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5 STELLE: VOTA ANCHE TU
Mavalà, che hai capito? Non quelli della politica, le mie di stelle. 
Quelle delle banche. Da quando mi sono gettato nell’impresa di 
dare un rating alla solvibilità delle banche italiane non mi era mai 
capitato nulla di simile… Ora ti dico. Mi salta fuori l’ultima semestrale 
(30 giugno 2017) di Rimini Banca Credito Cooperativo. E che dice? 
Che giù nella bassa Romagna c’è una banca i cui Cet 1 e Total capital 
ratio stanno entrambi a quota 16,79%. Le due espressioni inglesi, 
Cet e total qualchecosa, sono i due indicatori (usati pure dalla Banca 
centrale europea) con cui calcolo le stelle per il rating. E quando leggo 
che stanno a quota 16,79%, sto leggendo un dato molto buono: la 
banca ha risorse pari a circa il doppio del minimo richiesto per legge, 
pertanto il punteggio associato al rating di Altroconsumo Finanza, in 
cui 100 indica il minimo sindacale, è a quota 199,9 punti. Tradotto in 
stelle son quattro (nella scala che va dal minimo di una al massimo 
di 5 ne prende quattro chi supera 50, ma non va oltre 200). Certo che 
centonovantanovevirgolanove è curioso. È intrigante. È irritante. Se fosse 
stato 200,01 Rimini Banca sarebbe a pieni voti una banca a cinque 
stelle. Per un micragnoso 0,1 la banca non si becca il blasone. Sospiro. 
Sbuffo, ma riapro i bilanci di Rimini Banca e calcolo il Texas ratio (è un 
indicatore usato dai cowboy per vedere quant’è affidabile una banca e che 
ha fatto scuola nel mondo). È buono. Se sta sotto 1 è buono. È a quota 
0,89. Faccio ricontrollare i conti. Mica che abbia sbagliato a leggere o 
copiare qualcosa. Niente, è tutto giusto. A questo punto uno dei miei 
collaboratori, un trapanese doc, dice: “Vabbuò siamo lì, e dagliele!”. E qui 
cominciamo tutti a discutere. Che si fa? Un’eccezione motivata? No, 
sarebbe un favore alla banca di Rimini, dice uno. Invece sì, risponde un 
altro, perché è comunque una informazione corretta nella sostanza che 
può venire utile ai risparmiatori della zona (nelle nostre menti sono 
ben presenti i travagli bancari del Monte Titano). Abbiamo litigato. 
Alla fine gli intransigenti prevalgono e si decide per le quattro stelle! 
Abbiamo fatto bene? O avremmo dovuto essere più flessibili visto che, 
nella sostanza, 199,9 e 200,01 sono la stessa cosa e che pure il Texas era 
buono? Scrivi a direttore@altroconsumo.it, o chiama lo 02-69.61.577, e 
fammi sapere la tua. Vota anche tu le stelle che Rimini Banca si merita.

AZIONI pp. 2-6
– Apple ai massimi storici. p. 2

– Londra in calo. p. 3

OBBLIGAZIONI pp. 11-13
– Gli Usa sono una minaccia? p. 11

– Brexit: nuovo referendum? p. 12

DETTO TRA NOI pp. 14-23
– Ancora sulle criptovalute. p. 14

– Dollaro fuori moda? p. 17

– Banche italiane, che fare? p. 18

– Investire nella marijuana. p. 20

– La mia banca è sana? p. 22

https://altroconsumo.it/finanza
mailto:direttore%40altroconsumo.it?subject=direttore%40altroconsumo.it
tel:026961577
mailto:direttore@altroconsumo.it


2 AF 1254

AZIONI

APPLE AI MASSIMI STORICI
I titoli tecnologici sono quelli che più di tutti sono saliti dall’elezione di 
Trump avvenuta nel novembre del 2016 – circa +50%. Buona parte di questi 
rialzi sono stati sostenuti dalla prospettiva di un rimpatrio della liquidità 
detenuta all’estero dai giganti di questo settore (rimpatrio favorito dalla 
riforma fiscale di Trump) – liquidità significa maggiori investimenti, più 
crescita e, verosimilmente, più dividendi. Ebbene, quella prospettiva sembra 
ora diventare realtà. Apple (178,46 Usd; Isin US0378331005) ha annunciato 
il rimpatrio di miliardi di dollari detenuti all’estero da investire negli Stati 
Uniti. Solo questa manovra dovrebbe portare alla creazione di 20.000 posti 
di lavoro negli Usa e dovrebbe dare un contributo alla generale crescita 
dell’economia di circa lo 0,4% annuo. Sono numeri e tempistiche che il 
mercato ha gradito, per questo il titolo è salito in settimana di un altro 0,8% 
portandosi sui massimi di sempre. Buona parte delle prospettive di crescita 
del gruppo è, però, già scontata nei prezzi. Al più mantieni le Apple che hai.

ENTUSIASMO SU TUTTO IL SETTORE TECNOLOGICO
La mossa di Apple ha fatto sperare che anche altre società del settore 
tecnologico possano prendere decisioni simili prima del previsto. 
Questo spiega i rialzi di tutto il settore (+4,3% medio, per esempio, per 
le società che fanno microchip) e il rimbalzo del 3,7% delle azioni Intel 
(44,82 Usd; Isin US4581401001) – il gruppo ha ancora oggi in conti esteri 
circa il 50% della sua liquidità. Le cause legali intentate nei confronti del 
gruppo per le falle di sicurezza dei suoi chip (vedi Altroconsumo Finanza 
no 1253) al momento non ci preoccupano. Il titolo resta conveniente. 
Acquista.

ANCORA UN PICCOLO PROGRESSO PER IL SETTORE BANCARIO
Le grandi banche Usa stanno continuano a presentare il proprio bilancio 
del 2017 e, nel complesso, le sorprese non sono tantissime. Bank of America 
(31,72 Usd; Isin US0605051046) ha dovuto mettere a bilancio svalutazioni 
pesanti nell’ultimo trimestre del 2017, ma si tratta di un fenomeno 
temporaneo e atteso, che spiana la strada a maggiori utili in futuro. Le azioni 

Ricorda sempre di seguire la 
strategia generale che trovi su 
www.altroconsumo.it/finanza/
portafogli: se ti ritrovi nel profilo 
“investitore difensivo” non devi 
avere in mano azioni Usa, anche 
se il consiglio sulla singola azione, 
alle pagine 7-10, è “acquista” o 
“mantieni”.

LA SETTIMANA DELLE BORSE

Rimpatriati
La Borsa Usa ha chiuso la settimana in rialzo dello 0,9% grazie alla 
spinta che è arrivata dai titoli del settore tecnologico. Bene anche 
le Borse dell’eurozona (+1%) con l’accordo per la formazione 
del governo in Germania.

LO SHUTDOWN NEGLI USA

Le Borse si sono svegliate questa set-
timana con la notizia che negli Usa è 
entrato in vigore un blocco di alcuni 
servizi pubblici non essenziali (shut-
down, appunto). I mercati sembrano 
non preoccupati e noi concordiamo. 
Ci sono stati altri shutdown nella 
storia Usa e sono durati pochi giorni 
– mediamente la Borsa ha perso lo 
0,6% durante questi periodi. L’ultimo 
shutdown è stato a ottobre 2013 ed 
è durato 16 giorni (tanto rispetto alla 
media storica): la Borsa Usa, al mas-
simo, in quel periodo, ha perso l’1,5% 
e alla fine dei 16 giorni guadagnava il 
3%.

SIAMO QUI PER TE

Qualcosa di quello che abbiamo pub-
blicato qui sulla rivista non ti è chiaro? 
Chiamaci allo 02/6961577 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13.

Danilo Magno 
— analista azioni 
mi puoi scrivere a:  
borsa@altroconsumo.it

https://www.altroconsumo.it/finanza/portafogli
https://www.altroconsumo.it/finanza/portafogli
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Ulteriore rialzo del 2% per le azioni 
Intesa Sanpaolo (3,09 euro). 

L’azione, comunque, resta 
conveniente. Acquista.

Londra ha pagato anche il -4,7% 
delle azioni BP (509,9 pence; 

Isin GB0007980591) dopo che la 
società ha annunciato, a sorpresa, 

ulteriori costi per vecchie cause 
legali. Questo non dovrebbe 

rimettere in discussione il 
piano strategico del gruppo, ma 

potrebbe comportare qualche 
cessione di attività. Mantieni.

Anche la Umicore (42,74 euro; Isin 
BE0974320526) ha risentito del 

calo dei prezzi del litio. Estraendo 
anche cobalto, però, il suo ribasso 

in Borsa è stato inferiore (-5,3%) 
rispetto a quello di Albemarle. 

Le Umicore restano convenienti e 
valgono ancora una scommessa, 

ma non per il buon padre 
di famiglia.

sono salite di un altro 1,7% in settimana e sono, secondo noi, da mantenere 
– per approfondimenti sui conti del gruppo vedi pagina 4. Anche le azioni 
Santander (5,93 euro; Isin ES0113900J37) sono riuscite a chiudere la 
settimana in rialzo (+0,2%), nonostante la controllata britannica sia tra 
quelle che avevano concesso finanziamenti alla fallita società di costruzioni 
Carillion (vedi paragrafo seguente). Vista la presenza in tanti Paesi, l’impatto 
totale delle difficoltà nel Regno Unito sarà limitato. Mantieni.

LONDRA IN CALO
Carillion è una società di costruzioni britannica che in settimana ha dovuto 
dichiarare fallimento. Se pensiamo che la società lascia in sospeso centinaia 
di progetti nel Paese, capiamo perché la Borsa di Londra, seppure senza 
drammi, sia stata una delle peggiori (ha chiuso a -0,6%). Sul listino ha 
pesato anche il calo del 4,8% di Pearson (688 pence; Isin GB0006776081). 
I primi risultati pubblicati per il 2017 sono in linea con le attese, ma le 
prospettive annunciate per il 2018 non sono granché: Pearson si aspetta un 
calo del fatturato a causa delle difficoltà sul mercato americano dell’editoria 
scolastica (quasi 2/3 del giro d’affari del gruppo). Abbiamo abbassato le 
stime sugli utili della società, ma non cambiamo il consiglio: mantieni – gli 
acquisti di azioni proprie dovrebbero comunque aiutare un po’ il titolo.

LA SCIVOLATA DI ALBEMARLE
Settimana no per i titoli delle materie prime (-0,9%), in particolare per 
quelli del litio: una delle principali compagnie minerarie cilene ha ora la 
possibilità di aumentare la produzione della materia prima in una delle zone 
del mondo più ricche di litio. Il mercato si è un po’ spaventato, temendo che 
l’aumento dell’offerta possa essere eccessivo rispetto alla domanda effettiva 
di minerale, e ha determinato un calo dei prezzi della materia prima. Questo 
spiega il -13,1% registrato dalle Albemarle (116,01 Usd; Isin US0126531013), 
società che dipende quasi esclusivamente dalla vendita di litio e che in 
passato ti abbiamo consigliato per una scommessa. Non ci spaventiamo: 
la corsa alle auto elettriche continua e non ci sono al momento altre 
tecnologie che possano sostituire le batterie al litio come “carburante” di 
queste auto. I termini della scommessa su Albemarle (vedi Altroconsumo 
Finanza no 1238) restano invariati e la stessa resta in piedi. Acquista se hai 
pelo sullo stomaco. Alla larga se sei un buon padre di famiglia. 

CAMBIAMENTI NEI CONSIGLI

YOOX NAP 30,26 euro c➜ b
b mantieni c vendi

RISPOSTE PER TE

@Gianfranco L’ultimo 
dividendo azionario 
ordinario di National Grid 
è stato staccato il 23 
novembre 2017. È stato 
messo in pagamento, 
però, solo a partire dal 
10 gennaio del 2018. 
Dovresti, quindi, averlo 
ricevuto in questi giorni 
(verifica l’estratto conto). 

@Michele Nelle 
schede azioni alle 
pagine seguenti un 
livello di rischio 1 indica 
un investimento poco 
rischioso, un livello 5 indica 
un investimento molto 
rischioso. Il dividendo 2018 
è quello che ci aspettiamo 
sia pagato (salvo acconti) 
nel 2019.

@Nicola Anche se 
operi con broker esteri 
(come eToro) il bollo sugli 
investimenti (0,2% sul 
valore a fine anno) va 
comunque pagato. Solo 
che in questo caso devi 
farlo tu in dichiarazione 
dei redditi – metti in 
conto anche il costo di un 
bravo commercialista. 

NOVITÀ SUL NOSTO SITO

Oltre alle analisi che leggi qui sulla 
rivista, sul nostro sito internet www.
altroconsumo.it/finanza trovi già ora 
nuovi approfondimenti su BASF, Deut-
sche Telekom, Facebook e Royal Dutch 
Shell. Vieni a trovarci!

https://www.altroconsumo.it/finanza
https://www.altroconsumo.it/finanza
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AZIONIAZIONI

ASTM

energia e servizi alla collettività

Borsa di Milano • 24,45 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 7/10
Dividendo 2018: 0,48 EUR

Il 2017 è stato l’anno della svolta per 
Astm (grassetto; base 100): il mercato 
ha evidentemente apprezzato la 
progressiva apertura internazionale 
del gruppo e il titolo si è comportato 
nettamente meglio del resto della 
Borsa di Milano (linea sottile). È 
ancora correttamente valutato.

BANK OF AMERICA

settore finanziario

Borsa di New York • 31,72 USD
Rischio: 4/5
Governance: 4/10
Dividendo 2018: 0,60 USD

Tra l’aumento dei tassi d’interesse, 
la prossima riduzione delle tasse e 
le misure di ristrutturazione, il titolo 
Bank of America (in dollari) ha messo 
a segno una bella ripresa in Borsa e 
si è riportato sui valori visti 10 anni 
fa. A nostro parere, il titolo, ai prezzi 
attuali, resta correttamente valutato.

DIASORIN

salute e farmacia

Borsa di Milano • 79,15 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,80 EUR

La notizia dell’alleanza tra Qiagen e 
Diasorin per lo sviluppo di un nuovo 
sistema automatizzato per la diagnosi 
della pertosse ha entusiasmato 
i mercati. Il titolo (in euro) è sui 
massimi, ma a questi prezzi, con 
l’incertezza dei ricavi e dei costi legati 
al progetto, secondo noi è caro.
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Astm è stata per anni una “scatola” 
con dentro solo Sias, concessionaria 
di varie tratte autostradali in Italia. 
Dal 2017, però, ha cercato una sua 
dimensione internazionale soprat-
tutto attraverso la controllata Itinera 
– fa costruzioni ed è entrata sotto il 
controllo di Astm a metà 2016. Per 
ora, almeno in termini di commesse 
acquisite, questa strategia sembra 
funzionare: a fine 2017 si è aggiudi-
cata un progetto per la costruzione 
di un centro commerciale a Abu 
Dhabi e due contratti per la costru-
zione di linee ferroviarie nell’area 
metropolitana di New York. Inoltre, 
a inizio 2018, la controllata brasi-
liana si è aggiudicata la gara per la 
gestione di un’autostrada nell’area 
metropolitana di San Paolo del Bra-
sile. Stimiamo un utile per azione di 
1,23 euro nel 2018 (il 2017 dovrebbe 
essersi chiuso con utili di 1,12 euro 
per azione) e di 1,29 euro nel 2019. Il 
titolo resta correttamente valutato.

Nel 4o  trimestre Bank of America 
(Isin US0605051046) ha messo a 
bilancio svalutazioni di 0,27  dollari 
per azione per effetto della riforma 
fiscale negli Usa (vedi Altroconsumo 
Finanza no  1253). La riforma, però, 
nei prossimi  anni avrà un impatto 
positivo sui suoi risultati: il peso del 
fisco dovrebbe scendere dal 29% al 
20% già per il 2018. Con i risparmi 
fiscali la banca potrà finanziare gli 
investimenti in tecnologia, i divi-
dendi e gli acquisti di azioni proprie. 
Considerando i nuovi livelli di tas-
sazione, alziamo le stime sull’utile 
per azione 2018 (da 2,15 a 2,30 Usd) 
e 2019 (da 2,25 a 2,40 Usd). A livello 
“industriale”, i risultati del 4o trime-
stre hanno superato leggermente le 
attese in tutte le attività (+11,4% i 
ricavi da interesse), salvo in quelle 
di “mercato” (Borse poco volatili). 
Prevediamo che i tassi d’interesse 
continuino a salire nei prossimi mesi, 
ma lentamente (inflazione debole).

La recente alleanza tra Diasorin e 
Qiagen, che opera nel settore immu-
nodiagnostica, produrrà un sistema 
automatizzato per la diagnosi della 
pertosse. Si uniscono così due eccel-
lenze – test diagnostici affidabili da 
parte di Qiagen e l’automatizzazione 
dei processi mediante piattaforma 
Liaison da parte di Diasorin – per 
arrivare a una diagnosi certa ed eco-
nomica della malattia. L’obiettivo è il 
lancio del nuovo test nel 3o trimestre 
2018 sul mercato europeo, nel 2019 
su quello statunitense e nel 2020 su 
quello cinese. La parte interessante è 
che, se questo sistema dovesse avere 
successo, con questa stessa modalità 
si potrebbero offrire diagnosi avan-
zate anche per molte altre malattie 
infettive. Vedremo; per ora quello 
che è certo è che i costi sono note-
voli, non solo per lo sviluppo, ma 
anche per le lunghe trafile burocrati-
che per l’approvazione dei test. Non 
cambiamo le stime e il consiglio.
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AZIONIAZIONI

La cessione delle attività dolciarie 
Usa era stata già preannunciata mesi 
fa da Nestlé (Isin CH0038863350). 
Ora è stata realizzata a un prezzo, 
secondo noi, corretto (perfe-
zionamento atteso alla fine del 
1o  trimestre). La cessione avrà uno 
scarso impatto finanziario (le attività 
pesano per l’1% del fatturato totale), 
ma illustra bene la volontà dei nuovi 
vertici di focalizzarsi sui segmenti 
ritenuti più redditizi, come il caffè, o 
i prodotti “salutari”. In quest’ottica, 
è stata appena acquisita la canadese 
Atrium (vitamine e probiotici). Il 
gruppo cerca di rivedere il suo por-
tafoglio di prodotti in funzione delle 
nuove esigenze dei consumatori dei 
Paesi industrializzati, in modo da 
ritrovare una crescita superiore a 
quella attuale. Gli inevitabili costi di 
ristrutturazione rischiano, però, di 
far slittare al 2020 l’obiettivo di un 
margine industriale (rapporto tra utili 
industriali e fatturato) del 18%.

Dopo un buon inizio 2018 sulla scia 
del clima positivo per le banche (per 
Poste italiane la componente finanza 
è sempre più importante), il titolo 
ha tremato sulla scia della sanzione 
Antitrust per abuso di posizione domi-
nante nel recapito degli invii multipli 
di corrispondenza (come gli estratti 
conto e bollette inviati da banche, 
assicurazioni o compagnie telefoni-
che). Poste italiane ha annunciato 
ricorso, ma se fosse confermata la 
sanzione non è da poco: 20  milioni 
di euro. Certo non destabilizzerebbe 
la società, ma sarebbe un altro freno 
per un gruppo che nei primi 9 mesi 
2017 ha visto l’utile calare di oltre il 
10% a 807 milioni di euro (0,55 euro 
per azione) nonostante ricavi saliti 
del 2%. A fine settimana è, però, arri-
vata la buona notizia dell’accordo 
con Cassa depositi e prestiti e Anima 
per rafforzare la collaborazione nel 
risparmio gestito. Manteniamo inva-
riate le stime.

MEDIASET

media e tempo libero

Borsa di Milano • 3,21 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,12 EUR

Piccolo ripiegamento per Mediaset 
(grassetto, base 100; la linea sottile 
rappresenta Piazza Affari) in questo 
avvio del 2018. Il titolo, comunque, si 
mantiene sopra i minimi di qualche 
mese fa sulla scia del possibile 
accordo di collaborazione con Tim. 
Resta correttamente valutato.

NESTLÉ

alimentari e bevande

Borsa di Zurigo • 82,28 CHF
Rischio: 2/5
Governance: 5 /10
Dividendo 2018: 2,45 CHF

La cessione a Ferrero dell’attività 
dolciaria negli Usa non ha smosso il 
titolo (in franchi svizzeri). L’obiettivo 
di Nestlé è quello di adeguare la sua 
offerta a quelle che ritiene essere le 
nuove abitudini alimentari dei Paesi 
industrializzati. Ai prezzi attuali, il 
titolo resta correttamente valutato.

POSTE ITALIANE

industrie e servizi vari

Borsa di Milano • 6,73 EUR
Rischio: 3/5
Governance: 4/10
Dividendo 2018: 0,39 EUR

Buon inizio 2018 per Poste Italiane 
(grassetto, base 100; la linea sottile 
è Piazza Affari). La festa è stata 
guastata dalla notizia della sanzione 
Antitrust, ma poi è arrivato l’accordo 
con Cdp e Anima a risollevare il titolo 
che, ai prezzi attuali, rimane secondo 
noi correttamente valutato.
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La pace tra Mediaset e Vivendi 
potrebbe passare attraverso Tim. 
Quest’ultima, infatti, starebbe pen-
sando di rispolverare l’idea di creare 
una società in comune con Vivendi 
per dare vita a nuova pay-tv. In 
questo contesto, Tim comprerebbe 
da Mediaset i contenuti (ad esem-
pio film, sport e serie televisive) da 
trasmettere sulla pay-tv. Si parla di 
investimenti totali pari a 460 milioni 
di  euro in 6  anni. Inoltre, Mediaset 
avrebbe il 20% del capitale di questa 
nuova società, al pari di Vivendi (a 
Tim andrebbe il 60%). Questa opera-
zione rappresenterebbe un parziale 
risarcimento per Mediaset per il 
mancato acquisto di Premium da 
parte di Vivendi, che è il primo azio-
nista di Tim. Il consiglio su Mediaset 
è quello di mantenere, sia in chiave 
speculativa, sia in un’ottica di lungo 
periodo – stimiamo un utile pari a 
0,15 euro per azione nel 2018 e pari a 
0,22 euro per azione nel 2019.
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AZIONIAZIONI

SAINSBURY

distribuzione

Borsa di Londra • 258 pence
Rischio: 3/5
Governance: 5 /10
Dividendo 2017/18: 10 pence

Nonostante le difficili condizioni di 
mercato, nell’ultimo trimestre le 
vendite di Sainsbury sono aumentate 
e i vertici si mostrano moderatamente 
ottimisti. Noi, però, non ce la 
sentiamo di escludere possibili 
sorprese negative che potrebbero 
penalizzare il titolo (in pence).

SCHNITZER STEEL

siderurgia, minerali non ferrosi

Nasdaq • 37,20 USD
Rischio: 4/5
Governance: 4/10
Dividendo 2017/18: 0,75 USD

Il contesto economico più favorevole 
permette ai risultati di crescere e al 
titolo (in dollari) di mettere a segno 
una grande ripresa. Anche se viaggia 
sui massimi degli ultimi cinque anni, 
ai prezzi attuali, l’azione, seppur più 
rischiosa della media (attività legata 
ai cicli economici), resta conveniente.

YOOX NET-A-PORTER

distribuzione

Borsa di Milano • 30,26 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,20 EUR

Le vendite di Yoox Net-a-porter (in 
grassetto, base 100; la linea sottile 
è Piazza Affari) nel quarto trimestre 
sono salite “solo” del 6,9%. 
Confermiamo le nostre attese di un 
utile per azione di 0,55 euro nel 2017, 
0,63 euro nel 2018 e 0,75 euro nel 
2019. Il titolo è, comunque, caro.

VENDI c ACQUISTA a MANTIENI b
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Le vendite natalizie sono andate 
bene e hanno consentito a Sainsbury 
(Isin GB00B019KW72) di aumentare 
al 16,4% la sua quota di mercato. 
Nel suo 3o  trimestre (l’anno fiscale 
termina a marzo) il fatturato è cre-
sciuto dell’1,1% (a parità di negozi 
e combustibili esclusi) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno scorso. Per 
gli alimentari c’è stata una crescita 
del 2,3% dei ricavi (+8,2% online e 
+7,3% nei piccoli negozi), complice il 
rincaro dei prezzi. Le vendite online 
rappresentano ormai il 20% dei 
ricavi. Il piano di tagli ai costi avanza 
bene e il gruppo supererà l’obiettivo 
di risparmiare 500  milioni di ster-
line in 3 anni (tagliati 2.000 posti di 
lavoro nei servizi generali). Anche le 
sinergie derivanti dall’acquisizione 
di Argos dovrebbero essere superiori 
alle attese. Stimiamo un utile per 
azione di 16,30  pence nel 2017/18 
e di 20,18  pence nel 2018/19, ma il 
nostro consiglio non cambia.

I risultati del 1o  trimestre 2017/18 
(l’anno fiscale termina il 31/8) con-
fermano che Schnitzer Steel (Isin 
US8068821060) è ben avviata sul 
cammino della crescita. Il fatturato è 
salito del 45%, trainato dal riciclo dei 
metalli e dalla produzione di acciaio 
riciclato, anche se tutte le divisioni 
hanno beneficiato degli aumenti 
dei prezzi di vendita e dei volumi 
di attività (crescita dell’economia 
americana). Forte di questi risultati, 
nettamente superiori alle nostre 
attese, il gruppo ha confermato gli 
obiettivi per il 2019: aumento della 
produzione di acciaio riciclato e 
miglioramento della redditività per 
le attività di riciclaggio. Le finanze 
solide e la buona liquidità generata gli 
consentiranno, inoltre, di finanziare 
le attività ed eventuali acquisizioni. 
Alziamo le stime sull’utile per azione 
a 2,5 Usd per il 2017/18 e a 2,6 Usd 
per il 2018/19. In base a queste stime, 
l’azione è ancora sottovalutata.

Richemont, principale azionista di 
Yoox NAP (con il 24% del capitale 
votante) lancerà un’Opa sul titolo a 
38  euro per azione. Lo scopo è riti-
rarla dalla Borsa. Il management che 
ha fondato metà della società (la 
metà Yoox, l’altra, Net-a-porter era 
stata portata in dote da Richemont 
stessa) è contento dell’operazione il 
cui prezzo va, secondo noi, ben al di 
là del valore reale del titolo. Atten-
zione, però, le logiche del piccolo 
risparmiatore e di un grande gruppo 
industriale sono diverse: ciò che 
è caro per te può convenire a chi si 
mangia tutto il gruppo. Ricordiamo 
che non sono rare mosse del genere 
nel settore lusso (vedi Bulgari). Al 
momento in cui scriviamo (mattina di 
lunedì 22 gennaio) il prezzo è ancora 
sotto i 38  euro. Il consiglio passa, 
quindi, a mantenere, anche nel dub-
bio che gli attuali azionisti vogliano 
tentare di “spremere” ancora di più 
puntando su un rilancio.
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SETTORE FINANZIARIO
Aegon (5) 5.68 EUR Amsterdam 19.7 3/5 continua a “ripulire” il portafoglio B
Ageas (5) 43.34 EUR Bruxelles 14.5 4/5 continua la procedura legale per Fortis B
Axa (5) 27.34 EUR Parigi 23.0 3/5 fatturato pressoché stabile nei primi 9 mesi A
Banco BPM 2.82 EUR Milano -2.0 4/5 nuovo covered bond da 750 milioni a 7 anni C
Bank of America 31.72 USD New York 24.1 4/5 oneri straordinari contabilizzati a fine 2017 B
Barclays Bank 200.50 p. Londra -13.0 4/5 contesto difficile per la banca d’investimento B
BBVA 7.40 EUR Madrid 24.4 4/5 punta sul Messico B
Bca Mediolanum 7.77 EUR Milano 12.0 3/5 nel 2017 raccolta record per fondi e gestioni B
BCP 0.30 EUR Lisbona 113.4 4/5 supera i requisiti di solidità della BCE B
BlackRock 590.26 USD New York 39.0 3/5 beneficia del successo del settore degli ETF B
BNP Paribas (5) 66.95 EUR Parigi 16.8 3/5 3° trimestre senza grandi spunti B
Generali 16.17 EUR Milano 24.3 3/5 accordo con Unipol e altri su blockchain A
ING (5) 16.45 EUR Amsterdam 29.3 4/5 3° trimestre solido (meno crediti a rischio) B
Intesa Sanpaolo 3.09 EUR Milano 34.0 4/5 valuta cessione crediti, dividendo confermato A
Mediobanca 9.96 EUR Milano 28.2 4/5 accordo con Ibm per gestione struttura IT C
Monte Paschi 3.89 EUR Milano -74.2 5/5 parte la cartolarizzazione dei crediti marci C
Santander (5) 5.93 EUR Madrid 22.3 4/5 la diversificazione è il suo punto di forza B
Société Génér. (5) 45.33 EUR Parigi 3.9 4/5 i problemi legali pesano su utili trimestrali B
UBI Banca 4.00 EUR Milano 18.1 4/5 collocati due nuovi bond garantiti C
UBS Group 19.33 CHF Zurigo 8.9 3/5 dividende 2017: 0,65 CHF A
Unicredit 17.40 EUR Milano 27.2 5/5 emette primo “bond cuscinetto” in Italia A
Unipol 4.35 EUR Milano 27.2 5/5 accordo con Generali e altri su blockchain B
UnipolSai 2.05 EUR Milano 6.8 5/5 utile pressoché stabile nei primi 9 mesi 2017 B
Western Union 20.24 USD New York -13.8 3/5 rialza gli obiettivi per il 2017 B
Zurich Insur. 317.60 CHF Zurigo 11.5 3/5 cessioni d’attivi nel Regno Unito B

BENI DI CONSUMO
adidas Group (5) 182.55 EUR Francoforte 21.4 2/5 confermati obiettivi di utili per il 2017 C
BasicNet 3.86 EUR Milano 18.8 2/5 primi 9 mesi: royalties +3,3% C
De’Longhi 26.60 EUR Milano 21.0 2/5 piena operatività per Prysmian Technology Jiangsu C
Geox 2.68 EUR Milano 31.2 2/5 vendite 2017 deboli C
Inditex 28.56 EUR Madrid -7.0 3/5 risente delle difficoltà del suo settore C
Kimberly-Clark 115.49 USD New York -10.8 2/5 conferma la sua forchetta di previsioni B
L’Oréal (5) 185.80 EUR Parigi 10.9 3/5 fatturato in crescita del 5,1% nel 3° trim. C
LVMH (5) 240.95 EUR Parigi 29.3 3/5 +12% crescita interna del fatturato nel 3° trim. C
Moncler 27.04 EUR Milano 52.1 3/5 +15% i ricavi nei primi 9 mesi dell’anno C
Oriflame 362.20 SEK Stoccolma 37.0 4/5 i buoni risultati trim. sostengono il titolo A
Procter&Gamble 91.07 USD New York -3.8 2/5 azionista Peltz entrerà nel Cda il 1° marzo B
Reckitt Benck. 6913.00 p. Londra 0.4 3/5 riorganizza le attività dopo un 3° trim. debole C
Salv. Ferragamo 22.76 EUR Milano -9.2 2/5 annuncia un 2018 difficile B
Sioen 29.70 EUR Bruxelles 3.6 3/5 la crescita delle vendite accelera B
Stefanel 0.17 EUR Milano 36.9 5/5 arrivano nuovi vertici C
Tod’s 61.00 EUR Milano -7.7 2/5 calano le vendite nei primi 9 mesi B
Unilever (5) 47.07 EUR Amsterdam 26.3 2/5 cede attività margarina e creme spalmabili C
Van de Velde 43.75 EUR Bruxelles -29.9 2/5 il dividendo rischia di diminuire nel 2017 B
Zignago Vetro 8.28 EUR Milano 48.2 2/5 acquista La Revert Vetri B

ALIMENTARI E BEVANDE
AB InBev (5) 94.36 EUR Bruxelles -2.1 3/5 deboli volumi di vendita negli Usa nel 3° tr. C
Autogrill 11.16 EUR Milano 34.6 3/5 alleanza per sviluppo nell’America del Nord C
Bell Food Group 441.50 CHF Zurigo -2.0 2/5 acquisirà la svizzera Hügli C
Campari 6.30 EUR Milano 31.8 2/5 risultati in linea con le attese B
Coca - Cola 47.16 USD New York 2.9 2/5 3° tr.: aumenta quote di mercato in Nord America B
Danone (5) 70.39 EUR Parigi 21.0 3/5 +4,7% la crescita interna del fatturato nel 3° tr. C
Diageo 2621.50 p. Londra 21.6 2/5 beneficia della debolezza della sterlina B
Kraft Heinz Co 79.66 USD Nasdaq -19.0 3/5 risultati 3° trimestre in linea con le attese B
Mondelez Int. 44.14 USD Nasdaq -12.4 3/5 ritrova la crescita nel 3° trimestre B
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Nestlé 82.28 CHF Zurigo 5.7 2/5 cede l’attività confetteria negli Usa B
Parmalat 3.10 EUR Milano 3.0 3/5 trimestrale deludente C

DISTRIBUZIONE
Ahold Delhaize (5) 18.82 EUR Amsterdam -6.2 3/5 acquisterà azioni proprie per 2 mld di euro A
Carrefour (5) 18.36 EUR Parigi -18.0 3/5 lancia 2° avvertimento sui risultati 2017 B
Sainsbury 258.00 p. Londra -2.3 3/5 eccellenti le vendite di fine anno C
Wal-Mart Stores 104.59 USD New York 37.7 2/5 potrebbe cedere parte delle attività in Brasile B
Yoox NAP 30.26 EUR Milano 11.9 2/5 Richemont lancia un’Opa B

SALUTE E FARMACIA
Abbott 59.31 USD New York 30.2 3/5 è arrivato il momento di vendere C
Amplifon 14.26 EUR Milano 55.9 3/5 bene i primi 9 mesi dell’anno C
AstraZeneca 5043.00 p. Londra 15.7 3/5 il calo delle vendite rallenta nel 3° trim. C
Bayer (5) 104.48 EUR Francoforte 5.1 4/5 riduce al 14% la partecipazione in Covestro B
Diasorin 79.15 EUR Milano 41.0 2/5 allo studio nuovi test tubercolosi C
Eli Lilly 85.49 USD New York -0.9 3/5 alza dell’8% il dividendo trimestrale B
GlaxoSmithKline 1358.00 p. Londra -10.0 3/5 dividendi a rischio C
LivaNova 83.81 USD Nasdaq 54.8 3/5 inizia un nuovo studio sulla valvola aortica C
Luxottica 51.05 EUR Milano 1.3 2/5 -3,5% il fatturato nel 3° trimestre C
Merck 61.28 USD New York -9.1 3/5 esito negativo di nuova combinazione del Keytruda B
Novartis 83.38 CHF Zurigo 10.9 3/5 decisione su Alcon rinviata al 2019 B
Pfizer 36.94 USD New York 5.1 3/5 sospende la ricerca su Alzheimer e Parkinson C
Philips (5) 33.59 EUR Amsterdam 21.6 3/5 riduce al 29% la partecipazione in Lighting C
Recordati 38.56 EUR Milano 43.0 2/5 acquista da Bayer 3 prodotti per mercato francese C
ResMed 88.68 USD New York 24.7 3/5 vendita sopra le attese nel 1° trim. 2017/18 B
Roche GS 234.50 CHF Zurigo -5.2 3/5 investe ancora nell’oncologia B
Sanofi (5) 72.95 EUR Parigi -0.6 4/5 acquisisce Bioverativ B
Teva Pharma 20.70 USD New York -43.2 4/5 maxi taglio ai costi e sospensione del dividendo B

ENERGIA E SERVIZI ALLE COLLETTIVITÀ
A2A 1.58 EUR Milano 25.0 4/5 da Comuni Como e Monza ok a fusione a sei B
ACEA 16.24 EUR Milano 39.2 4/5 investe nella banda larga di Roma B
Astm 24.45 EUR Milano 140.2 4/5 nuova commessa in Brasile B
Atlantia 27.22 EUR Milano 29.7 4/5 pronta a ritoccare offerta su Abertis B
BP 509.90 p. Londra 6.6 3/5 intende avviare un riacquisto di azioni B
Chevron 131.30 USD New York 2.6 2/5 3° trimestre in linea con le nostre attese A
EDP 2.88 EUR Lisbona 9.3 3/5 utile 9 mesi +86% con la vendita di Naturgas A
EDP Renováveis 7.06 EUR Lisbona 23.0 3/5 si aggiudica un nuovo contratto in Canada B
Enel 5.39 EUR Milano 35.9 3/5 parte costruzione impianto eolico in Messico B
Engie (5) 14.42 EUR Parigi 31.2 3/5 risultati sem. solidi, obiettivi confermati A
ENI 14.83 EUR Milano 1.2 3/5 avvia produzione campo gas Zohr in Egitto B
Exelon 37.97 USD New York -4.5 2/5 prolunga per il 2020 obiettivi di costi B
Exxon Mobil 87.15 USD New York -7.3 2/5 riorganizza attività raffinazione e chimica A
Gas Natural 20.37 EUR Madrid 19.9 3/5 vende attività in Italia A
Iberdrola 6.68 EUR Madrid 17.6 3/5 ben diversificata a livello geografico B
ION Geophysical 18.00 USD New York 176.6 5/5 buon livello degli ordini B
Iren 2.69 EUR Milano 76.5 3/5 ormai cosa fatta acquisizione di Acam B
Italgas 4.97 EUR Milano 37.6 3/5 acquisisce 7 concessioni in Sud Italia B
JinkoSolar 24.17 USD New York 32.1 4/5 redditività sotto pressione nel 1° semestre B
National Grid 830.50 p. Londra -9.7 3/5 il titolo è conveniente A
R.Dutch Shell A 28.53 EUR Amsterdam 19.0 4/5 investimenti in Brasile B
Repsol 15.58 EUR Madrid 16.7 3/5 3° trimestre: il debito ancora in calo A
Saipem 4.02 EUR Milano -19.9 5/5 nuovi contratti per 380 milioni di dollari B
SIAS 16.29 EUR Milano 108.5 4/5 delibera emissione prestito obbligazionario B
Snam 4.07 EUR Milano 13.2 3/5 farà offerta in consorzio per greca Desfa B
Tenaris 14.24 EUR Milano -13.5 4/5 risultati trimestrali migliori del previsto C
Terna 4.92 EUR Milano 18.2 3/5 nel 2017 consumi elettrici ai massimi dal 2013 B
Total (5) 47.29 EUR Parigi 4.8 3/5 rialza gli obiettivi di risparmi B
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Veolia Envir. 21.06 EUR Parigi 42.2 3/5 dinamismo a livello commerciale nel 3° trim. B

CHIMICA
Air Liquide (5) 109.00 EUR Parigi 18.8 3/5 vendite 3° trim. in linea con le attese B
BASF (5) 97.55 EUR Francoforte 13.1 3/5 ancora più ottimista sui risultati 2017 B
DowDuPont 76.01 USD New York — 3/5 buon 3° trimestre ma pesa la ristrutturazione C
Solvay 119.45 EUR Bruxelles 11.7 3/5 vende un impianto di produzione a Lanxess B

SETTORE AUTOMOBILISTICO
BMW (5) 94.54 EUR Francoforte 13.2 3/5 nega accordi con Daimler e Volkswagen A
Brembo 13.55 EUR Milano 11.7 3/5 utile primi 9 mesi dell’anno: +5,5% C
CNH Industrial 12.15 EUR Milano 44.6 4/5 utile più che raddoppiato nel 3° trimestre B
Daimler (5) 74.92 EUR Francoforte 11.2 3/5 risultati trim. in linea con le nostre attese B
FCA 19.55 EUR Milano 109.5 5/5 Alfa Romeo torna in Formula 1 C
Ferrari 98.65 EUR Milano 75.3 2/5 +25% l’utile trimestrale C
Michelin 129.50 EUR Parigi 29.1 3/5 alleanza con Sumitomo in Nord America B
Peugeot 18.47 EUR Parigi 11.6 3/5 parte la ristrutturazione di Opel/Vauxhall B
Piaggio 2.55 EUR Milano 67.4 2/5 +37,3% le vendite in India C
Pirelli 7.87 EUR Milano — 4/5 ricavi in crescita nei primi 9 mesi dell’anno B
Renault (5) 90.29 EUR Parigi 9.1 4/5 +16% il fatturato nel 3° trimestre C
Tesla (5) 350.02 USD Nasdaq 24.7 4/5 deludenti i dati sulle vendite nel 4° trim. C
Volkswagen 185.60 EUR Francoforte 26.2 4/5 rialza obiettivo di redditività per il 2017 B
Volkswagen VZ (5) 183.20 EUR Francoforte 26.0 4/5 rialza obiettivo di redditività per il 2017 B

SIDERURGIA, MINERALI NON FERROSI, MINIERE
ArcelorMittal 30.10 EUR Amsterdam 31.9 4/5 il titolo beneficia del contesto favorevole B
Rio Tinto 4016.50 p. Londra 19.6 3/5 beneficia dei rincari delle materie prime A
Schnitzer Steel 37.20 USD Nasdaq 46.6 4/5 salita dei prezzi e dei volumi di vendita A

COSTRUZIONI E IMMOBILI
Acciona 74.80 EUR Madrid 3.7 4/5 rischio di svalutazioni in bilancio C
Atenor 49.30 EUR Bruxelles 10.0 3/5 il dividendo potrebbe aumentare un po’ A
Beni Stabili 0.76 EUR Milano 43.3 3/5 vende stabile Excelsior a Milano C
Buzzi Unicem 23.30 EUR Milano 0.0 3/5 fusione tra Cementzillo e Cementeria Monselice C
MDC Holdings 34.46 USD New York 28.3 4/5 le prospettive del settore sono positive A
Prelios 0.12 EUR Milano 13.2 5/5 mantieni i titoli in attesa dell’Opa B
Sacyr 2.51 EUR Madrid 9.0 4/5 beneficia della ripresa di Repsol B
Saint - Gobain (5) 48.11 EUR Parigi 8.4 3/5 si rafforza in Medio Oriente B
Sal. Impregilo 3.29 EUR Milano 8.1 3/5 confermati obiettivi 2017 B

INDUSTRIE E SERVIZI VARI
Adecco 78.90 CHF Zurigo 5.1 3/5 risultati annuali senza sorprese C
Agfa - Gevaert 4.22 EUR Bruxelles 16.3 4/5 crescita delle vendite non attesa prima del 2019 B
Ansaldo 12.16 EUR Milano 5.7 2/5 ottiene due nuove commesse B
Beghelli 0.43 EUR Milano 12.2 4/5 lancia la nuova placca domotica Brain C
BME 27.44 EUR Madrid 1.5 2/5 buon livello di liquidità da inizio anno B
Bouygues 45.61 EUR Parigi 39.7 3/5 migliora la redditività nelle telecom B
bpost 27.18 EUR Bruxelles 24.8 3/5 3° tr: volumi in crescita nell’attività pacchi B
CIR 1.18 EUR Milano 12.7 3/5 chiude il 3° trimestre in forte perdita B
D’Amico 0.27 EUR Milano -17.0 4/5 vende nave per 14,14 millioni di dollari B
Deutsche Post (5) 40.83 EUR Francoforte 34.4 2/5 risultati trimestrali di buona fattura B
Exor 62.00 EUR Milano 49.0 2/5 colloca nuovo bond a 10 anni in Lussemburgo C
General Electr. 16.26 USD New York -53.3 3/5 grossa perdita nell’attività finanziaria B
Interpump 30.70 EUR Milano 83.6 2/5 acquista società di GS-Hidro C
Leonardo 11.25 EUR Milano -13.3 5/5 nuovo contratto in Turchia B
Nasdaq 80.07 USD Nasdaq 5.7 3/5 attività dinamiche nel 3° trimestre B
Nice 3.66 EUR Milano 54.0 1/5 acquisisce Linear Equipamentos e Serviços Ltda C
Pininfarina 2.21 EUR Milano 58.0 5/5 progetterà linea di pentole per Mepra C
Poste Italiane 6.73 EUR Milano 16.7 3/5 sanzione Antitrust e accordo con Cdp e Anima B
PostNL 4.12 EUR Amsterdam 7.2 3/5 vuol aumentare gradualmente il dividendo A
Prysmian 29.12 EUR Milano 21.3 2/5 si aggiudica commessa nelle Filippine C
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(1) Prezzo in valuta locale (EUR = euro; CHF = 
franco svizzero; p. = pence; SEK = corona 
svedese; USD = dollaro americano), 1 CHF 
= 0.8506 EUR, 100 p. = 1.1327 EUR, 1 SEK 
= 0.1018 EUR, 1 USD = 0.8180 EUR.

(2) Principale Borsa di quotazione.

(3) Percentuale rendimento a un anno.
(4) Indicatore di rischio (da 1/5 a 5/5): maggio-

re è il numero, più elevato è il rischio lega-
to all’azione. Quest’indicatore tiene conto 
delle fluttuazioni del prezzo dell’azione in 
Borsa (volatilità), della situazione finanziaria 

e del settore di attività dell’impresa, non-
ché del rispetto delle regole di corporate 
governance.

(5) Quotata anche alla Borsa di Milano.

A acquistare     B mantenere     C vendi/aderisci all’oPA     D in revisione

Nome Prezzo (1)
al 19/01/2018 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

Seaspan 6.82 USD New York -39.8 4/5 redditività e fatturato ancora sotto pressione B
Spirit Aerosys. 98.61 USD New York 50.4 3/5 dopo un solido 3° trim. conferma obiettivi B
US Ecology 52.80 USD Nasdaq -7.8 3/5 2° trimestre in linea con le nostre attese B
Waste Connect. 72.00 USD New York 18.5 3/5 azione di qualità B

MEDIA E TEMPO LIBERO
GEDI Gruppo Ed. 0.65 EUR Milano -21.9 3/5 fatturato in crescita nei primi 9 mesi 2017 B
IGT 27.33 USD New York -7.5 3/5 Lottomatica vince concessione Lotto B
Mediaset 3.21 EUR Milano -24.9 4/5 cambio di governance B
Mediaset España 9.48 EUR Madrid -12.2 3/5 consiglio allineato a quello della controllante B
Mondadori 2.24 EUR Milano 55.6 2/5 utile in crescita nei primi 9 mesi dell’anno B
Pearson 688.00 p. Londra 21.3 4/5 riviste al rialzo le previsioni per il 2017 B
RCS MediaGroup 1.22 EUR Milano 42.1 5/5 in utile i primi 9 mesi dell’anno C
Time Warner 93.36 USD New York -13.6 3/5 in dubbio l’acquisizione da parte di AT&T B
Walt Disney 110.59 USD New York -9.1 3/5 il 2016-2017 sarà un esercizio di transizione B
Wolters Kluwer 43.08 EUR Amsterdam 27.1 3/5 si conferma il ritorno alla crescita C

TELECOMUNICAZIONI
AT & T 37.21 USD New York -17.1 3/5 progetto d’Opa su Time Warner sembra compromesso B
BT Group 264.10 p. Londra -28.1 4/5 confermati gli obiettivi 2017/18 B
Deutsche Telek. (5) 14.46 EUR Francoforte -7.9 3/5 acquisisce operatore via cavo in Austria B
Orange (ex FT) (5) 14.45 EUR Parigi 1.5 3/5 conferma obiettivi dopo 3° tr. senza sorprese B
Orange Belgium 16.90 EUR Bruxelles -17.7 3/5 3° trim. solido, conferma obiettivi annuali C
Proximus 27.38 EUR Bruxelles 3.6 2/5 conferma obiettivi dopo 3° tr. senza sorprese B
Telecom Italia 0.72 EUR Milano -14.2 4/5 trattative per 7.500 uscite C
Telefónica (5) 8.26 EUR Madrid -5.6 3/5 conferma le previsioni per il 2017 A
Telefônica Bras 15.46 USD New York 2.3 4/5 risultati 3° trim. in linea con nostre attese A
Telenet 61.05 EUR Bruxelles 21.5 4/5 3° trimestre in linea con le attese C
Verizon 51.91 USD New York -9.7 2/5 risultati in linea con le attese nel 3° trim. B
Vodafone Group 225.80 p. Londra 13.6 3/5 rialza gli obiettivi per 2017/18 A

ALTA TECNOLOGIA
Accenture 161.75 USD New York 24.0 2/5 buoni risultati nel 4° trimestre B
Alphabet A (5) 1143.50 USD Nasdaq 20.4 4/5 sopra le attese i risultati del 3° trimestre B
Apple (5) 178.46 USD Nasdaq 31.4 2/5 dubbi sulla domanda di iPhone X B
Applied Mat. 57.40 USD Nasdaq 49.0 3/5 è arrivato il momento di incassare i guadagni C
CA 34.07 USD Nasdaq -6.2 3/5 conferma gli obiettivi 2017/18 B
Cisco Systems 41.29 USD Nasdaq 23.7 2/5 atteso ritorno alla crescita nel 2° tr. 2017/18 A
Corning 34.66 USD New York 25.9 3/5 risultati del 3° trim. superiori alle attese B
Ericsson B 58.56 SEK Stoccolma 10.3 3/5 poco convincenti gli obiettivi per il 2020 B
Facebook (5) 181.29 USD Nasdaq 23.4 3/5 aumenta il numero di utilizzatori nel 3° trim. C
IBM 162.37 USD New York -12.2 2/5 prevede di tornare a crescere nel 4° trim. A
Intel (5) 44.82 USD Nasdaq 9.4 3/5 3° tr. solido, rialzate le previsioni 2017 A
Melexis 91.55 EUR Bruxelles 35.9 3/5 ingrandisce impianto di produzione a Ypres A
Sage Group 818.60 p. Londra 27.2 2/5 esercizio 2016/17 migliore delle attese B
Texas Instrum. 116.83 USD Nasdaq 40.8 3/5 +29% utile per azione nel 3° trimestre B
Tiscali 0.04 EUR Milano -16.8 5/5 annuncia partnership con Sky C
Xerox 31.80 USD New York 1.9 3/5 3° trim. 2017: riduce previsioni su tesoreria B
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OBBLIGAZIONI

Per l’economia della zona euro il 2018 si prospetta assolutamente positivo. 
Questo almeno è quello che pensa l’agenzia di rating S&P, che nelle 
sue previsioni si aspetta che la ripresa economica si estenderà ovunque 
allargandosi a tutti gli Stati membri, a differenza di quanto accaduto in 
passato. Il tutto sarà accompagnato da una Banca centrale europea che 
smetterà di acquistare titoli a fine settembre, ma che toccherà i tassi 
solamente nella seconda metà del 2019.
Tutto bene, dunque? Non proprio. L’eurozona non sarà esente da rischi, che 
però non arriveranno tanto dal suo interno, quanto dall’esterno. La vera 
fonte di preoccupazione sono infatti gli Usa e lo stato di salute della loro 
economia. E le numerose incertezze che gravitano sugli Stati Uniti stanno 
pesando anche sul dollaro Usa (-1%; ce ne vogliono 1,223 per un euro), il 
cui consiglio, come detto anche a pagina 17, da questa settimana passa da 
mantenere a vendere.
S&P non ha ovviamente evitato di parlare dell’Italia. L’agenzia di rating si 
è rifiutata di commentare tutte le promesse elettorali, aspettando il nuovo 
governo e le sue decisioni prima di dare giudizi.
Una cosa, però, è stata detta e suona tanto come avvertimento: qualora si 
insediasse un nuovo governo che tornasse indietro sulle riforme fatte, a 
meno che non ne proponesse di più efficaci, S&P si vedrebbe costretta a 
peggiorare il nostro rating.
I prezzi dei BTp settimana scorsa sono comunque saliti di uno 0,2%, ma 
il consiglio è, e rimane, di venderli. I soldi da destinare ai bond in euro 
dividili su tre diverse tipologie di prodotti. Un terzo va a un Etf a scelta tra 
Amundi euro high yield liquid bond iboxx (pressoché invariato la scorsa 
settimana) e iShares euro high yield corporate bond (+0,2%). Investono 
in titoli ad alto rendimento e alto rischio: essendo però dei panieri di titoli, 
il rischio un po’ si stempera (vedi pagina 13).
Un altro terzo dedicalo ai bond bancari, tra i quali la nostra preferenza va 
a Mediobanca tasso variabile 10/09/2025 (+0,2%) e Banco Bpm tasso 
variabile 30/07/2022 (+0,2%), vedi pagina 13.
Infine, l’ultimo terzo va ai conti deposito liberi. Per investire 5.000 euro a 
3 mesi il Conto corrente Altroconsumo resta il migliore (vedi pagina 13).

Secondo S&P l’Italia crescerà 
dell’1,5% nel 2018 dopo il +1,6% 

del 2017.

Venerdì 19 il Congresso Usa 
non ha trovato l’accordo per 

il rifinanziamento delle attività 
amministrative e quindi, come 
prevede la legge, è scattato lo 

“shutdown”, cioè la chiusura degli 
uffici pubblici. Il dollaro, nella 

mattina di lunedì 22 perdeva lo 
0,1% nei confronti dell’euro.

Il consiglio sul dollaro passa da 
mantenere a vendere. Questo 

significa che devi vendere anche 
i bond con scadenza entro il 2020, 

quelli a tasso variabile e anche 
i fondi ed Etf monetari o che 

investono su bond con scadenze 
brevi. Tutti i cambi di consiglio li 

trovi sul nostro sito.

TASSI & VALUTE

Ora gli Usa sono una minaccia?
Le previsioni per l’economia della zona euro sono molto positive 
per il 2018, ma c’è una minaccia: la salute dell’economia americana.

Alberto Cascione 
— analista obbligazioni 
mi puoi scrivere a:  
obbligazioni@altroconsumo.it
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BRASILE: RATING TAGLIATO
Nei giorni scorsi S&P non si è però occupata solo delle sorti dell’economia 
mondiale, ma anche del Brasile. L’agenzia ha infatti tagliato il rating del 
Paese sudamericano da BB a BB-, era e rimane dunque a livello speculativo, 
ma ora lo è ancora di più. I motivi? Primo: le riforme procedono lentamente, 
molto più di quanto preventivato. Quella delle pensioni, per esempio, è 
ferma e il Parlamento non sembra volersene occupare prima delle elezioni. 
Secondo: l’esito delle elezioni presidenziali. Il quadro politico è molto 
incerto e soprattutto il possibile ritorno dell’ex presidente Lula non viene 
visto di buon occhio. Si teme che in caso di vittoria di Lula le riforme si 
blocchino e che anche gli impegni per metter a posto i conti vengano 
disattesi. Il real ha ceduto lo 0,9% la scorsa settimana (ce ne vogliono 
3,93 per un euro) e il consiglio su questa valuta è di mantenere.

UN ALTRO REFERENDUM SULLA BREXIT
Se cerchi una valuta di un Paese emergente su cui puntare, scegli piuttosto il 
rand sudafricano (+0,6%; 14,96 per un euro).
La scorsa settimana, come ampiamente atteso dal mercato, la Banca 
centrale sudafricana ha lasciato i tassi fermi al 6,25% e tu puoi continuare a 
comprare i bond Bei di pagina 13, che la scorsa settimana, in media, hanno 
messo su l’1,7% in rand (+2,3% in euro).
Altra valuta su cui puoi puntare è la sterlina inglese, che la settimana scorsa 
ha messo su lo 0,7% (ce ne vogliono 0,88 per un euro). Il motivo? A Londra si 
inizia a parlare concretamente di un nuovo referendum sulla Brexit e inoltre 
ci sono state le dichiarazioni dell’Unione europea, che si è detta pronta a 
riaccogliere la Gran Bretagna se decidesse di non andarsene più. Il prodotto 
giusto per investire sulla valuta di Sua Maestà è l’Etfs long gbp short 
eur (+0,5%) oppure il fondo GAM Multicash mm sterling B (pressoché 
invariato in sterline e +0,7% in euro, vedi pagina 13).
La terza e ultima valuta su cui puoi puntare è la corona svedese (invariata; 
ce ne vogliono 9,83 per fare un euro) e il prodotto giusto per puntarci è il 
fondo Nordea 1 swedish bond BP, che la scorsa settimana ha messo su lo 
0,1% sia in euro sia in corone (vedi pagina 13).

ANCHE IL CANADA TEME GLI STATI UNITI
La Banca centrale canadese ha alzato i tassi di interesse di uno 0,25% 
portandoli all’1,25%, come largamente atteso dal mercato. La decisione 
è arrivata perché la disoccupazione in Canada è scesa al minimo storico 
del 5,7% e l’inflazione è salita oltre l’obiettivo del 2%. La Banca centrale 
ha però avvisato che i futuri rialzi dei tassi saranno graduali, visto le 
incertezze legate alle sorti del Nafta, il trattato di libero scambio tra i 
Paesi del Nord America, che il presidente americano Trump minaccia di 
fare saltare. Alle attuali quotazioni (1,52 per un euro) il dollaro canadese è 
correttamente valutato e puoi mantenere i titoli in questa valuta. 

BITCOIN: ALTRO CALO

Il BitCoin la scorsa settimana ha 
perso il 16,2% e ora vale 11.552 dol-
lari (9.302 euro). L’Etn BitCoin Tracker 
One XBT Provider (463  euro; Isin 
SE0007525332), che segue l’anda-
mento del BitCoin, ha perso il 13,1%. 
Non acquistare BitCoin.

Oltre a vendere i BTp stai lontano 
anche dai Buoni postali: l’ultima 
emissione rende lo 0,82% netto a 
20 anni.

Le voci su un nuovo referendum 
sulla Brexit fanno sperare i 
mercati: ora si parla apertamente 
dell’ipotesi che alla fine Londra 
non abbandoni più l’Europa.

@Antonio Le cedole 
staccate dai bond in real, 
ma vale anche per quelle 
dei bond in rand, ti sono 
accreditate direttamente 
in euro sul tuo conto 
corrente.

@Giuseppe Il consiglio 
sui bond in lire turche 
è vendere. Sul nostro 
sito, sezione Investire, 
obbligazioni puoi 
monitorare il consiglio, 
sempre aggiornato, sui 
tuoi bond. 

@Stefano L’Etfs long 
gbp short eur, che ti 
consigliamo per puntare 
sulla sterlina, è quotato 
a Piazza Affari e lo 
compri come compreresti 
un’azione o un Etf.
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A IL MEGLIO DELLA SETTIMANA PER INVESTIRE LA TUA LIQUIDITÀ

INVESTIRE 5.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo 
(sia monointestato, sia 
cointestato) 
di BccforWeb 

1,1% lordo 
(0,814% netto)

I tassi sono: l’1,1% lordo annuo per importi fino a 25.000 euro; l’1% lordo annuo da 25.000,01 a 50.000 euro 
(100.000 se il conto è cointestato); 0% oltre i 50.000 euro (100.000 se cointestato). Non paghi il bollo. 
Dal 15 febbraio 2018 i tassi saranno: 1% lordo fino a 35.000 (70.000 se cointestato); 0% oltre i 35.000 (70.000 se 
cointestato). Non paghi il bollo. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. Puoi aprirlo anche in filiale. 

Conto corrente Banca 
Dinamica 
di Banca Dinamica

1% lordo 
(0,74% netto)

L’1% è riconosciuto per i primi 3 mesi ai nuovi clienti. Dal 4o mese scende a zero. Mantieni l’1% con accredito 
di stipendio o pensione o con addebito quota PAC su fondo comune della selezione Banca Dinamica. Non paghi 
il bollo. Per info: www.bancadinamica.it oppure no verde 800/53.53.53. 

Conto Santander IO posso 
di Santander consumer bank

1,05% lordo 
(0,777% netto)

Paghi il bollo. Per informazioni: www.santanderconsumer.it o 848/80.01.93 da telefono fisso, 011/63.18.815 da 
cellulare. Puoi aprirlo anche in filiale. 

INVESTIRE 25.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo 
(sia monointestato, sia 
cointestato) 
di BccforWeb 

1,1% lordo 
(0,814% netto)

I tassi sono: l’1,1% lordo annuo per importi fino a 25.000 euro; l’1% lordo annuo da 25.000,01 a 50.000 euro 
(100.000 se il conto è cointestato); 0% oltre i 50.000 euro (100.000 se cointestato). Non paghi il bollo. Dal 15 
febbraio 2018 i tassi saranno: 1% lordo fino a 35.000 (70.000 se cointestato); 0% oltre i 35.000 (70.000 se 
cointestato). Non paghi il bollo. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. Puoi aprirlo anche in filiale.

Conto corrente Banca 
Dinamica 
di Banca Dinamica

1% lordo 
(0,74% netto)

L’1% è riconosciuto per i primi 3 mesi ai nuovi clienti. Dal 4o mese scende a zero. Mantieni l’1% con accredito 
di stipendio o pensione o con addebito quota PAC su fondo comune della selezione Banca Dinamica. Non paghi 
il bollo. Per info: www.bancadinamica.it oppure no verde 800/53.53.53.

SiConto Corrente 
di Banca Sistema

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.sicontocorrente.it oppure no verde 800/69.16.29.

HelloMoney 
di HelloBank!

1% lordo 
(0,74% netto)

Paghi il bollo. Per informazioni: www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money oppure 
no verde 800/900.099. L’1% è riconosciuto per massimo due trimestri in caso di giacenze medie trimestrali tra 
25.000 e 100.000 euro. 

INVESTIRE 50.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo 
cointestato 
di BccforWeb 

1,1% lordo 
(0,814% netto)

I tassi sono: l’1,1% lordo annuo per importi fino a 25.000 euro; l’1% lordo annuo da 25.000,01 a 100.000 euro; 
0% oltre i 100.000 se cointestato. Dal 15 febbraio 2018 i tassi saranno: 1% lordo fino a 70.000; 0% oltre i 
70.000. Non paghi mai il bollo. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. Puoi aprirlo anche in filiale.

Conto corrente Banca 
Dinamica 
di Banca Dinamica

1% lordo 
(0,74% netto)

L’1% è riconosciuto per i primi 3 mesi ai nuovi clienti. Dal 4o mese scende a zero. Mantieni l’1% con accredito 
di stipendio o pensione o con addebito quota PAC su fondo comune della selezione Banca Dinamica. Non paghi 
il bollo. Per info: www.bancadinamica.it oppure no verde 800/53.53.53.

SiConto Corrente 
di Banca Sistema

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.sicontocorrente.it oppure no verde 800/69.16.29.

HelloMoney 
di HelloBank!

1% lordo 
(0,74% netto)

Paghi il bollo. Per informazioni: www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money oppure 
no verde 800/900.099. L’1% è riconosciuto per massimo due trimestri in caso di giacenze medie trimestrali tra 
25.000 e 100.000 euro. 

La classifica è in ordine decrescente di interesse (rendimento, liquidabilità, politica sul bollo…) considerando conti deposito liberi o conti correnti. Non sono considerati i conti 
deposito vincolati. La lista completa di tutti i prodotti, sono oltre 400 tra conti deposito liberi, vincolati e conti correnti, la trovi su www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/conti-
deposito. Sul sito puoi personalizzare i consigli facendo variare importi e durate includendo anche i conti vincolati. 

A IL MEGLIO DELLA SETTIMANA PER INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI

Valuta Emittente 
o tipo di titolo

La sua 
affidabilità

Codice 
che identifica 
l’obbligazione

Ti verrà 
rimborsata 

il…

Interessi  
annui 
(%)

Ti paga  
gli interessi 

il…
Prezzo

L’anno ti 
rende (%) 
netto il…

Devi investire 
almeno  
euro…

euro Banco Bpm * Rischiosa IT0005120313 30/07/22 (1) 30/01 105,54 1,62 (2) 1.070
euro Mediobanca * Rischiosa IT0005127508 10/09/25 (3) 10/03 106,93 1,26 (4) 1.086
euro Amundi high yield liquid (5) FR0011494822 (5) (5) (5) 220,14 (5) (5)
euro iShares euro high yield (5) IE00B66F4759 (5) (5) (5) 107,76 (5) (5)
gbp Etfs long gbp short eur (5) JE00B3LXVB68 (5) (5) (5) 48,795 (5) (5)

gbp GAM Multicash mm 
sterling B (6) LU0032254376 (6) (6) (6) 2.320,10 (6) (6) 500

sek Nordea 1 swedish bond BP (7) LU0064320186 (7) (7) (7) 292,45 (7) (7) 50
zar Bei Eccellente XS1090019370 29/07/22 8,375 29/07 103,53 6,31 384
zar Bei Eccellente XS1179347999 28/02/23 7,25 28/02 98,26 6,59 349
zar Bei Eccellente XS1110395933 17/09/24 8,5 17/09 102,24 6,92 754
zar Bei Eccellente XS1274823571 18/08/25 8,75 18/08 109,99 5,92 406
zar Bei Eccellente XS1167524922 21/12/26 8,125 21/12 100,13 7,01 362

Valuta: gbp: sterline inglesi. sek: corone svedesi. zar: rand sudafricano. Prezzi rilevati dal circuito Reuters il lunedì, cambi di chiusura di venerdì, tranne che per le obbligazioni in 
rand i cui prezzi sono quelli di Borsa italiana di lunedì 22/01 mattina. Per le obbligazioni in rand l’affidabilità “Eccellente” si riferisce solo all’emittente: un rischio c’è ed è il tasso 
di cambio con l’euro. * Titolo subordinato Lower Tier II. (1) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,33%) + 4,375%. (2) Il rendimento è calcolato 
considerando l’Euribor 3 mesi invariato e sempre pari all’attuale livello di -0,33%. (3) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi pari a -0,33%) + 2,25%, ma 
con una cedola minima garantita del 3%. (4) Il rendimento di questo bond è calcolato considerando per tutto il periodo la cedola minima del 3%. (5) Amundi high yield liquid e 
iShares euro high yield sono Etf, portafogli di obbligazioni, mentre Etfs long gbp short eur è un Etn, un prodotto che replica l’andamento della sterlina nei confronti dell’euro. 
Li acquisti tutti tramite la tua banca direttamente su Borsa italiana come normali azioni. La quantità minima acquistabile è 1 Etf/Etfs. (6) È un fondo comune: il prezzo, in sterline, è a 
giovedì 18/01. (7) È un fondo comune: il prezzo, in corone svedesi, è a venerdì 19/01. (6) e (7) li acquisti anche su Fundstore (www.fundstore.it). 

http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.bancadinamica.it/
http://www.santanderconsumer.it/
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.bancadinamica.it/
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.bancadinamica.it/
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.hellobank.it/it/prodotti/Conto-e-Carte/Conto-Hello-Money
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/conti-deposito
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/conti-deposito
http://www.fundstore.it/
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DETTO TRA NOI

Se non sei più un ragazzino per te Kodak è famosa non meno del Cynar o del 
panettone Motta. Era uno dei grandi nomi della fotografia, ma ha sofferto 
la rivoluzione digitale al punto che nel 2012 è finita in amministrazione 
controllata (il capitolo 11 della legge fallimentare Usa). Ne è uscita 
ridimensionata al solo segmento delle foto professionali, ma ancora viva. 
Come vedi dal grafico (Un declino inesorabile, quindi l’Ico), dopo che è tornata 
sul mercato ha continuato a perdere terreno, passando da un prezzo di oltre 
30 dollari a meno di 3,5 dollari, pur in anni di vacche grasse per le Borse (i 
particolari dei suoi conti li trovi nel riquadro). Questo, almeno fino a quando 
il 9 gennaio ha annunciato il suo progetto nel mondo della blockchain e 
l’intenzione di lanciare una criptovaluta con un’Ico. Ed ecco, si vede bene 
nel grafico, che in Borsa ha avuto un salto. Non ti ricorda nulla?

IN MOLTI SFRUTTANO LA NUOVA MODA DELLA BLOCKCHAIN
Nel 1999 in piena rivoluzione dotcom bastava che una società annunciasse 
di aver aperto un sito internet che subito saliva in Borsa. In questo periodo 
stiamo assistendo a un fenomeno simile (la capitalizzazione dell’immagine 
della blockchain per sfondare) spesso ridicolizzato dai media. Un articolo 
di Wired cita per esempio divertito diverse stramberie: Long Island Iced Tea 
Corporation (tè freddo e gazzosa) è diventata Long Blockchain corporation 
perché intende buttarsi su questo business, Chanticleer holdings (hamburger) 
fidelizzerà i clienti dando loro l’opportunità di comprare hamburger con una 
criptovaluta dedicata, pure Ping Shan Tea group (tè cinese, basata a Hong 
Kong) ha cambiato nome in Blockchain Group Company.

KODAK, DAL FALLIMENTO, A…

Eastman Kodak (10  dollari Usa, Isin 
US2774614067 ) compie quest’anno 
i 130  anni dalla fondazione, ma nel 
2012 è stata sul punto di fallire. Finita 
l’amministrazione controllata è tornata 
in Borsa nel settembre del 2013 e da 
allora ha continuato a perdere valore. 
Il motivo? Il fatturato è quasi sempre 
stato in contrazione. Fino al primo tri-
mestre del 2016 erano più i trimestri 
in rosso che quelli in utile. I conti 
sono andati un po’ meglio dal 2016, 
e infatti il titolo è un po’ risalito, ma 
l’ultimo  trimestre pubblicato (il terzo 
del 2017) è stato di nuovo in rosso 
con una perdita di 46 milioni di dollari 
(contro un avanzo di 12 milioni dollari 
nello stesso periodo del 2016) che si 
è mangiata gli 11  milioni di  dollari 
accumulati nei primi due trimestri. 
La società ha dichiarato che hanno 
pesato sui suoi conti il rallentamento 
del mercato delle stampe e il cre-
scente costo dell’alluminio. Insomma, 
le cose non vanno bene ancora e c’è 
di più: l’annuncio di Kodakcoin ha 
fatto praticamente triplicare il prezzo 
del titolo.

CRIPTOVALUTE E DINTORNI

Rifarsi una vita con le criptovalute
Anche Kodak, dopo anni bui, si lancia sulle criptovalute con l’Ico 
di Kodakcoin. Non è la prima a cercare nelle Ico e nella blockchain 
una rivincita, un fenomeno che crea miraggi, per questo il primo 
Etf sulla Blockchain non l’avrà nel nome.

UN DECLINO INESORABILE, QUINDI L’ICO

Dopo il quasi fallimento Kodak (in dollari) è tornata in Borsa, ma i bilanci non sono stati troppo brillanti.
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MANUALE ICO

Sono una forma di raccolta di denaro che sfugge a ogni regolamentazione. Ico sta per 
Initial coin offer (offerta iniziale di moneta, termine sulla falsariga dell’offerta pub-
blica iniziale, Ipo, con cui si quotano matricole in Borsa). Le Ico non danno azioni, ma 
criptovalute il cui valore è legato all’idea imprenditoriale sottostante (per esempio nel 
caso di Kodak è far pagare i diritti d’autore sulle foto) e che poi potranno essere com-
prate e vendute usando sia altre criptovalute (Ethereum, Bitcoin…) sia soldi “veri”. 
Quando partecipi a un’Ico scommetti di finanziare un progetto che avrà successo e 
guadagnerà valore (anche in soldi “veri”). Accetti, però anche di operare in un sistema 
che, al momento, è un far west dove le regole scarseggiano e in cui lo status giuridico 
delle criptovalute è ancora da chiarire (non sono azioni, non sono obbligazioni, forse 
sono solo equivalenti di buoni pasto).

C’è da dire che la Sec (la Consob americana) ha compreso abbastanza questo 
problema e, infatti, proprio in questi giorni, ora che si è trattato di lanciare 
sul mercato i primi Etf dedicati alla Blockchain ha detto: “No, stop, niente 
parola Blockchain nel nome perché poi va a finire che la gente se lo compra solo 
per il nome”. I nomi proposti Amplify Blockchain Leaders ETF e Reality Shares 
Nasdaq Blockchain Economy ETF sono stati bocciati. Ecco, qualcosa di più su 
ciò che è stato effettivamente quotato.
Il primo è Amplify Transformational Data Sharing Etf (20,69 dollari Usa, 
Isin US0321086078, quotato al Nyse Arca, costo scontato per un anno allo 
0,7%, sito https://amplifyetfs.com/blok) che avrà una gestione attiva (ecco 
perché tra un anno il costo salirà allo 0,9%). Tra i suoi principali componenti 
ovviamente non attenderti microsocietà dedite alla blockchain, anzi per il 
70% sarà investito in grandi società tra cui, per citarne due ultranote, abbiamo 
Sap e Ibm. Il secondo prodotto si chiama Reality Shares Nasdaq NexGen 
Economy ETF (24,41 dollari Usa, Isin US75605A7028 , quotato al Nasdaq, costo 
0,68%, sito internet del gestore www.realityshares.com/app/BLCN) che si 
limiterà a una gestione passiva (e pure qui tra i primi dieci abbiamo Intel, 
Ibm, Cisco, Microsoft, Sap, Barclays…). Per ora non ti consigliamo questi Etf. 
Sono comunque due prodotti con in pancia investimenti non specifici e poi la 
fiscalità degli Etf Usa è davvero penalizzante.

IL CASO KODAK: UN’IDEA BUONA, MA GIÀ CRITICATA!
Ma, bando alle digressioni, torniamo a Kodakcoin. L’idea di Kodak è la 
seguente: oggi chi fa foto ha grossi problemi a tracciare il loro uso in rete 
e a tutelare i propri diritti d’autore venendo ripagato in modo adeguato. 
Kodak, quindi propone di usare la Blockchain per creare un sistema in grado 
di controllare e remunerare (con una criptovaluta, il Kodakcoin) gli autori 
delle foto. L’idea sulla carta (qualora funzionasse) potrebbe essere davvero il 
rilancio del business di Kodak e proiettare la società fuori dalle secche in cui 
sta arenata. Una bella scommessa, ma… alcuni le hanno già fatto le pulci. In 
particolare il giorno successivo all’annuncio è uscito un articolo  
(https://arstechnica.com/tech-policy/2018/01/kodak-apparently-re-
branded-a-paparazzi-licensing-platform-as-kodak-coin/) che rileva le 
seguenti cose: in rete è stata presente (ma ora non c’è più) un’Ico assai 
simile (che è stata un flop) fatta da parte da Wenn, il partner insieme a 
cui Kodak sta per fare l’Ico. Quindi si ipotizza che sia un “rebranding” 
della stessa idea. Kodak, in effetti, starebbe traendo buona parte della sua 
sopravvivenza dal riciclo del proprio marchio che dà in concessione ad altri 
per fare cose che lei non fa più. Le sinergie tra Wenn e Kodak possono essere 
positive? Questa è una parte della scommessa del Kodakcoin. L’Ico pare 
comunque riservata solo a un gruppo non troppo ampio di investitori.

Scopri tutto sulle Ico (offerte 
iniziali di criptovalute) in AF 1245.

Di norma, se proprio non ne puoi 
fare a meno, evita gli Etf quotati su 

Piazze Usa: non sono armonizzati 
Ue e quindi dal punto di vista 

fiscale sono tassati in maniera più 
pesante e devi pure andare dal 

commercialista.

Ci lascia un po’ perplessi il fatto 
che allo stesso tempo Kodak 

intenda occuparsi anche di 
gestione del mining di Bitcoin 
offrendo un servizio di mining 

“in affitto”.

https://amplifyetfs.com/blok
http://www.realityshares.com/app/BLCN
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/01/kodak-apparently-re-branded-a-paparazzi-licensing-platform-as-kodak-coin/
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/01/kodak-apparently-re-branded-a-paparazzi-licensing-platform-as-kodak-coin/
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BLOCKCHAIN, CHE È?

La blockchain (catena di blocchi) è una 
tecnologia informatica che funziona 
come un archivio notarile diffuso in cui 
possono essere registrate informazioni 
di qualsiasi tipo, come le transazioni 
passate di una criptovaluta o le regole 
degli smart contracts (contratti intelli-
genti). La sicurezza di questo archivio 
sta proprio nella diffusione globale che 
lo rende difficilmente manipolabile.

Al momento non è possibile 
“andare short” sui Bitcoin (cioè 
scommettere sul loro ribasso) 
salvo che per gli smanettoni 
che operano in piattaforme per 
i Cfd, mestiere, già di per sé, 
molto pericoloso per i piccoli 
risparmiatori. Lo sconsigliamo.

SCRIVI AL DIRETTORE

Hai bisogno del mio aiuto? Scrivimi 
a direttore@altroconsumo.it oppure 
parla con me al telefono il giovedì dalle 
9 alle 12 chiamando lo 02/69.61.577.

POSTA DEL DIRETTORE

@Sergio Amundi euro high yield (220,14 euro, Isin FR0011494822) dal prossimo 5 
aprile diventerà lussemburghese e cambierà Isin, che diventerà LU1681040496 vedi 
AF no 1253. Il consiglio sull’Etf non cambia.

@Donatella Ti ho consigliato di recente, vedi AF no 1247, il fondo Pir Zenit Pianeta 
Italia W (6,579 euro al 18/1; Isin IT0005240236), conveniente se comprato online. 
Tieni conto che Zenit si comporta molto bene quando la Borsa sale, ma perde più 
del mercato quando la Borsa scende. Va bene se hai una cifra da investire inferiore 
a 11.000 euro, altrimenti è meglio il conto titoli Pir di Directa da alimentare con l’Etf 
Lyxor Italia equity Pir (11 euro; Isin LU1605710802), vedi AF no 1247.

@Eugenio Se chiudi in anticipo ContosuIBL vincolato con interessi anticipati devi 
sapere che IBL tratterrà, al rimborso, la quota di interessi non ancora maturati che ti 
ha già corrisposto.

IL BITCOIN SI STA SGONFIANDO

Dopo la crescita tumultuosa è venuto il momento della resa dei conti per il Bitcoin (in dollari) che è ben lontano 
dai massimi e sembra continuamente cadere sulla scia di notizie (l’astio delle autorità cinesi) poco propizie 
all’espansione futura del Bitcoin. Questo calo rischia di portare una ventata di “realismo” anche su tutto il mondo 
della blockchain che è rimasto molto in fermento in questi ultimi mesi.
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Noi non te l’avremmo comunque consigliata, visto il nostro scetticismo 
di base in questo settore poco regolamentato (vedi riquadro Manuale Ico). 
Resta il fatto che hai la possibilità di una scommessa direttamente sul titolo 
Kodak (è quotato negli Usa). I conti della società non sono brillanti (l’hai 
visto nel riquadro a pagina precedente) di per sé non ti consiglieremmo 
Kodak. Ma c’è di più, al di là dello strisciante scetticismo su questa impresa, 
il tempismo sembra davvero sfortunato. In queste settimane al Bitcoin 
(11.552 dollari Usa) sta andando tutto male (vedi grafico il Bitcoin si sta 
sgonfiando). È vero il Bitcoin non è l’unica criptovaluta al mondo, è vero 
che la tecnologia della blockchain è un’idea buona, ma la brutta aria che tira 
potrebbe anche soffiare proprio contro le Ico stesse.

LA PROSSIMA SARÀ TELEGRAM
La storia delle Ico non finisce oggi con Kodak, già si parla a marzo di una 
nuova Ico targata Telegram. In questo caso stiamo parlando di una famosa 
piattaforma per chattare e la criptovaluta (il Gram) legata alla piattaforma 
dovrebbe permettere pagamenti a distanza rapidi (molto più rapidi di 
quelli permessi dai Bitcoin, si parla un milione di transazioni al secondo). 
Torneremo sul tema, al momento buono. Sempre che intanto il crollo del 
Bitcoin non faccia piazza pulita di buona parte di queste imprese. 

mailto:direttore@altroconsumo.it
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Il dollaro Usa sta affrontando un periodo particolarmente delicato, che 
lo ha portato a perdere terreno sulle altre principali valute mondiali. 
L’indice che ne riassume l’andamento, infatti, in un anno ha perso il 10,8%, 
solo nell’ultimo mese ha ceduto il 3,5% e si trova ora sui minimi degli ultimi 
3 anni (vedi Il dollaro contro le principali valute). La debolezza del biglietto 
verde non è limitata solo al confronto con una singola valuta o Paese. 
Cosa succede? Il dollaro sta perdendo il suo scettro di valuta mondiale? 
Ci sono timori per l’economia Usa? Innanzitutto va detto che nell’ultimo 
mese ci sono state una serie di notizie sfavorevoli e questo spiega anche 
perché il calo ha accelerato. Oltre alla paura della chiusura delle attività 
federali negli Usa, cosa poi effettivamente avvenuta lo scorso venerdì (vedi 
a lato), c’è stata la pubblicazione dei verbali della Banca centrale europea 
dai quali è emerso che il tempo dei “soldi facili” sta per scadere. È arrivata 
anche la notizia dell’accordo per il Governo in Germania, che ha eliminato 
così una fonte di instabilità politica. La scorsa settimana poi la Cina ha detto 
che non vuole più acquistare bond in dollari. Pechino ha smentito, ma se 
fosse vero per gli Usa sarebbero problemi seri, visto che la Cina è il primo 
prenditore di titoli del debito pubblico americano. I mercati poi ritengono 
che la Fed, la Banca centrale Usa, abbia oramai segnato la strada dei rialzi 
dei tassi e potrebbe non star troppo dietro all’inflazione se questa salisse più 
velocemente. Un’inflazione più alta del previsto fa male alla valuta. Il varo 
della riforma fiscale, con annesso taglio delle tasse, non ha portato benefici 
al dollaro. Se le aziende americane rimpatriano denaro, l’afflusso di capitali 
dovrebbe spingere il dollaro al rialzo, ma solo se i capitali rimpatriati sono 
in valute diverse, e la maggior parte delle attività all’estero delle aziende a 
stelle e strisce sono già in dollari. I mercati temono che la politica di Trump 
“Prima l’America” porti gli Usa a isolarsi, facendo così perdere al dollaro il 
ruolo di valuta internazionale per eccellenza.

Lo “shutdown” è la chiusura degli 
uffici pubblici a stelle e strisce. 

Avviene tutte le volte in cui il 
Congresso non trova l’accordo 

per il rifinanziamento delle attività 
amministrative.

La Banca centrale giapponese 
ha ridotto gli acquisti di titoli a 

gennaio, avviando di fatto anche 
lei la riduzione degli stimoli 

monetari. Anche questo ha fatto 
rafforzare lo yen e indebolire il 

dollaro.

Nel Regno Unito si parla di un 
altro referendum sulla Brexit 
e dall’Unione europea fanno 

sapere che se gli inglesi vogliono 
ripensarci sono i benvenuti.

INVESTIRE IN VALUTE

Il dollaro è passato di moda?
Il biglietto verde è sotto pressione e probabilmente lo sarà ancora 
per un po’. Al momento è meglio starci lontani.

IL DOLLARO CONTRO LE ALTRE VALUTE

Il “dollar index” rappresenta il valore del dollaro nei confronti delle valute dei Paesi con cui gli Usa hanno rapporti 
commerciali. Se il valore dell’indice aumenta significa che il dollaro si sta rafforzando e viceversa.
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PREZZI RADDOPPIATI IN UN ANNO E MEZZO
Il 2018 è cominciato bene per le banche italiane in Borsa. Da inizio anno, sia 
Intesa Sanpaolo (3,09 euro) sia Unicredit (17,40 euro) hanno guadagnato 
quasi il 12%, proseguendo il momento positivo che le caratterizza da un 
anno e mezzo: rispetto a metà 2016, entrambi i titoli hanno raddoppiato il 
loro valore. Nello stesso periodo le banche europee nel complesso hanno 
guadagnato il 74%, la Borsa italiana si è fermata a +64%. Ti consigliamo 
entrambe da giugno 2014 (vedi AF no 1081). Chi ha investito in Intesa sta 
guadagnando qualunque sia il momento dell’acquisto (vedi tabella). Per 
Unicredit il bilancio è in chiaroscuro: chi ha investito nel 2014 è ancora in 
rosso, chi ha investito in tempi più recenti sta realizzando dei bei guadagni.

GLI ELEMENTI A FAVORE DI NUOVI RIALZI…
Entrambi i titoli, convenienti in base alla nostra metodologia, hanno secondo 
noi ancora spazio per ulteriori rialzi per due motivi. Primo: la ripresa 
economica sta sostenendo i conti dei due gruppi. Secondo: il mercato sta 
apprezzando le operazioni di “pulizia di bilancio” intraprese da entrambe. 

L’importanza del dollaro a livello 
mondiale non è discussione. 
Per ora è solo un po’ appannata. 
Al momento però è meglio starne 
lontani: ci potranno essere in 
futuro occasioni per rientrarci.

A fine 2016 l’indice Cet1 di Intesa 
Sanpaolo era del 12,7%; al 30 
settembre 2017 era salito al 13%. 
Nello stesso periodo, il Total 
capital ratio è salito dal 17% 
al 17,6%. Grazie all’aumento di 
capitale, il balzo degli indicatori 
patrimoniali di Unicredit è ancora 
più netto: il Cet1 è passato 
dall’8,15% al 13,9%, il Total capital 
ratio dall’11,7% al 18,2%.

INVESTIRE IN AZIONI

Unicredit e Intesa Sanpaolo, che fare?
Dopo la corsa degli ultimi mesi, non esporti troppo.

COME SONO ANDATI I CONSIGLI SUL DOLLARO

Andamento del dollaro Usa dal consiglio 
di acquisto iniziale a quello di vendita

Dal primo consiglio di acquisto (29/1/16) a vendere (19/6/17) -2,8%
Dal valore minimo del dollaro (03/05/16) a vendere (19/6/17) +3,4%
Dal valore massimo del dollaro (21/12/16) a vendere (19/6/17) -6,4%
Dal consiglio di mantenere (27/1/17) a vendere (19/6/17) -4,4%

In data 2/10/2017 il dollaro è passato da vendere a mantenere: da allora il rendimento è -3,9%.
Per periodi superiori all’anno abbiamo riportato anche il rendimento annualizzato. Il prodotto considerato è l’Etfs 
long usd short eur (Isin JE00B3RNTN80).

La riforma fiscale, nelle intenzioni del Presidente, dovrebbe spingere 
consumi e investimenti e, quindi, anche la crescita economica. Se 
l’economia però non crescerà tanto da generare maggiori entrate, in grado 
di controbilanciare le minori tasse incamerate con il taglio delle aliquote, 
il deficit a stelle strisce crescerà. Questo è un altro elemento negativo. Sul 
2018 si addensano tutte queste nubi, che fanno pensare a un ulteriore calo 
del dollaro. Con tutta probabilità i rischi fin qui evidenziati sono destinati 
a scomparire. Per esempio, la Fed difficilmente lascerà correre troppo 
l’inflazione: nel caso in cui questa dovesse diventare un problema la Fed 
interverrà rialzando i tassi più del previsto – a beneficio del dollaro. Il 
ruolo degli Usa nel commercio mondiale e quello del dollaro come valuta 
mondiale potranno ridimensionarsi, ma non tanto da portarli a ricoprire un 
ruolo secondario. È solo una questione di tempi: questo non è il momento 
più adatto per investire sul dollaro, perché sono possibili altre scivolate nei 
prossimi mesi e in futuro potresti acquistare il biglietto verde a quotazioni 
anche più convenienti – noi ti terremo informato, ovviamente, sul da farsi. 
Questo significa che al momento è meglio vendere il dollaro Usa. 
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Nel profilo di investitore dinamico 
la Borsa italiana pesa per il 15% 
del totale, nel profilo equilibrato 
pesa per il 10%. Anche in questi 

casi, non superare il 5% in azioni 
Intesa e Unicredit: per la parte 

restante, usa i prodotti del 
risparmio gestito (fondi e Etf) 

che ti consigliamo. Per il profilo 
difensivo, la Borsa italiana pesa 

solo per il 5%, ma anche in questo 
caso è meglio diversificare per 

non puntare solo sul settore 
bancario.

UNICREDIT E INTESA, COM’È ANDATA?

Unicredit Intesa Sanpaolo Borsa italiana Banche europee

Da inizio 2018 +11,7% +11,5% +8,7% +5,6%
Da inizio 2017 +27,0% +35,7% +27,5% +18,7%
Da inizio 2016 -29,4% +13,5% +19,2% +16,2%
Da inizio 2015 -30,7% +47,8% +38,0% +16,3%
Dal primo consiglio (giugno 2014) -42,8% +46,0% +22,7% +9,7%
Rispetto al prezzo minimo (1) +98,1% +112,4% +63,5% +73,8%
Rispetto al prezzo massimo (2) -46,2% -2,5% 0,0% -5,6%
(1) Il prezzo minimo è al: 7/7/16 per Unicredit e banche europee, 27/6/16 per Intesa Sanpaolo e per la Borsa italiana. 
(2) Il prezzo massimo è quello raggiunto al: 10/6/14 per Unicredit, 20/7/15 per Intesa Sanpaolo, 15/1/18 per la Borsa 
italiana, 20/7/15 per le banche europee. Le variazioni tengono conto di dividendi e operazioni straordinarie.

Ne è prova sia l’andamento di Unicredit dall’aumento di capitale a oggi (vedi 
riquadro), sia la reazione positiva di Intesa Sanpaolo nelle prime settimane 
di gennaio, dopo aver annunciato trattative per cedere un consistente 
pacchetto di crediti “marci” – in altri periodi una notizia del genere avrebbe 
potuto generare parecchia preoccupazione in Borsa. Non stiamo dicendo 
che i prezzi dei titoli possano risalire ai livelli di una decina di anni fa – 
200 euro per Unicredit, oltre 5,5 euro per Intesa - livelli ormai impossibili 
da raggiungere. Bisogna tener conto di una serie di incognite che possono 
portare a una brusca frenata della corsa dei prezzi di Borsa.

…E LE INCOGNITE CHE POTREBBERO ROVINARE LA FESTA
Primo: le incertezze politiche. Se a marzo non dovesse risultare un governo 
capace di garantire riforme e crescita economica, la Borsa di Milano (e i titoli 
bancari in particolare, che ne amplificano gli alti e bassi) pagherebbero 
sicuramente dazio. Secondo: le nuove richieste della Bce per rafforzare la 
solidità patrimoniale. Nonostante la pulizia effettuata, i crediti “marci” 
delle banche italiane sono ancora l’11,8% del totale dei crediti (per Intesa 
il 13,6%, per Unicredit il 10,6%): un livello più alto rispetto alla maggior 
parte dei Paesi europei (la media europea è del 4,2%). Non ci sono ancora 
indicazioni puntuali, ma secondo alcune voci la Bce potrebbe chiedere di far 
scendere questo rapporto al 10% entro il 2019, e intorno al 5% entro il 2022-
2023 (il che può significare altre forti perdite se le banche saranno costrette 
a liberarsi di questi crediti vendendoli a valori più bassi di quelli di bilancio). 
C’è anche la possibilità che la Bce chieda di fare accantonamenti pari al 
100% dei nuovi crediti “marci” dal 2019 (oggi le banche accantonano circa 
il 60%). Terzo: se (o meglio quando) si arriverà a un aumento dei tassi euro, 
il valore dei titoli di Stato che le banche hanno in portafoglio subirà un 
contraccolpo. Le banche stanno cercando di ridurre il rischio, ma pesano 
ancora molto: a novembre 2017 il totale dei titoli di Stato nelle tasche delle 
banche italiane è sceso a 336,6 miliardi dai 382,8 miliardi di un anno prima.

NON ESAGERARE
Viste le incognite, il valore totale di queste due azioni non deve superare 
il 5% del tuo portafoglio complessivo; se lo supera, alleggerisci la tua 
posizione vendendone una parte. Solo se il peso dei titoli è inferiore al 5% 
del tuo portafoglio totale, puoi continuare a seguire il nostro consiglio di 
acquisto. È vero che in alcuni dei nostri portafogli “ideali” la Borsa italiana 
dovrebbe pesare più del 5% (vedi qui a lato), ma non è un buon motivo 
per puntare solo su queste azioni. Ci sono altre alternative, per esempio i 
fondi e gli Etf che puntano su Piazza Affari: Amundi Ftse Mib Ucits Etf 
(43,70 euro, Isin FR0010892208), Atlante target Italy fund A (143,81 euro, 
Isin IE00B1V6R242), Lyxor Ftse Mib (23,17 euro, Isin FR0010010827) o Ubi 
Pramerica Azioni Italia (8,33 euro, Isin IT0003242408). 

AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT

A febbraio 2017, Unicredit ha bat-
tuto cassa offrendo ai suoi azionisti 
13  azioni nuove ogni 5 vecchie, al 
prezzo di 8,09  euro l’una (in quel 
momento, il prezzo delle azioni Unicre-
dit era di circa 26 euro). Si è trattato 
di un impegno non indifferente per 
gli azionisti: significava sborsare altri 
840 euro ogni 1.000 già investiti. Ma 
alla fine ha pagato: dall’aumento di 
capitale a oggi, gli azionisti che hanno 
aderito hanno realizzato un guadagno 
del 40%.
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I californiani hanno votato per la 
legalizzazione della marijuana a 
fini “ricreativi” a novembre 2016. 
A fini “terapeutici” nello Stato è 
legalizzata dal 1996.

Gli acquisti sull’Etf Etfmg 
alternative harvest si sono 
moltiplicati per 60 volte nel giro di 
pochissimi giorni (dal lancio di fine 
dicembre 2017 fino a oggi).

Il rapporto tra prezzo e utili attesi 
per le azioni mondiali è, in media, 
pari a 16.

Negli Usa l’utilizzo della cannabis 
è consentita in 29 Stati a soli fini 
“terapeutici” e in 8 Stati anche a 
fini “ricreativi”. È vietata in tutti i 
casi a livello federale.

INVESTIMENTI ALTERNATIVI

Borse in sballo per la marijuana
Al di là di ogni considerazione etica, il fenomeno della vigorosa 
crescita dei titoli della cannabis, dal punto di vista finanziario, non 
va ignorato. Qui lo approfondiamo.

I MOTIVI DELLA CORSA, +60% CIRCA NELL’ULTIMO MESE E MEZZO
Dal 1o gennaio 2018 in California è legale la vendita di marijuana a fini 
“ricreativi”. Le lunghe code che fin dal primo giorno si sono create presso 
i negozi che vendono “erba” hanno iniziato a fare pensare che altri Stati 
americani potrebbero seguirne l’esempio. Il Canada entro luglio 2018 
dovrebbe diventare il secondo Paese al mondo a legalizzare l’uso della 
cannabis a fini “ricreativi”. La prospettiva del mercato legale della cannabis 
in crescita, a livello mondiale, del 25% medio annuo da qui al 2026, non 
sembra, quindi, così campata in aria. I signori del risparmio gestito fiutano 
l’affare: da fine dicembre si può acquistare sulla Borsa Usa l’Etf Etfmg 
alternative harvest (36,48 Usd; Isin US26924G5080) – fino a poco tempo 
fa puntava su residenze immobiliari in Sud America, ora, punta su azioni 
legate alla cannabis. Pochi mesi prima era sbarcato in Canada l’Etf Horizons 
marijuana life sciences (22,68 dollari canadesi; Isin CA44054J1012). Le lunghe 
mani del risparmio gestito sono fondamentali nei rialzi delle azioni della 
cannabis: le hanno prima comprate per metterle in pancia agli Etf, e 
lanciarli, e poi hanno comprato ancora mentre saliva la domanda degli Etf.

NON PER IL BUON PADRE DI FAMIGLIA
Se sei un buon padre di famiglia, non puntare sui titoli della cannabis: i 
rischi di forti ribassi sono tanti. Praticamente nessuna di queste società 
legate alla marijuana fa utili. Tutte finora hanno solo bruciato liquidità. 
Supponiamo che comincino a fare utili dall’anno prossimo. Stando alle più 
rosee prospettive sarebbero molto care. Il rapporto tra prezzo delle azioni 
in Borsa e utili attesi si attesterebbe in media a circa 300 – persino per 
i titoli tecnologici, che sono volati negli ultimi anni, il rapporto si attesta a 
20. Compreresti delle mele a 3 euro al chilo se ce ne sono sul mercato a 20 
centesimi? Anche se di qualità eccellente probabilmente no. Inoltre, negli 
Usa, a livello federale, la cannabis è fuori legge (anche a fini terapeutici). Da 
poco è stata ritirata una legge che evitava l’ingerenza federale nella politica 
dei singoli Stati sulla cannabis: qualche rischio che si vada verso una stretta 
contro la cannabis anche negli Stati che l’hanno legalizzata c’è.

UNA SCOMMESSA SULLA MARIJUANA: CANNAROYALTY
Lo speculatore può azzardare una scommessa. Meglio non farla con i due Etf 
visti prima: il primo ha anche titoli legati in generale al tabacco, il secondo 
punta solo su società canadesi che hanno già corso molto (la legalizzazione 
è ormai scontata nei prezzi). Meglio una scommessa sulla Cannaroyalty 
(4,53 dollari canadesi; Isin CA1376441004). È quotata in Canada, ma opera 
prevalentemente negli Usa e ti permette di scommettere su una progressiva 
legalizzazione della marijuana in diversi Stati del Paese (fatto ancora non 
scontato dal mercato). Ci piace anche perché è a metà tra una finanziaria e 
una holding: compra società Usa (o fette di queste) del settore marijuana.
Diversifichi il rischio su diversi progetti. Vale per una doppia scommessa: 
di lungo periodo, legata a una progressiva liberalizzazione della marijuana 
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Visto che l’uso della cannabis è 
vietata a livello federale, negli 

Usa le società che operano 
esclusivamente nel mercato della 
marijuana non si possono quotare 
sui mercati ufficiali. Per questo la 

Cannaroyalty ha scelto la Borsa di 
Toronto.

In passato le azioni della GW 
Pharmaceuticals erano quotate 

anche sulla Borsa di Londra. Ora 
le puoi comprare solo su quella 

americana.

La scommessa sulle GW 
Pharmaceuticals è alternativa a 

quella sulle Cannaroyalty. Non 
devi farle entrambe. Meglio quella 
sulla Cannaroyalty. Se non riesci a 
comprare queste ultime considera 
quella sulle GW Pharmaceuticals.

Il destino della GW 
Pharmaceuticals è legato 
alla commercializzazione 

dell’Epidiolex. Se non andrà in 
porto, saranno dolori – la società 

ha ancora oggi i conti in rosso.

La Cannaroyalty opera 
prevalentemente in California, ma 

ha attività anche in Colorado e 
Oregon.

GW PHARMACEUTICALS: UNA STORIA CONTRASTATA

Le GW Pharmaceuticals (in dollari) hanno conosciuto brusche discese e entusiasmanti risalite. Se i farmaci a base 
di cannabis non dovessero ricevere l’ok alla commercializzazione, il titolo potrebbe crollare più di quanto ha fatto 
nel 2015. Se dovesse arrivare, le azioni potrebbero continuare a correre. Comprale se vuoi scommetterci su.

LA CANNAROYALTY SI PUÒ INEBRIARE ANCORA DI PIÙ

Le società canadesi del settore della marijuana (la linea sottile è l’Etf Horizons marijuana life sciences; base 100) 
sono volate negli ultimi mesi rispetto alle azioni mondiali (linea di peso intermedio). Le Cannaroyalty (grassetto) 
sono rimaste un po’ indietro rispetto alle altre, ma potrebbero recuperare il terreno perso. Scommessa rischiosa.
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negli Usa, e di breve: Horizons, che ha lanciato l’Etf sulle canadesi, potrebbe 
inserire la Cannaroyalty in un nuovo Etf su piccole società della marijuana 
operative negli Usa e far salire il titolo. È pura scommessa: la società è in 
perdita e non pagherà dividendi. Se il governo Trump dovesse decidere una 
stretta sul settore della cannabis, tu potresti perdere anche tutto quello 
che hai in mano. Investici poco, meno del 5% del valore del tuo portafoglio. 
Nel 2014, vedi AF no 1068, abbiamo consigliato GW Pharmaceuticals 
(132,42 Usd; Isin US36197T1034), che ti abbiamo fatto vendere con buoni 
guadagni (tra il 45% e il 110%) un anno dopo (AF no 1117). Poco dopo 
le azioni sono crollate di quasi il 70%, poi si sono piano piano riprese e oggi 
viaggiano sui massimi. L’andamento del titolo dipende dalle autorizzazioni 
dei prodotti. Ora si aspetta l’ok alla commercializzazione di Epidiolex, a fine 
2018. Se vuoi scommetterci, compra le GW. Occhio, la società è in perdita 
e un ritardo o una bocciatura alla commercializzazione potrebbero farla 
crollare anche più del 70% del 2015. È una scommessa alternativa alla 
Cannaroyalty, se non riesci a comprare quest’ultima. Buon padre di famiglia? 
Alla larga. 
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Nel sito della banca FCA viene evidenziato che la stessa ha un rating 
A3 (il livello più alto del sistema bancario italiano), perché le avete 
attribuito una sola stella?  Giovanni
Il nostro giudizio si basa sull’analisi degli indicatori di solidità CeT 1 ratio 
e Total capital ratio. FCA Bank spa ha ottenuto 1 stella con un punteggio di 
105,8 (al limite delle due stelle, che scattano da un punteggio a 110 in su, la 
nostra scala di giudizi varia da un minimo di 1 stella a 5 stelle di massimo). 
Questo giudizio nasce dall’analisi dei dati dell’ultimo bilancio disponibile, 
pubblicato al 31/12/2016, in cui la banca dichiara un CeT1 e un Total capital 
ratio pari all’8,89%. La banca è stata penalizzata anche perché pubblica 
il bilancio una sola volta l’anno. È probabile che nel prossimo bilancio 
di FCA Bank spa del 2017 verranno resi noti dati che porteranno a un 
miglioramento del rating. Infatti, se consideriamo i dati su base consolidata, 
al 30/6/2017, l’intero gruppo FCA bank ottiene 3 stelle, con CeT1 pari al 
11,41% e un Total capital ratio pari al 12,11%. Il giudizio che tu riporti è 
espresso da Moody e probabilmente è basato su criteri diversi.

Mia moglie ha due conti correnti presso IBL Banca, di cui uno 
cointestato con me: la garanzia del Fondo interbancario è 100.000 euro 
per ogni conto?  Alessandro
La garanzia si applica per banca e per depositante. Se i depositi aperti con 
la stessa intestazione presso uno stesso istituto sono più di uno, tutte 
le somme depositate contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 
100.000 euro per ogni persona. Venendo al caso pratico: tu e tua moglie 
avete una garanzia complessiva di 200.000 euro, 100.000 tu e 100.000 euro 
lei. Al raggiungimento di questi ultimi 100.000 contribuisce però tutta la 
liquidità depositata presso IBL, anche se su conti diversi.

Vorrei sapere se la mia banca, il Credito cooperativo del cremonese, è 
sicura.  Laura
A maggio 2016 il Credito cooperativo del cremonese si è fuso con la Bcc di 
Castel Goffredo, dando vita al Credito Padano. Quest’ultimo ha ottenuto un 
giudizio pari a 4 stelle su un massimo di 5. Non devi preoccuparti.

Vi chiedo un giudizio sulla solidità della Cassa rurale Don Guetti e 
della Cassa rurale Valsugana e Tesino.  Sergio
Gli ultimi dati disponibili per la Cassa rurale Don Guetti – non la trovi 
nel nostro numero speciale perché ha meno di 10 sportelli – risalgono al 
31 dicembre 2016.
In base a questi la banca otterrebbe 4 stelle. Per quanto riguarda la Cassa 
rurale Valsugana e Tesino, nata di recente dalla fusione delle Casse rurali 

BANCA SICURA

La mia banca è sana?
Dopo la pubblicazione del nostro numero speciale dedicato alla 
solidità delle banche, sono arrivate tante domande alla casella di 
posta elettronica bancasicura@altroconsumo.it. Qui rispondiamo 
solo ad alcuni quesiti. Tutti riceveranno comunque una risposta 
personalizzata.

RISPOSTE PER TE

@Carlo La Cassa rurale e artigiana di 
Brendola ha ottenuto 4 stelle.

@Renato La Banca Popolare dell’Alto 
Adige ha ottenuto 3 stelle.

@Giovanni La Bcc di Milano è nata lo 
scorso maggio in seguito alla fusione 
di Bcc di Carugate e Inzago con Bcc 
Sesto San Giovanni. Al momento non 
disponiamo di dati per poter esprimere 
un giudizio sulla solidità dell’istituto.

@Emanuele Banca popolare di Spo-
leto ha ottenuto un giudizio di 2 stelle 
su 5, mentre il gruppo Banco di Desio e 
della Brianza ne ha ottenute 4.

@Maria Grazia La Cassa rurale di 
Trento ha ottenuto un giudizio pari a 
3 stelle.

@Michele Banca Fideuram - Intesa 
Sanpaolo private banking ha ottenuto 
4 stelle su un massimo di 5.

mailto:bancasicura@altroconsumo.it
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LA NOVITÀ DEI BOND-CUSCINETTO

Si chiameranno lower tier senior 
o non-preferred senior. In caso di 
bail-in, verranno coinvolti dopo i bond 
subordinati, ma prima degli ordinari. 
Per questo saranno considerati dalle 
autorità come “quasi-capitale” nel 
calcolare i requisiti MREL. Più le ban-
che riusciranno a piazzare questi bond, 
più eviteranno di dover ricorrere ad 
aumenti di capitale. Non sarà però 
facile, specialmente in Italia dove la 
legge li ha destinati esclusivamente a 
investitori istituzionali e ha imposto un 
taglio minimo di 250.000  euro (limite 
non previsto negli altri Paesi).

RISPOSTE PER TE

@Gabriele Il Credito Cooperativo 
Rovigobanca ha ottenuto 3 stelle nella 
nostra analisi.

@Umberto Il gruppo Santander Con-
sumer bank ha ottenuto 4 stelle, la spa 
ne ha avute 3.

@Massimo Credem ha ottenuto 4 
stelle, sia come gruppo, sia come spa.

@Gino La Bcc Valdostana ha ottenuto 
2 stelle su un massimo di 5 nella nostra 
classifica, penalizzata di 1 stella perché 
la pubblicazione dei dati di bilancio 
avviene una sola volta l’anno.

@Angelo Cassa Lombarda ha otte-
nuto 4 stelle su un massimo di 5.

@Vincenza La Bcc di Pisa e For-
nacette ha ottenuto 3 stelle su 5, 
penalizzata di una stella perché pub-
blica il bilancio una sola volta l’anno.

@Paolo La Banca di Credito Coope-
rativo Credito Trevigiano è uscita dal 
commissariamento a fine 2015. In 
base ai dati di bilancio al 31/12/2016 
ha ottenuto 3 stelle su 5.

Vuoi conoscere il giudizio sull’affidabilità 
della tua banca? Chiedile CeT1 e Total 
capital ratio e a quando si riferiscono, 
poi scrivi a: bancasicura@altroconsumo.
it e ti calcoleremo il giudizio.

Valsugana-Tesino, Olle-Samone-Scurelle e Roncegno, non sono oggi 
disponibili dati che ci permettano di valutare la neonata banca.

Ho visto che il rating di Webank è sospeso. Devo scappare?  Flavio
La banca non pubblica un bilancio a sé stante, motivo per cui non abbiamo 
espresso un giudizio. Fa comunque parte del gruppo Banco BPM, che ha 
ottenuto un giudizio di 3 stelle. Per cui non c’è motivo di preoccuparsi per 
ora.

Il Credito Cooperativo di mutuo soccorso di Gangi è sicuro?  Santo
Sì, stando agli ultimi dati disponibili, al 31 dicembre 2016, il Credito 
Cooperativo di Gangi ottiene 4 stelle su un massimo di 5.

Ho aperto un conto corrente presso la Banca Santa Giulia Spa. Non la 
trovo nel vostro “speciale banche” e vorrei avere un giudizio.  Innocenzo
La banca Santa Giulia Spa ha meno di 10 sportelli e quindi non rientra nella 
nostra analisi del numero 1251. Considerando però i valori del Total capital 
ratio e del CeT 1 ratio ultimi disponibili, al 31 dicembre 2016, l’istituto 
ottiene un giudizio di 4 stelle – 5 è il valore massimo, 1 il minimo. Non devi 
quindi preoccuparti per la salute della banca, per ora.

Nella vostra analisi sulla solidità delle banche avete per lo più 
trascurato le Bcc. Perché?  Paolo
Nel numero 1251 di Altroconsumo Finanza non abbiamo affatto trascurato 
il settore delle Bcc. Come per il resto del settore bancario, abbiamo incluso 
tutte le Bcc con almeno dieci sportelli, a cui abbiamo poi aggiunto quelle più 
piccole su cui ci avete chiesto notizie specifiche. Se qualche banca di piccole 
dimensioni ancora non rientra nella nostra analisi, basta segnalarcela a 
bancasicura@altroconsumo.it. 

MREL, UNA NUOVA MINACCIA?

Mrel sta per Minimum Requirement of own funds and Eligible Liabilities. Tradotto in 
soldoni, è l’importo di capitale e di titoli subordinati che una banca deve detenere, in 
percentuale al totale delle attività svolte, per assorbire le perdite in caso di bail-in 
evitando così la necessità di interventi pubblici “da ultima spiaggia”. Non si tratta, 
quindi, di una novità assoluta, ma di una serie di requisiti nati proprio qualche anno fa 
con la normativa sul bail-in. La novità sta nel fatto che ora questi criteri sono in corso 
di revisione per poi diventare vincolanti dal 2019. Questo comporterà la necessità 
per le banche di reperire nuovi capitali? Sicuramente sì, e non si tratterà di cifre da 
poco: le ultime stime parlano di oltre 100 miliardi di euro per l’insieme delle banche 
europee, ma è difficile fare delle stime precise perché le autorità europee stabiliranno 
i criteri da rispettare banca per banca. Il fatto che le principali banche italiane abbiano 
più che superato i requisiti di capitale richiesti dalla normativa attuale per il 2018 (i 
dati sono stati comunicati a fine dicembre) ci permette di non essere troppo pessimisti 
su questo punto, ma da solo non basta. Il secondo aspetto incoraggiante è che non 
necessariamente i nuovi requisiti si tradurranno in un aumento di capitale, che può 
essere male accolto dal mercato. L’ultima legge di bilancio ha infatti introdotto anche 
in Italia la possibilità di emettere una nuova categoria di “bond-cuscinetto” (vedi qui a 
lato) che contribuirà, insieme al capitale proprio, al rispetto dei requisiti. Certo è vero 
che, viste le loro caratteristiche, non sarà facile trovare acquirenti per questi bond, se 
non offrendo interessi elevati: anche questa strada, quindi, non sarà indolore per le 
banche. Continueremo a tenere alta la guardia.

mailto:bancasicura@altroconsumo.it
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Etfs long gbp short eur (48,795 euro; 
Isin JE00B3LXVB68)
È un prodotto quotato a Piazza Affari che ti 
permette di investire in sterline inglesi.

GAM Multicash mm sterling B 
(2.320,10 sterline; Isin LU0032254376)
È un altro prodotto che ti permette di 
investire in sterline alternativo a quello 
qui sopra.

Nordea 1 swedish bond 
BP (292,45 corone svedesi; 
Isin LU0064320186)
Investe in bond in corone svedesi: il rischio 
sta nel cambio tra la corona svedese 
e l’euro.

iShares euro high yield (107,76 euro; 
Isin IE00B66F4759)
È un Etf quotato a Piazza Affari che 
investe in bond ad alto rendimento in euro. 
Lo consideriamo a medio rischio perché 
ripartisce l’investimento su molti titoli 
diversi tra cui anche alcuni titoli finanziari.

Amundi high yield liquid (220,14 euro; 
Isin FR0011494822)
Come l’Etf visto prima replica un 
investimento in un paniere di bond rischiosi 
in euro, e lo classifichiamo a medio rischio 
per la diversificazione che fa su più titoli.

Vendi tutti i bond in dollari Usa, se ancora 
ne hai, inclusi quelli a breve termine o a 
tasso variabile.

Conto corrente Altroconsumo 
di BccforWeb
Se investi 5.000 euro per 3 mesi è il 
prodotto migliore. Dà l’1,1% lordo annuo 
fino a 25.000 euro; l’1% lordo annuo da 
25.000,01 a 50.000 euro (100.000 se il 
conto è cointestato); 0% oltre i 50.000 euro 
(100.000 se cointestato). Non paghi il 
bollo. Dal 15 febbraio i tassi e gli importi 
per cui sono riconosciuti cambiano: vedi 
a pagina 13. Per informazioni vai sul sito: 
www.bccforweb.it/altroconsumo.

Conto corrente Banca Dinamica 
di Banca Dinamica
Se hai da investire 50.000 euro per 3 mesi 
e non puoi cointestare il conto è la miglior 
scelta. Dà l’1% lordo (0,74% netto) per i 
primi 3 mesi ai nuovi clienti. Dal 4o mese 
scende a zero. Mantieni l’1% con accredito 
di stipendio o pensione o con addebito quota 
PAC su fondo comune della selezione Banca 
Dinamica. Non paghi il bollo. Per info: 
www.bancadinamica.it oppure no verde 
800/53.53.53.

Per investire la liquidità oggi scegli 
conti deposito liberi e non vincolati.
Non è il caso di scegliere conti vincolati. 
Puoi trovare una rassegna dei conti deposito 
italiani sul nostro sito, basta che vai qui: 
https://www.altroconsumo.it/
finanza/risparmiare/conti-deposito/
selector/?landingpage.

Vendi tutti i bond in dollari Usa, se ancora 
ne hai, inclusi quelli a breve termine o a 
tasso variabile.

Schnitzer Steel (37,20 dollari Usa; 
Isin US8068821060)
Il contesto più favorevole permette ai 
risultati di crescere e al titolo di mettere a 
segno una grande ripresa.

Intel (44,82 dollari Usa; 
Isin US4581401001)
È salita per l’entusiasmo che si sta 
riversando su società Usa che potrebbero 
rimpatriare i soldi tenuti all’estero (ha 
ancora oggi in conti esteri circa il 50% della 
sua liquidità). Le cause nei suoi confronti 
per le falle di sicurezza dei suoi chip non ci 
preoccupano.

Albemarle (116,01 dollari Usa; 
Isin US0126531013),
È stata penalizzata dai ribassi del litio, ma 
resta una valida scommessa (per una somma 
limitata extra portafoglio e non adatta per 
il buon padre di famiglia) se vuoi tentare 
la sorte investendo nel settore delle auto 
elettriche.

Cannaroyalty (4,53 dollari canadesi; 
Isin CA1376441004)
È una società (per ora in perdita) che può 
veicolare una scommessa (rischiosa) sulla 
liberalizzazione della marijuana negli 
Stati Uniti.

Vendi tutti i bond in dollari Usa, se ancora 
ne hai, inclusi quelli a breve termine o a 
tasso variabile.

BASSO ALTOMEDIO

Valutazioni del rischio tra il 22 e il 28 gennaio.
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