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SPAZZATURA
È quella cosa che settimana scorsa bruciava a Milano inquinandone 
l’aria. È l’etichetta che presto o tardi potrebbe essere stampigliata su 
tutto il debito pubblico italiano. Per ora ci siamo fermati a un passo dal 
cassonetto. Moody, l’agenzia di rating che non piace a molti italiani, 
ma ai mercati sì, ci ha declassato a Baa3 – che suona anche benino – 
ma che è un giudizio sulla nostra affidabilità finanziaria senza mezzi 
termini: siamo assisi sull’ultimo strapuntino della nobiltà finanziaria 
dell’investment grade, ossia dei titoli adatti anche a vedove e orfani. Sotto 
lo strapuntino c’è un proletariato di debitori disagiati che a loro volta 
galleggiano sopra la marea nera dei protestati e dei falliti. Di buono c’è 
che Moody non prevede per noi altre bocciature a breve. Ma quando ti 
tirano una padellata in testa il fatto che non tirino fuori la mazza per 
assestarti il colpo di grazia è una magra consolazione. Per quanto mi 
riguarda è da tempo che mi preoccupa l’affidabilità delle banche italiane 
(il nostro rating quello che in stelle da una a cinque ti dice quanto puoi 
fidarti ad aprire un conto corrente). Il motivo è che le banche italiane 
dipendono dalla salute del Bel Paese come un lattante dalla sua balia. 
Settimana scorsa ti avevo già suonato l’allarme: uno spread a quota 
400 obbligherebbe Mps e Banco Bpm a un aumento di capitale, uno a 
500 lo imporrebbe anche a Ubi e con 600 a dover mettere le mani al 
portafoglio potrebbero essere anche gli azionisti di Intesa Sanpaolo 
e Unicredit. Il rialzo dello spread – e non leggerci nulla di politico in 
questo, è solo una cosa che c’è, di cui prendo atto e da cui ti dico come 
difenderti - mi ha obbligato a fare lo stress test a più di 300 banche. 
In pratica ho tirato al massimo l’elastico dei bilanci delle banche 
immaginando che ci siano fiumi di problemi che impongono alla Banca 
centrale di alzare di un 1% gli indici di patrimonializzazione obbligatori 
(per esempio il Cet1 passa da 7% a 8%, i particolari in Detto tra noi). 
L’elastico regge o si spezza? Il sistema bancario si è indebolito: circa un 
terzo delle banche italiane sono declassate con circa 110 che perdono 
almeno una stella. Le banche a cinque stelle (quelle ultra-solide) calano 
anch’esse di circa un terzo e quelle con una sola stella quadruplicano. 
Controlla qui www.altroconsumo.it/classifica-banche se la tua banca è 
una da cui devi fuggire. Buona fortuna.
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AZIONI

UNA QUESTIONE POLITICA
Il calo di Milano è legato alle tensioni sulla manovra di bilancio: le 
controparti europee giudicano la manovra spregiudicata. L’effetto è stato 
un ulteriore calo dei prezzi dei titoli di Stato e, quindi, della ricchezza 
in pancia a tante banche. A trascinare Milano sono stati proprio i titoli 
bancari, calati mediamente del 3%. In Detto tra noi trovi una lunga analisi 
sulla solidità delle banche di casa nostra: per quanto riguarda le azioni, ti 
confermiamo la posizione di prudenza già espressa in Altroconsumo Finanza 
nº 1288. Anche se nelle prime ore di questa settimana ci sono stati dei rialzi 
– l’agenzia di rating Moody ha tagliato il giudizio di affidabilità sul Paese, ma 
non ha aperto a possibili revisioni negative in futuro – non avere azioni di 
banche italiane in mano. Al più, mantieni giusto quelle di Intesa Sanpaolo 
(1,98 euro; -2,1%) e di Unicredit (11,53 euro; -3,2%) che hai comprato in 
precedenza: ricorda che comunque non devono pesare, insieme, per più 
del 5% del tuo portafoglio e che se ti ritrovi nel nostro portafoglio dedicato 
all’investitore difensivo non devi avere in mano nemmeno queste azioni.

MALE ANCHE LE BANCHE SPAGNOLE
Anche le banche spagnole, però, non si sono comportate bene. In questo 
caso il motivo è legato alla decisione della Corte Suprema di far ricadere 
sulle banche il pagamento di un’imposta sulle transazioni immobiliari. 
Questo spiega, per esempio, il calo dell’1,5% delle azioni Santander 
(4,13 euro; Isin ES0113900J37): questa è comunque una delle banche, per 
via della sua presenza internazionale, meno toccate dalla decisione della 
Corte. Per questo confermiamo il nostro consiglio: mantieni. Nonostante 
il calo delle banche, la Borsa di Madrid è riuscita comunque a chiudere la 
settimana contenendo le perdite allo 0,1%. A sostenerla c’è stato il +4,6% 
delle Iberdrola (6,28 euro; Isin ES0144580Y14): ha perfezionato la vendita 
di una controllata scozzese e ha confermato che l’operazione avrà impatti 
positivi sul bilancio 2018. Bene, ma non da modificare il nostro consiglio: 
mantieni.

Le Generali (14,05 euro) sono 
calate in settimana dello 0,8%. 
A contenere i cali ci sono state 
le speculazioni su cambiamenti 
nell’assetto proprietario del 
gruppo. Conserviamo un giudizio 
prudente: al più, mantieni.

In media le azioni bancarie 
europee hanno chiuso la 
settimana con un calo del 2,2%.

Apertura di settimana in rialzo 
anche per FCA (13,44 euro), 
che ha ceduto Magneti Marelli 
a un ottimo prezzo. La notizia, 
comunque, non cambia il giudizio 
complessivo sulle azioni: vendi.

Le azioni delle utility europee 
sono state tra le migliori della 
settimana: mediamente hanno 
guadagnato il 2,4%.

LA SETTIMANA DELLE BORSE

Occhi sulle banche italiane
Milano settimana scorsa ha fatto -0,9%, le altre colleghe europee, 
in media, +1,4%, la Borsa Usa ha chiuso invariata. Grazie al 
recupero di venerdì 19, le azioni cinesi hanno chiuso con un 
calo moderato (-1,2%), mentre il recupero per Milano c’è stato in 
apertura di questa settimana.

VIENI SUL NOSTRO SITO!

Oltre ai nostri portafogli, sul nostro sito 
www.altroconsumo.it/finanza trovi 
tutta una serie di approfondimenti che 
per motivi di spazio non possiamo met-
tere qui sulla rivista. Per esempio, già 
ora puoi leggere report su Michelin, 
Nestlé, Tesla e Unilever.

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

https://www.altroconsumo.it/finanza
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La Borsa di Tokio ha chiuso la 
settimana con un calo dello 0,7%.

Le azioni Bank of America 
(28,32 Usd; Isin US0605051046) 

hanno perso lo 0,5% nonostante 
l’aumento del 32% dei profitti. 

Buona parte del progresso, però, 
è legata alla riforma fiscale e le 
attività di banca d’affari sono in 

calo. Al più, mantieni.

Il prezzo del greggio è sceso per 
la seconda settimana di fila (-0,8% 

questa settimana, -5,8% nelle 
ultime due settimane) complici 
le tensioni sull’Arabia Saudita 

(potrebbero esserci sanzioni 
internazionali e il Paese potrebbe 

reagire aprendo i rubinetti del 
petrolio al massimo).

In Europa si sono distinte anche 
le Ahold Delhaize (20,06 euro; 
Isin NL0011794037), salite del 

4,6% dopo che il gruppo ha 
annunciato un rafforzamento della 

collaborazione tra la sua catena 
Albert Heijn e la piattaforma di 

vendite online Bol.com. L’obiettivo 
è resistere all’attacco di Amazon. 

Siamo fiduciosi: acquista.

IL VENTO FREDDO DALL’EST
In generale a mettere di cattivo umore i mercati sono stati i dati arrivati 
da Oriente: il Giappone ha visto le esportazioni in calo per la prima volta 
dopo circa due anni, mentre la crescita economica della Cina è risultata 
la più debole dell’ultimo decennio. Insomma, la guerra a suon di dazi 
sembra cominciare ad avere i suoi effetti e questo fa temere per gli utili 
di tante aziende. Se le azioni cinesi non sono tracollate è solo per una 
dichiarazione della Banca centrale cinese, che ha lasciato intendere che 
sarà pronta a sostenere l’economia e forse anche il mercato azionario (ha 
detto che le azioni cinesi sono sottovalutate). Vedremo se davvero così sarà, 
nel frattempo a pagare il rallentamento asiatico sono soprattutto i titoli 
delle materie prime, scesi, in media, del 3,3%. Rio Tinto (3.677 pence; 
Isin GB0007188757) ha fatto eccezione, riuscendo persino a chiudere la 
settimana con un bilancio sostanzialmente piatto. Mantieni.

TEMPO DI TRIMESTRALI NEGLI USA…
A condizionare Wall Street ci sono stati i conti trimestrali: finora hanno 
presentato luci e ombre. Per esempio, dopo una serie di dati positivi arrivati 
da colossi del settore finanziario, il mercato è rimasto deluso dai conti 
di BlackRock (401,65 Usd; Isin US09247X1019), che hanno mostrato un 
rallentamento nella raccolta dei capitali in gestione. Stesso discorso per 
le azioni del settore tecnologico: mediamente i conti sono stati buoni, ma il 
mercato è rimasto turbato da quelli di IBM (129,10 Usd; Isin US4592001014) 
che hanno mostrato un’altra contrazione dei ricavi nelle tradizionali attività 
legate alle infrastrutture informatiche. I titoli hanno perso, rispettivamente, 
il 6,1% e l’8,3%, ma non modifichiamo i nostri consigli. Mantieni BlackRock 
– il gruppo ha comunque mostrato una buona crescita della domanda dei 
suoi Etf (ormai è numero uno al mondo in questo settore) – e acquista IBM – 
per la prima volta dopo anni la redditività ha smesso di scendere.

… E IN EUROPA
Nel Vecchio Continente la stagione dei conti trimestrali è solo agli inizi 
ma qualche segnale rassicurante è arrivato da alcuni colossi farmaceutici. 
Novartis (87,04 franchi; Isin CH0012005267) ha rialzato le previsioni sul 
fatturato 2018, mentre Roche (244,95 franchi; Isin CH0012032048) ha visto 
i ricavi trimestrali salire del 7% (acquisizioni, cessioni e effetti di cambio 
esclusi). Le azioni hanno fatto, rispettivamente, +6,1% e +4% ma sono al più 
da mantenere – la prima si sta lanciando in un’acquisizione costosa negli Usa, 
la seconda ha mostrato conti buoni ma comunque in linea con le attese. 

RISPOSTE PER TE

@Enrico La nostra 
valutazione delle azioni 
tiene in considerazione 
tanti altri fattori oltre 
agli utili – la capacità 
di generare liquidità, 
il valore contabile, il 
dividendo e le attese 
sulla sua futura crescita. 
Puoi trovare più dettagli 
sul nostro sito (clicca 
su “difendersi”, poi 
“metodologia”, poi “la 
nostra metodologia”). 

@Roberto La doppia 
tassazione funziona così: 
si parte dal dividendo 
lordo della società estera. 
Facciamo sia 100. Poi si 
applica la tassazione 
del Paese di residenza di 
questa società. Se è la 
Francia è il 30%, quindi 
il dividendo scende a 
70. Poi su questa cifra 
si toglie il 26% del 
fisco italiano – si arriva 
a 51,8.

@Serafina Una volta 
convertito in euro, il 
rendimento del tuo 
investimento in National 
Grid sarà identico, sia 
che tu abbia comprato 
le azioni sulle Borsa 
di Londra in sterline 
(827,8 pence; Isin 
GB00BDR05C01), sia 
che tu le abbia comprate 
sulla Borsa americana 
in dollari (54,72 dollari; 
Isin US6362744095).

SIAMO QUI PER TE

Non hai dimestichezza con internet 
e vuoi comunque essere aggiornato 
sulle novità che pubblichiamo? Qual-
cosa che hai letto qui su queste pagine 
non ti è chiaro? Nessun problema. 
Chiamaci allo 02/6961577 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13.
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AZIONIAZIONI

ABBOTT

salute e farmacia

Borsa di New York • 67,59 USD
Rischio: 3/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 1,13 USD

Il mercato non ha accolto con grande 
favore i conti del 3º trimestre di 
Abbott. Nonostante la recente discesa, 
comunque, il titolo (in Usd) viaggia 
intorno ai massimi degli ultimi anni. 
Anche se i conti non ci hanno sorpreso 
più di tanto, a nostro parere, ai prezzi 
attuali il titolo è ancora caro.

ACEA

energia e servizi alla collettività

Borsa di Milano • 11,64 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 5/10
Dividendo 2018: 0,63 EUR

Acea (grassetto; base 100) ha vissuto 
un brutto 2018 in Borsa, perdendo 
una parte del vantaggio accumulato 
nel 2017 nei confronti di Piazza Affari 
(linea sottile). Anche ai prezzi attuali, 
il titolo è correttamente valutato e 
l’ingresso nella distribuzione di gas 
non modifica il nostro giudizio.

ASTM

energia e servizi alla collettività

Borsa di Milano • 16,12 EUR
Rischio: 5/5
Governance: 7/10
Dividendo 2018: 0,47 EUR

Dopo la corsa del 2017, legata 
all’espansione del gruppo nelle 
attività di costruzione, il 2018 è stato 
un anno negativo per le azioni Astm 
(grassetto, base 100; la linea sottile è 
Piazza Affari). Non si sono riprese dal 
calo seguito alla tragedia di Genova e 
temiamo che non lo facciano a breve.

VENDI c MANTIENI b VENDI c
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Negli ultimi due  anni le acqui-
sizioni di Saint Jude Medical 
(cardiologia) e Alere (diagnostica) 
hanno aperto nuove prospettive a 
Abbott (Isin US0028241000), che 
raccoglie anche i frutti dello svi-
luppo di nuovi prodotti soprattutto 
per la cura del diabete (+40% le 
vendite nel 3º  trimestre). I conti 
del 3º  trimestre hanno, comunque, 
mostrato luci e ombre. Se c’è stato 
uno sviluppo nelle attività legate 
agli apparecchi medici (+9,8%), c’è 
stato anche un rallentamento della 
crescita per le vendite di farmaci. 
In ogni caso, la crescita totale dei 
ricavi (+7,8% cessioni, acquisizioni e 
effetti di cambio esclusi) e il miglio-
ramento della redditività (aumento 
dei volumi di vendita e sviluppo di 
sinergie con le società acquisite) 
sono in linea con le nostre attese. 
Confermiamo, quindi, le stime 
sull’utile per azione 2018 (1,35 Usd) 
e 2019 (1,80 Usd).

L’utility romana Acea ha annunciato 
un accordo con Alma Cis e Mediterra-
nea Energia per acquistare il loro 51% 
di Pescara Distribuzione Gas. Non si 
tratta, tuttavia, di una svolta epo-
cale: l’operazione è marginale. L’utile 
industriale della società acquisita è 
previsto a 1,8 milioni di euro, contro 
840 milioni di euro realizzati da Acea 
nel 2017 e 450  milioni di  euro nel 
1º  semestre 2018. Inoltre, anche se 
l’ingresso nel settore della distribu-
zione di gas è coerente con il piano 
strategico di Acea, non va dimen-
ticato che il piano stesso prevede 
che buona parte dei 3  miliardi di 
investimenti dei prossimi anni vada 
al settore idrico (1,6 miliardi) e alle 
infrastrutture elettriche (contatori a 
Roma). Anche alla luce dei conti del 
primo  semestre, chiuso con profitti 
in crescita del 38% a 0,63  euro per 
azione, confermiamo le stime sull’u-
tile 2018 e 2019 rispettivamente a 
1,03 e 1,07 euro per azione.

Il Ministero dei trasporti ha intimato 
al gestore dell’autostrada dei parchi 
(connette Roma alla costa adriatica) 
di limitare, per motivi di sicurezza, 
il traffico su alcune tratte della rete. 
Non è una notizia che tocca diret-
tamente Astm, ma dimostra che la 
tensione sui concessionari autostra-
dali, in generale, resta altissima. In 
questo contesto, non sorprende che 
la società stia puntando soprattutto 
sull’estero: è ufficiale l’ingresso 
della francese Ardian nella società 
che controlla Astm – non per nulla 
alcuni dei vertici di Astm sono stati 
cambiati. La speranza è quella di 
aumentare la presenza negli Usa, 
in Sud America e in Francia. Si 
punta, soprattutto, sul settore delle 
costruzioni, attività che sta dando 
soddisfazioni – la controllata Itinera 
continua ad aggiudicarsi ordini in 
tutto il mondo. Ci vorrà, comunque, 
del tempo per vedere i frutti delle 
novità. Il titolo, per ora, resta caro.
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AZIONIAZIONI

Negli scorsi giorni Diasorin ha 
annunciato il lancio di nuovi test – già 
previsti, in buona parte, nell’ultimo 
piano industriale. L’ultimo, in ordine 
temporale, è il test per individuare 
la presenza del virus dell’herpes 
zoster nel midollo spinale, capace di 
produrre l’esito in un’ora di tempo. 
Pochi giorni prima la controllata Usa 
Diasorin Inc. e Meridian Bioscience 
hanno sottoscritto un accordo per 
la commercializzazione del test per 
identificare l’Helicobacter pylori. 
Infine, Diasorin ha ottenuto la cer-
tificazione per la vendita in Europa 
del test Simplexa Group B Strep Direct 
per identificare la presenza dello 
streptococco di gruppo B. Non solo, il 
gruppo italiano avrebbe già presen-
tato domanda all’autorità americana 
per avere la certificazione per il mer-
cato Usa. Per il momento restano 
confermati gli obiettivi dichiarati nel 
piano industriale 2017-19. Le nostre 
stime e il consiglio non cambiano.

IBM (Isin US4592001014) ha pub-
blicato dei risultati trimestrali in 
chiaroscuro. Il fatturato arretra del 
2%: l’aumento del 13% nelle 4 atti-
vità strategiche (cloud, analisi dati, 
sicurezza e mobilità) non ha compen-
sato il passo indietro nelle attività 
tradizionali delle infrastrutture 
informatiche. Il calo della redditività 
sembra, però, arginato: dopo anni di 
flessioni, nel 3º trimestre il margine 
lordo (rapporto tra utili industriali 
e fatturato) non è sceso. Il mana-
gement, che si aspetta un utile per 
azione 2018 in crescita rispetto al 
2017 (+5% nel 3º  trimestre e nei 
primi 9  mesi), dovrebbe riuscire a 
centrare l’obiettivo di un aumento 
dell’utile per azione tra il 5% e il 
10% annuo anche nei prossimi anni. 
Manteniamo invariate le stime 
sull’utile per azione 2018 (11,7 Usd) 
e 2019 (12,4 Usd). Sulla base di que-
ste stime e ai prezzi attuali, l’azione 
è conveniente.

BLACKROCK

settore finanziario

Borsa di New York • 401,65 USD
Rischio: 3/5
Governance: 3/10
Dividendo 2018: 12 USD

I conti del terzo trimestre 
hanno confermato i timori di un 
rallentamento e il titolo (in Usd) ha 
continuato a perdere terreno in Borsa. 
Sebbene il gruppo abbia alcune frecce 
al suo arco, non è ancora il caso di 
acquistare queste azioni. Limitati, al 
più, a mantenere quelle che già hai.

DIASORIN

salute e farmacia

Borsa di Milano • 82,40 EUR
Rischio: 2/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,85 EUR

Negli ultimi giorni Diasorin ha 
annunciato il lancio sul mercato di 
alcuni nuovi test e nuovi accordi per 
la loro commercializzazione in tutto il 
mondo. Il titolo (in euro) ha provato a 
rialzare la testa dopo il calo dei mesi 
scorsi; tuttavia, a nostro parere, è 
caro e non vale un investimento.

IBM

alta tecnologia

Borsa di New York • 129,10 USD
Rischio: 2/5
Governance: 7/10
Dividendo 2018: 6,21 USD

All’annuncio dei risultati trimestrali, 
il titolo (in Usd) ha perso l’8%: è una 
sanzione, secondo noi, eccessiva. 
A questi prezzi, IBM si scambia ormai 
a circa 11 volte l’utile per azione 
atteso a fine 2018 (contro 20 volte, in 
media, per gli altri titoli del settore); 
anche per questo, è conveniente.

MANTIENI b VENDI c ACQUISTA a
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Nel 3º  trimestre i capitali affi-
dati in gestione a BlackRock (Isin 
US09247X1019) sono dimi nui ti 
di 3,1  miliardi di  Usd (contro i 
+20  miliardi nel 2º  trimestre e i 
+57  miliardi nel 1º  trimestre), a 
causa, soprattutto, delle vendite 
su assicurazioni, fondi pensione e 
fondi comuni del gruppo. Gli Etf 
(ormai li conosci, sono fondi che 
replicano i movimenti della Borsa 
con costi inferiori ai fondi comuni) 
hanno continuato, invece, a riscuo-
tere successo. L’utile per azione 
del 3º  trimestre (+30%) ha supe-
rato le nostre attese solo grazie 
alla minore tassazione (utile ante 
imposte +2,1%). Anche se alziamo 
le stime sull’utile per azione 2018 a 
27,6 Usd, per il 2019 le confermiamo 
a 27,9 Usd – BlackRock ha costruito 
nel tempo una posizione di forza 
(prima al mondo per gli Etf) che 
potrebbe aiutarla anche in momenti 
difficili di mercato.
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AZIONIAZIONI

MEDIASET

media e tempo libero

Borsa di Milano • 2,60 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 6/10
Dividendo 2018: 0,12 EUR

Nonostante le indiscrezioni 
riguardanti Mediaset España e 
le operazioni con Sky, Mediaset 
(grassetto; base 100) continua a 
mantenere un forte ritardo nei 
confronti di Milano (linea sottile). 
Nonostante la discesa, l’azione è solo 
correttamente valutata.

ROYAL DUTCH SHELL A

energia e servizi alla collettività

Borsa di Amsterdam • 28,59 EUR
Rischio: 4/5
Governance: 5/10
Dividendo 2018: 1,55 EUR

Nonostante il recente calo, i prezzi 
del greggio restano più alti di quelli di 
qualche anno fa e, quindi, Royal Dutch 
Shell continua a investire – vedi per 
esempio i progetti nel gas naturale 
liquefatto in Canada. Ai prezzi attuali, 
a nostro parere, il titolo (in euro) resta 
correttamente valutato.

WALMART

distribuzione

Borsa di New York • 97,15 USD
Rischio: 2/5
Governance: 7/10
Dividendo 2018/19: 2,08 USD

Walmart, il gigante americano della 
distribuzione, riduce le stime per 
l’anno fiscale in corso e, per reagire 
alla concorrenza di Amazon, mette al 
centro della sua strategia le vendite 
online. Anche se distante dai massimi 
d’inizio anno, ai prezzi attuali il titolo 
(in Usd) resta correttamente valutato.
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Dal 1º  novembre, e fino al 30 dello 
stesso mese, Mediaset può esercitare 
la facoltà di cedere la piattaforma 
di Premium a Sky, come previsto 
dagli accordi di primavera (vedi 
Altroconsumo Finanza nº  1265). Se 
Mediaset decidesse di cedere, Sky 
sarebbe obbligata a comprare; stando 
alle indiscrezioni, Mediaset è inten-
zionata a farlo. Attenzione: Premium 
non viene ceduta come società, ma 
a essere ceduta è la piattaforma tec-
nologica su cui funziona Premium. A 
livello di conti, la cessione porterebbe 
un miglioramento dell’utile indu-
striale di Mediaset di circa 0,06 euro 
per azione. Usiamo il condizionale 
perché, anche se Mediaset decidesse 
di vendere, l’operazione dovrebbe 
comunque ricevere l’ok dell’Anti-
trust. In attesa di vedere l’evolversi di 
questa operazione e delle questioni 
legali con Vivendi, confermiamo il 
consiglio di mantenere sia in un’ot-
tica di lungo periodo, sia speculativa.

Royal Dutch (Isin GB00B03MLX29) 
si è aggiudicata, insieme a una serie 
di partner, un progetto legato al 
gas in Canada, dove è già un attore 
importante grazie all’acquisizione, 
nel 2015, di British Gas. Il gruppo 
investirà in questo progetto circa 
14 miliardi di Usd in 6 anni (è tanto 
se pensi che gli investimenti annui 
sono pari a 25-30  miliardi). Il con-
sorzio che gestisce il progetto, che 
dovrebbe essere operativo dal 2024, 
costruirà un impianto di liquefa-
zione del gas, un gasdotto e un 
terminale marittimo per esportare 
verso l’Asia. Attualmente la liqui-
dità generata dal gruppo permette 
sia questo tipo di investimenti, sia 
la remunerazione degli azionisti 
con discreti dividendi. Tuttavia, il 
debito resta piuttosto elevato: una 
nuova discesa dei prezzi del greg-
gio potrebbe mettere il gruppo in 
tensione e costringerlo a qualche 
vendita di attività.

Tenendo conto della vendita della 
quota di maggioranza in Walmart 
Brasil, della svalutazione di JD.com, 
della riforma fiscale negli Usa e 
dell’acquisizione dell’indiana Flip-
kart, Walmart (Isin US9311421039) 
prevede per l’anno fiscale 2018/19 
(termina il 31/1) un utile per azione 
compreso tra 2,65 e 2,80 Usd e non 
più tra 2,80 e 3,05 Usd. Nel 2019/2020 
il gruppo conta di aumentare del 
35% il fatturato proveniente dalle 
vendite online negli Usa e di aprire 
oltre 300 negozi all’estero (Messico 
e Cina), realizzando così una cre-
scita globale del fatturato del 3% 
(effetti di cambio esclusi). Nel pros-
simo anno i costi di integrazione 
di Flipkart (commercio elettronico) 
continueranno a pesare sugli utili 
per azione, che stimiamo perciò 
a 4,61  Usd. La società comincerà, 
però, a dare un apporto positivo nel 
2020/21 (utile per azione stimato a 
5,16 Usd).



 1289 AF 7

Altroconsumo.it/FinAnzA

Nome Prezzo (1)
al 19/10/2018 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

SETTORE FINANZIARIO
Aegon (5) 5.35 EUR Amsterdam 12.3 3/5 conferma i suoi obiettivi A

Ageas (5) 44.74 EUR Bruxelles 12.9 3/5 nuovo piano strategico dal 2019 al 2021 B

Axa (5) 22.37 EUR Parigi -6.7 3/5 perfezionata l’acquisizione di XL Group B

Banco BPM 1.72 EUR Milano -43.9 4/5 ipotesi cessione credito al consumo e Anima C

Bank of America 28.32 USD New York 11.8 3/5 buoni risultati trim. nella banca al dettaglio B

Barclays Bank 163.42 p. Londra -11.3 4/5 cerca di rilanciare i profitti B

BBVA (5) 5.21 EUR Madrid -25.4 4/5 punta sul Messico B

Bca Mediolanum 5.26 EUR Milano -21.2 3/5 raccolta netta quasi in pareggio a settembre B

BCP 0.22 EUR Lisbona -12.8 4/5 S&P ha alzato il rating a BB B

BlackRock 401.65 USD New York -11.2 3/5 meno dinamismo nei capitali sotto gestione B

BNP Paribas (5) 48.73 EUR Parigi -23.6 3/5 prosegue la strategia di crescita prudente A

Generali 14.05 EUR Milano -3.2 3/5 Caltagirone e Delfin comprano ancora azioni B

ING (5) 10.55 EUR Amsterdam -29.5 4/5 maximulta per poca vigilanza su riciclaggio denaro B

Intesa Sanpaolo 1.98 EUR Milano -25.3 4/5 meno delle concorrenti, ma lo spread pesa B

Mediobanca 7.88 EUR Milano -9.7 4/5 CheBanca!: utile trimestrale +5% C

Monte Paschi 1.59 EUR Milano -89.5 5/5 torna ipotesi di ingresso Poste nel capitale C

Santander (5) 4.13 EUR Madrid -23.2 4/5 la diversificazione è il suo punto di forza B

Société Génér. (5) 34.45 EUR Parigi -24.0 4/5 prosegue il riorientamento delle attività B

UBI Banca 2.80 EUR Milano -27.6 4/5 assemblea vara nuovo sistema di governance C

UBS Group 13.86 CHF Zurigo -13.7 2/5 buon 2° trimestre ma deve ridurre i costi A

Unicredit 11.53 EUR Milano -29.9 5/5 meno delle concorrenti, ma lo spread pesa B

Unipol 3.56 EUR Milano -4.1 5/5 controllata Una Hotel punta a pareggio nel 2019 B

UnipolSai 1.90 EUR Milano 3.7 5/5 Unipol ha ormai il 79,3% di UnipolSai B

Zurich Insur. 307.40 CHF Zurigo 11.7 3/5 guarda di nuovo alla Cina B

BENI DI CONSUMO
adidas Group (5) 203.00 EUR Francoforte 10.2 2/5 conferma obiettivi 2018 dopo un buon 2° trim. C

BasicNet 4.45 EUR Milano 20.5 2/5 bene il primo semestre C

De’Longhi 25.04 EUR Milano -5.0 2/5 chiude il 1° semestre con ricavi in crescita C

Geox 1.74 EUR Milano -50.4 2/5 1° semestre: ancora in rallentamento B

Inditex (5) 24.35 EUR Madrid -19.6 3/5 rapporto di Morgan Stanley pesa sul titolo C

Kimberly-Clark 110.23 USD New York 1.9 2/5 prospettive ridotte B

L’Oréal (5) 191.30 EUR Parigi 4.3 3/5 crescita organica fatturato +6,6% nel 1° sem. C

LVMH (5) 263.25 EUR Parigi 11.8 3/5 +10% crescita interna del fatturato nel 3° trim. C

Moncler 30.40 EUR Milano 26.1 3/5 lancia nuova campagna autunno-inverno C

Oriflame 219.40 SEK Stoccolma -23.8 4/5 debole la crescita nel secondo trimestre B

Procter&Gamble 87.30 USD New York 1.8 2/5 delude nel 4° trimestre 2017/2018 B

Reckitt Benck. 6714.00 p. Londra 3.4 3/5 integrazione di Mead conforme alle attese B

Salv. Ferragamo 19.49 EUR Milano -11.7 2/5 1° semestre poco brillante C

Sioen 22.60 EUR Bruxelles -16.1 3/5 margini in crescita nel 1° semestre 2018 B

Stefanel 0.09 EUR Milano -55.3 5/5 rinvia semestrale C

Tod’s 52.15 EUR Milano -2.4 2/5 1° semestre non brillante B

Unilever (5) 47.33 EUR Amsterdam -0.7 2/5 +3,8% crescita interna del fatturato nel 3° trim. C

Van de Velde 22.30 EUR Bruxelles -51.0 3/5 la redditività resterà sotto pressione nel 2018 B

Zignago Vetro 8.66 EUR Milano 15.1 2/5 1° semestre: risultati solidi B

ALIMENTARI E BEVANDE
AB InBev (5) 73.18 EUR Bruxelles -29.2 3/5 ancora debolezza negli Usa nel 2° trimestre C

Autogrill 8.60 EUR Milano -21.6 3/5 sempre più voci su scorpori/cessioni C

Bell Food Group 311.50 CHF Zurigo -17.4 2/5 utili semestrali in calo C

Campari 6.65 EUR Milano 5.1 2/5 primo semestre in crescita B

Coca - Cola 46.33 USD New York 6.1 2/5 bibite senza zucchero ben orientate nel 2° t. B

Danone (5) 63.80 EUR Parigi -6.9 3/5 rallenta la crescita del fatturato nel 3° trim. C

Diageo 2701.00 p. Londra 9.7 2/5 decisi nuovi acquisti di azioni proprie B

Kraft Heinz Co 57.56 USD Nasdaq -19.4 3/5 conti 2° trim: il gruppo resta redditizio A



8 AF 1289

AZIONI

Nome Prezzo (1)
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rendimento
a un anno

in % (3)
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Mondelez Int. 41.80 USD Nasdaq 8.2 3/5 secondo trimestre un po’ meglio del previsto B

Nestlé (5) 82.04 CHF Zurigo 1.7 2/5 +2,9% crescita del fatturato nel 3° trimestre B

Parmalat 2.63 EUR Milano -17.3 3/5 1° semestre a luci e ombre C

DISTRIBUZIONE
Ahold Delhaize (5) 20.06 EUR Amsterdam 27.4 3/5 più collaborazione tra Albert Heijn e Bol.com A

Carrefour (5) 17.12 EUR Parigi -0.3 3/5 vendite incoraggianti nel 3° trimestre B

Sainsbury 304.10 p. Londra 30.4 3/5 la crescita delle vendite rallenta nel 1° trim. C

Walmart 97.15 USD New York 18.7 2/5 acquisizione del 77% di Flipkart pesa sugli utili B

SALUTE E FARMACIA
Abbott 67.59 USD New York 26.7 3/5 alza l’obiettivo di utili per il 2018 C

Amplifon 16.67 EUR Milano 34.1 3/5 via libera ad acquisto Gaes C

AstraZeneca 5934.00 p. Londra 21.5 3/5 prospettive 2018 invariate C

Bayer (5) 77.53 EUR Francoforte -31.7 4/5 il rischio Monsanto si concretizza B

Diasorin 82.40 EUR Milano 7.1 2/5 sottoscritto accordo con Meridian Bioscence C

Eli Lilly 111.92 USD New York 37.2 3/5 quota in Borsa la divisione “salute animale” B

GlaxoSmithKline 1557.60 p. Londra 9.3 3/5 le vendite ristagnano nel 2° trimestre C

LivaNova 113.59 USD Nasdaq 57.8 3/5 in corso indagini nel sito di Saluggia C

Luxottica 53.88 EUR Milano 20.4 2/5 scambio a 0,4613 nuove azioni per 1 vecchia C

Merck 72.35 USD New York 20.8 3/5 positivi i risultati del 2° trimestre B

Novartis (5) 87.04 CHF Zurigo 7.9 3/5 vuole razionalizzare la produzione di farmaci B

Novo Nordisk B 282.15 DKK Copenhaghen -9.6 4/5 vendite deludenti nel 2° trimestre B

Pfizer 44.50 USD New York 31.3 3/5 riorganizza l’attività in 3 divisioni C

Philips (5) 34.75 EUR Amsterdam 1.9 3/5 3° trimestre inferiore alle attese C

Recordati 30.16 EUR Milano -21.8 2/5 nuovi finanziamenti per acquisizioni B

Roche GS (5) 244.95 CHF Zurigo 7.4 3/5 obiettivi rialzati dopo un buon 2° trimestre B

Sanofi (5) 77.80 EUR Parigi -3.3 4/5 ristrutturazioni e cambi pesano sul trimestre B

Teva Pharma 21.43 USD New York 57.5 4/5 ok negli Usa per vendita generico dell’EpiPen B

ENERGIA E SERVIZI ALLE COLLETTIVITÀ
A2A 1.46 EUR Milano 4.7 4/5 valuta altre acquisizioni in Lombardia B

ACEA 11.64 EUR Milano -12.2 4/5 entra nel settore della distribuzione del gas B

Astm 16.12 EUR Milano -28.3 5/5 fondo Adrian vicino a entrare in catena controllo C

Atlantia 17.75 EUR Milano -31.4 5/5 F2i potrebbe investire in Autostrade per l’Italia C

BP 557.50 p. Londra 22.1 3/5 riacquista attività petrolio e gas negli Usa B

Chevron 118.14 USD New York 7.0 2/5 conferma piano di sviluppo negli Usa A

EDP 3.17 EUR Lisbona 11.4 3/5 +5% produzione d’elettricità nei primi 9 mesi 2018 A

EDP Renováveis 8.16 EUR Lisbona 16.0 3/5 +4% produzione d’elettricità nei primi 9 mesi 2018 B

Enel 4.43 EUR Milano -9.9 3/5 punta a rafforzarsi ancora in Sud America B

Engie (5) 11.74 EUR Parigi -14.2 3/5 obiettivi 2018 confermati A

ENI 15.39 EUR Milano 17.5 3/5 rafforza presenza in Mozambico B

Exxon Mobil 81.97 USD New York 6.3 3/5 risultati 2° trimestre piuttosto deludenti A

Iberdrola (5) 6.28 EUR Madrid -1.3 3/5 punta ancora di più sulle energie rinnovabili B

Iren 1.93 EUR Milano -14.9 3/5 acquista il 48% di SETA B

Italgas 4.51 EUR Milano -1.8 3/5 utile in crescita nel primo semestre B

JinkoSolar 9.00 USD New York -60.9 4/5 uscirà presto dalla nostra selezione C

National Grid 827.80 p. Londra -4.8 3/5 offre dividendi generosi A

Naturgy 22.48 EUR Madrid 26.0 3/5 riorganizza la struttura delle attività A

R.Dutch Shell A 28.59 EUR Amsterdam 17.3 4/5 lancia programma di riacquisto di azioni B

Repsol (5) 16.02 EUR Madrid 10.6 3/5 bella crescita della produzione nel 1° sem. A

Saipem 4.79 EUR Milano 44.4 5/5 nuovo contratto in Tailandia B

SIAS 12.02 EUR Milano -13.8 5/5 rischio stretta governativa: vendi C

Snam 3.65 EUR Milano -8.7 3/5 rinnovato programma emissione bond B

Tenaris 14.01 EUR Milano 27.7 4/5 inaugurato nuovo impianto di trattamento termico C

Terna 4.57 EUR Milano -4.9 3/5 rinnovato programma di emissioni B

Total (5) 52.83 EUR Parigi 21.1 3/5 2° trimestre meglio delle attese B
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Veolia Envir. 16.86 EUR Parigi -12.6 3/5 confermati obiettivi 2018 B

CHIMICA
Air Liquide (5) 105.70 EUR Parigi 4.3 3/5 secondo trimestre deludente B

BASF (5) 67.90 EUR Francoforte -21.7 3/5 confermate le previsioni per il 2018 B

DowDuPont 57.49 USD New York -14.5 3/5 materie prime peseranno sul 2° semestre C

Solvay 102.55 EUR Bruxelles -15.5 3/5 atteso presto nuovo amministratore delegato B

SETTORE AUTOMOBILISTICO
BMW (5) 74.70 EUR Francoforte -10.4 3/5 ribassa le previsioni per il 2018 A

Brembo 9.67 EUR Milano -32.0 3/5 +2,5% utile semestrale C

CNH Industrial 9.15 EUR Milano -7.7 4/5 cambia il presidente B

Daimler (5) 51.57 EUR Francoforte -21.0 3/5 abbassa ancora le previsioni per il 2018 B

FCA 13.44 EUR Milano -3.9 5/5 vende Magneti Marelli per 6,2 mld di euro C

Ferrari 101.60 EUR Milano 4.7 2/5 accordo con fisco su patent box C

Michelin 87.74 EUR Parigi -24.6 3/5 riduce le previsioni per mercato pneumatici B

Peugeot (5) 20.16 EUR Parigi 2.6 3/5 soddisfacenti i margini nel 1° semestre B

Piaggio 1.72 EUR Milano -33.0 2/5 dovrebbe chiudere i primi 9 mesi in positivo B

Pirelli 5.87 EUR Milano -7.4 4/5 in crescita i risultati semestrali B

Renault (5) 66.77 EUR Parigi -17.5 4/5 solidi risultati semestrali B

Tesla (5) 260.00 USD Nasdaq -23.8 4/5 Musk non più presidente del Cda C

Volkswagen 138.80 EUR Francoforte -4.1 4/5 prudenza del management per i prossimi mesi B

Volkswagen VZ (5) 144.24 EUR Francoforte 3.1 4/5 prudenza dei vertici per i prossimi mesi B

SIDERURGIA, MINERALI NON FERROSI, MINIERE
ArcelorMittal 23.76 EUR Amsterdam -3.4 4/5 fiducia del management nel 2° trimestre B

Rio Tinto 3677.00 p. Londra 10.3 3/5 redistribuisce liquidità agli azionisti B

Schnitzer Steel 25.00 USD Nasdaq -9.8 4/5 buon 3° trimestre A

COSTRUZIONI E IMMOBILI
Acciona 74.80 EUR Madrid 12.9 4/5 obiettivi: taglio al debito e focus su rinnovabili C

Atenor 50.40 EUR Bruxelles 5.0 3/5 attesi dividendi in costante crescita A

Beni Stabili 0.74 EUR Milano 8.3 3/5 consegnati i primi edifici di Symbiosis C

Buzzi Unicem 15.94 EUR Milano -30.2 3/5 acquista il 50% della brasiliana Bcpar C

MDC Holdings 26.77 USD New York -15.3 4/5 il titolo riflette già le buone prospettive B

Sacyr 2.39 EUR Madrid 16.0 4/5 beneficia della ripresa di Repsol B

Saint - Gobain (5) 32.12 EUR Parigi -34.3 3/5 acquista Kaimann B

Sal. Impregilo 1.84 EUR Milano -44.5 3/5 stime confermate B

INDUSTRIE E SERVIZI VARI
Adecco 47.51 CHF Zurigo -34.6 3/5 risultati annuali senza sorprese C

Agfa - Gevaert 3.85 EUR Bruxelles -1.4 4/5 scissione attività sarà operativa a fine 2018 B

Ansaldo 11.82 EUR Milano 0.0 2/5 si aggiudica contratto in Malesia B

Beghelli 0.27 EUR Milano -35.5 4/5 rivede le previsioni per il 2018 C

BME 26.16 EUR Madrid -2.9 2/5 annuncia piano triennale di crescita B

Bouygues 32.11 EUR Parigi -17.0 3/5 rialza previsioni 2018 per settore costruzioni B

bpost 13.13 EUR Bruxelles -42.8 3/5 conferma le sue previsioni sul dividendo B

CIR 0.90 EUR Milano -25.7 3/5 cambio della guardia alla guida di GEDI B

D’Amico 0.16 EUR Milano -36.3 4/5 conti secondo trimestre pessimi B

Deutsche Post (5) 29.00 EUR Francoforte -21.7 2/5 riduce le previsioni per il 2018 B

Exor 49.24 EUR Milano -5.4 2/5 Juventus con conti in rosso C

General Electr. 12.56 USD New York -43.2 4/5 svalutazione delle attività turbine B

Interpump 25.64 EUR Milano -5.7 2/5 bene il primo semestre C

Leonardo 9.93 EUR Milano -31.4 5/5 contratto per aeronautica portoghese B

Nasdaq 80.72 USD Nasdaq 16.3 3/5 positivo il 2° trimestre B

Nice 2.78 EUR Milano -19.5 1/5 dall’inizio del 2018 ha acquisito 5 aziende C

Pininfarina 2.10 EUR Milano -3.2 5/5 progetta due nuove auto per Vinfast C

Poste Italiane 6.27 EUR Milano 6.2 3/5 operativa nuova spa per pagamenti digitali B

PostNL 2.55 EUR Amsterdam -24.5 3/5 vuole concentrarsi sul Benelux B
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(1) Prezzo in valuta locale (EUR = euro; CHF = 
franco svizzero; p. = pence; SEK = corona 
svedese; USD = dollaro americano), 1 CHF 
= 0.8729 EUR, 100 p. = 1.1347 EUR, 1 SEK 
= 0.0966 EUR, 1 USD = 0.8699 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 19/10/2018 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

Prysmian 17.19 EUR Milano -37.9 2/5 lancia nuova tecnologia per cavi 5g C

US Ecology 68.30 USD Nasdaq 32.9 3/5 l’azione uscirà presto dalla nostra selezione C

Waste Connect. 77.09 USD New York 13.2 3/5 rialza leggermente gli obiettivi per il 2018 B

MEDIA E TEMPO LIBERO
GEDI Gruppo Ed. 0.35 EUR Milano -53.1 3/5 semestre con risultati inferiori alle attese B

IGT 16.60 USD New York -25.7 3/5 accordo con FanDuel per scommesse in New Jersey B

Mediaset 2.60 EUR Milano -14.5 4/5 indiscrezioni su vendita Premium a Sky B

Mediaset España 6.01 EUR Madrid -33.2 3/5 risente della debolezza della pubblicità B

Mondadori 1.44 EUR Milano -41.7 2/5 trattative per cedere Panorama a La Verità B

Pearson 874.80 p. Londra 31.9 4/5 risultati semestrali di buona fattura B

RCS MediaGroup 0.86 EUR Milano -31.7 5/5 risultati primo semestre in crescita B

Walt Disney 118.90 USD New York 25.8 3/5 riacquista le attività di 21st Century Fox B

Wolters Kluwer 52.40 EUR Amsterdam 31.6 3/5 si conferma il ritorno alla crescita C

TELECOMUNICAZIONI
AT & T 32.87 USD New York 0.6 3/5 titolo ancora debole dopo 2° trim. deludente B

BT Group 246.50 p. Londra -1.9 4/5 dopo trim. senza sorprese conferma obiettivi B

Deutsche Telek. (5) 14.66 EUR Francoforte 0.0 3/5 non riservano sorprese gli obiettivi fino al 2021 B

Orange (5) 14.05 EUR Parigi 7.6 3/5 risultati senza sorprese, conferma obiettivi B

Orange Belgium 14.52 EUR Bruxelles -24.2 3/5 conferma le previsioni per 2018 C

Proximus 22.96 EUR Bruxelles -16.0 2/5 risultati 2° trimestre superiori alle attese B

Telecom Italia 0.50 EUR Milano -34.5 4/5 secondo la stampa, Vivendi è contro scorporo B

Telefónica (5) 6.97 EUR Madrid -17.7 3/5 conferma obiettivi 2018 dopo 2° trim in linea A

Telefônica Bras 10.21 USD New York -27.7 4/5 risultati 2° trimestre senza grandi sorprese A

Telenet 46.86 EUR Bruxelles -9.9 4/5 riduce attività commerciali di SFR Belgique C

Verizon 54.90 USD New York 20.5 2/5 obiettivi 2018 confermati dopo trim. in linea B

Vodafone Group 152.46 p. Londra -23.6 3/5 riguadagna mercato in Italia e Spagna A

ALTA TECNOLOGIA
Accenture 158.28 USD New York 19.9 2/5 risultati 2017/18 in linea con le nostre attese B

Alphabet A (5) 1105.18 USD Nasdaq 13.8 4/5 buon 1° semestre 2018 B

Apple (5) 219.31 USD Nasdaq 47.2 2/5 risultati trimestrali superiori alle attese B

Applied Mat. 34.29 USD Nasdaq -35.3 3/5 previsioni deludenti per il trimestre in corso B

CA 43.96 USD Nasdaq 37.4 3/5 Opa amichevole di Broadcom a 44,5 Usd per az. B

Cisco Systems 45.34 USD Nasdaq 42.7 2/5 risultati 2017/18 meglio delle attese B

Corning 30.78 USD New York 8.1 3/5 si mostra ottimista per la seconda metà 2018 B

Ericsson B 84.94 SEK Stoccolma 65.4 3/5 confermata nel 2° trim. la ripresa del gruppo B

Facebook (5) 154.05 USD Nasdaq -9.0 3/5 crescita meno dinamica del previsto C

IBM 129.10 USD New York -13.7 2/5 ritorno alla crescita confermato nel 2° trim. A

Intel (5) 44.00 USD Nasdaq 16.0 3/5 conferma previsioni sulle vendite 2018 A

Melexis 61.45 EUR Bruxelles -25.5 3/5 solidi risultati trimestrali, forte crescita A

Sage Group 548.00 p. Londra -21.6 2/5 crescita deludente nel 1° semestre 2017/18 B

Texas Instrum. 98.26 USD Nasdaq 11.0 3/5 netto rialzo dell’utile per azione nel 2° tr. B

Tiscali 0.01 EUR Milano -67.4 5/5 possibili cessioni in vista C

Xerox 26.87 USD New York -13.2 3/5 rinuncia a progetto di fusione con Fujifilm B
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OBBLIGAZIONI

Era già stato annunciato e ci avevano avvertiti nelle scorse settimane: la 
manovra così com’è non potrà essere accettata. E adesso è arrivata anche 
la lettera che è il preludio alla bocciatura vera e propria che arriverà a 
fine mese se la manovra non verrà modificata. La Commissione europea 
ci contesta lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli 
impegni presi a giugno in fatto di rispetto delle regole di bilancio. Il tutto 
poi condito dal fatto che lo scostamento dai vincoli imposti è senza 
precedenti nella storia dell’Unione europea. E così lo spread, cioè quanto 
paga in più un BTp decennale rispetto al titolo tedesco di pari durata, il 
Bund, ha chiuso a quota 314,7, in risalita dal 308,9 di sette giorni prima, 
ma durante la settimana le cose si erano messe anche peggio, visto che lo 
spread era arrivato a sfondare quota 340. A mercati chiusi, poi, è arrivato il 
taglio al nostro rating da parte dell’agenzia Moody, che ha portato il giudizio 
sull’affidabilità del nostro Paese a Baa3 da Baa2. Si tratta dell’ultimo 
gradino prima di scendere a livello “spazzatura” come affidabilità. L’outlook 
è però stabile, il che significa che per il momento Moody non prevede nuovi 
tagli. Ma perché siamo stati declassati? La decisione è dovuta a un cambio 
della strategia di bilancio: oggi l’Italia prevede, invece di un contenimento o 
una riduzione, un deficit significativamente più elevato. Inoltre Moody rileva 
la mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita e ritiene le 
ipotesi utilizzate dal governo italiano per “legare” tra di loro i numeri della 
manovra troppo ottimistiche. Purtroppo le notizie negative non sono finite, 
perché molto probabilmente alla decisione di Moody farà seguito quella di 
S&P, che questo fine settimana deciderà anche lei cosa fare con il giudizio 
sulla nostra affidabilità. Se ancora hai dei BTp, liberatene. Per investire in 
bond in euro se segui il portafoglio Equilibrato o Dinamico, metti i soldi in 
un conto deposito. Per investire 5.000 euro a 3 mesi il migliore è il Conto 
corrente Altroconsumo. Se replichi il portafoglio Difensivo, metà va su un 
conto deposito libero. Un quarto va ai bond Mediobanca tasso variabile 
10/09/2025 (-0,7%), Banco Bpm tasso misto 30/12/2020 (-0,1%) e Banco 
Bpm tasso misto 29/01/2021 (-0,3%). Un altro quarto va su un Etf a scelta 
tra Amundi euro high yield liquid bond iboxx (-0,4%) e iShares euro 
high yield corporate bond (-0,3%).

Lunedì 22, in apertura di mercati, 
lo spread era calato a 287 punti, 
nonostante il taglio del rating di 
Moody. Come mai scendeva? Il 

taglio era scontato, ma il fatto che 
l’outlook sia stabile, e quindi che 

all’orizzonte non ci siano nuovi 
declassamenti, è stata ritenuta 

una notizia positiva.

Non acquistare nemmeno i Buoni 
postali (il loro rendimento a 

20 anni è del 2,49% netto annuo).

BRASILE: SI DECIDE IL PRESIDENTE

Questo fine settimana il Brasile andrà 
al ballottaggio per eleggere il suo 
nuovo presidente. I sondaggi danno 
il candidato di destra Bolsonaro al 
58% delle preferenze, mentre Haddad, 
candidato di sinistra, al 42%. Sembra 
infatti che l’elettorato “di centro” tra 
i due candidati preferisca quello di 
destra. Questa eventualità piace ai 
mercati e il real ha guadagnato il 3,4% 
la settimana scorsa, mentre dall’esito 
del primo turno il rialzo è del 4,4%. Il 
real (4,23 per un euro) è da mantenere.

TASSI & VALUTE

“Senza precedenti”
Così è stata definita dall’Europa la deviazione dalle regole sui conti 
pubblici contenuta nella manovra finanziaria. E intanto arriva il 
primo taglio al nostro rating.

Alberto Cascione 
— analista obbligazioni 
mi puoi scrivere a:  
obbligazioni@altroconsumo.it
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LA FED TIRA DRITTO E CITA L’ITALIA (TRA I RISCHI)
La Fed, la Banca centrale Usa, va dritta per la sua strada senza preoccuparsi 
più di tanto dei giudizi e del parere del Presidente Trump. Dai verbali 
dell’ultima riunione, nella quale i tassi sono stati alzati, si evince infatti 
la convinzione che un graduale rialzo del costo del denaro sia la scelta 
migliore: questo approccio compensa infatti i rischi derivanti dall’andare 
troppo velocemente o troppo lentamente con i rialzi. Secondo Trump, 
invece, i rialzi sono troppo veloci e di numero eccessivo. Se la Fed è convinta 
di far bene ad alzare i tassi d’interesse, è però anche preoccupata di alcune 
cose. La guerra commerciale tra Usa e Cina e l’impatto che può avere sulle 
aziende americane continua a non lasciare tranquilla la Banca centrale a 
stelle e strisce. Ma non è tutto. Ci sono altri rischi e qui veniamo citati anche 
noi. Sì, l’Italia compare espressamente nei verbali della Fed, nei quali si dice 
che i mercati sono stati volatili a causa della politica fiscale in Italia e delle 
tensioni con l’Unione europea. La Fed cita anche la Brexit tra gli elementi 
di instabilità. Il dollaro Usa (1,147 per un euro) rimane da non acquistare. 
Anche in Messico è stato tempo dei verbali della Banca centrale, dai quali si 
evince che le maggiori preoccupazioni sono: guerra commerciale, possibili 
tensioni sui mercati e rischi geopolitici, anche se in questo caso sono citati 
i problemi in Medio oriente, l’Italia e l’Unione europea non sono stati 
menzionati. Il peso messicano (-0,3%; 21,89 per un euro) rimane all’acquisto 
e ci puoi puntare con i bond di pagina 13, che la scorsa settimana hanno 
perso lo 0,2% in peso e lo 0,5% in euro.

BREXIT: NESSUN ACCORDO?
A proposito di Brexit, le trattative proprio non riescono ad andare avanti. 
Il vertice dell’Unione europea non ha infatti prodotto risultati ed è stato 
anche annullato quello straordinario di novembre, che, nelle speranze 
originarie, avrebbe dovuto vedere la firma dell’accordo tra Ue e Gran 
Bretagna. Le speranze non sono ancora andate tutte perse, i ministri dell’Ue 
continuano a dichiararsi “cautamente ottimisti”, ma è anche vero che è stato 
chiesto alla Commissione europea di lavorare allo scenario in cui non ci sarà 
nessun accordo. Insomma, va bene l’ottimismo, ma prepariamoci al peggio. 
Dal fronte inglese sembra però che il Primo ministro May sarebbe pronta 
a accettare di allungare il periodo transitorio, cioè quel periodo durante 
il quale il Regno Unito applicherà le regole dell’Unione europea dopo la 
Brexit, che per il momento è fissato tra marzo 2019 e il 31 dicembre 2020. 
Questo darebbe più tempo a tutti per trovare un accordo, soprattutto per 
risolvere l’intricata questione del confine irlandese.
Nel frattempo la sterlina ha ceduto lo 0,4% la scorsa settimana (0,88 per 
un euro), ma rimane all’acquisto e puoi continuare a puntarci scegliendo i 
bond di pagina 13, che la scorsa settimana hanno perso lo 0,2% in sterline e 
lo 0,6% in euro.
All’acquisto rimane la corona svedese (+0,3%; 10,33 per un euro). Scegli il 
fondo Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP (+0,3%) e se non riesci a 
comprarlo, come alternativa, puoi scegliere l’Etfs Long sek short eur 
(+0,1%) quotato a Piazza Affari (vedi pagina 13). 

BITCOIN: PICCOLO RIALZO

Il BitCoin ha messo su il 3,2% la scorsa 
settimana e ora vale 6.383,46  dollari 
(5.543  euro). L’Etn BitCoin Tracker 
XBT Provider (263,03  euro; Isin 
SE0007525332), che segue l’anda-
mento del BitCoin, ha guadagnato il 
2,1%. Continua a stare alla larga dal 
BitCoin. Se però vuoi seguire le quo-
tazioni del BitCoin e delle altre valute 
digitali, ti basta venire sul nostro sito 
e consultare il convertitore di criptova-
lute.

L’inflazione nel Regno Unito a 
settembre è stata del 2,4% annuo, 
sotto le attese di +2,6%, ma 
ancora sopra il 2% obiettivo della 
Banca centrale.

In Svezia la disoccupazione a 
settembre è stata del 6%, in linea 
con le attese.

RISPOSTE PER TE

@Alberto I due bond 
Banco Bpm tasso misto 
30/12/20 e 29/01/21 
consigliati a pagina 13 
sono quotati sull’Eurotlx.

@Renato Non acquistare 
obbligazioni in lire turche, 
anche se emesse da enti 
sovranazionali con Bei, 
Bers, Birs.

@Mario Nel comparatore 
online trovi bond a tasso 
variabile in dollari Usa, 
che però, ricorda, non 
sono consigliati.
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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% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 25.000 euro (50.000 se cointestato); 0% oltre i 25.000 euro (50.000 se 
cointestato). Il bollo lo paga la banca per te. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo. 

Conto Deposito FCA Bank 
di FCA Bank

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.fcabank.it/it/home/ oppure nº 011/44.88.000.

Conto Deposito Time Libero 
di Mediocredito del Friuli

0,5% lordo 
(0,37% lordo) Il bollo lo paga la banca per te. Per informazioni: www.contoforte.it/ oppure nº 800/373.717. 

Conto IoPosso 
di Santander Consumer Bank

0,75% lordo 
(0,55% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.santanderconsumer.it/ oppure nº 848/800.193 e 011/631.88.15.

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

1% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 25.000 euro (50.000 se cointestato); 0% oltre i 25.000 euro (50.000 se 
cointestato). Il bollo lo paga la banca per te. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo.

SiConto Corrente 
di Banca Sistema

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

Conto Deposito FCA Bank 
di FCA Bank

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.fcabank.it/it/home/ oppure nº 011/44.88.000.

INVESTIRE 50.000 EURO PER 3 MESI
Conto corrente Altroconsumo 
(solo se cointestato) 
di BccforWeb 

1% lordo 
(0,74% netto)

I tassi sono: 1% lordo fino a 25.000 euro (50.000 se cointestato); 0% oltre i 25.000 euro (50.000 se 
cointestato). Il bollo lo paga la banca per te. Per informazioni: www.bccforweb.it/altroconsumo.

SiConto Corrente 
di Banca Sistema

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

Conto Deposito FCA Bank 
di FCA Bank

1% lordo 
(0,74% netto) Paghi il bollo. Per informazioni: www.fcabank.it/it/home/ oppure nº 011/44.88.000.

La classifica, aggiornata il 22 ottobre 2018, 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, durate e includendo anche i conti vincolati. Le condizioni dei conti possono variare 
dopo la pubblicazione della rivista. Per rimanere sempre aggiornato consulta il nostro sito. 

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 IT0005144677 30/12/2020 (1) 30/12 93,66 2,21 (2) 942
euro Banco Bpm Rischiosa IT0005158677 29/01/2021 (3) 29/10 93,36 2,27 (4) 939
euro Mediobanca * Rischiosa IT0005127508 10/09/25 (5) 10/12 99 2,4 (6) 998
euro Amundi high yield liquid (7) LU1681040496 (7) (7) (7) 220,42 (7) (7)
euro iShares euro high yield (7) IE00B66F4759 (7) (7) (7) 103,08 (7) (7)
sek Nordea 1 swedish kroner BP (8) LU0173785626 (8) (8) (8) 18,47 (8) 50
sek Etfs long sek short eur (9) JE00B3MQG751 (9) (9) (9) 44,24 (9) (9)
gbp Bei Eccellente XS1031001198 17/02/20 (10) 17/11 100,41 0,11 (10) 1.148
gbp Bei Eccellente XS1068966073 21/05/21 (11) 21/11 100,56 0,35 (12) 1.150
gbp Mediobanca passo sterlina Rischiosa IT0005239261 12/01/23 (13) 12/01 101,28 1,17 (14) 1.161
mxn Bei Eccellente XS1524609531 23/01/23 5,5 29/01 90,81 7,06 43
mxn Banca mondiale (Birs) Eccellente XS1757382079 24/01/23 7 24/01 96,08 6,99 462
mxn Bei Eccellente XS1760115649 30/07/23 7,5 30/07 98,01 6,90 46
mxn Ifc Eccellente XS1558491004 02/02/24 7,25 2/02 95,66 7,17 460

Valuta: gbp: sterline inglesi. sek: corone svedesi. mxn: peso messicano. Prezzi rilevati dal circuito Reuters il lunedì mattina cambi di chiusura di venerdì. Per le obbligazioni in peso 
messicani l’affidabilità “Eccellente” si riferisce solo all’emittente: resta il rischio di cambio con l’euro. Se non riesci ad acquistare uno dei quattro bond segnalati in tabella, puoi 
provare anche con Banca Mondiale (Birs) Sustainable 4,1% 16/11/2019 (97,55; Isin XS1508504526) e Bnp Paribas 4,5% 02/02/2020 (94,78; Isin IT0006731605). * Titolo subordinato 
Lower Tier II. (1) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,317%) + 0,25%. (2) Il rendimento di questo bond è calcolato considerando l’Euribor 3 mesi (oggi 
a -0,317%) in crescita dello 0,3% ogni anno per tenere conto del futuro rialzo dei tassi sul mercato. (3) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi vale -0,317%) 
+ 0,4%. (4) ) Il rendimento di questo bond è calcolato considerando l’Euribor 3 mesi (oggi a -0,317%) in crescita dello 0,3% ogni anno per tenere conto del futuro rialzo dei tassi sul 
mercato. (5) Questo bond paga cedole variabili pari all’Euribor 3 mesi (oggi pari a -0,317%) + 2,25%, ma con una cedola minima garantita del 3%. (6) Il rendimento di questo bond 
è calcolato considerando l’Euribor 3 mesi (oggi a -0,317%) in crescita dello 0,3% ogni anno per tenere conto del futuro rialzo dei tassi sul mercato. (7) Amundi high yield liquid e 
iShares euro high yield sono Etf: portafogli di obbligazioni. Li acquisti tutti tramite la tua banca direttamente su Borsa italiana come normali azioni. La quantità minima acquistabile 
è 1 Etf. (8) È un fondo comune: il prezzo, in euro, è a venerdì 19/10. Lo acquisti anche su Fundstore (www.fundstore.it). (9) È un Etfs, un prodotto che replica l’andamento del tasso 
di cambio tra corona svedese e euro. Lo acquisti su Borsa italiana come una normale azione. La quantità minima acquistabile è 1 Etfs. (10) Questo bond stacca cedole variabili 
trimestrali pari al tasso Libor gbp 3 mesi (oggi a 0,8035%) + 0,25%. (11) Questo bond stacca cedole variabili trimestrali pari al tasso Libor gbp 3 mesi (oggi a 0,8035%) + 0,2%. (13) 
Questo bond stacca cedole variabili trimestrali pari al tasso Libor gbp 3 mesi (oggi a 0,8035%) +1,5% con un minimo dell’1,5%. (10) (12) (14) Il rendimento è calcolato ipotizzando il 
Libor gbp 3 mesi sempre pari a 0,6675%, valore registrato dal Libor al momento del nostro primo consiglio sui bond in sterline (Altroconsumo Finanza nº 1264). 

http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.fcabank.it/it/home/
http://www.contoforte.it/
http://www.santanderconsumer.it/
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.fcabank.it/it/home/
http://www.bccforweb.it/altroconsumo
http://www.sicontocorrente.it/
http://www.fcabank.it/it/home/
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

Nello scorso numero ti abbiamo parlato dell’enorme esposizione in BTp 
delle banche italiane, pericolosa zavorra in caso di aumento dello spread. 
Il legame tra la crescita di quest’ultimo e il calo del CeT1 è diretto – vedi 
a fianco. L’incertezza su una positiva accoglienza da parte dell’Europa del 
Def e, soprattutto, la costante minaccia di un taglio del rating dello Stato 
italiano ci impensieriscono. Lo spread potrebbe continuare a crescere in 
modo incontrollato. Non solo i titoli bancari – come dimostrato nello scorso 
numero – potrebbero prendere, chi più chi meno, una batosta in Borsa, ma 
alle stesse banche italiane potrebbe essere richiesto, da parte della Banca 
centrale europea, di rispettare parametri di solidità più severi.

BANCHE SOTTO STRESS
Se davvero la Bce imponesse paletti più elevati, quante banche italiane 
sarebbero in grado di rispettare le richieste? Cosa succederebbe se invece 
del 7% di CeT 1 ratio la Bce chiedesse l’8%? E se il Total capital ratio minimo 
passasse dall’attuale 10,5% all’11,5%? Ci abbiamo pensato noi: abbiamo 
sottoposto le banche italiane di cui valutiamo la solidità a uno stress 
test, imponendo parametri più severi di quelli minimi, per vedere se, con 
condizioni più stringenti, iniziano a scricchiolare. Molte perderebbero una 
o più stelle, a seconda di quanti punti percentuali in più verranno richiesti, 
vedi il grafico qui sotto che confronta il numero di banche italiane che 
ottengono da 1 a 5 stelle oggi, con un aumento dell’1% dei minimi.

IL LEGAME TRA AUMENTO DELLO 
SPREAD E DIMINUZIONE DEL CET1

Più lo spread BTp-Bund sale e più il 
prezzo dei BTp in pancia alle banche 
scende, facendo scendere anche il 
valore del loro capitale. Il Common 
Tier equity 1 ratio, una misura della 
solidità, è calcolato rapportando il 
capitale ordinario versato (Tier 1) con 
le attività della banca ponderate per il 
rischio, una diminuzione del capitale 
provoca una conseguente diminuzione 
del CeT1.

I NUOVI REQUISITI MINIMI

Se prima del cambio il punteggio di 
100 - indica che la banca rispetta esat-
tamente i limiti – veniva attribuito a 
tutte quelle banche che rispettavano 
esattamente i limiti del 7% e del 
10,5% - da oggi viene attribuito a chi 
rispetta esattamente i limiti dell’8% e 
dell’11,5%. Inoltre, prima una banca 
con un CeT1 del 14% e un Total capi-
tal ratio del 21% - che erano doppi 
rispetto ai minimi precedenti – aveva 
un punteggio di 200, oggi, per avere 
un punteggio di 200 deve avere un 
CeT1 del 16% e un Total capital ratio 
del 23%.

BANCASICURA 2018: LO STRESS TEST

La caduta delle stelle
La forte esposizione in BTp nei bilanci delle banche italiane è un 
elemento di rischio che potrebbe spingere la Bce all’aumento 
dei requisiti minimi di solidità richiesti. Ne abbiamo anticipato le 
mosse sottoponendo a uno stress test più di 300 banche. Ecco qui i 
nuovi rating.

STELLE A PERDERE

Più i parametri per valutare la solidità di una banca diventano restrittivi e più diminuisce il numero di banche a 5 
stelle. Il numero di banche a 1 stella, invece, aumenta a dismisura.
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Anche le banche che riescono a mantenere le stelle pagano pegno e 
ottengono un punteggio più basso: nel grafico Emorragia di punti puoi 
vedere come la “nuvola” che sintetizza i punteggi ottenuti dalle banche 
italiane, a ogni innalzamento dei parametri, venga traslata verso il basso.

BANCA A 1 STELLA, IL DA FARSI 
DIPENDE DAL PUNTEGGIO

UNA STELLA E PIÙ DI 110 PUNTI?
In questo caso non devi per forza 
lasciare la tua banca, ma tieniti 
comunque pronto a far le valigie: non 
comprare azioni della banca, né bond 
della banca stessa. Se te li hanno 
venduti liberatene. Non sottoscrivere 
conti deposito vincolati di durata 
più lunga di qualche mese o che non 
prevedano possibilità di svincolo anti-
cipato senza penalità, scegli depositi 
liberi e tieniti aggiornato. Ovviamente 
deposita meno di 100.000 euro a inte-
statario.
UNA STELLA E UN PUNTEGGIO 
TRA 100 E 110?
La tua banca non è in condizioni ide-
ali, ma non devi ancora fuggire. Segui 
tutte le mosse che hai visto nel caso 
precedente e stai pronto a fare le vali-
gie.
UNA STELLA E PUNTEGGIO SOTTO 
QUOTA 100?
La tua banca non rispetta neppure i 
requisiti minimi di solidità. Hai solo una 
cosa da fare: traslocare altrove al più 
presto. Primo: vendi tutti i bond della 
banca e fallo al più presto. Secondo: 
vendi le azioni della banca, se ne hai, e 
trasferisci  azioni, obbligazioni e fondi 
che hai sul conto titoli. Terzo: chiudi il 
conto corrente. Mentre ti prepari ad 
andartene ricorda di rimanere sempre 
al di sotto dei 100.000 euro depositati 
per ogni intestatario del tuo conto.

STRESS DOPO STRESS…

Oggi abbiamo sottoposto le banche italiane a un aumento del livello minimo di CeT 1 
e Total capital ratio di un punto percentuale. Siamo pronti, però, a inasprire le nostre 
prove, innalzando l’asticella del minimo richiesto per “passare” i nostri test se doves-
sero arrivare altre brutte notizie sullo stato di salute dei conti italiani.

EMORRAGIA DI PUNTI

Più sono severi i parametri di valutazione della solidità di una banca, e meno sono le banche che ottengono un 
punteggio elevato: la linea più in alto rappresenta i risultati in termini di punteggio ottenuti dalle banche prima 
della revisione dei criteri, quella più in basso dopo la revisione dei criteri. 
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Nella tabella qui sotto tiriamo le somme del nostro stress test: come vedi, 
rendendo più severi i parametri richiesti esplode il numero di banche che si 
colloca nella fascia bassa della classifica, ottenendo 1 e 2 stelle.

COME SONO CAMBIATE LE STELLE

Giudizio Situazione precedente CeT 1 ratio e TCR +1%

5 stelle 33 24 (-27%)
4 stelle 138 97 (-30%)
3 stelle 103 113 (+9,7%)
2 stelle 13 44 (+338%)
1 stella 3 12 (+400%)

Tra parentesi in% l’aumento o la diminuzione del numero di banche appartenenti a una determinata fascia di giudizio 
rispetto alla situazione attuale. Elaborazione con i dati disponibili al 15 ottobre. Il campione non considera le banche 
con giudizio sospeso. 

DIAMO UN GIRO DI VITE AI NOSTRI PARAMETRI
Secondo noi il rischio che la Bce imponga minimi più alti da rispettare è 
concreta: da questa settimana alziamo i requisiti minimi. Per il CeT 1 il 
minimo diventa l’8%, per il Total capital ratio l’11,5%. – vedi a p. 14 a lato.

CHI RISCHIA DI PIÙ
Quali sono le banche – e, di conseguenza, i loro clienti - che rischiano di 
più? Di sicuro quelle che oltre ad avere un giudizio minimo di 1 sola stella 
hanno anche un punteggio inferiore a 100. Bcc Valdostana Cooperative De 
Credit Valdôtaine, CR di Bra e Credito di Romagna. Per il momento solo i 
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SOSPENSIONI DI GIUDIZIO

Resta sospeso il giudizio su: Credito 
Valtellinese (gruppo e spa), Cassa di 
Risparmio di Orvieto, Banca Popo-
lare di Bari (gruppo e spa), Banca del 
Fucino, Banca Progetto spa, Banca 
Carige (gruppo e spa), CR di Cesena 
(gruppo e spa), Banca Intermobiliare 
di Investimenti e Gestioni, Deutsche 
Bank (gruppo e spa).

FONDI PENSONE PER TE

Cerchi il fondo pensione per te, tuo 
figlio o tuo nipote? Trovarlo è semplice: 
ti basta venire sul sito all’indirizzo 
https://www.altroconsumo.it/finanza/
risparmiare/fondi-pensione.

clienti di queste banche è bene che scelgano un altro istituto di credito – vedi 
p. 15 a lato. Quadruplica, però, nel complesso il numero delle banche il cui 
rating scende a una stella, passando dalle precedenti 3 alle attuali 12: oltre 
alle tre citate prima abbiamo: Banca Popolare di Spoleto, Bcc Agrobresciano, 
BTL – Banca del Territorio Lombardo, Cru di Bolzano, Cru di Rovereto 
BCC, Findomestic (gruppo), Iccrea BancaImpresa, Mediocredito del Friuli, 
Mediocredito Italiano. In questo caso non devi scappare immediatamente, ma 
tenerti pronti a fuggire – vedi p. 15 a lato. Le terremo d’occhio.

5 STELLE, ADDIO
L’aumento dei minimi dell’1% ha anche fatto perdere la vetta della nostra 
classifica a diverse banche: Rimini banca, Banca generali (gruppo e spa), 
Banca popolare Emilia Romagna, Banca Sella (spa), Banco di Desio e Brianza 
(spa) e Banca Mediolanum (gruppo e spa) passano a 4 stelle. 

FONDI PENSIONE

Aiutare il nipote con la pensione
Non mi è chiaro cosa dovrebbe fare un nonno se vuole versare dei 
soldi in un fondo pensione per il nipote. Amedeo

Se un nonno vuole fare un fondo pensione per un nipotino, il versamento 
non può partire direttamente da lui, perché per legge solo il titolare del 
fondo, il nipote - lo immaginiamo minorenne e senza reddito - o colui che 
ha in carico fiscalmente la persona può fare il versamento. Il modo, però, si 
può comunque trovare. È necessario fare un passaggio in più: il nonno dà i 
soldi a suo figlio e sarà quest’ultimo, che ha fiscalmente in carico il nipote, a 
effettuare il versamento nel fondo pensione per lui.

E CON LE DEDUZIONI CI GUADAGNANO TUTTI
Inoltre, questa operazione non solo consente di aggirare l’ostacolo 
dell’impossibilità di versare a favore del nipote, ma fa guadagnare soldi 
anche al padre. Come? Grazie alla deducibilità fiscale dei versamenti nel 
fondo. Vediamolo con un esempio. Hai 40 anni e guadagni 40.000 euro 
lordi l’anno. Tuo padre, il nonno quindi, ti dà 1.000 euro che tu giri nel 
fondo pensione di tuo figlio. Come vedi dalla tabella qui sotto, i risparmi 
in tasse sono pari a 380 euro. Ora tu in verità non hai speso nulla, perché i 
1.000 euro sono del nonno e non tuoi, ma comunque tu risparmi 380 euro 
di tasse. Quindi tirando le somme: tuo figlio ha 1.000 euro nel fondo e tu 
380 euro. Ci guadagnano tutti. A ben guardare, poi, anche il papà potrebbe 
versare quei 380 euro di risparmi fiscali nel fondo del figlio. 

QUANTO RISPARMI IN TASSE
Stipendio lordo annuo (in euro)

Contributi versati 20.000 30.000 40.000 50.000 70.000
100 27 38 38 38 41
200 54 76 76 76 82
300 81 114 114 114 123
500 135 190 190 190 205

1.000 270 380 380 380 410
3.000 810 1.030 1.140 1.140 1.230
5.000 1.350 1.570 1.900 1.900 2.050
5.164,57 1.387 1.614 1.962 1.962 2.117

https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-pensione
https://www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/fondi-pensione
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Se tutto va bene, la nuova società 
post fusione dovrebbe debuttare 

non prima della metà del 2019.

Oltre che sulla Borsa israeliana, 
le azioni Elbit sono quotate anche 
sul listino americano del Nasdaq.

L’acquisizione della connazionale 
IMI aveva un po’ spaventato il 

mercato: per ora, però, il percorso 
si è dimostrato più semplice del 
previsto. Ci vorrà comunque un 

po’ per vederne l’impatto sui conti.

Non ti riempire di azioni della 
Difesa: se hai già le Bae Systems, 

non prendere anche le Elbit.

ESAME DI COSCIENZA

Quelli che trovi nell’articolo sono 
spunti d’investimento su un settore 
con forti implicazioni di carattere 
morale: valuta tu secondo la tua 
etica se procedere con la lettura e se 
seguire questi suggerimenti.

ANALISI

Mai più la guerra
Nell’ultima settimana le azioni della L3 Technologies si sono 
impennate di circa il 10%. Circa un anno e mezzo fa te le avevamo 
suggerite per una scommessa: qui trovi che fare.

È TEMPO DI INCASSARE I GUADAGNI
Il recente rialzo delle L3 Technologies (215,23 Usd; Isin US5024131071) è 
legato all’annuncio della fusione con la connazionale Harris (168,93 Usd; 
Isin US4138751056). Tecnicamente sarà Harris a comprare le azioni L3: 
gli azionisti L3, se l’operazione riceverà tutte le autorizzazioni del caso, 
riceveranno 1,3 azioni Harris per ogni azione L3. Non aspettare la fusione 
e vendi adesso le L3. Te le avevamo consigliate per la prima volta su 
Altroconsumo Finanza nº 1212 per scommettere su un aumento dei fondi 
concessi alla Difesa da parte dell’amministrazione Trump. Così è stato: 
sia per il 2018, sia per il 2019, il Pentagono ha potuto contare su risorse 
per circa 700 miliardi di dollari, un incremento di quasi il 20% rispetto 
agli anni precedenti. Ora, però, le cose rischiano di complicarsi: Trump è 
alla prova delle elezioni di metà mandato e secondo alcuni potrebbe perdere 
il controllo del Congresso. Un evento che potrebbe far perdere alla Difesa 
Usa circa 100 miliardi di dollari già dal 2020 e pesare sui titoli delle società 
che lavorano col Pentagono – L3 e Harris lavorano quasi esclusivamente 
per gli Usa. Tanto più che sono azioni che mediamente sono andate bene 
nell’ultimo anno e mezzo: hanno messo su, dividendi inclusi, il 19% (+9% 
circa in euro) contro il +13,7% medio del resto degli altri titoli mondiali 
(+4,4% in euro). Le L3 sono andate ancora meglio delle altre azioni della 
Difesa: dal primo consiglio hanno messo su, dividendi inclusi, il 32% (+21% 
in euro e dividendi inclusi) e, quindi, rischiano di pagare in modo particolare 
un ridimensionamento di Trump. Inutile aspettare e sperare: la scommessa è 
andata bene. Chiudila e incassa i guadagni fatti.

LA DIFESA ISRAELIANA…
E la scommessa sulle azioni Elbit Systems (121,9 Usd; Isin IL0010811243) 
della Difesa israeliana? Fin qui è andata meno bene di quella sulle L3: dal 
primo consiglio dato su Altroconsumo Finanza nº 1216 le azioni hanno 
messo su, dividendi inclusi, il 9,5% (+2% in euro) contro il +20% medio delle 
altre azioni della Difesa (+11% circa in euro). Hanno pagato dazio nella 
prima parte dell’anno, complici conti giudicati inferiori alle attese. Da fine 
maggio, però, hanno un po’ rialzato la testa. I conti del secondo trimestre 
sono tornati a mostrare una crescita degli ordini a doppia cifra (intorno al 
10%) e l’acquisizione di commesse nel settore navale in Asia e nel Regno 
Unito hanno rassicurato sulla possibilità di futura crescita. Secondo noi può 
valere la pena di continuare a scommettere su questa eventualità: la società 
dipende solo per il 25% circa dagli ordini della Difesa americana quindi 
dovrebbe risentire meno di altre degli eventuali tagli nei prossimi anni. 
Quasi il 50% del giro d’affari dipende, invece, da ordini che arrivano 
dalla Difesa israeliana e dai Paesi della zona Asia/Pacifico: un riacuirsi 
della tensione in Medioriente, complici le sanzioni americane in Iran e 
le possibili sanzioni all’Arabia Saudita, potrebbe sostenere gli ordini da 
parte della Difesa israeliana. Infine, la società è tra le meno indebitate del 
settore: potrebbe trovare via di crescita tramite acquisizioni. Attenzione: la 
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Ti abbiamo consigliato le Bae 
Systems la prima volta a luglio 
2014 su Altroconsumo Finanza 
nº 1087: da allora hanno messo 
su, dividendi inclusi, circa il 
54% (38% in euro), meglio della 
Borsa di Londra (+12% in euro 
e dividendi inclusi), ma peggio 
delle altre azioni della Difesa 
(+140% in euro e dividendi inclusi). 
Dall’ultimo consiglio, dato su 
Altroconsumo Finanza nº 1271, 
le Bae hanno perso circa il 16% 
in euro e dividendi inclusi (-9% 
per la Borsa inglese e -1,5% per le 
altre azioni della Difesa).

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.

LAVORI NELL’IGIENE AMBIENTALE E NELLE IMPRESE DI PULIZIE?

Qui https://bit.ly/2QZeZt6 analizziamo il tuo fondo pensione!

POSTA DEL DIRETTORE

@Anna Maria Ti ho consigliato di aprire un conto corrente in Svizzera, ma non di por-
tare all’estero tutti i tuoi investimenti in azioni, obbligazioni e fondi, vedi AF nº 1287.

@Gianpiero Il mio consiglio sui  titoli Generali (14,05  euro; Isin IT0000062072) e 
Banca Intesa Sanpaolo (1,98 weuro; Isin IT0000072618) è mantenere, se investi con 
una prospettiva superiore a 5 anni. Vale anche per te.

@Giovanni Mantieni l’Etf Lyxor Msci India (14,196 euro; Isin FR0010361683). I pro-
dotti che attualmente consiglio all’acquisto per chi vuole investire nella Borsa indiana 
sono Fidelity India Focus A-EUR (44,73 euro al 18/10; Isin LU0197230542) e Pine-
bridge India equity A (48,8 Usd al 17/10; Isin IE00B0JY6M65).

@Massimo Bunq non rende disponibili i dati di bilancio, motivo per cui non ho ele-
menti per poterne calcolare la solidità.

@Nicola Tutti i consigli che trovi nelle nostre pagine vanno comunque inquadrati in 
una logica di portafoglio. Devi comprare altre quote del fondo Atlante target Italy 
A (115, 26 euro al 16/10; Isin IE00B1V6R242) solo se non ha raggiunto la percentuale 
consigliata nel portafoglio di riferimento per l’investimento in azioni italiane. Tieni 
presente che, se replichi il Difensivo, non devi avere azioni italiane in portafoglio.

scommessa è comunque rischiosa. In particolare, a farla deragliare ci 
potrebbe essere un rallentamento della crescita economica di tutta la 
regione asiatica (Cina in testa) per effetto della guerra a suon di dazi. Il buon 
padre di famiglia non acquisti azioni della Elbit Systems.

… E QUELLA DELLA REGINA
In passato ti abbiamo consigliato anche le azioni della Difesa britannica, 
Bae Systems (539,8 pence; Isin GB0002634946). Fino a inizio luglio erano 
intorno ai massimi di sempre, poi è iniziato il calo che si acuito nel corso 
delle ultime settimane – solo a ottobre il titolo ha perso il 14% circa contro 
il -6% medio delle altre azioni della Difesa. Circa un quinto del giro d’affari 
della società è fatto in Arabia Saudita: le possibili sanzioni internazionali 
al Paese potrebbero compromettere gli importanti contratti del gruppo. 
Inoltre, la fusione tra Harris e L3 ha fatto preoccupare un po’ il mercato 
che vede in Bae un gruppo troppo grande per diventare una possibile preda 
da parte di un concorrente, ma allo stesso tempo senza la sufficiente forza 
da diventare predatore. Rimanere “soli” in un contesto in cui i concorrenti 
diventano sempre più grandi rischia di pesare sulla capacità della società 
di strappare contratti in giro per il mondo. Noi siamo meno preoccupati: 
la paventata stretta alle spese di Difesa del Regno Unito non c’è stata, il 
gruppo ha recentemente raccolto importanti ordini in Australia e dovrebbe 
vedere nel 2019 un utile per azione in crescita di circa l’8%. Per quanto 
rischiosa, l’azione conserva gli indicatori di convenienza migliori del 
settore, soprattutto in termini di dividendi (rendimento atteso del 3% 
netto annuo, più che doppio rispetto a quanto offerto dalle altre azioni del 
settore). Vale ancora una scommessa di lungo periodo. 

mailto:direttore@altroconsumo.it
https://bit.ly/2QZeZt6


 1289 AF 19

Altroconsumo.it/FinAnzA

Nella nostra rassegna abbiamo 
scelto conti di banche estere che 

si aprano comodamente online 
direttamente da smartphone. 

In questi casi basta un selfie e 
scattare una foto alla tua carta 

d’identità. Al momento si tratta di 
banche che offrono servizi molto 

ridotti (solo bonifici e una carta 
con cui puoi pagare e fare prelievi 

anche in Italia).

Se conosci anche altre banche 
online e, magari, le hai già provate 

segnalaci la tua esperienza.

A parte San Marino tutti i Paesi 
con un confine terrestre con 

l’Italia sono Paesi affidabili. San 
Marino soffre al momento una 

situazione difficile, ha una bassa 
affidabilità e il suo destino è molto 

legato a quello italiano.

SOLDI OLTREFRONTIERA

Come aprire un conto all’estero
L’idea è piaciuta, ma ha creato molti dubbi. Qui le soluzioni.

DEVO DICHIARARE I CONTI ALL’ESTERO?
Sì, se il saldo del cc supera i 5.000 euro di giacenza media nel corso dell’anno 
(per pagarci l’Ivafe che è il bollo sui conti esteri) o se supera anche per un 
giorno i 15.000 euro di giacenza (per motivi di controllo valutario). Tutte le 
indicazioni per la dichiarazione precompilata (e il link alle istruzioni su 
come compilare il modello redditi) le trovi qui  
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/quadro-rw.

DEVO ANDARE ALL’ESTERO PER PRELEVARE COL BANCOMAT?
Dipende dalle misure che potrebbero esser prese. In caso di limitazioni sui 
prelievi per evitare deflussi di denaro dalle banche italiane non dovresti 
avere difficoltà a fare prelievi bancomat con una carta estera. Nel caso in cui 
le limitazioni fossero legate anche alla carenza di banconote disponibili in 
Italia, per prelevare grosse somme ti toccherebbe andare all’estero. In ogni 
caso con un conto estero non dovresti avere problemi a fare bonifici.

TENERMI I SOLDI IN CASA È UN’ALTERNATIVA?
Corri tre rischi: il furto, l’incendio e, nell’accumulare il contante, quello di 
incassare una o più banconote false (questo anche se le prendi in banca). 
Sono tutti elementi che hanno il loro perché. Conscio di tutto ciò: vedi tu.

L’ORO È UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA?
Con l’oro non ci paghi la spesa. Noi ti stiamo consigliando di tenere via della 
liquidità per le emergenze. L’oro lo puoi detenere solo se sei convinto che 
l’Italia finisca fuori dall’euro e in bancarotta.

COME FACCIO AD APRIRE UN CONTO SVIZZERO SENZA ANDARCI?
A noi risulta che tu debba aprirlo di persona. Nonostante la fama di gestire 
spesso denaro di dubbia provenienza, la Svizzera è, invece, diventata molto 
severa e chiede addirittura spiegazioni circa la provenienza del denaro. 
Se hai notizia di conti aperti a distanza, o di persone che ci sono riuscite 
solo presentandosi a filiali italiane di banche svizzere, faccelo sapere: 
condivideremo con tutti questa informazione. Oggi la nostra soluzione è 
l’apertura di N26 (https://n26.com/it-it/): un conto online tedesco.

PERCHÉ NON AVETE CITATO AUSTRIA E SLOVENIA? SONO SICURE?
La ricerca di conti esteri è ancora una ricerca “giovane”. Ci siamo limitati ai 
conti che sappiamo si possono aprire con facilità. Se sei un frontaliere o vivi 
sul confine sloveno la Slovenia potrebbe essere una buona meta. In termini 
di sicurezza dello Stato parliamo di un rating di S&P pari a A+, nostro 
giudizio di buono che sale a AA+ per l’Austria (nostro ottimo). Il rischio di 
fallimento del Paese per l’Austria (in base ai Cds, le assicurazioni sui rischi 
di fallimento di un paese) è vicino a quello di Germania e Olanda, inferiore a 
quello francese. Per la Slovenia è più alto (i Cds sono più o meno in linea con 
quelli portoghesi), ma c’è pure da dire che in caso di crisi italiana il Paese 
resterà legato all’Europa. Non abbiamo per ora dati puntuali sull’affidabilità 
delle banche slovene, ma stiamo parlando di portare all’estero non tutto il 
capitale, ma una riserva di liquidità limitata. 

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/quadro-rw
https://n26.com/it-it/
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TRA SUPPORTI E RESISTENZE
Guarda il grafico Le soglie di Milano: con la linea sottile abbiamo indicato 
l’andamento dal 2010 dell’indice FtseMib di Piazza Affari. Qui abbiamo 
evidenziato anche 4 linee orizzontali: sono 4 soglie critiche per la Borsa. 
Per capire perché concentrati sulla terza dall’alto: indica quota 19.000 punti. 
Tra il 2010 e il 2011 Milano scende tante volte verso questa soglia, ma 
trova sempre la forza di rimbalzare. Quasi fosse un pavimento difficile da 
attraversare – ci vorranno 15 mesi perché accada. Spostati ora all’inizio del 
2016: qui accade il contrario. Milano risale per due volte verso quota 19.000, 
ma non riesce a sfondarla. Quasi un soffitto che la respinge. Quota 19.000 è 
un livello che può determinare il trionfo o la disfatta di Milano.  
La nostra Borsa ha chiuso venerdì 19 ottobre a 19.080 punti (nel corso 
della giornata era anche scesa a 18.800 punti): siamo dunque a un punto 
di svolta.

CHE PUÒ ACCADERE ALLA BORSA…
La nostra Borsa potrebbe oscillare per un po’ attorno ai 19.000, facendo 
diversi alti e bassi ma rimanendo sostanzialmente ferma: è un po’ quello che 
è accaduto tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015. Poi, però, è probabile che 
prenda una direzione precisa: se risale e supera quota 20.500, può volare 
anche fino a quota 24.000, uno storico “soffitto”. Se scende ancora, il destino 
sembra segnato verso quota 16.000, uno degli storici “pavimenti”.

… E CHE PUÒ ACCADERE ALLO SHORT
Finché la Borsa resta ferma attorno a quota 19.000, il tuo certificate 7x 
short (5,525 euro; Isin DE000SG2QNU4) non si comporta bene. Te lo 

In analisi tecnica grafica – la 
tecnica di valutazione che cerca 
di prevedere l’andamento futuro 
dei mercati guardando il loro 
andamento passato – i soffitti si 
chiamano resistenze, i pavimenti 
si chiamano supporti. Quota 24.000 
(prima linea orizzontale dall’alto) 
è una resistenza, quota 16.000 
(quarta linea) è un supporto. 
Quota 20.500 è un punto di svolta, 
funziona sia da supporto, sia da 
resistenza, come quota 19.000.

Supporti e resistenze sono gli 
strumenti più semplici dell’analisi 
tecnica grafica. Ce ne sono 
altri di cui ti abbiamo parlato in 
passato, come i ritracciamenti di 
Fibonacci o le onde di Elliott (vedi 
Altroconsumo Finanza nº 1166).

LE SOGLIE DI MILANO

La linea sottile rappresenta l’andamento dell’indice FtseMib della Borsa di Milano. Quelle orizzontali in grassetto 
mostrano i supporti e le resistenze individuati tramite l’osservazione dell’andamento storico dei prezzi.
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SAPERNE DI PIÙ

Non dimenticare questi numeri
24.000, 20.500, 19.000 e 16.000: sono i valori della Borsa di Milano 
che devi avere bene in mente e che ti servono per usare al meglio il 
certificate 7x short. Vediamo come.
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La Borsa di Milano chiude il 26 
marzo a 22.011 punti e il 30 luglio 

a 21.914 punti (-0,4%). Lo short, 
chiude il 26 marzo a 4,5 euro e il 30 

luglio a 2,73 euro (-39%). I prezzi 
dello short sono una media tra 

quelli denaro e lettera registrati al 
momento della chiusura.

Finché Milano oscilla tra 19.000 
e 20.500 punti lo short perde. 

Perde ancor più se Milano va oltre 
20.500. Guadagna se Milano cala 

costantemente da 19.000 a 16.000.

RISPOSTE PER TE

@Andrea Certo che puoi comprare 
e vendere short e long per cercare di 
seguire le oscillazioni dei mercati, ma 
riuscirci è difficilissimo. Se compri lo 
short che la Borsa sta già scendendo, 
ci perdi. Lo stesso se compri il long 
quando Milano è già risalita. Devi farlo 
prima: un attimo prima della discesa o 
un attimo prima della salita. È un po’ 
come comprare un’azione ai minimi e 
rivenderla ai massimi. Occhio anche 
alle commissioni bancarie.

BORSA IN PARI, SHORT IN PERDITA

La linea in grassetto, con la scala a sinistra, rappresenta l’andamento del certificate 7x short. La linea sottile, con 
la scala a destra, rappresenta, invece, l’andamento sullo stesso periodo dell’indice FtseMib di Piazza Affari.
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dimostriamo nel grafico Borsa in pari, short in perdita. Dal 26 marzo di 
quest’anno, la Borsa di Milano (linea sottile) prima sale di buona lena, poi, 
con la formazione definitiva del Governo, perde tutto quanto accumulato in 
precedenza. A fine luglio è di fatto sugli stessi valori di fine marzo. Lo short 
viaggia anche lui a fine luglio sugli stessi valori di marzo? No, sfiancato dagli 
alti e bassi si è un po’ “usurato” e ha perso circa il 40%. Se, però, la Borsa 
inizia a scendere con costanza verso quota 16.000, allora il tuo short ti darà 
delle belle soddisfazioni: guarda il grafico La protezione vincente. Dal 7 al 
29 maggio Milano non fa altro che scendere: lo short mette su il 113%.

COME AGIRE?
Che fare in questa situazione? Già a luglio ti avevamo detto che avresti 
dovuto comprare lo short una volta che la Borsa fosse scesa stabilmente 
sotto 20.500 punti (vedi Altroconsumo Finanza nº 1280). Se lo hai fatto, ci 
stai già guadagnando: nel corso delle prime tre settimane di ottobre Piazza 
Affari ha perso il 7,9% e il tuo short, sullo stesso periodo, ha messo su ben il 
68% (più di 7 volte il calo di Milano). Ora puoi continuare a tenere lo short, 
ma devi essere conscio che potrebbe non andare più così bene come ha 
fatto nelle scorse settimane. Più la Borsa tenderà a oscillare attorno a quota 
19.000 più lo short tenderà a perdere di valore. Tu fai così: appena noti che 
stai perdendo sullo short intorno al 20%, vendilo. A quel punto “tiri il fiato” 
e guardi come sta andando Piazza Affari. Se per caso il vento è cambiato, 
perché il Governo ha deciso di ammorbidirsi nei confronti delle richieste 
europee, e Piazza Affari sale sopra quota 20.500 punti non comprare più 
lo short, ma comprati il certificate 7x long (1,61 euro; Isin DE000SG2QNT6): 
guadagna 7 volte quanto la Borsa di Milano mette su in giornata (vale anche 
al contrario, moltiplica per 7 le perdite giornaliere di Piazza Affari) – ricorda 
che anche con il long, appena perdi intorno al 20% devi vendere. Se, invece, 
il vento torna a essere negativo, magari per una bocciatura più pesante da 
parte delle altre agenzie di rating, – Moody ha tagliato il giudizio, ma non 
ha aperto la porta a future revisioni negative – tu aspetta che Milano chiuda 
stabilmente sotto quota 19.000 punti. A quel punto ti ricompri lo short – 
anche se lo compri a 18.500 va comunque bene. Ricorda che per proteggere 
il tuo portafoglio azionario devi investire sullo short una cifra precisa: su 
Altroconsumo Finanza nº 1288 trovi quale. 
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DETTO TRA NOI

Tra il 7 e il 29 maggio la Borsa 
di Milano perde il 13%. Lo short 
guadagna il 113%, più di 7 volte 
tanto. È normale e corretto 
considerato il funzionamento di 
questo prodotto – per dettagli vedi 
Altroconsumo Finanza nº 1288.

Ti abbiamo consigliato per la 
prima volta l’Etf iShares su Fondi 
comuni di aprile 2015; in quel 
periodo, il suo prezzo viaggiava 
intorno ai 109 euro. L’Etf è poi 
entrato a far parte dei prodotti 
monitorati e consigliati su 
Altroconsumo Finanza da marzo 
2017, quando il suo prezzo era di 
circa 106 euro.

Dal primo consiglio su Fondi 
Comuni, il prezzo dell’Etf 
iShares ha perso circa il 5,5%. 
Ma contando anche i dividendi 
incassati, ha guadagnato l’8,3%, 
facendo anche un pochino meglio 
del “gemello” Amundi (+7,6%).

LA PROTEZIONE VINCENTE

La linea in grassetto, con la scala a sinistra, rappresenta l’andamento del certificate 7x short. La linea sottile, con 
la scala a destra, rappresenta, invece, l’andamento sullo stesso periodo dell’indice FtseMib di Piazza Affari.
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A DOMANDA RISPONDO

Etf iShares, ma ne vale la pena?
Da tempo consigliate l’Etf iShares per investire in bond in euro. 
In cinque anni il suo prezzo è sceso. Dov’è il vantaggio di avere 
questo titolo? Un piccolo dividendo?  Gaetano

Il dividendo offerto dall’Etf iShares high yield corporate bond (103,08 euro, 
Isin IE00B66F4759) non è poi così modesto: negli ultimi tre anni e mezzo, 
cioè da quando abbiamo cominciato a consigliartelo, ha staccato dividendi 
semestrali compresi tra l’1,7% e il 2,2%. Il rendimento annuo da dividendo 
è quindi del 3,5-4% lordo (2,5-3% netto), non male visti i tassi dei bond 
in euro in questi anni. Grazie ai dividendi, il bilancio è positivo nonostante il 
calo del prezzo. Se per esempio hai investito nell’Etf al momento del nostro 
primo consiglio su Fondi Comuni e hai man mano reinvestito i dividendi, il 
guadagno complessivo è dell’8,3% (circa il 2,2% annuo lordo). E se anche 
ti sei “dimenticato” di reinvestire i dividendi, il guadagno è comunque del 
7,7% (circa il 2,1% annuo lordo). Se tre anni e mezzo fa avessi acquistato 
un BTp in scadenza oggi, anziché l’Etf, avresti portato a casa una perdita 
(rendimento negativo dello 0,3% annuo). Insomma l’Etf, ogni anno, ti ha 
reso il 2,5% lordo in più di un BTp. E proprio grazie al “piccolo” dividendo.

TUTTI I DIVIDENDI DELL’ETF ISHARES

Data di stacco Data di pagamento Importo (1) Rendimento da dividendo (2)

27/08/2015 17/09/2015 2,3770 2,24%
10/03/2016 29/03/2016 2,2275 2,16%
15/09/2016 30/09/2016 2,0628 1,93%
16/03/2017 31/03/2017 1,9945 1,85%
14/09/2017 29/09/2017 2,0565 1,89%
15/03/2018 28/03/2018 1,8313 1,71%
13/09/2018 26/09/2018 1,8493 1,75%

(1) In euro. (2) È calcolato rapportando l’importo lordo del dividendo al prezzo dell’Etf nel giorno dello stacco.
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Da gennaio 2014 (cioè quasi 
cinque anni fa) l’Etf iShares ha 

guadagnato circa il 15,3%, 
poco lontano dal +15,8% 

dell’Etf Amundi.

QUANTO CI METTO?

Per sapere quanto investire in questi 
Etf, parti da qui: https://www.altrocon-
sumo.it/finanza/la-nostra-strategia.

L’obbligazione che pesa di più 
nel portafoglio dell’Etf iShares 

rappresenta solo lo 0,8% del totale 
del suo patrimonio. Per Amundi, 

l’obbligazione più pesante 
rappresenta oltre il 5% del 

patrimonio totale. I primi dieci titoli 
coprono il 6,6% degli investimenti 

di iShares; per Amundi, la “top 
ten” copre invece quasi la metà 

del suo patrimonio (il 46,9%).

ANIME GEMELLE

Apparentemente l’andamento dell’Etf iShares è negativo se consideri solo il prezzo (linea in grassetto). Se però 
consideri anche i dividendi, l’andamento complessivo (linea sottile) è in crescita e praticamente sovrapposto a 
quello dell’Etf Amundi (linea intermedia), prodotto analogo ma che non stacca dividendi.
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QUESTO O QUELLO, PER ME PARI SONO…
Se consideri anche i dividendi incassati, l’andamento dell’Etf iShares 
non è distante da quello dell’Etf Amundi euro high yield liquid bond iboxx 
(220,42 euro, Isin LU1681040496), che non stacca dividendi: entrambi 
non sono stati esenti da qualche scivolone, ma negli ultimi cinque anni 
l’andamento complessivo è in crescita. Visto che un’immagine val più 
di mille parole, lo puoi vedere nel grafico Anime gemelle. L’andamento 
dell’iShares è in calo se consideri solo il prezzo, ma è praticamente lo stesso 
dell’Amundi se consideri anche i dividendi incassati.

SONO ANCORA DA COMPRARE?
L’Etf iShares e il suo “gemello” Amundi sono ancora da comprare? Secondo 
noi, sì. È vero che investono in emittenti poco affidabili, ma il rischio 
è stemperato dalla durata relativamente breve dei bond in portafoglio 
(mediamente circa 3 anni e mezzo per entrambi gli Etf) e soprattutto dalla 
diversificazione su emittenti diversi: se anche qualcuno fallisse, il danno 
sul portafoglio complessivo dell’Etf sarebbe limitato. Li riteniamo perciò un 
buon prodotto per dare un po’ di “pepe” ai tuoi investimenti obbligazionari 
in euro; ricordati però che devono entrare in una strategia di portafoglio ben 
diversificata, insieme a conti deposito e qualche selezionatissimo bond.

QUALE SCELGO?
Amundi o iShares? L’Etf iShares ha un patrimonio pari a più di dieci volte 
quello dell’Amundi (4,8 miliardi contro 470 milioni), e diversifica su oltre 
480 bond, contro la trentina di titoli di Amundi. Certo 480 bond diversi non 
significa 480 emittenti diversi – tra i primi dieci in portafoglio, per esempio, 
ce ne sono tre dello stesso - ma la diversificazione è molto più ampia di 
quella di Amundi e compensa, a nostro avviso, sia le spese di gestione un po’ 
più alte (lo 0,5% annuo, contro lo 0,4% dell’Etf Amundi), sia il fatto che (a 
differenza dell’Amundi) l’iShares investe anche in bond di emittenti bancari, 
particolarmente rischiosi di questi tempi. Tenendo conto di tutti i pro e 
contro, non vediamo motivi così forti per preferire l’uno o l’altro. L’unica 
vera differenza sta nel dividendo. Se l’avere un incasso periodico per te è 
una scocciatura per la necessità di reinvestire scegli l’Amundi. Se l’idea di 
un’entrata periodica ti piace, perché ti può servire a integrare i tuoi redditi, 
scegli l’Etf iShares. Ricorda che i dividendi contano: se non li reinvesti, è 
come se tu stessi vendendo un pezzetto del tuo investimento. 

https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
https://www.altroconsumo.it/finanza/la-nostra-strategia
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Amundi high yield liquid (220,42 euro: 
Isin LU1681040496)
È un Etf che investe in obbligazioni in euro 
ad alto rendimento, lo compri a Piazza Affari. 
Non stacca dividendi.

iShares high yield corporate bond 
(103,08 euro, Isin IE00B66F4759)
Come il precedente è un Etf che investe in 
obbligazioni in euro ad alto rendimento, lo 
compri a Piazza Affari; questo, però, stacca 
dividendi.

Etfs long sek short eur (44,24 euro; 
Isin JE00B3MQG751)
Equivale a investire in titoli a breve termine 
in corone svedesi. Il rischio sta nella valuta. 
Lo compri in Borsa.

Bei TV 21/05/21 (prezzo 100,56; 
Isin XS1068966073)
È un bond in sterline a medio rischio che 
subisce gli alti e bassi del cambio. Il rischio 
sta nella valuta e non nell’emittente.

Trattiamo le informazioni che ci invii a 
direttore@altroconsumo.it, 
borsa@altroconsumo.it, 
fondi@altroconsumo.it e 
obbligazioni@altroconsumo.it nel massimo 
rispetto delle attuali norme sulla privacy. 
Qui trovi le regole seguite: 
www.altroconsumo.it/finanza/privacy.

Conto corrente Altroconsumo  
di BccforWeb
È il prodotto migliore per impiegare 
5.000 euro per 3 mesi. Ti dà l’1% 
lordo (0,74% netto) fino a 25.000 euro 
(50.000 euro se cointestato); 0% oltre i 
25.000 euro (50.000 euro se cointestato). 
Non paghi il bollo. Per i particolari vedi: 
www.bccforweb.it/altroconsumo.

Risparmia sul bollo!
Grazie a noi, se investi in fondi comuni, puoi 
risparmiare sull’imposta di bollo: il nostro 
accordo con Fundstore ti permette, infatti, 
di “spremere” al meglio i tuoi investimenti, 
anche tenendo conto del fisco. Scoprilo su 
www.altroconsumo.it/finanza/vantaggi-per-
gli-abbonati/condizioni-esclusive.

Conto corrente Altroconsumo di BccforWeb 
che trovi indicato qui sopra è senz’altro il 
miglior prodotto in termini di rendimento per 
impiegare per tre mesi cifre come 5.000 euro 
o 25.000 euro, ma anche 50.000 euro se hai 
la possibilità di cointestarlo con qualcuno. In 
alcuni casi (vedi a pagina 13 per i dettagli) 
puoi trovare una valida alternativa nell’1% 
lordo (0,74% netto) offerto da SiConto 
Corrente di Banca Sistema (paghi il bollo; 
per info www.sicontocorrente.it o tel. 
800/69.16.29). Vuoi sapere il miglior conto 
deposito per te? Vai su 
www.altroconsumo.it/finanza/risparmiare/
conti-deposito, o chiamaci allo 02/69.61.580 
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13.

IBM (129,10 dollari Usa; 
Isin US4592001014)
Ha pubblicato dei risultati trimestrali in 
chiaroscuro, ma si scambia in Borsa a meno 
di 12 volte l’utile per azione atteso a fine 
2018, contro le circa 20 volte, in media, degli 
altri titoli del settore; il che ne fa un titolo 
conveniente.

Bae Systems (539,80 pence; 
Isin GB0002634946)
Per quanto rischiosa, l’azione conserva gli 
indicatori di convenienza migliori del settore 
difesa, soprattutto in termini di dividendi.

Certificate 7x short di Société Générale 
(5,525 euro; Isin DE000SG2QNU4)
È un prodotto con cui puoi proteggere il tuo 
portafoglio da cali di Borsa, ma attenzione: 
se la Borsa sale, lo short perde.

È venuto il momento di chiudere 
la profittevole scommessa su L3 
Technologies (215,23 dollari Usa; 
Isin US5024131071). Vendi il titolo e 
incassa i guadagni.

Non limitarti a leggere solo i consigli 
riassunti all’interno di questa pagina.
Se decidi di seguirli verifica sempre nella 
rivista e nel sito i motivi, i limiti e i rischi di 
ogni consiglio che ti diamo.

BASSO ALTOMEDIO

Valutazioni del rischio tra il 22 e il 28 ottobre.
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