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Economia BORSA NUOVO ALLARME 

Dal 
grattacielo al 245 di 

Park Avenue , New York , 

un anno fa dicevano 
" 

buy
" comprare .Ora 

dicono "
sell 

"

vendere . 
« I 

titoli di Stato dei Paesi 
periferici dell ' Eurozona

non sono più un buon affare » 
, ha 

sentenziato Talib Sheikh ,influente gestore di 
JpMorgan Asset management . Titoli di 
Stato greci , spagnoli e soprattutto italiani 
nei mesi scorsi sono stati acquistati a piene 
mani dagli investitori . Risultato :lo spread 
tra Btp decennale e Bund è tornato sotto 
quota 180 punti , come nel novembre del 
2010 

, mentre il rendimento viaggia sugli 
stessi livelli del 2005. 

L 
' Italia ha risolto i suoi problemi 

strutturali e si avvia a uscire dalla crisi più grave 
del Dopoguerra? Macché . A muovere le 
quotazioni è la colossale dote di liquidità a 
disposizione dei grandi investitori 
istituzionali 

. Quella liquidità che , nel pieno della 
recessione , le banche centrali avevano 

riversato sui mercato per favorire la ripresa. 
Adesso per? ,dopo mesi di rialzi 

, i titoli 
pubblici sono diventati cari o non rendono 
quanto dovrebbero .Non va diversamente 
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Laliquidità degli investitori ha gonfiato 
le valutazioni di molti titoli . Specie quelli 
dell ' Eurozona

. Ma come sono arrivati , 

i soldi rischiano di sparire da un momento 
all ' altro . E i primi segnali ci sono già 
DI ELENA BONANNI 

se si punta sul debito delle imprese . L ' 

obbligazione decennale da 500 milioni della Sias 
della famiglia Gavio ha fatto il pieno in due 
ore , con ordini pari a otto volte l 'offerta. 
Pur di comprarsi i bond di una società che 
ha per business i pedaggi autostradali 

, gli 
investitori si sono accontentati di un 
rendimento del 3 ,43 per cento , un tasso 
inferiore quello garantito dall ' 

analogo Btp ( che 
era al 3 ,7 per cento ). 

Anche le matricole di Borsa viaggiano 
alla grande . Infatti 

, 
il fiume della liquidità 

in cerca d ' 

impieghi non ha risparmiato 
neppure i listini azionari 

. Solo che , dopo 
tanto correre , analisti e studiosi ora 

cominciano a farsi qualche domanda 
, 
a seminare 

dubbi . L ' 

impressione , o peggio il timore , è 
che il rialzo abbia gonfiato una bolla che 
presto potrebbe scoppiare in mano all ' 

investitore poco accorto . « Saleun po' tutto , 

a eccezione delle materie prime »
, spiega 

Alessandro Fugnoli , strategist di Kairos. 
Che aggiunge : « Quello che colpisce è la 
sensazione di invulnerabilità che il mercato 
trasmette . Non è stata neppure incrinata 

, 

almeno in America , dalla crisi dell ' 

Ucraina , 

considerata per ora regionale e non 
globale »

. E allora ecco la cronaca di uno straor 

dinario rialzo che per alcuni , i pessimisti , 

rischia di trasformarsi in bolla. 
DAGLI USA CON FURORE 
I bigliettoni della liquidità partono 

soprattutto da Oltreoceano . Da qualche 
tempo , gli americani trovano l Eurozona 
decisamente più sexy e per la prima volta 
dopo cinque anni sono tornati a comprare 
azioni europee . Il cambio di rotta si spiega 
anche con la nuova politica della Fed , la 
banca centrale Usa . A Washington hanno 
ridotto il flusso di liquidità verso il mercato , 

generato negli anni scorsi per uscire dalla 
crisi . E gli investitori , costretti a scegliere , 

premiano il Vecchio Continente . A farne le 
spese sono i Paesi emergenti , Cina , Brasile , 

Turchia , India . Ma anche la Russia , dove il 
colosso petrolifero Rosneft nuovo socio di 
maggioranza relativa di Pirelli 

, 
alle prese 

con la svalutazione del rublo , sta pensando 
a un prestito obbligazionario da 
superbolla : 66 miliardi di dollari. 

« Nel 2013 gli americani hanno investito 
ben 126 miliardi di dollari sulle azioni 
europee ( saldo tra gli acquisti e le vendite , 

ndr 
) , 
una somma superiore al picco di 109 

miliardi del 2007 »
, 
fa notare Gabriele 

Spinelli , 
a capo della divisione Securities di 
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Euro94 miliardi 
il valore dei titoli di Stato 

che il Tesoro ha effettivamente 
venduto da inizio 2014 

$55 ,4 miliardi 
il volume dei collocamenti 

a Wall Street nel 2013 

Euro152 miliardi 
la richiesta di titoli di Stato italiani 

da parte degli investitori da inizio 2014 

Euro1,4 il volume dei collocamenti alla Borsa di Milano nel 

o 

Ubs Italia .Nel frattempo i fondi che 
investono in azioni e obbligazioni delle 
economie emergenti hanno subito un deflusso di 
oltre 58 miliardi di dollari . Il caso della 
Shanghai Chaori Solar Energy ha 

contribuito alla sfiducia : per la prima volta una 
società cinese non è riuscita a far fronte agli 
interessi di un prestito . «Idefault dei bond 
sono inevitabili »

, 
ha rincarato la dose il 

premier cinese Li Keqiang. 
La cronaca di questi giorni conferma 

l 

' invasione dei biglietti verdi sui listini 
europei . Il fondo Blackrock , 

uno dei più 
grandi investitori istituzionali statuniten 

$100.000milia I - 
il valore record dei titoli di debito ( siapubblici che privati 

) 

in circolazione nel mondo 
,
toccato durante il 2013 

?1 ,7 mii 
il valore delle az 

Royal Mail collocate 
alla Borsa di 

Londra nel 2013 

Euro3 ,84 m 
le emissioni di bond ad alto rischio da parte di società italiane da luglio 2013 

?15 ,7 miliardi 
il volume dei 

collocamenti alla 
Borsa di Londra 

nel 2013 

111111111W 

Alil sis miliardi 
la somma che 

Facebook spenderà 
per acquistare 

WhatsApp 

Euro680 miii 
il valore dei titoli Moncler effettivamente venduti durante il collocamento in Borsà 

si 
, 
controlla quote rilevanti - intorno al 

cinque per cento - di gruppi italiani delle 
dimensioni di Intesa , 

Telecom Italia e 
Unicredit . Ai prezzi attuali queste 
partecipazioni , in buona parte rastrellate in 
Borsa negli ultimi mesi , valgono oltre 4 

miliardi di euro . Poca cosa per un gigante come 
Blackrock 

, 
che gestisce circa 4.300 

miliardi 
di dollari , ma in Piazza Affari l ' 

incursione Usa ha fatto scalpore. 
THAT' S AMORE 
In effetti l ' Italia ormai è considerata un 

mercato decisamente hot . Il collocamento 

di Moncler la società dei piumini , 
ha atti 

miliardi le risorse raccolte 

da Twitter con il collocamento 

a Wall Street 

$58 miliardi 
il deflusso netto 

di investimenti da inizio 
2013 a febbraio 2014 

dai fondi mondiali 

( 
azionari e obbligazionari 

) 

specializzati in mercati 

emergenti 

Euro20 miliardi 
la domanda di titoli 

Moncler da parte 
degli investitori 

durante 

il collocamento in 
.Borsa nel dicembre 

2013 jith 

rato richieste di azioni per oltre 20 miliardi 
di euro , 31 volte l 

' offerta . 
Numeri che non 

si vedevano dal 2000 , 
ai tempi della bolla 

di Internet . Persino gli occhiali fashion di 
Lapo Elkann , che ha quotato a giugno 
Italia Independent , 

hanno fatto il botto con 
una domanda tre volte superiore ai titoli 
messi sul mercato . « Nessuno vuole perdere 
il treno » 

, spiega Spinelli . « Chi cerca l ' extra 
rendimento o una storia interessante 
guarda al Sud Europa . 

Continuano ad arrivare 
investitori stranieri che vogliono vedere le 

società italiane , incontrare i manager delle 
aziende e capire come va l ' economia » 

. ? 
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Economia

Anche le banche ringraziano . Entro l ' 

autunno una decina di istituti sono pronti a 
chiedere soldi al mercato . In altri tempi un 
simile ingorgo di aumenti di capitale 
avrebbe scoraggiato anche il più aggressivo dei 
banchieri . E invece no , si va avanti 

, tutti a 
chiedere soldi nelle stesse settimane , nella 
convinzione che la liquidità sul mercato 
garantirà il lieto fine. 

Nel suo piccolo ha fatto faville anche la 
Triboo Media .L ' azienda del 27enne 
Alberto Zilli ( 19 milioni di fatturato con 1 ,2
milioni di utili nell ' 

editoria digitale 
) 
è 

riuscita a raccogliere 24milioni di euro con 
l 

' 

Ipo - come viene chiamata l ' 

offerta di 
titoli finalizzata alla quotazione , 

acronimo dell ' 

inglese Initial Public Offering 
sull ' 

Aim Italia 
, il mercato per le piccole 

medie imprese. 
Da inizio anno , sono sbarcate in Borsa 

già cinque matricole : erano state in tutto 
18 nel 2013 , solo sei nel 2012 . E adesso , 

mentre Piazza Affari torna sui massimi dal 
2011 ( + 8 per cento da inizio anno ) , in 
tanti vogliono saltare sul carro . La lista 
delle aspiranti matricole comprende 
Fincantieri ,Fineco e il Cerved , tutte aziende 
di peso . Il collocamento più atteso di tutti 
è per? quello delle Poste Italiane , che si 
avviano a cedere sul mercato fino a140 per 
cento . A Londra , dove l ' indice Ftse100 
viaggia sui massimi , le 105 Ipo del 2013 
( per un valore di 15 ,7 miliardi di sterline 

) 
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LA BORSA DI NEW YORK NEL GIORNO DEL COLLOCAMENTO DI TWITTER 

rappresentano il miglior risultato dal 
2007 . In tutta Europa nel solo quarto 
trimestre del 2013 le matricole hanno 
raccolto 15 miliardi di euro , una somma 
impensabile solo pochi mesi prima .Fugnoli 
è ottimista : « Non dovremmo essere vicino 
allo scoppio di una bolla » dice , 

« ma 
quando le valutazioni crescono così in 
fretta bisogna prepararsi alle scosse ».

Sulle ali dello suread 
Andamento del differenziale di rendimento fra i titoli decennali del Tesoro di Italia e Spagna 
rispetto a quello tedesco 
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TUTTI PAZZI PER L ' 

HI-TECH

Certo i profeti dello sboom trovano 
conferme ai loro timori quando 
guardano al gran successo , a dir poco , di Twitter , 

che a novembre è sbarcato in Borsa 
raccogliendo 1 ,8miliardi di dollari . Poche 
settimane dopo Facebook ha sborsato 19 
miliardi di dollari per comprare il sistema 
di messaggistica WhatsApp. 

A New York la febbre per i titoli delle 
aziende tecnolgiche sta facendo salire la 
temperatura :l O miliardi i dollari 
raccolti nel 2013 e performance da capogiro 
per i titoli più caldi , Tesla + 346 per 
cento ,Netflix + 296 e Twitter + 145 . Sul 
Nasdaq l ' atmosferaè la stessa che ha 
preceduto lo sboom della bolla dei 
titoli Internet del 2000 . 

« L 
' ottimismoè lo 

stesso di allora . Le persone sono alla 
ricerca della prossima grande opportunità 
e pensano di averla trovata nella 
tecnologia americana dove ci sono tante so 

Tornano a correre 
anche le start-up 
digitali . E al 
Nasdaq si respira la 
stessa imprudente 
euforia del 2000 
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cietàinteressanti ma anche molti titoli 
sopravvalutati » 

,afferma Andrew 
Cainey , del think tank Fung Global 
Institute di Hong Kong . I sogni della gente 
oggi sono i social network , le stampanti 
3D e le auto elettriche . Così come l ' 

Internet cinese 
, 
con aziende come Alibaba , 

Jd.Com e Weibo pronte allo sbarco. 
La speculazione è tornata alla grande 

e ha proiettato verso nuovi record 
anche l ' indice S&P 500 , l 

' indice delle 
società di Wall Street a maggiore 
capitalizzazione 

. 
I soldi chiesti in prestito per 

comprare azioni dando in garanzia 
altre azioni sono al livello più alto dal 
2007 . « Trail pavimento e il soffitto 
siamo sul lampadario »

, dice Gabriele 
Roghi , responsabile consulenza di 
Invest Banca . Che aggiunge : «I margini di 
profitto delle aziende sono cresciuti 
molto , ma il mercato si attende nuovi 
rialzi »

.
Possibile? Tra i commentatori 

c' è chi si affida ai timidi segnali positivi 
che arrivano dall ' Europa . 

Secondo 
Arrigo Sadun , ex direttore esecutivo del 
Fondo monetario internazionale 

, 
oggi 

socio della società di consulenza Tlsg , 

a Washington , 
« non c' è dubbio che il 

deflusso di capitali dai mercati 
emergenti contribuisca a ridurre gli spread 
europei » 

.Sadun , 
per? 

,
vede « 

innegabili anche se modesti segnali di ripresa nei 
Paesi maggiormente colpiti dalla crisi 
tra cui l ' Italia ».

In altre parole , se è vero che deficit e 
debito pubblico restano il problema 
maggiore , i mercati sembrano guardare con 
fiducia alla ripresa economica . Ed è 
questo che giustifica le attese dei rialzisti 

. 
« Più 

che un' altra crisi globale »
, 
rileva Sadun , 

« il rischio maggiore è quello di 
improvvisi ma limitati cedimenti , dovuti al fatto 
che spesso i mercati si spingono troppo 
avanti rispetto alle condizioni reali dell ' 

economia » 
. I mercati , insomma , 

potrebbero perdere quota improvvisamente , per 
poi riprendersi entro breve tempo. 

La grande incognita , 
ancora una volta 

si chiama euro . Lo scenario peggiore 
disegnato dagli analisti vede il fronte 
contrario alla moneta unica affermarsi alle 

prossime elezioni europee . Il risultato 
delle urne innescherebbe nuovi dubbi 
sulla sopravvivenza della valuta 

continentale . Da qui una nuova ondata di 
instabilità politica . E allora la bolla 
potrebbe scoppiare davvero . 

Vittorio Malagutti Follow the Money 

Banche in rimonta 
etra perdite e bluff 

A GUARDARLO DALL 
' ALTO della bolla ,

quella storica 
, 
quella che cominci? a 

sgonfiarsi nell ' autunno del 2008 , il gran 
rialzo dei titoli bancari di questi mesi 
sembra dawero poca cosa . Tutto è 
relativo 

, 
per? . E allora molti analisti 

, 
assai 

prodighi ( più del solito 
) 
di consigli per gli 

acquisti 
, 
cantano la ritrovata solidità del 

sistema . In effetti 
, 
alcuni grandi istituti 

nostrani 
, 
tipo Intesa e Unicredit 

, 
hanno 

più che raddoppiato il loro valore di Borsa 

nell 
' 

arco di soli dodici mesi 
, 
anche se 

restano lontani dalle quotazioni stellari 
raggiunte negli anni della Grande Bolla. 
In realtà 

, 
il boom di Borsa (o presunto tale 

) 

cominciato l ' anno scorso si spiega in 
buona parte con la rimonta dei Btp , 

fenomeno speculare al crollo dello spread. 
E se i titoli di Stato tornano a correre non 
possono fare a meno di seguirli anche le 
banche 

,
con i loro bilanci letteralmente 

imbottiti di obbligazioni pubbliche. 
Del resto una bella iniezione di fiducia 
fa comodo un po' a tutti , 

di questi tempi. 
Entro l 

' estate prossima ben sette delle 

prime 15 banche italiane 
, 
tra cui Monte 

Paschi , Banco Popolare e Popolare Milano , 

chiederanno nuove risorse al mercato . Un 
clima di generale ottimismo aiuta di certo 

a preparare operazioni tanto impegnative ,

per un valore complessivo vicino agli otto 

miliardi di euro . Il mercato non ha fatto 
una piega neppure di fronte alle grandi 
pulizie di Unicredit 

, 
che si è sottoposto a 

un nuovo salasso di 13 ,7miliardi di euro 

per coprire eventuali future perdite nel 
proprio portafoglio crediti . In parole povere 
significa che la banca guidata da Federico 
Ghizzoni teme che fino al 52 per cento 

dei propri prestiti a rischio ( scaduti , 

ristrutturati 
,
incagli e sofferenze 

)

potrebbero non essere mai più restituiti. 
Questa cifra - 52 - rappresenta quello che 
in gergo tecnico viene chiamato il " tasso 

di copertura " dei finanziamenti difficili 

da recuperare . Nessuna banca in Italia 

aveva mai portato a un livello così elevato 

gli accantonamenti sui propri crediti dubbi. 
I maggiori concorrenti di Unicredit ( solo 

Intesa deve ancora svelare i risultati del 

2013 
) 
viaggiano tra il 42 per cento del 

Monte dei Paschi e il 27 per cento del 
Banco Popolare , quota che per? 
adottando una diversa procedura di 

calcolo salirebbe al 37 ,6 per cento. 

Troppo prudente Ghizzoni? Oppure sono 

gli altri banchieri che si prendono rischi 
eccessivi? Certo gli accantonamenti non 
sono una cura indolore . Le riserve 
supplementari sui prestiti dubbi , sommate 

all 
' ennesima revisione al ribasso del 

valore degli awiamenti in bilancio , sono 
costate a Unicredit una perdita di 14 
miliardi a conto economico . Non c' è da 

stupirsi , allora se gli altri istituti frenano. 

Nessuno ha fretta di affossare i propri 
conti . Tanto più se si awicina la data in cui 

i banchieri chiederanno risorse fresche al 
mercato con i prossimi aumenti di 

capitale . La recessione , per? , 
ha 

innescato guai a non finire . 
Aziende che 

chiudono . 
Insolvenze a catena . E rispetto 

al passato ora è molto più difficile 

nascondere questi problemi nelle pieghe 
dei bilanci . La vigilanza , quella della Banca 

d 
' 

Italia e anche quella europea ,si-è fatta 

più severa stringendo le maglie dei 
controlli . Ed ecco che alcune poste 
creditizie 

, 
che prima venivano classificate 

in bonis , 
adesso diventano prestiti a 

rischio da coprire con accantonamenti . Si 
spiega anche così l ' esplosione dei crediti 
dubbi nei bilanci del 2013 . In alcuni 
istituti ,come il Monte dei Paschi e il 
Banco Popolare , i finanziamenti a rischio 

hanno superato di slancio il 15 per cento 

del totale . 
Sono numeri che fino a un paio 

di anni fa erano difficili anche solo da 
immaginare . Per tornare a galla ci vorrà 

tempo . E molti sacrifici per gli azionisti. 

Con buona pace dei rialzi di questi giorni. 

Sofferenze boom 
Quota di crediti deteriorati sul totale 

dei crediti alla clientela ( Dati in percentuale 
) 

Banco Popolare 

Monte Peschi 

Pop . Emilia Romagna 

Ubi Banca 

Pop . Milano 

Un' ere« 

MININEEEI

2013 
2012 " 
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