277 
3 (23/06/2014) 

2014 in mode
he assunte evid
, propedeutich
i a quota 0,

ontrollata dai s

24 Brescia, It

ontà di creare
dei mercati d
di relazioni ch
ore elettrico it
mbientale, con
r produrre en
ldamento con
tri cubi distrib

ità  

 
3) 

erata debolezz
denziano un q
he ad una sta
,77. Le prosp
supporti strate

talia 

e una multiutil
dei servizi, man
he lo contradd
taliano con ol
n circa 2,5 mi

nergia elettrica
n 2.382 GWht
buiti. Nel 201

za dopo aver o
quadro dinami
bilizzazione d
pettive per i
egici visti a 0,6

lity di dimensi
ntenendo un 
distingue. 
ltre 10 mila M
ilioni di tonne
a. E’ inoltre tra
t venduti ai cli
3 il gruppo ha

oscillato nell'a
ico in sostanzi
delle quotazion
il 2015 prop
68. 

ioni coerenti c
rapporto stret

Mw di capacità 
ellate di rifiuti 
a i principali 
ienti finali, e n
a registrato un

ampio range 0
iale equilibrio 
ni. I supporti 
endono per 

con 
tto 

nel 
n 

0,68-
con 
più 
una 
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VI – Il paniere F

Atlan
Sede legale: Vi

Profilo aziend

l nome di Atl
comandato da
olidità e respo

capitalizzazion
con un fattura
di 1.663 milion

Governance  

Presidente: Fab
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Buona la perf
itolo anche se

di giugno a qu
n discussione 
grado di gara
trategici visti  

FTSE MIB 

ntia
ia Antonio N

dale  

lantia, che si 
a Zeus a sorre
onsabilità che
ne di 13,5 mili
ato 2013 di 4.2
ni di euro. 

bio Cerchiai 
re Delegato: G

orsa  

Industr
MTA 1
IT0003

erico  ATL  
www.a

14 +17,01
no  € 16,33
no  € 21,5 (

o 2014 € 13.62
2014 € 16.01
anti  825.783
do  € 0,355

2014 

formance bor
e in regime di
uota 21,50. Il 

nelle fasi di 
antire un rica
 quota 17,00.

Nibby, 20 - 00

rifà al mito d
eggere il peso 
e contraddistin
iardi di euro a
244 milioni di

Giovanni Cast

riali/Diversi  
1 
3506190  

atlantia.it  
1%  
3 (giovedì 02/01
(martedì 10/06)
23.619.110 
14.346.340 
3.990 
5 (24/11/2014) 

rsistica messa
i alta volatilità
quadro dinam
più acuta pre

ambio delle c

0161 Roma, I

di Atlante, col
della volta ce

nguono l'oper
a fine 2013, A
i euro, un Eb

tellucci 

1) 
)  

a a segno dal
à si è ripropos
mico evidenzia
essione distrib
correnti oper

talia 

lui che second
eleste, richiam
rato del Grupp
Atlantia è una 
bitda di 2.582 

lla concession
sto in area di 
a una struttur

butiva. Attesa 
rative, con c

do la mitolog
ma i caratteri d

po. Quotata i
delle principa
milioni di eur

naria autostra
massimo già 

ra rialzista int
per il 2015 u

ontrollo offe

gia greca era s
di globalità, fo
in Borsa, con 
ali società itali
ro e un cash f

dale nel 2014
segnata nel m

tegra e mai m
una correzion
erto dai supp

111

stato 
orza, 
una 
iane 
flow 

4. Il 
mese 
essa 

ne in 
porti  



1

A
S

P

A
&
a
fe

G

P
A

I

S
M
C
C
S
P
M
M
C
C
N
U

L

Il
s
q
s
s
m
 

 112 

Auto
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Autogrill è il p
& Beverage e
autostrade son
ferroviarie e ha

Governance  

Presidente: Gi
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l trend rialzis
egnati a 7,76. 

quota 5 nel me
truttura che s
ono di mode

mercati. Il rito

ogrill
ia L. Giuliett

dale  

primo operato
 il Travel Re
no i princip
a presenze sel

lberto Benetto
re Delegato: G

orsa  

Traspo
MTA 1
IT0001

erico  AGL 
www.a

14 +2,12%
no  € 4,868
no  € 7,765

o 2014 € 1.566
2014 € 1.592
anti  254.400
do  € 0,28 (

2014 

sta originato s
Da allora le q

ese di novem
sembra aver a
erata positivit
rno a quota 5

ti, 9 - 28100 N

ore al mondo 
etail & Duty-
ali canali di 
lettive in città

on 
Gianmario To

orti/Turismo  
1 
1137345  

autogrill.com  
%  
8 (giovedì 16/10
5 (lunedì 07/04)
6.875.040 
2.035.200 
0.000  
(21/05/2012) 

sui minimi de
quotazioni ha
bre. Le implic

assorbito gli sq
tà, ma nel br
5,00 dovrebbe

Novara, Italia

nei servizi di 
-Free sono i 

attività del 
, centri comm

ondato Da Ru

0) 
) 

el 2012 a 2,73
anno corretto 
cazioni tecnic
quilibri del pr
reve il titolo 
 costituire un

a  

ristorazione e
due settori d
Gruppo, che

merciali, fiere, 

uos 

3 è terminato
molto veloce

che assunte ev
recedente iper
potrebbe sof
a buona oppo

e retail per ch
di business. G
e opera anch
musei e siti cu

o ad aprile de
mente raggiun

videnziano un
rvenduto. Le 
ffrire l’incerte
ortunità di acq

hi viaggia. Il F
Gli aeroporti 
he nelle staz
ulturali. 

l 2014 con liv
ngendo il targ

n riequilibrio d
attese per il 2
ezza generale 
quisto. 

Food 
e le 

zioni 

velli 
get a 
della 
2015 

dei 
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VI – Il paniere F

Azim
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Dal 7 luglio 2
taliana Spa. 
ndipendenti n
200 fra dipen

di voto e di bl
attive nella pro
aventi sede in 

Governance  

Presidente e A
Co-Amministr

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

L'impressionan
posto ad una m
visti in area 1
un'ulteriore dis

FTSE MIB 

mut H
ia Cusani, 4 -

dale  

2004 Azimut 
Azimut Hol

nel settore de
ndenti, promo
occo. La mag
omozione, ne
Italia, Lussem

Amministrator
ratore Delegat

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0003

erico  AZM 
www.a

14 -6,14%
no  € 16,02
no  € 25,91

o 2014 € 2.756
2014 € 2.582
anti  143.254
do  € 0,7 (1

2014 

nte rivalutazio
marcata corre
6,50. Il quadr
scesa delle qu

Hold
- 20121 Milan

Holding Spa
lding Spa è 
l risparmio g

otori finanziar
ggioranza del c
ella gestione e
mburgo, Irland

re Delegato: P
to: Marco Ma

finanziari 
1 
3261697 

azimut.it  
%  
2 (giovedì 16/10
16 (venerdì 04/0
6.975.771  
2.735.326 
4.497 
19/05/2014) 

one del titolo
ezione e succe
ro tecnico è 

uotazioni, con 

ing
no, Italia  

a è quotata su
la capogrupp

gestito. Gli azi
ri, gestori e m
capitale è flot
e nella distribu
da, Cina (Hon

Pietro Giuliani
alcontenti 

0) 
04)  

o si è interrott
essivo consoli
caratterizzato
target stimato

ul Mercato T
po di una d
ionisti di rife

manager, organ
tante. Il Grup
uzione di pro

ng Kong e Sha

i 

ta nell’aprile 
idamento con

o negativamen
o in area 14,50

Telematico Az
delle principa
rimento di A

nizzati in un p
ppo comprend
odotti finanzia
anghai), Mona

del 2014 in a
ntrollato dai s
nte con attese
0. 

zionario di Bo
ali realtà ital

Azimut sono o
patto di sindac
de diverse soc
ari ed assicura
aco e Turchia.

area 26, lascia
supporti strate
e per il 2015 

113

orsa 
iane 
oltre 
cato 
cietà 
ativi, 
. 

ando 
egici 
per 
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Banc
Siena
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Banca Monte d
a capo del 3° g
l Gruppo Mo
nternazionali, 
fondi comuni

alla finanza d’i
particolare voc
dipendenti ed 

Governance  

Presidente: Ale
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Monte dei Pas
ra i titoli del s

quando non v
dell’operazione
miliardi di eur
dei prezzi in ar

ca M
a 
iazza Salimb

dale  

dei Paschi di S
gruppo bancar
ontepaschi è at

con un’opera
i d’investimen
impresa (proje
cazione verso 
oltre 2600 fili

essandro Prof
re Delegato: F

orsa  

Banche
MTA 1
IT0004

erico  BMPS
www.m

14 -57,14%
no  € 0,456
no  € 2,73 (

o 2014 € 5.611
2014 € 2.411
anti  5.116.5
do  € 0,024

2014 

schi nel 2014 è
settore bancar
verrà recupera
e sul capitale
ro. Le attese p
rea 0,35-0,45 n

Monte

eni, 3 - 53100

Siena, nata ne
rio italiano, co
ttivo sull’inter
atività che spa
nto mobiliari, g
ect finance, m
la clientela “f

iali il Gruppo 

fumo 
Fabrizio Viola

e 
1 
4984842 

mps.it 
%  
6 (lunedì 29/12)
(martedì 17/06)
1.280.767 
1.924.641 
513.875 
45 (23/05/2011

è stato conno
rio. Formular
ato l’importan
e prevista per
più coerenti c
nel primo trim

e dei 

0 Siena, Italia

el 1472, è riten
on quote di m
ro territorio n
azia dall’attivit
gestioni patrim

merchant bank
famiglie” e le pi
offre i propri

a 

) 
) 

) 

otato da una d
re ipotesi rival
nte livello po
r il 2015 che
con le implica
mestre dell’ann

Pasc

a 

nuta la più ant
mercato di rilie

azionale e sul
tà bancaria tra
moniali, fondi

king e consulen
iccole e medie
i servizi a più 

debolezza cron
lutative è un 
sto a quota 0

e dovrebbe d
azioni tecniche
no. 

chi d

tica banca del 
evo in tutte le 
lle principali p
adizionale al P
i pensione e p
nza finanziari
e imprese. Co
di 6 milioni d

nica che ne ha
arduo esercizi
0,585 e comu
renare dal m
e sono per un

di 

mondo. E’ og
aree di busine

piazze 
Private Bankin
polizze vita), e
ia), con una 
on più di 30.00
di clienti. 

a fatto il pegg
io, almeno fin

unque non pr
mercato almen

na stabilizzazi

ggi 
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ed 

00 
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no a 
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Banc
dell’E
Sede legale: Vi

Profilo aziend

La Banca Popo
BPER, compo
direttamente o
direzione e coo
attuazione alle 
tesso. Il mant

accompagna al
coniugare il ric

Governance  

Presidente: Ett
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Sostanzialmen
quotazioni dop
ntrapreso un t
quota 4,80 seg
concrete possi
quota 4,70. 

FTSE MIB 

ca Po
Emil
ia San Carlo,

dale  

olare dell'Emi
osto dalla Cap
o indirettamen
ordinamento 
 istruzioni im
tenimento di f
l puntuale ese
conoscimento

tore Caselli 
re Delegato: A

orsa  

Banche
MTA 1
IT0000

erico  BPE 
www.b

14 -12,25%
no  € 4,808
no  € 8,867

o 2014 € 3.022
2014 € 2.632
anti  481.308
do  € 0,03 (

2014 

nte negativa l’i
po aver segna
trend discend

gnati in chiusu
ibilità di ulteri

opola
lia R
, 8/20 - 41100

ilia Romagna 
ogruppo stess

nte controllate
sulle società c
partite dalla B
flessibilità e id
ercizio dell'atti
o di autonomie

Alessandro Va

e 
1 
0066123 

bper.it 
%  
8 (martedì 16/12
7 (venerdì 04/04
2.520.710 
2.275.831 
8.435 
(21/05/2012) 

mpronta bors
ato i massimi d
dente con piut
ura d’anno. Il q
iori compressi

are 
Roma

0 Modena, It

soc. coop. è l
sa e dalle soci
e. BPER, qual
controllate, no
Banca d'Italia n
dentità specific
ività di direzio
e operative co

andelli 

2) 
4) 

sistica lasciata 
dell’anno a qu
tosto marcato
quadro dinam
ioni anche sot

agna
talia  

la società Cap
età bancarie, f
le Capogruppo
onché emana 
nell'interesse 
che sui divers
one e coordin
on un adeguat

dalla banca e
uota 8,867 nel 
o che ha accom

mico è permea
tto i livelli di s

ogruppo del G
finanziarie e s
o, esercita l'at
disposizioni p
e per la stabili

si mercati regi
namento, in m
to governo di 

emiliana nel 20
mese di april

mpagnato le q
to da variabili
supporto strat

Gruppo banca
strumentali 
ttività di 
per dare 
ità del Grupp
onali si 

modo da 
Gruppo. 

014. Le 
e, hanno 
quotazioni fin
i negative con
tegici visti a 
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Banc
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Fondata nel 1
forza di una gr
peculiare mod
principali grup
capillare e mir
Profamily, i Ce

Governance  

Presidente Con
Vice President
Vice President

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

La banca lomb
0,737. Le impl
con attenuazio
più immediati 
ateralizzazion

ca Po
iazza F. Med

dale  

865, con i su
rande tradizio

do di fare ed
ppi bancari n
rato grazie al
entri Private e

ns. Di Sorveg
te: Marcello P
te: Mauro Pao

orsa  

Banche
MTA 1
IT0000

erico  PMI 
www.b

14 +36,2%
no  € 0,379
no  € 0,737

o 2014 € 1.755
2014 € 2.384
anti  4.391.7
do  € 0,1 (2

2014 

barda chiude i
licazioni tecni
one della volat

sono individ
e dei prezzi co

opola
da, 4 - 20121 M

oi quasi 150 
one. Il senso d
d essere banca
nazionali, con
lle oltre 700 
e quelli Corpo

glianza: Dino P
Priori 
oloni 

e 
1 
0064482 

bpm.it 
%  
9 (martedì 04/02
7 (lunedì 09/06)
5.835.430 
4.738.966 
784.467 
23/05/2011) 

il 2014 in mo
iche assunte e
tilità, propede
duati a quota 
ontrollata dai 

are d
Milano, Italia

anni di storia
di solidità che
a, quella “ba

n una struttur
Agenzie (dist

orate. 

Piero Giarda

2) 
) 

oderato rialzo 
evidenziano u
eutiche ad una

0,51. Le pro
supporti strat

di Mi
a  

a Banca Popo
e da sempre tr
nca dei milan
ra distributiva
tribuite in 13

dopo aver os
un quadro din
a stabilizzazio
ospettive per 
tegici visti a 0

ilano

olare di Milano
rasmette è esp
nesi” che ogg
a tesa a gara
3 regioni), i F

scillato nell’am
namico in sost
one delle quot

il 2015 prop
0,51. 

 

o porta con s
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gi guida uno 
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Financial shop
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Banc
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Banco Popola
iferimento, da
taliani, con cir
un punto di r
Emilia Romag
quali vantano 
prodotti innov
continuo. 'Le 
iferimento ten

Governance  

Presidente: Ca
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Sostanzialmen
dopo aver segn
discendente pi
chiusura d’ann
ulteriori comp

FTSE MIB 

co Po
iazza Nogara

dale  

are è un Grup
a sempre al se
rca 2.000 spo
riferimento in

gna, le aree di 
una storia di

vativi in un m
tue radici, il 

nendo fede ai 

arlo Fratta Pas
re Delegato: P

orsa  

Banche
MTA 1
IT0005

erico  BP 
www.b

14 -2,95%
no  € 8,904
no  € 16,41

o 2014 € 3.786
2014 € 3.646
anti  362.179
do  € 0,03 (

2014 

nte negativa l’i
nato i massim
iuttosto marc
no. Il quadro 
ressioni anche

opola
a, 2 - 37121 V

ppo costituito
ervizio delle fa
rtelli, oltre 20
n regioni com
presenza stor
i oltre 150 an

mondo in cui l
tuo futuro' è
principi del c

sini 
Pier Francesco

e 
1 
5002883 

bancopopolare.i
%  
4 (martedì 04/02
1 (venerdì 01/04
6.986.178 
6.025.876 
9.606 
(23/05/2011) 

mpronta bors
mi dell’anno a q
cato che ha ac
dinamico è p
e sotto i livelli

are 
Verona, Italia

o da grandi r
amiglie e delle
00 mila soci e
me Veneto, L
rica. Grazie al
nni, Banco P
le esigenze di 
è quindi lo sl
credito popola

o Saviotti  

it  

2) 
4) 

sistica lasciata 
quota 16,41 n
ccompagnato

permeato da v
i di supporto 

a  

realtà locali, r
e piccole impr
oltre 18 mila 

Lombardia, P
lle identità che
opolare è sem
risparmio e d

logan azienda
are.  

da Banco Po
nel mese di apr
 le quotazion

variabili negat
strategici visti

radicate nei p
rese. Tra i prim
dipendenti, B
iemonte, Ligu
e lo compong
mpre più vici
di investimen
ale a cui giorn

opolare nel 20
rile, hanno int

ni fino a quot
tive con concr
ti a quota 8,60

propri territor
mi gruppi ban
Banco Popola
uria, Toscana

gono, alcune d
ino ai clienti 
to si evolvon
no per giorno

14. Le quotaz
trapreso un tr
ta 9,60 segnat
rete possibilit

0. 
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Buzz
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Buzzi Unicem
aggregati natur
dedicato che 
ecologicament
e sperimentato

Governance  

Presidente:  En
Amministrator
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l trend rialzis
egnati a 15,20

a quota 10,25 
della struttura 
2015 sono di m
mercati. La ten

zi Un
ia Luigi Buzz

dale  

 è un gruppo 
rali. Il gruppo
opera in otti

te compatibili
o know-how e

nrico Buzzi 
re Delegato: P
re Delegato: M

orsa  

Costruz
MTA 1
IT0001

erico  BZU 
www.b

14 -19,83%
no  € 9,45 (
no  € 15,2 (

o 2014 € 2.176
2014 € 1.737
anti  165.349
do  € 0,05 (

2014 

ta originato s
0. Da allora le
nel mese di 
che sembra a

moderata pos
nuta di quota 

nicem
zi, 6 - 15033 C

multi-regiona
o, che ha una 
ica di svilupp
. Buzzi Unice
e all’efficienza

Pietro Buzzi 
Michele Buzzi

zioni 
1 
1347308 

buzziunicem.it 
%  
(giovedì 16/10)
(giovedì 27/02)
6.523.918 
7.968.370 
9.149 
(19/05/2014) 

sui minimi del
e quotazioni h
ottobre. Le im
aver assorbito
itività, ma nel
9,45 dovrebb

m 
Casale Monf

ale internazio
visione a lung
po sostenibile
em persegue la
a operativa.  

i 
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mplicazioni te

o gli squilibri d
l breve il titol
e costituire un

ferrato (AL), 

nale, focalizza
go termine de
e e strutture 
a creazione d

è terminato 
o molto veloc
ecniche assun
del precedent
lo potrebbe so
na buona opp

Italia  

ato su cement
ell’impresa, ha

produttive d
el valore graz

a febbraio de
cemente raggi
nte evidenzian
te ipervenduto
offrire l’incert
portunità di ac

to, calcestruzz
a un managem
di alta qualità
zie a un profo

el 2014 con liv
iungendo il ta
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o. Le attese p
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Cnh 
Sede legale: Cr

Profilo aziend

CNH Industr
un’azienda sol
macchine agric
peciali di Ive

mietitrebbie, e
civile a soluzi
costruisce e ve
posizione com
viluppo, oltre

Governance  

Presidente: Ser
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Anno piuttost
massimi nel se
corso, segnand
assunte eviden
Questo delinea
dei minimi del

FTSE MIB 

Indu
ranes Farm R

dale  

rial, il nuovo
lida e import
cole e per il m
eco e l’ampio
escavatori, pale
ioni powertrain
ende macchine 

mpetitiva attrav
e 68.000 dipen

rgio Marchion
re Delegato: R

orsa  

Impian
MTA 1
NL001

erico  CNHI
www.c

14  -18,19%
no  € 5,83 (
no  € 8,865

o 2014   € 11.12
2014   €  9.108
anti  1.355.3
do  € 0,2 (2

2014 

to difficile pe
ettembre del 
do i minimi 
nziano una st
a attese per il 
l 2011 in area 

ustria
Road, - Basil

 Gruppo na
tante; un lead
movimento te
 portfolio di 
e gommate, c
n per on-road
da lavoro. CN
verso i suoi 1

ndenti e circa 6

nne 
Richard J. Tob

nti/Macchine 
1 
10545661 

cnhindustrial.com
%  
(lunedì 13/10) 
5 (martedì 21/01
27.174.244 
8.696.705 
319.640 
22/04/2014) 

er il titolo de
2013 a quota
nell’autunno 

truttura ribass
2015 ancora 
5 euro. 

al
ldon, Essex S

ato dalla fusio
der globale n
erra di CNH 

applicazioni 
amion, bus, v
d, off-road e
H Industrial è
2 brand, 64 s
6.000 concess

bin 

m 

1) 

ella galassia F
a 9,95, hanno 
del 2014 sot

sista dai conn
di segno nega

SS14 3AD, U

one di Fiat 
nel campo de
con i camion
powertrain di 

veicoli antince
e applicazioni
è presente in 
stabilimenti pr
sionari. 

FCA. Le quo
intrapreso un

tto quota 6 e
notati ben chi
ativo con targ

United Kingd

Industrial e 
ei capital goods
n, i veicoli com

FPT Industr
endio e mezzi 
i marine, il G
190 paesi e v
roduttivi, 49 c

otazioni, dop
n trend disce

euro. Le impl
iari, senza sos

get potenziale 

om 

CNH Globa
s, che riunisc
mmerciali e qu
rial. Da tratto
per la protezi

Gruppo proge
vanta un’esclu
centri di ricer

o aver segna
ndente ancor
licazioni tecni
stanziali squil
stimato a rido
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Davi
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Davide Campa
player a livello
posizioni di pr
mportanza ne
core business d
ncludono Ape
principale in It
vinicole in tutt
persone. Le az
Telematico di 

Governance  

Presidente: Lu
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Dopo un’imp
evidente, uscen
negative che p
cedere i suppo
prezzi in fase d

ide C
ia Franco Sac

dale  

ari-Milano S.p
 globale nel se

rimo piano in 
ell'industria de
degli spirit a w
erol, Appleton
talia, a Sesto S
to il mondo e 
zioni della cap
Borsa Italiana

uca Garavoglia
re Delegato: R

orsa  

Alimen
MTA 1
IT0003

erico  CPR 
www.c

14 -14,92%
no  € 5,005
no  € 6,44 (

o 2014 € 3.523
2014 € 2.990
anti 580.800
do € 0,08 (

2014 

ponente latera
ndo al ribasso
potrebbero sc

orti a quota 5,0
di livellamento

Camp
cchetti, 20 - 2

p.A., con le su
ettore del bev
Europa e nell

egli spirit di m
wine e soft dri
n, Campari, C
San Giovanni,
una rete distr

pogruppo Dav
a dal 2001. 

a 
Robert Kunze

ntari 
1 
3849244 

campari.com  
%  
5 (venerdì 19/12
(venerdì 20/06)
3.248.960 
0.074.560 
0.000 
(19/05/2014) 

alizzazione C
o sotto quota 
chiacciare ult
00. Le attese p
o nel range 4,

pari-M
20099 Sesto S

ue controllate 
verage. E' pres
le Americhe. 

marca. Il portaf
ink. I marchi 

Cinzano, SKYY
, Campari con
ributiva propr
vide Campari-

e-Concewitz /

2) 
) 

Campari ha c
5,60. Il quadr
eriormente le
per il 2015, alm
70-5,00. 

Mila
San Giovann

(Gruppo Cam
sente in oltre 
Il Gruppo, fo
foglio conta o
riconosciuti a
Y Vodka e W
nta 16 impiant
ria in 18 paesi
Milano S.p.A

/ Paolo March

chiuso un m
ro dinamico e
e quotazioni v
meno per la p

ano 
ni (MI), Italia

mpari), è uno d
190 paesi del 

ondato nel 186
oltre 50 march
a livello intern

Wild Turkey. C
ti produttivi e
. Il Gruppo im
. sono quotate

hesini / Stefan

modello distri
evidenzia il do
verso area 4,

prima parte de

a  

dei maggiori 
mondo con 
60, è sesto per
hi e si estende 
nazionale 
on sede 

e 4 aziende 
mpiega oltre 4
e al Mercato 

no Saccardi 

ibutivo piutto
ominio di varia
10, se dovess
ell’anno, vedo

r 
dal 
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Enel
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Enel è la più 
nstallata. È un
America Latin
della generazio
circa 61 milion

Governance  

Presidente: Ma
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Anno a due fa
guadagni con
rasparire una 

portanti. Le at
upporti strate

FTSE MIB 

l 
iale Regina M

dale  

grande aziend
no dei princip
a. Il Gruppo 

one con una c
ni di clienti gra

aria Patrizia G
re Delegato: F

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0003

erico  ENEL
www.e

14 +17,93
no  € 3,116
no  € 4,486

o 2014 € 29.63
2014 € 34.86
anti  9.403.3
do  € 0,13 (

2014 

acce quello ap
seguiti fino 
struttura di lu
ttese per il 20
egici stimati in

Margherita, 1

da elettrica d'
pali operatori 
è presente in 

capacità install
azie a una rete

Grieco 
Francesco Star

di pubblica utili
1 
3128367 
L 
enel.it  
3%  
6 (giovedì 02/01
6 (venerdì 20/06
32.801.419 
66.710.368 
357.795 
(23/06/2014) 

ppena trascors
alla primaver

ungo periodo 
015 sono mod
n area 9,00 sian

137 - 00198 R

'Italia e la sec
integrati nei 

40 paesi del m
lata netta di o
e di circa 1,9 m

race 

ità 

1) 
6) 

so per Enel ch
ra del 2014. 
messa a dura 
deratamente p
no in grado d

Roma, Italia 

conda utility q
settori dell'el

mondo su 4 co
oltre 98 GW e
milioni di chil

he sul finale h
Le implicaz

prova, ma an
positive, a pat
i tenere. 

quotata d'Eur
lettricità e del
ontinenti, ope
 distribuendo
lometri.  

ha visto erode
zioni tecnich

ncora integra n
tto che nelle 

ropa per capa
l gas di Europ
erando nel cam
o elettricità e g

ere gran parte
e assunte fa
nei suoi param
fasi distributi

121

acità 
pa e 
mpo 
gas a 

e dei 
anno 
metri 
ive i 



1

E
S

P

E
a
p
n
d
g
d
9
id

G

P
A

I

S
M
C
C
S
P
M
M
C
C
N
U

L

Il
g
a
p
p
d
 

 122 

Enel
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Enel Green Po
alla gestione d
presente in Eu
nel settore del
di 25 miliardi d
grado di soddi
di tonnellate d
9.136 MW, co
droelettrico, g

Governance  

Presidente: Lu
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l 2014 è stato
gran parte dei
assunte fanno 
prova nelle pi
positive, a patt
di tenere. 

l Gre
iale Regina M

dale  

ower, nata nel
delle attività d
uropa e nel co
lla generazion
di chilowattor
isfare i consum
di emissioni d
n oltre 717 im

geotermico e b

uigi Ferraris 
re Delegato: F

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0004

erico  EGPW
www.e

14 -6,02%
no  € 1,657
no  € 2,188

o 2014 € 9.203
2014 € 8.717
anti  5.000.0
do  € 0,032

2014 

o un anno a d
i guadagni co

trasparire un
iù recenti ma
to che nelle f

en P
Margherita, 1

l dicembre 20
di generazione
ontinente ame
ne di energia d
ra prodotti pr
mi di oltre 10 
di anidride car
mpianti in 16 
biomasse. 

Francesco Star

di pubblica utili
1 
4618465 

W 
enelgreenpower.
%  
7 (martedì 16/12
8 (martedì 13/05
3.500.000 
7.500.000 
000.000 
2 (19/05/2014) 

due facce per
nseguiti fino 

na struttura d
anifestazioni 
fasi distributiv

Powe
125 - 00199 R

008, è la socie
e di energia d

ericano. È tra 
da fonti rinno
rincipalmente 
milioni di fam

rbonica. Enel
Paesi e un m

race 

ità 

.com 

2) 
5) 

r la controllata
alla tarda pri

di lungo perio
correttive. L

ve i supporti s

r 
Roma, Italia 

tà del Gruppo
da fonti rinno
i principali op

ovabili con un
da acqua, sol

miglie ed evita
l Green Powe
ix di generazi

a di ENEL, c
imavera del 2

odo ancora ria
e attese per 
strategici stim

o Enel dedica
ovabili a livell
peratori a live
na produzione
le, vento e cal
are ogni anno
er ha una cap
ione che inclu

che sul finale 
2014. Le impl
alzista, anche 
il 2015 sono

mati in area 1,5

ata allo svilupp
lo internazion
llo internazio
e su base ann
lore della terra
 più di 18 mil

pacità installat
ude eolico, sol

ha visto erod
licazioni tecni
se messa a d

o moderatame
50 siano in gr

po e 
nale, 
nale 

nuale 
a, in 
lioni 
ta di 
lare, 

dere 
iche 
dura 
ente 
rado 
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VI – Il paniere F

Eni 
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Eni è una d
dell'esplorazion
del gas, della g
chimica e dell'
azione è carat
contribuire all
nvestire nell'i
cambiamento 

Governance  

Presidente: Em
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Complice la c
peculativa ha 

fino a quota 1
positività, ma 
manifestarsi tr
necessità, più o
4,00 si potreb

FTSE MIB 

iazzale E. Ma

dale  

delle maggio
ne e della pro

generazione di
'ingegneria e 
tterizzata dal 
lo sviluppo e 
innovazione 
climatico.  

mma Marcega
re Delegato: C

orsa  

Minera
MTA 1
IT0003

erico ENI 
www.e

14 -16,22%
no  € 12,98
no  € 20,46

o 2014 € 63.47
2014 € 52.94
anti  3.634.1
do  € 0,56 (

2014 

crisi petrolifer
forza i prezz
3,30 segnata 
non nella pr

ra marzo e giu
o meno. Di m
bbero prender

attei, 1 - 0014

ri aziende e
oduzione di g
i energia, dell
costruzione. 
forte impeg
al benessere
tecnica, pers

glia 
Claudio Desca

ari, Metall. e Petr
1 
3132476 

eni.it 
%  
8 (martedì 16/12
6 (giovedì 03/07
73.590.718 
43.175.306 
85.330 
(22/09/2014) 

ra il 2014 pe
zi sotto i supp
nelle ultime s
rima parte de
ugno del 2015
mantenere bas
re in consider

44 Roma, Ita

energetiche in
gas e petrolio, 
la raffinazione
Eni è present

gno per lo sv
 delle comun
seguire l'effic

alzi 

troliferi 

2) 
7) 

er ENI è sta
porti visti a q
sedute dell’an
ell’anno. Si ri
5, quando la c
ssi i  prezzi de
azioni cauti ac

alia  

ntegrate al 
del trasporto

e e della vend
te in 85 paesi
viluppo sosten
nità nelle qual
cienza energe

ato un anno 
quota 16,50 co
nno. Le attese 
itiene che bu
comunità inter
el petrolio. Op
cquisti. 

mondo e o
o internaziona
dita di prodott
i con 82.300 
nibile: valoriz
li opera, rispe
etica e mitig

da dimentica
on conseguen
per il 2015 s

uoni ritorni di
rnazionale si i
perativamente

pera nei set
ale e della ven
ti petroliferi, d
dipendenti. O
zzare le perso
ettare l'ambie
gare i rischi 

are. La pressi
nte compressi
sono di mode
i forza potra
interrogherà s
e nel range 13
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ttori 
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ione 
erata 
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EXO
Sede legale: Vi

Profilo aziend

EXOR S.p.A. 
Agnelli. Con u
mprenditorial
ocietà globali 
emporale di l
ndex attravers

Governance  

Presidente e A

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

La finanziaria 
maturata nella
ialzista molto
egnati sopra 
nnesco corret

OR 
ia Nizza, 250

dale  

è una delle p
un NAV (Ne
e fatta di oltre
 in diversi set
lungo termine
so l'increment

Amministrator

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0001

erico  EXO 
www.e

14 +12,72
no  € 26,62
no  € 36,46

o 2014 € 7.466
2014 € 8.400
anti  246.229
do  € 0,335

2014 

del gruppo F
a parte finale 
o provata ed 
quota 36,00 

ttivo. I suppor

0 - 10126 Tori

rincipali socie
et Asset Valu
e un secolo di
ttori, prevalen
e. EXOR ha 
to del proprio

re Delegato: Jo

finanziari 
1 
1353140 

exor.com 
2%  
2 (venerdì 08/08
6 (lunedì 08/12)
6.624.725 
0.746.907 
9.850 
5 (23/06/2014) 

FCA ha vissut
dell’anno. Le 
elevati livelli 
dovrebbero r
rti più immedi

ino, Italia  

età d’investim
ue) di quasi 10
i investimenti
ntemente in E
l'obiettivo di 

o Valore Netto

ohn Elkann 

8) 
) 

to un 2014 su
implicazioni 
di stress. Alm

rimanere tali, 
iati sono stim

mento europee
0 miliardi di 
. EXOR reali

Europa e negl
superare nel 

o degli Attivi 

ugli scudi con
tecniche assu

meno per i p
con concrete

mati a quota 31

e ed è controll
euro, è il fru
zza investime
li Stati Uniti, 

lungo period
(NAV). 

 forte rivaluta
unte evidenzia
rimi mesi del
e possibilità d
1,60. 

lata dalla fam
utto di una st
enti concentra
con un orizzo
do l'MSCI W

azione dei pre
ano una strut
ll’anno i mas
di un importa

 

miglia 
toria 
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orld 
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Fiat 
Auto
Sede legale: Am

Profilo aziend

Le attività ope
icambi e ser
appresentano

America e Am
Russia, Medio 

Governance  

Presidente: Joh
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

La neonata FC
parte finale de
provata, con e
quota 11,00 
correttivo. I su

FTSE MIB 

Chry
omob

msterdam (O

dale  

erative del Gr
rvizi) sono 
 quattro aree 

merica Centra
Oriente e Afr

hn Elkann 
re Delegato: S

orsa  

--- 
MTA 1
NL001

erico  FCA 
www.fc

14 +38,73
no  € 6,26 (
no  € 11,27

o 2014 € 8.707
2014 € 12.40
anti  1.284.9
do  --- 

2014 

CA ha vissuto
ell’anno. Le im
elevati livelli d
dovrebbero r
upporti più im

ysler 
biles 

Olanda) - Sed

ruppo nell'am
organizzate 
geografiche: 

ale escluso il 
frica). 

Sergio Marchi

1 
10877643 

fcagroup.com 
3%  
(mercoledì 06/0
7 (lunedì 08/12)
7.770.993 
01.529.094  
919.505  

o un 2014 sug
mplicazioni te
di stress. Alm
rimanere tali

mmediati sono

de operativa: 2

mbito dei marc
su base reg
NAFTA (Sta
Messico), AP

onne 

08) 
) 

gli scudi con f
ecniche assun
meno per i pr
i, con concre
o stimati a quo

240 Bath Roa

chi generalisti
gionale e att
ati Uniti, Cana
PAC (Asia e 

forte rivalutaz
te evidenzian

rimi mesi dell
ete possibilit

ota 9,05. 

ad, SL1 4DX,

i (vetture, vei
tribuite a qu
ada e Messico
Pacifico) ed 

zione dei prez
no una struttu
l’anno i massi
tà di un imp

, Slough (UK

icoli commerc
uattro region 
o), LATAM (
EMEA (Euro

zi, maturata n
ura rialzista m
imi segnati so
portante inne
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Finm
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Finmeccanica 
posiziona tra i
Borsa di Milan
Gruppo intern
mercati domes
Finmeccanica 
nvestimenti in
addetti alle atti

Governance  

Presidente: Gi
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Ottima perfor
Le implicazion
ungo periodo
pressioni distr
potremmo assi

mecca
iazza Monte 

dale  

è il primo G
i primi dieci a
no, Finmeccan
nazionale e mu
stici: Italia, Gr

basa il pro
n Ricerca & S
ività di R&S e

ovanni De G
re Delegato: M

orsa  

Industr
MTA 1
IT0003

erico  FNC 
www.fi

14 +42,06
no  € 5,395
no  € 8,25 (

o 2014 € 3.167
2014 € 4.484
anti  578.150
do  € 0,41 (

2014 

mance per Fi
ni tecniche a
, con paramet
ributive. I sup
istere ad una i

anica
Grappa, 4 - 0

Gruppo indust
al mondo nel 
nica ha regist
ulticulturale c
ran Bretagna, 
oprio success
Sviluppo, pari
e dal lavoro de

ennaro 
Mauro Morett

riali/Diversi 
1 
3856405 

finmeccanica.it 
6%  
5 (giovedì 02/01
(lunedì 08/12) 
7.975.089 
4.423.539 
0.395 
(23/05/2011)  

inmeccanica, 
ssunte propo
tri portanti sic
pporti più im
inversione de

a 
00195 Roma,

triale italiano, 
settore dell'A

trato nel 2013
con una prese
Stati Uniti e P

so sull’eccelle
i a oltre l’11%
ei circa 14.000

ti 

1) 

che chiude il 
ongono una s
curamente rob

mmediati sono
l trend in chia

, Italia  

leader nel ca
Aerospazio, D
3 ricavi per ci
nza industrial
Polonia. 
enza tecnolog

% dei ricavi su
0 ingegneri de

2014 con una
struttura ben 
busti ed in gr

o stimati in ar
ave negativa.

ampo delle alt
ifesa e Sicure
irca 16 miliard
le significativa

gica che nas
u base annua,
edicati alla pro

a rivalutazion
impostata in

rado di soppo
rea 7,35. Solo

te tecnologie 
ezza. Quotato 
di di Euro. E
a nei suoi qua

sce dai cosp
 dagli oltre 4.

ogettazione. 

ne di circa il 7
n ottica di me
ortare anche ac
o sotto tali liv

e si 
alla 

E' un 
attro 

picui 
.000 

70%. 
edio 
cute 
velli 
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Gene
Sede legale: Pi

Profilo aziend

l Gruppo Ge
Gruppo, leade
831. Da semp

Paesi, le Gen
mondiali, acqu
di operatività. 
nonché Israele
presenza in 14
nell'Estremo O
eader tra le co

Governance  

Presidente: Ga
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l trend rialzis
2014 su quot
ateralizzazion
dai supporti v
forzatura dei s
timati a quota

FTSE MIB 

erali
iazza Duca d

dale  

enerali è una 
er in Italia, ha 
pre caratterizz

nerali hanno 
uisendo una c
Il Gruppo si 

e e Argentina.
4 paesi dell'Eu
Oriente, tra c
ompagnie assic

abriele Galater
re Delegato: M

orsa  

Assicur
MTA 1
IT0000

erico  G 
www.g

14 +0,47%
no  € 14,4 (
no  € 17,7 (

o 2014 € 26.57
2014 € 26.53
anti  1.556.8
do  € 0,45 (

2014 

sta di Genera
ta 17,50 e c
e, quindi , co
visti a quota 
suddetti supp
a 13,40. 

Assi
degli Abruzzi

delle più imp
come casa m

zate da una fo
consolidato l

crescente impo
colloca ai prim
 Nel corso de
uropa centro-

cui l'India e la
curative a par

ri di Genola 
Mario Greco 

razioni 
1 
0062072 

generali.com 
%  
(giovedì 16/10)
(giovedì 09/01)
79.719.124 
36.905.109 
873.283 
(19/05/2014) 

ali ha fatto fa
he individua 

on tentativo d
14,80. Le att

porti aprirebb

icura
i, 2 - 34132 T

portanti realtà
madre Assicura
orte proiezion
la propria po
ortanza sul m
mi posti in G
egli ultimi ann
-orientale e h
a Cina; in que
rtecipazione st

 
 

atica a proseg
adesso un 

di uscita al rib
tese per il 20

be le porte ad

azion
Trieste, Italia 

à assicurative 
azioni Genera

ne internazion
osizione tra i

mercato europ
Germania, Fran
ni, il Gruppo h
ha avviato lo s
est'ultima, do
traniera. 

guire, toccand
importante li

basso propost
015 sono per
d una discesa 

ni 
 

e finanziarie 
ali S.p.A., fon
nale e oggi pre
i maggiori gr
eo occidental
ncia, Austria, 
ha ricostituito
sviluppo nei p

opo pochi ann

do i suoi mas
ivello resisten
o nel mese d
r una modera

incisiva dei p

internazional
data a Trieste

esenti in più d
ruppi assicura
le, principale 
Spagna, Svizz

o una significa
principali mer
ni dall'ingress

simi all’inizio
nte. Una gra
i ottobre, fren
ata negatività.
prezzi con ta
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li. Il 
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ativi 
area 
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arget 
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GTE
Sede legale: Vi

Profilo aziend

GTECH S.p.A
oluzioni tecn

migliori prodo
di valore per 
volume non le
trategia di sv

Lottomatica G
aggiunto dal 

globali nei pro

Governance  

Presidente: Lo
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l 2014 è stato
24, hanno intr
5 euro. Le im

chiari, senza so
arget potenzia

ECH
ia del Campo

dale  

A . è oggi l'o
nologiche per
otti e servizi, c
gli azionisti. L
egate alle lott
viluppo del b

Group S.p.A. 
marchio GTE

ossimi anni. 

orenzo Pellicci
re Delegato: M

orsa  

Traspo
MTA 1
IT0003

erico  GTK 
www.g

14 -16,94%
no  € 15,24
no  € 24,13

o 2014 € 3.902
2014 € 3.235
anti  174.975
do  € 0,75 (

2014 

o un anno piut
rapreso un tre
mplicazioni te
ostanziali squ
ale stimato a r

o Boario, 56/

operatore com
r l'industria d
con un impeg
La società fo

terie. Nel cors
business su 
a GTECH S
ECH nell’ind

ioli 
Marco Sala 

orti/Turismo 
1 
3990402 

gtech.com 
%  
4 (venerdì 08/08
3 (giovedì 06/03
2.406.200 
5.365.007 
5.393 
(19/01/2015) 

ttosto difficile
end discenden
ecniche assunt
uilibri. Questo
ridosso di quo

/d – 00153 Ro

mmerciale lea
del gaming r
no ai più alti 

ornisce inoltre
so dell’eserciz
scala globale

S.p.A., allo sco
dustria del gio

8) 
3) 

e per il titolo 
nte ancora in 
te evidenziano

o delinea attes
ota 14,00. 

oma, Italia 

ader, partner 
regolamentato
livelli di integ

e servizi di tr
zio l’Azienda 
e mutando il
opo di sfrutta
oco e il poten

GTECH. Le 
corso, segnan
o una struttur
e per il 2015 

di riferiment
o a livello m
grità, responsa
ansazioni com
ha deciso di 

l nome della
are a pieno il
nziale di svilu

quotazioni di
ndo i minimi 
ra ribassista d
ancora di seg

to e fornitore
mondiale. Off
abilità e creazi
mmerciali ad 
perseguire la 

a capogruppo
l posizioname
uppo dei mer

i febbraio a qu
in agosto in 

dai connotati 
gno negativo, 

e di 
fre i 
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alto 
sua 

o da 
ento 
rcati 

uota 
area 
ben 
con 



 

V

I
S

P

In
g
p
c
c
a
a
m

G

P

I

S
M
C
C
S
P
M
M
C
C
N
U
 

L

Il
s
ra
a
p
p
c

VI – Il paniere F

Intes
Sede legale: Pi

Profilo aziend

ntesa Sanpaol
grandi realtà b
per servire me
crescita del pae
con una capita
attività (retail, c
avvalendosi di 
mercato non in

Governance  

Presidente: Co

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l trend rialzis
egnati appena
aggiungendo 

assunte eviden
precedente ipe
potrebbe soffr
costituire una b

FTSE MIB 

sa Sa
iazza San Ca

dale  

lo è il gruppo 
ancarie italian
glio le famigli
ese. Intesa San
alizzazione di 
corporate e weal
una rete di ci

nferiori al 13%

ons. di Sorveg

orsa  

Banche
MTA 1
IT0000

erico  ISP 
www.in

14 +35,84
no  € 1,781
no  € 2,664

o 2014 € 28.57
2014 € 38.62
anti  15.846.
do  € 0,05 (

2014 

sta originato s
a sopra quot
il target a qu

nziano un rie
ervenduto. Le
rire ulteriorme
buona opport

anpao
arlo, 156 - 1012

bancario nato
ne caratterizza
ie e per contri
npaolo, che si
mercato di 40
lth management)
irca 4.700 spo
% nella maggi

glianza: Giovan

e 
1 
0072618 

ntesasanpaolo.c
4%  
1 (giovedì 02/01
4 (lunedì 09/06)
75.253.706 
24.843.846 
.089.783 
(19/05/2014) 

sui minimi de
ta 2,60. Da a
uota 2,10, do
equilibrio dell
e attese per il 
ente l’incertez
tunità di acqu

olo 
21 Torino, It

o dalla fusione
ate da valori co
ibuire ulterior
i colloca tra i 
0,1 miliardi di 
). Il Gruppo o

ortelli presenti
ior parte delle

nni Bazoli 

com 

1) 
) 

el 2012 a 0,88
allora le quot
oppiato tra ag
la struttura c
2015 sono di

zza generale d
uisto di natura 

talia  

e di Banca Int
omuni che si 
rmente allo sv
primissimi gru
euro, è leader

offre i propri s
i su tutto il ter
regioni.  

8 è terminato
tazioni hanno
gosto ed otto
che sembra a
i moderata ne

dei mercati. Il 
tattica. 

tesa e Sanpao
sono aggregat

viluppo delle im
uppi bancari d
r in Italia in tu
servizi a 11,1 
rritorio nazion

o a giugno de
o corretto mo
obre. Le impl
aver assorbito
egatività, ma n
ritorno a quo

lo IMI, due 
te per crescer
mprese e alla 
dell'Eurozona
utti i settori di
milioni di clie
nale con quote

l 2014 con liv
olto veloceme
licazioni tecni
o gli squilibri 
nel breve il ti
ota 2,10 potre
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Luxo
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Luxottica prod
fine di miglior
per i dipenden
un continuo p
necessità, i des

Governance  

Presidente: Le
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Luxottica ha v
parte dell’anno
provata, con e
forza propulsi
quota 43,50. 

ottica
ia Cantù, 2 -

dale  

duce e distrib
rare il benesse
nti e le comun
rocesso di ric
sideri e le aspi

onardo Del V
re Delegato: M

orsa  

Abbigli
MTA 1
IT0001

erico  LUX 
www.lu

14 +16,61
no  € 34,74
no  € 45,59

o 2014 € 18.85
2014 € 21.84
anti  481.630
do  € 0,65 (

2014 

vissuto un 201
o. Le implicaz
elevati livelli d
iva e dar luog

a Gro
20123 Milan

uisce occhiali
ere e la soddi
nità in cui ope
erca e svilupp
irazioni dei co

Vecchio 
Massimo Vian

iamento/Acces
1 
1479374 

uxottica.com 
1%  
4 (giovedì 16/10
9 (lunedì 29/12)
50.394.899 
40.405.721 
0.583 
(19/05/2014) 

4 sugli scudi 
zioni tecniche

di stress. Alme
go a fisiologic

oup
o, Italia  

i da sole e da 
sfazione dei p
era. Ogni coll
po, il cui obiet
onsumatori di 

n 

ssori 

0) 
) 

con forte riva
e assunte evid
eno per i prim
che correzion

vista di eleva
propri clienti, 
lezione, ogni p
ttivo consiste 
tutto il mond

alutazione dei 
denziano però

mi  mesi dell’a
ne. I supporti 

ata qualità tec
creando nel 

paio di occhia
nell'anticipare

do. 

prezzi, matur
ò una struttur

anno il titolo d
più immedia

cnica e stilistic
contempo va
ali è il risultat
e e interpretar
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Med
Sede legale: Vi

Profilo aziend

l Gruppo Me
mprese di co
Borsa valori d
talia 1 e Rete

Gruppo sono 
di cui la contro
Mediaset è ino
privato in Spag

Governance  

Presidente: Fe
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l 2014 è stato
massimo in ap
minimi in ott
ibassista dai c

per il 2015 di 
2,50. 

FTSE MIB 

iaset
ia Paleocapa

dale  

ediaset è il pr
municazione 

di Milano dal l
quattro, è aff
generati in m
ollata Publital
oltre l'azionist
gna per dimen

dele Confalon
re Delegato: G

orsa  

Editori
MTA 1
IT0001

erico  MS 
www.g

14 -0,69%
no  € 2,424
no  € 4,446

o 2014 € 4.083
2014 € 4.081
anti  1.181.2
do  € 0,1 (2

2014 

o un anno piu
prile su quota 
tobre su base
connotati ben 

stabilizzazion

t 
a, 3 - 20121 M

rincipale grup
a livello euro

luglio 1996. L
fidata a RTI S

misura rilevant
lia '80 ha la co
ta di maggior
nsioni e per re

nieri 
Giuliano Adre

iale  
1 
1063210 

gruppomediaset
%  
4 (giovedì 16/10
6 (venerdì 04/04
3.976.180 
1.259.356 
227.564 
21/05/2012) 

uttosto difficil
4,446, dopo d
e 2,55. Le im
 chiari, ma co
ne dei prezzi

Milano, Italia 

ppo televisivo 
opeo. La cap
La gestione de
Spa, controllat
e dalla vendit
oncessione in 
ranza del Gru
edditività. 

eani 

t.it 

0) 
4) 

e per il titolo 
di che hanno 
mplicazioni te
on primi accen
i, con attenua

 

commerciale
ogruppo Med
elle tre reti tel
ta da Mediase
ta di pubblicit
esclusiva. Co

uppo Telecinc

Mediaset. Le
intrapreso un

ecniche assun
nni di stabiliz
azione della v

e italiano e un
diaset spa è q
levisive di pro
et S.p.A.  al 1
tà televisiva su
on una parteci
co, primo op

e quotazioni h
n trend discen
nte evidenzian
zzazione. Que
volatilità, nell’

na delle magg
quotata press
oprietà, Canal
100%. I ricavi
ulle reti Media
pazione del 5
eratore televi

hanno segnato
ndente segnan
no una strut

esto delinea at
’intorno di qu

131

 

giori 
o la 
le 5, 
i del 
aset, 
2%, 
sivo 

o un 
ndo i 
ttura 
ttese 
uota 



1

M
S

P

M
p
fi
m
e
d
e

G

P
A

I

S
M
C
C
S
P
M
M
C
C
N
U

L

Il
2
la
su
d
q

 132 

Med
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Mediobanca è
processi di svil
finanza, dal pi
mercati dei ca
esecuzione res
da notevole sp
elevati valori e

Governance  

Presidente: Re
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l trend rialzist
2014 su quo
ateralizzazion
upporti visti a

dei suddetti su
quota 5,60. 

ioba
iazzetta Enri

dale  

è la banca d'a
luppo impren
iù tradizionale
apitali. L'attiv
sa possibile da
pirito di squa
e principi etici

enato Pagliaro
re Delegato: A

orsa  

Banche
MTA 1
IT0000

erico  MB 
www.m

14 +7,29%
no  € 5,74 (
no  € 8,49 (

o 2014 € 5.477
2014 € 5.826
anti  863.687
do  € 0,15 (

2014 

ta di Medioba
ota 8,49 che 
e, quindi , con
a quota 5,90. 
upporti aprire

anca 
ico Cuccia, 1

affari leader 
nditoriale forn
e credito ban

vità viene svo
a una struttura
adra e identità
. 

 
Alberto Nagel

e  
1 
0062957 

mediobanca.it 
%  
(venerdì 08/08)
(mercoledì 02/0
7.680.518 
6.869.480 
7.761 
(24/11/2014) 

anca ha fatto f
individua a

n tentativo di 
Le attese per

ebbe le porte

 - 20121 Mila

in Italia. Da 
nendo sia serv
ncario alle più
olta con la tra
a snella, comp
à aziendale la

l 

) 
04) 

fatica a proseg
adesso un im
uscita al ribas

r il 2015 sono
e ad una disc

ano, Italia  

oltre 60 ann
vizi di consule
ù sofisticate fo
adizionale ris
posta da prof

a cui azione è

guire, toccand
mportante liv
sso proposto 
o per una mo
esa incisiva d

ni assiste la c
enza professio
ormule finanz
servatezza e c
fessionisti com
è da sempre i

do i suoi mass
vello resisten
nel mese di a

oderata negativ
dei prezzi con
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onale sia serviz
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con prontezz
mpetenti e dis
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nte. Una gra
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vità. La forza
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Med
Sede legale: Pa

Profilo aziend

Era il 1982 qua
u principi soli

nuovo modo d
finanziario ital
numeri. Al 31/
Banker®. Il se
della clientela. 
S.p.A. (30,10%
e sue strategie

Governance  

Presidente: Ca
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l 2014 è stato
un massimo in

minimi in o
ibassista dai c

doppio minim
della volatilità,
arget stimato 

FTSE MIB 

iolan
alazzo Meuc

dale  

ando Ennio D
idi come svilu
di gestire il ris
liano. Lo dimo
/12/2013: 1.0
egno distintivo
I suoi princip

%). Visti i risul
e anche su me

arlo Secchi 
re Delegato: E

orsa  

Assicur
MTA 1
IT0001

erico  MED
www.m

14 -16,1%
no  € 4,752
no  € 7,185

o 2014 € 4.634
2014 € 3.897
anti  737.436
do  € 0,15 (

2014 

o un anno piu
n aprile su quo
ottobre su bas
connotati ben

mo. Questo de
, intorno a qu
a 4,65. 

num 
ci Milano 3 -

Doris fondò il
uppo, traspare
parmio famili
ostra la presen
042.900 clienti
o del Gruppo 
pali azionisti s
ltati ottenuti s
ercati esteri ott

Ennio Doris 

razioni 
1 
1279501 

mediolanum.it 
%  
2 (giovedì 16/10
5 (venerdì 04/04
4.422.814 
7.944.484 
6.998 
(24/11/2014) 

uttosto difficile
ota 7,15, dopo
se 4,95. Le i

n chiari, ma c
elinea attese p
uota 4,95. Disc

- Via F. Sforz

l Gruppo Med
enza, dinamici
iare. Oggi il G
nza nel FTSE
i; 57.832 milio
è la capacità 
ono la famigli

sul mercato ita
tenendo un n

0) 
4) 

e per il titolo 
o di che hanno
mplicazioni t

con primi acce
per il 2015 di 
cese sotto que

za - 20080 Ba

diolanum. Un
ità. E sul desid

Gruppo Medio
 Mib, ma lo d
oni di euro am
di soddisfare 
ia Doris (40,4
aliano, il Grup
otevole succe

Mediolanum.
o intrapreso u
tecniche assun
enni di stabili
stabilizzazion
esti valori apr

asiglio (MI), 

n progetto inn
derio di gettar
olanum è leade
dimostrano so
mministrati; 4.
in modo glob

42%) ed il Gru
ppo Mediolan
esso. 

. Le quotazion
un trend disce
nte evidenzia
izzazione in c

ne dei prezzi, 
rirebbero le po

Italia  

ovativo, basat
re le basi per u
er del mercato
prattutto i 
407 Family 

bale i bisogni 
uppo Fininves
num ha esport

ni hanno segn
endente segna
ano una strut
configurazion
con attenuazi
orte a discese
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Mon
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Moncler nasce
n Italia. Il ma
da esperti nel
coniugano le e
Ruffini ha rile
produce e dis
boutique diret
Gruppo Monc
è attivo attrav
distributivo wh
per 489,2 milio
geografiche a l

Governance  

Presidente e A

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

La serie storic
coerente e pun
ignificativa da

2015 dovrebb
bassi e stimati 

ncler
ia Stendhal, 4

dale  

e in Francia, a
archio ha affia
l campo dell
esigenze più e
evato la Mai
tribuisce dire

tte e attraverso
cler, può cont
verso una re
holesale. Il G
oni di euro e 
livello mondia

Amministrator

orsa  

Tessili/
MTA 1
IT0004

erico  MONC
www.m

14 -31,02%
no  € 10,01
no  € 16.6 (

o 2014 € 4.055
2014 € 2.761
anti  250.000
do  € 0,1 (2

2014 

ca dei prezzi 
ntuale. Resta i
ando agli inve
ero rivelarsi m
intorno a quo

47 – 20144 M

a Monestier d
ancato negli an
le attività leg
estreme dell'o
son della qu

ettamente le p
o i più esclus
are su 1.200 d
ete di 122 p

Gruppo Monc
un EBITDA 
ale: Europa, A

re Delegato: R

/Abbigliamento
1 
4965148 
C 
monclergroup.co
%  
1 (giovedì 16/10
(giovedì 02/01)
5.225.000 
1.400.000 
0.00 
23/06/2014) 

di borsa è si
il fatto che da
estitori la sen
moderatamen
ota 10,25, cioè

Milano, Italia

de Clermont, 
nni allo stile u

gate al mond
outwear alla q
uale è Preside
proprie collez
ivi departmen
dipendenti Fu
unti vendita 

cler, che nel c
pari a 161,5 m

Asia, Giappon

Remo Ruffini

o 

om 

0) 
 

icuramente in
alla quotazion

nsazione di av
nte negative c
è sui minimi g

Grenoble, ne
una continua 

do della mon
quotidianità m
ente e Ammi
zioni di abbig
nt store e mul
ull-Time Equiv

monomarca,
corso dell'eser
milioni di eur

ne e Americhe

nadeguata per
ne di Moncler 
ver fatto un p
con stabilizza
già segnati lo s

el 1952 ed ha 
ricerca tecno

ntagna. Le co
metropolitana.
inistratore D
gliamento e a
ltimarca inter
valent al 30 Se
, nonché attr
rcizio 2012 ha
ro, è attivo in 
e. 

r permettere 
i prezzi sono

pessimo affare
zione dei pre
scorso novem

attualmente s
logica coadiuv

ollezioni Mon
 Nel 2003 Re
elegato. Mon
accessori, tram
rnazionali. Og
ettembre 2013
raverso il ca
a registrato ri
66 Paesi e 4 

un’analisi tec
o scesi in man
e. Le attese p
ezzi su valori 

mbre. 
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Pirel
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Pirelli è tra i pr
elevato conten
commerciale in
dipendenti. Da
annualmente c
nelle competiz
l triennio 2014
nnovazione te
prodotti, la fam
nell'industria d
time di Interb

Governance  

Presidente e A

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l 2014 è stat
consolidato e 
mplicazioni t
upporto in ar

entrata sul tito
volumi di tale 

FTSE MIB 

lli & 
ia Gaetano N

dale  

rincipali produ
nuto tecnologi
n oltre 160 pa
a sempre forte
circa il 3% del
zioni sportive 
4-2016 e del C
ecnologica e f
ma del Calend
della moda con
brand, ha un v

Amministrator

orsa  

Autom
MTA 1
IT0004

erico  PC 
www.p

14 -10,1%
no  € 9,605
no  € 12,99

o 2014 € 5.946
2014 € 5.320
anti  475.740
do  € 0,32 (

2014 

to per Pirelli 
in parte corr

tecniche assu
rea 9,85 che a
olo. La resisten
livello, potrem

C. 
Negri, 10 - 20

uttori mondia
ico. Dalla fon
aesi e conta og
emente impeg
l fatturato, uno
dal 1907, son

Campionato m
fondamentale 
dario Pirelli, il 
ntribuiscono a
valore di 2,27 

re Delegato: M

mobili/Compon
1 
4623051 

pirelli.com 
%  
5 (giovedì 16/10
9 (venerdì 07/03
6.561.979 
0.345.177 
0.182 
(16/06/2014) 

& C. un ann
retto il rialzo 
unte evidenzia
d un primo te
nza è stimata 
mmo assistere

123 Milano, 

ali di pneumat
ndazione nel 1
ggi 21 siti pro
gnati nella rice
o dei livelli pi

no fornitori es
mondiale di Su
volano per la 
prestigio dell
al successo de
miliardi di eu

Marco Tronch

nentistica 

0) 
3) 

no interlocut
innescato ad

ano un sosta
est di tenuta è
sui massimi d

e a veloci rival

Italia  

tici, leader nel
872, ha raggiu
duttivi in qua
erca e svilupp
iù elevati del c
clusivi del Ca
uperbike: un'im
valorizzazion
a presenza in 
el brand nel m

uro. 

hetti Provera 

torio durante 
d aprile 2013 
anziale equili
è stata in grad
di gennaio 201
lutazioni per t

l segmento Pr
unto una pres
ttro continent
o, area in cui 
comparto tyre,
ampionato di F
mportante sfi
ne del brand. L
Formula 1®;

mondo che, se

il quale le q
sui minimi r

ibrio di fond
do di richiama
14 a 12,95. So
target a 13,50 

remium ad 
enza 
ti e 38.000 
investe 
 sono present
Formula 1® p
ida di 
L'eccellenza d
; e la presenza
econdo le ultim

quotazioni ha
relativi a 7,10
do con livell
are nuovi flus
olo su rottura 
prima e 15 po
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Prysm
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Dopo l'acquisi
eader globale 
miliardi e prese
i caratterizza, 

azionista di co
conquistare e m

Governance  

Presidente: Ma
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l 2014 è stat
gennaio 2014 
mese di ottob
per cui le attes
delle quotazio
contemplato p
opra detto liv

approdo in are

mian
iale Sarca, 22

dale  

izione di Drak
nei cavi e sist
ente in oltre 5
inoltre, per e
ntrollo, gestit
mantenere la c

assimo Tonon
re Delegato: V

orsa  

Elettro
MTA 1
IT0004

erico  PRY  
www.p

14 -18,59%
no  € 12,34
no  € 19,79

o 2014 € 4.048
2014 € 3.286
anti  216.712
do  € 0,42 (

2014 

o per Prysmi
le quotazioni
re. Attualmen

se nell'immedi
ni. Per quelle

per i primi me
vello la reazion
ea 17,00-17,50

n 
22 - 20126 Mi

ka completata
temi per l'ener
50 paesi con 9
ssere una pub
ta secondo pri
costante fiduc

ni 
Valerio Battist

onici/Elettrome
1 
4176001 

prysmiangroup.c
%  
4 (giovedì 16/10
9 (lunedì 20/01)
8.425.960 
6.183.446 
2.397 
(22/04/2014) 

ian un annus 
i hanno subit
nte il quadro 
iato sono per 
e che sono le
esi dell'anno p
ne potrà assum
0. 

ilano, Italia 

a nel febbraio 
rgia e le teleco
91 stabilimenti
blic company, 
incipi di trasp
cia dei suoi inv

ta 

eccanici 

com 

0) 
) 

horribilis. Dop
o un vero e p
tecnico di br
un riequilibri

e implicazioni 
propende per
mere i connot

2011, il nuov
omunicazioni,
i e 19.000 dip
un’azienda qu
arenza facend
vestitori. 

po aver segn
proprio collas
reve presenta 
io di fondo co

tecniche assu
r un approdo 
tati di un'inve

o Prysmian G
 con ricavi pa

pendenti. Il Gr
uotata in bors
do leva sulla c

nato i suoi ma
sso, segnando
forti squilibr

on contestuale
unte, lo scena
dei prezzi in

ersione del tre

Group è oggi 
ari a oltre 7 
ruppo Prysmi
sa senza un 
apacità di 

assimi storici 
o quota 12,80
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ario più coere
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Saipe
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Saipem è un gr
dell’industria p
e in acque pro
management e
offshore e ons
degli oli pesan
a maggior par
di oltre 48.000

Governance  

Presidente: Fra
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Altro anno neg
del titolo a qu
una reazione t
chiacciato le 
pervenduto, p
endenza è nec

essere una resi

FTSE MIB 

em
ia Martiri di 

dale  

rande contrac
petrolifera. Sai
fonde ed è lea

e di costruzion
shore, anche a
ti. Saipem è u

rte della sua ba
0 dipendenti d

ancesco Carbo
re Delegato: U

orsa  

Minera
MTA 1
IT0000

erico  SPM 
www.sa

14 -43,23%
no  € 8,08 (
no  € 21 (ve

o 2014 € 6.839
2014 € 3.872
anti  441.300
do  € 0,68 (

2014 

gativo per Sai
alsiasi prezzo
tecnica interm
quotazioni fin

per cui una re
cessario che le
istenza di diffi

Cefalonia, 67

ctor internazio
ipem ha un fo
ader nella forn
ne, con distint
ad alto conten
una società rea
ase di risorse 

di più di 127 n

onetti 
Umberto Verg

ari/Metall./Petr
1 
0068525 

aipem.com 
%  
(martedì 16/12)
enerdì 13/06) 

9.886.832 
2.320.153 
0.104 
(20/05/2013) 

ipem che sem
. Il massimo 

media che poi 
no a quota 8,
azione potreb
e quotazioni s
ficile superame

7 - 20097 San

onale ed uno d
orte orientame
nitura di servi
tive capacità d

nuto tecnologi
almente intern
umane provie

nazionalità div

gine 

roliferi 

) 

bra aver perso
dello scorso g
ha lasciato il 
,10. La struttu
bbe essere imm
si riapproprino
ento nell'imm

n Donato Mil

dei più bilanci
ento verso att
izi di ingegner
di progettazion
ico quali la val
nazionale. Olt
ene da paesi in
verse. 

o l'interesse d
giugno segnat
posto ad una

ura di medio 
minente, ma p
o di quota 9,2

mediato. 

lanese, Italia

iati fra i turn k
tività oil & gas
ria, di procure
ne ed esecuzio
lorizzazione d

tre al forte con
n via di svilup

degli investitor
to a 20,80 è s
a nuova incisiv
lungo period
per ipotizzare

25 che allo sta

a  

key contractor
s in aree remo
ement, di proje
one di contrat
del gas natural
ntenuto europ
ppo, per un to

ri, decisi a disf
tato il culmin
va discesa che

do è squilibrat
e un'inversion
ato attuale sem
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Salva
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Salvatore Ferr
Gruppo Ferra
creazione, pro
accessori, non
dipendenti e u
n Italia e ne
americano e 
Ferragamo si e

Governance  

Presidente: Fer
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Un anno vissu
quotazioni arr
puramente tec
correnti opera
7,90. Per il 2

moderatament

atore
ia dei Tornab

dale  

ragamo S.p.A
agamo, uno 
oduzione e ve
ché profumi, 

una rete capilla
el mondo att
asiatico. Con

estende in oltr

rruccio Ferrag
re Delegato: M

orsa  

Tessili/
MTA 1
IT0004

erico  SFER
group.f

14 -26,1%
no  € 17,61
no  € 28 (gi

o 2014 € 4.664
2014 € 3.432
anti  168.410
do  € 0,4 (1

2014 

uto pericolosam
retrare di qu

cniche, svilupp
ative. Il ribass
015 lo scenar
te positivo, alm

e Ferr
buoni, 2 - 501

A., le cui orig
dei principali
endita di calz
per uomo e d
are di 606 pun
traverso socie
nsiderando l'
re 90 Paesi ne

gamo 
Michele Norsa

/Abbigliamento
1 
4712375 

ferragamo.com 
%  
1 (mercoledì 05/
iovedì 02/01) 

4.788.590 
2.263.164 
0.000 
19/05/2014) 

mente. Quest
uasi il 40%. 
pate per trova
so ha trovato 
rio più coeren
meno fino a p

raga
123 Firenze, 

gini possono 
i player del 

zature, pellette
donna tutti rig
nti vendita m
età che cons
intera struttu

el mondo. 

a 

o 

/11) 

to è stato il 20
Ovviamente 

are nuovi equi
il suo epilog

nte con le imp
primavera, con

mo
IT  

essere fatte r
settore lusso

eria, abbigliam
gorosamente 
onomarca, il 
entono di pr

ura distributiv

014 per Salvat
la flessione 

ilibri in grado
o nel mese d
plicazioni tecn
n test sulla res

risalire al 192
o, attivo prin
mento, prodo
Made in Italy
Gruppo Ferra
residiare il m
va, la presen

tore Ferragam
va ricondott

o di garantire u
di novembre s
niche assunte
sistenza in are

27, è a capo 
ncipalmente n
otti in seta e 
y. Con oltre 3.
agamo è prese

mercato europ
nza del Gru

mo, che ha vist
ta a motivaz
un ricambio d
sui minimi vis
e dovrebbe es
ea 24. 
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peo, 

uppo 
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Snam
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Snam è un gru
dipendenti, pe
gli stakeholder
del sistema olt
opera al fine d
efficiente del s
mpegno ha po
piano di invest

Governance  

Presidente: Lo
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

l trend rialzist
egnati a 4,57. 

quota 3,75 nel
2012 e che pu
evidenziano un
pervenduto. L

FTSE MIB 

m 
iazza Santa B

dale  

uppo integrato
rsegue un mo
r ponendosi, i
treché di sodd
di creare le con
sistema gas, lo
ortato il Grup
timenti per il p

orenzo Bini Sm
re Delegato: C

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0003

erico  SRG  
www.sn

14 +1,38%
no  € 3,756
no  € 4,578

o 2014 € 13.68
2014 € 13.91
anti  3.381.6
do  € 0,15 (

2014 

ta originato su
Da allora le q

l mese di nov
untualmente 
n riequilibrio 

Le attese per il

Barbara, 7 - 2

o che presidia 
odello di cresc
noltre, l'obiet

disfare le esige
ndizioni per u
o sviluppo dell
ppo ad investir
periodo 2014

maghi 
Carlo Malacar

di pubblica utili
1 
3153415 

nam.it 
%  
6 (lunedì 03/11)
8 (lunedì 08/09)
85.152.012 
12.398.105 
638.294 
(19/05/2014) 

ui minimi del 
quotazioni ha
vembre, indiv
aveva frenato
della struttur

l 2015 sono d

20097 San Do

le attività reg
cita sostenibile
tivo strategico

enze legate allo
un costo equo 
le infrastruttu
re circa 1,3 m
-2017 ammon

ne 

ità 

) 
) 

2012 a 3,10 è
anno corretto 
viduato dalla t
o i precedent
ra che sembra

di moderata po

onato Milane

golate del setto
e finalizzato al
o di incremen
o sviluppo del
dell’energia, a

ure e l’offerta d
iliardi di euro

nta a 6 miliard

è terminato ad
molto veloce
trend line rial
ti ribassi. Le 
a aver assorbi
ositività. 

ese, Italia  

ore del gas. Co
lla creazione d

ntare la sicurez
lla domanda d
attraverso la g
di servizi integ
 sia nel 2012 c

di di euro. 

d settembre de
mente raggiun
lzista, originat
implicazioni 
ito gli squilib

on oltre 6.000
di valore per t
zza e la flessib
di gas. Snam 
gestione 
grati. Questo 
che nel 2013. 

el 2014 con liv
ngendo il targ
ta sui minimi
tecniche assu

bri del precede
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STM
Sede legale: W

Profilo aziend

STMicroelectr
miliardi di doll
clienti soluzion
applicazioni el
nella progettaz
capacità manif
emiconduttor

quotata in bor
45.000 dipend
uffici commer

Governance  

Presidente e A

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Tra alti e bassi
è lecito pensa
un’ordinata log
per il 2015 son

Micro
World Trade C

dale  

ronics è fra le 
lari nel 2013. 
ni innovative b
ettroniche, av

zione e della c
fatturiera. STM
ri, l'italiana SG
sa dal 1994: a
enti, 12 stabili
ciali in tutto il

Amministrator

orsa  

Elettro
MTA 1
NL000

erico  STM 
www.st

14 +8,21%
no  € 4,894
no  € 7,415

o 2014 € 5.243
2014 € 5.635
anti  910.741
do  € 0,1 (2

2014 

i STM ha chiu
are ad una f
gica di accum
no per una con

elect
Center-Straw

maggiori soci
ST offre uno 
basate sui sem

vvalendosi del
combinazione 
Microlectronic
GS Microelettr
l NYSE, a Eu
imenti produt
l mondo.  

re Delegato: C

onici/Elettrome
1 
00226223 

t.com 
%  
4 (giovedì 30/10
5 (venerdì 30/05
3.231.646 
5.397.067 
1.805 
23/03/2015) 

uso l’anno a 6
fase di conso

mulazione, ben
ntinuazione d

troni
winskylaan 17

ietà di semico
dei portafogli

miconduttori a
lla propria vas
di proprietà i

cs è stata crea
ronica e la fra
uronext Paris 
ttivi principali

Carlo Bozotti

eccanici 

0) 
5) 

,19€. Per quel
olidamento a
n controllata d
del consolidam

ics
725 1 - 01077 X

nduttori al mo
i prodotti più 
all'interno di u
sta gamma di 
intellettuale, p
ta nel 1987 da

ancese Thoms
e alla Borsa It
i, centri di rice

lle che sono le
ncora in cor
dai supporti s

mento circoscr

XX Amsterd

ondo con rica
ampi del sett

un ampio spet
tecnologie, de

partnership str
alla fusione di
son Semicond
taliana. Il grup
erca e svilupp

e implicazioni
rso che potre
stimati in area
ritto tra 5,40€

am, Olanda 

avi netti per 8
tore e fornisce
ttro di 
ell'esperienza 
rategiche e for
i due società d

ducteurs, ed è 
ppo ha circa 

po in 10 paesi 

i tecniche assu
ebbe nascond
a 5,80€. Le at

€ e 7,20€. 

 
 

,08 
e ai 

rte 
di 

e 

unte 
dere 
ttese 



 

V

T
S

P

T
s
sv
u
m
m
b

G

P
A

I

S
M
C
C
S
P
M
M
C
C
N
U

L

P
a
su
im
 

VI – Il paniere F

Telec
Sede legale: Pi

Profilo aziend

Telecom Italia
ervizi di tele
viluppo per il

uno dei maggi
mln di accessi
maggiori opera
bacino Medite

Governance  

Presidente: Gi
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Progressione r
articolato con
upporti stima
mpostato, con

FTSE MIB 

com 
iazza degli A

dale  

a offre infrastr
ecomunicazion
l Gruppo stes
iori operatori 
i broadband 
atori mobili it
rraneo e in Su

useppe Recch
re Delegato: M

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0003

erico  TIT 
www.te

14 +24,49
no  € 0,705
no  € 1,012

o 2014 € 9.588
2014 € 11.93
anti  13.470.
do  € 0,02 (

2014 

rialzista conce
solidamento 

ati in area 0,48
n scenari rialzi

Itali
Affari, 2 - 2012

rutture e piatt
ni avanzati e
so e per l'inte
di telecomun
(di cui 6,9 m

taliani, con cir
ud America. 

hi 
Marco Patuan

di pubblica utili
1 
3497168 

elecomitalia.it 
9%  
5 (giovedì 02/01
2 (lunedì 09/06)
8.626.090 
32.572.338 
.955.451 
(22/04/2013) 

entrata nel se
che ha impe

8€. Le implica
isti legati al re

ia
23 Milano, It

taforme tecno
e soluzioni I
ero Paese. Al 3
nicazioni fisse
mln retail e ci
rca 30,4 mln d

no 

ità 

1) 
) 

econdo semes
gnato il prim

azioni tecniche
ecupero di quo

talia  

ologiche su cu
CT e media 
30 settembre 
e, con quasi 1
irca 1,8 mln 
di linee. Il gru

stre del 2014
mo semestre d
e assunte evid
ota 0,95€. 

ui voce e dati 
all'avanguard

2014, Telecom
2,7 mln di lin
wholesale). E

uppo è presen

 per Telecom
dell’anno, ben

denziano un tr

si trasforman
dia: strument
m Italia è in I
nee in Italia e
E' anche uno
nte in Europa,

m Italia, dopo
n controllato 
rend positivo 
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Tena
Sede legale: 46

Profilo aziend

Tenaris S.A. (T
nella produzio
toccaggio e d

meccanica. Son
principali socie
egionali di tu

Società è Lus
Giappone, Me
paesi nel mon
approvvigiona
mondo. 

Governance  

Presidente e A

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

2014 sostanzia
progressione r
prezzi in area
assunte evide
dovremmo ass

aris
6a, Avenue Jo

dale  

TS: NYSE, B
one e nella for
distribuzione 
no clienti di T
età di ingegne
ubi di acciaio
ssemburgo, c
essico, Roman
ndo. L’ organi
amento, distri

Amministrator

orsa  

Minera
MTA 1
LU015

erico  TEN 
www.te

14 -20,79%
no  € 11,21
no  € 18,29

o 2014 € 18.72
2014 € 14.58
anti  1.180.5
do  € 0,15 (

2014 

almente nega
ribassista ha p
a 11,50€. Il q
nziano ecces
sistere a corre

ohn F. Kenne

Buenos Aires,
rnitura di tub
destinati all'in

Tenaris le più
eria e imprese
 saldati per g
con impianti 
nia e Venezue
izzazione glo
ibuzione e co

re Delegato: P

ari/Metall./Petr
1 
56801721 

enaris.com 
%  
1 (martedì 16/12
9 (venerdì 19/09
29.807.076 
88.601.930 
536.830 
(24/11/2014) 

ativo per Ten
oi avuto una 

quadro tecnic
ssi in iperven
zioni, anche m

edy - L-1855 

, Messico e T
bi di acciaio se
ndustria petro

ù importanti c
e industriali. T
gasdotti in Su

di produzio
ela ed una re
bale offre ai 
onsegna punt

Paolo Rocca 

roliferi 

2) 
9) 

naris che arch
brusca acceler

co è sicurame
nduto che d
marcate, con t

Lussemburg

TEN: MTA It
enza saldatura
olifera e del 
ompagnie pet
Tenaris è inol
ud America.
one in Argen
te di centri d
clienti un ser

tuale di prod

hivia l’anno s
razione all’ini
ente negativo
devono esser
test su base 14

go 

talia) è leader
a e servizi di 
gas, dell'energ
trolifere a live
ltre uno dei m
Il paese di c

ntina, Brasile
di servizio pre
rvizio che int

dotti di alta q

sui minimi in
zio di quest’an
, ma le impl

re assorbiti. 
4,25€. 

r a livello glo
movimentazio
gia e all'indus
ello mondiale 
maggiori forni
costituzione d
e, Canada, It
esente in oltre
tegra produzio
qualità in tutt

n area 12,46€.
nno che porta
licazioni tecni
Per tale mo

 

bale 
one, 
stria 
e le 
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della 
talia, 
e 20 
one, 
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Tern
Sede legale: Vi

Profilo aziend

Terna è un gra
Fante, Ammin
ndipendente 
ocietario di G
nteramente co
Amministrazio
dell'intero siste
protagonista s
anche se gli ut
di distribuzion
nteresse gener

Governance  

Presidente: Ca
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

Sostanzialmen
alti e bassi, il 
ecniche assun

nascondere un
3,50€. Le attes

FTSE MIB 

na 
iale Egidio G

dale  

ande operator
nistratore De
in Europa e 

Gruppo è costi
ontrollate: Te
one. Il serviz
ema elettrico e
svolto rende 
enti finali del 
ne e vendita 
rale è parte fo

atia Bastioli 
re Delegato: M

orsa  

Servizi 
MTA 1
IT0003

erico  TRN 
www.te

14 +3,98%
no  € 3,55 (
no  € 4,14 (

o 2014 € 7.293
2014 € 7.603
anti  2.009.9
do  € 0,07 (

2014 

nte stabile il 20
titolo chiude 

nte è lecito pe
n’ordinata log
se per il 2015 

Galbani, 70 - 

e di reti per la
elegato, e pre

sesto al mo
ituito dalla ho
erna Rete Ital
io svolto da 
e per assicura
Terna respon
servizio elettr
dell'energia 

ondamentale d

Matteo Del Fa

di pubblica utili
1 
3242622 

erna.it 
%  
(giovedì 16/01)
(venerdì 20/06)
3.657.970 
3.799.736 
992.000 
(24/11/2014) 

014 borsistico
l’anno sui va

ensare ad una
gica di accum
sono per un r

00156 Roma

a trasmissione
esieduto da C
ondo per chil
olding, Terna S
lia e Terna P
Terna in Ita

are l'energia ele
nsabile del s
rico non sono
elettrica. Il s

della cultura la

ante 

ità  

 
) 

o per Terna. S
alori iniziali a 
a fase di con

mulazione, be
riposizioname

a, Italia  

e dell'energia e
Catia Bastioli.
lometri di lin
Spa, da cui dip

Plus, ciascuna 
alia è indispe
ettrica a tutti, 
ervizio verso

o clienti dirett
senso di resp
avorativa azien

eppur in pres
3,76€. Per q

nsolidamento 
en controllata
ento dei prezz

elettrica guida
. Terna è il 

nee elettriche 
pendono due 
con un prop

ensabile per i
cittadini e im

o l'intera colle
ti dell'Azienda
ponsabilità pe
ndale. 

enza di una b
quelle che son
ancora in cor

a dai support
i in area 3,20€

ato da Matteo 
primo opera
gestiti. L'ass
società opera

prio Consiglio
il funzioname

mprese. Il ruolo
ettività nazio
a, ma delle soc
er un servizio

bassa volatilità
no le implicaz
rso che potre
ti stimati in 
€. 

143

Del 
atore 
setto 
ative 
o di 
ento 
o da 
nale 
cietà 
o di 

à, tra 
zioni 
ebbe 
area 



1

T
S

P

L
F
in
p
G
e
a
m
m
T
g

G

P
A

I

S
M
C
C
S
P
M
M
C
C
N
U

L

T
c
ti
a
re

 144 

Tod’
Sede legale: Vi

Profilo aziend

La storia dell’
Filippo, creò 
ndustriale avv
processo di p
Gruppo, che s
e pelletteria di
anche dalla fo
marchio, all’in
mito, quali ad
Traditional e In
gruppo (6 per 

Governance  

Presidente: Di
Amministrator

l Titolo in B

Settore  
Mercato  
Codice ISIN  
Codice alfanume
Sito web  
Performance 20
Minimo dell’ann
Massimo dell’ann
Capitalizz. inizio
Capitalizz. fine 2
N. azioni circola
Ultimo dividend

L’analisi del 2

TOD’S ha vis
canale che ind
itolo evidenzi

attese per il 20
esistenza indiv

’s 
ia Filippo De

dale  

’azienda inizia
una piccola 

viene a fine a
progressivo sv
si colloca tra i 
i lusso, attivo
rte componen

nterno della pr
d esempio la 
nteractive con il
calzature e 2 

ego Della Val
re Delegato: A

orsa  

Tessili/
MTA 1
IT0003

erico  TOD
www.to

14 -39,7%
no  € 64,2 (
no  € 121,8

o 2014 € 3.670
2014 € 2.200
anti  30.609.
do  € 2,7 (1

2014 

ssuto un 2014
dividua i livelli
ia possibili co
015 restano bu
viduata a quo

ella Valle, 1 -

a nei primi a
fabbrica di 

anni ‘70, con 
viluppo dell’a
principali pla

o anche nell’a
nte manuale c
ropria offerta
Driving Shoe 

l marchio Hog
per pelletteria

lle 
Andrea Della V

/Abbigliamento
1 
3007728 

odsgroup.com 
%  
(giovedì 13/11)
8 (giovedì 02/01
0.308.994 
0.984.284 
.401 
19/05/2014) 

4 fortemente 
i di supporto 

orrezioni rialzi
uone, con nuo
ta 88,80 €. 

- 63019 Sant’E

anni del 1900
scarpe. Il p
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