
VEDI TUTTI I CONSIGLI  SUL SITO:
altroconsumo.it/finanza

VINCENZO SOMMA
Direttore  Altroconsumo Finanza 

MI PUOI SCRIVERE A 

direttore@altroconsumo.it

MI PUOI TELEFONARE

il giovedì dalle 9 alle 12 allo 02/6961577

IN QUESTO NUMERO

1 Gennaio | N°1299Anno XXIX – 2019

IL GIOCO SI FA DURO…
… e quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. 

Così ho pensato quando, negli scorsi mesi, le divergenze 
tra Roma e Bruxelles hanno iniziato a far salire lo spread. Ogni punto 
percentuale d’interesse sui BTp in più, infatti, sono circa sette punti 
percentuali di prezzo in meno per i titoli di Stato italiani e ciò 
significa miliardi di euro di perdite per le banche che li hanno in pancia. 
In altri termini, il gioco per le nostre banche si fa duro! E quindi anche 
io ho deciso di andare giù duro con la nostra valutazione del loro livello 
di affidabilità. Rispetto alla nostra ultima rassegna (Altroconsumo 
Finanza 1275) in questa entra pienamente in vigore la stretta sui 
giudizi che abbiamo deciso nei mesi scorsi. Non ci accontentiamo più 
che la banca sia ben messa rispetto ai requisiti minimi di affidabilità 
chiesti dalle autorità, ma chiediamo uno sforzo ulteriore innalzando 
tutti quanti i parametri di valutazione. Ciò significa che se per la Banca 
centrale europea basta un Cet1 ratio (vedi alle pagine 2-5 per sapere 
di che si tratta) del 7% perché una banca sia sana noi chiediamo l’8%. 
Stesso ragionamento per il Total capital ratio: le autorità si accontentano 
di un 10,5% e noi chiediamo minimo un 11,5%. Il risultato di questa 
“stretta” è che le banche che hanno solo una stella (quindi che hanno 
per noi una affidabilità al minimo) salgono di quasi il 50% (e tre sono 
particolarmente malmesse). Il plotone delle banche più sicure (quelle 
che spuntano cinque stelle) comprende oggi venti nomi tra singoli 
istituti e gruppi bancari (scopri quali sono a pagina 5). Molti, quindi, 
perdono il blasone della massima affidabilità, ma qui l’effetto non è 
dovuto solo alla mancanza dei requisiti, bensì anche al fatto che siamo 
a gennaio 2019 e che in attesa di farci conoscere i dati aggiornati col 
bilancio al 31 dicembre 2018, molte banche si sono ben guardate dal 
pubblicare una semestrale sufficientemente completa. Male! In un mondo 
in cui i giochi si fanno duri, anche la trasparenza deve essere “dura”. 
Tu comunque ora disponi di uno strumento ancora più forte e affidabile 
per conoscere l’affidabilità della tua banca: alle pagine 6 e 8 trovi tutte 
quelle esaminate. La tua non è tra queste? Vuol dire che ha pochissimi 
sportelli, ma non ti preoccupare, scrivici a bancasicura@altroconsumo.it  
e ce ne occuperemo per te.
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IL BEL PAESE DIVENTA PIÙ INSICURO
La decisione di inasprire i criteri per assegnare un giudizio sufficiente alla 
solidità delle banche italiane è stata innescata dal lungo e tormentato iter 
per l’approvazione della manovra finanziaria, unita alla preoccupazione, 
espressa da più parti, per una imminente recessione mondiale, che 
colpirebbe in modo duro l’Italia. Tra polemiche, correzioni e richieste di 
aggiustamenti le recenti vicende politiche hanno prodotto una serie di 
conseguenze negative per il Bel Paese, tali da indurci a rivedere i nostri 
criteri di assegnazione dei giudizi di solidità alle banche.

LO SPREAD DECOLLA
L’incertezza sulla tenuta dei conti italiani ha fatto aumentare lo spread BTp 
Bund che negli ultimi mesi ha toccato i livelli più elevati degli ultimi 5 anni.

RATING ITALIANO A UN PASSO DALLA “SPAZZATURA”
Non solo: a metà ottobre l’agenzia Moody ha declassato l’Italia, tagliando il 
rating attribuito ai titoli di Stato italiani e portandolo dal precedente Baa2 a 
Baa3, appena un gradino sopra il livello dei titoli considerati ‘spazzatura’.
La sforbiciata - per altro non un fulmine a ciel sereno, dato che Moody aveva 
messo sotto osservazione l’Italia già a fine maggio - è stata motivata dalla 
manovra del Governo, giudicata non solo insoddisfacente, ma addirittura in 
grado di far aumentare il decifit di bilancio nei prossimi anni.

Per deficit dello Stato si 
intende la differenza tra i costi 
dell’amministrazione statale, 
compreso il pagamento degli 
interessi sul debito pubblico, e le 
entrate derivanti dalle imposte 
versate da imprese e cittadini.

Il debito pubblico è il debito dello 
Stato nei confronti di altri soggetti 
che hanno comprato obbligazioni 
o titoli di Stato (per esempio, BoT, 
BTp, CcT…).

Il termine “spread” significa 
letteralmente “divario”. Qui per 
spread di intende il differenziale 
tra il rendimento del Bund 
decennale tedesco e quello del 
“cugino” BTp di pari durata.

Il rating è un giudizio assegnato a 
una società o a uno Stato, relativo 
alla capacità di ripagare o meno 
i propri debiti. Viene espresso da 
un soggetto esterno, l’agenzia di 
rating, appunto. Le principali sono 
Moody, S&P, Fitch e Dagong.

Ocse: è un’organizzazione 
internazionale di studi economici 
per i Paesi membri,  
Paesi sviluppati aventi in comune 
un’economia di mercato.

Nell’Ocse economic outlook 2018 
si legge che la ripresa italiana “ha 
perso slancio” e che “I consumi 
privati si ridurranno.”.

BANCASICURA 2019: CAMBIANO LE REGOLE

I nostri giudizi diventano più severi
Le mutate condizioni del sistema Paese e una recessione che si 
profila ci hanno spinto a rivedere i criteri di assegnazione dei nostri 
giudizi di solidità, alzando per tutte le banche l’asticella della 
sufficienza. Qui trovi le nuove regole e il dettaglio di tutti i perché.

LO SPREAD METTE LE ALI

Lo spread BTp-Bund ha raggiunto il livello più alto da 5 anni a questa parte. L’aumento dei tassi di interesse 
richiesto ai titoli di Stato italiani ha un impatto sui bilanci delle banche che li hanno “in pancia”.
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Il Fondo monetario internazionale 
- la sua funzione è correggere 
gli squilibri economici di breve 

periodo degli Stati, per esempio 
concede prestiti a breve termine; 
nei casi più gravi sovrintende alla 

ristrutturazione dei debiti esteri 
- nel World Economic Outlook 
ha espresso preoccupazione 
soprattutto per gli stimoli alla 

crescita previsti dalla manovra.

Stando alle previsioni dell’agenzia di rating, se questo avvenisse, il rapporto 
debito pubblico/Pil italiano probabilmente si stabilizzerà attorno al 130%, 
contrariamente alle ipotesi di riduzione. Non è finita qui: l’Italia ha dovuto 
fare i conti con una serie di revisioni al ribasso delle previsioni di crescita 
economica. Per l’Ocse, ad esempio, la crescita del Prodotto interno lordo 
italiano – misura la ricchezza di un Paese - dovrebbe essere dello 0,9% nel 
2019 e restare invariata nel 2020. Non solo, con l’andamento del debito 
pubblico soggetto a prospettive di crescita deboli, il rapporto debito/Pil 
potrebbe ulteriormente aumentare. Anche l’Fmi, a ottobre, ha corretto 
al ribasso la crescita italiana di quest’anno all’1,2% e all’1% nel 2019. 
Tutte previsioni ben lontane dall’1,5% fatte dal Governo italiano.

BANCHE STRAPIENE DI BTP: E NOI RIVEDIAMO I NOSTRI GIUDIZI
Le banche italiane hanno un’enorme esposizione in BTp, una pericolosa 
zavorra quando aumenta lo spread, vedi p. 19. Il legame tra la crescita 
di quest’ultimo e il calo del CeT1 è diretto: più lo spread BTp-Bund sale 
e più il prezzo dei titoli di Stato in pancia alle banche scende, facendo 
scendere anche il valore del capitale delle banche. Dato che il CeT1 ratio 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. Insomma, un potenziale disastro 
all’orizzonte: l’ipotesi che la Bce imponga alle banche italiane di rispettare 
paletti più elevati non è affatto peregrina. Abbiamo reagito a questo 
innalzando il minimo richiesto per un giudizio di solidità sufficiente –  
vedi box. Le conseguenze della revisione? Una pioggia di bocciature. 

I NUOVI REQUISITI PER OTTENERE LA SUFFICIENZA

Questi i nuovi parametri di riferimento minimi: per ottenere la sufficienza il CeT1 
ratio sarà l’8% e per il Total capital ratio. dovrà avere l’11,5%. In soldoni si tratta 
di un aumento dell’1% per ogni indicatore. Facciamo un esempio pratico, se prima 
del cambio il punteggio di 100 - indica che la banca rispetta esattamente i limiti da 
noi imposti – veniva attribuito a tutte quelle banche che rispettavano i limiti del 7% 
e del 10,5% - ora viene attribuito alle banche che rispettano esattamente i limiti 
l’8% e l’11,5%. Inoltre, prima una banca con un CeT1 del 14% e un Total capital 
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 2019: PROMOSSE E BOCCIATE

Raddoppiano le banche a 1 stella
Basta alzare l’asticella di un punto per far crollare il numero delle 
banche a 5 stelle e lievitare quelle a 1 sola stella.

BANCHE ITALIANE, ECCO LE PAGELLE
Come stanno le banche italiane? Tiriamo le somme nella tabella “Come 
sono cambiate le stelle”. Qui confrontiamo i risultati ottenuti nel precedente 
numero speciale, AF nº 1275, con quelli ottenuti ora, – vedi anche grafico. 
Per completezza abbiamo aggiunto i risultati ottenuti qualche settimana fa, 
in occasione dei nostri stress test. 

Il Common Tier equity 1 ratio è un 
rapporto, espresso in percentuale, 

calcolato rapportando il capitale 
ordinario versato (Tier 1) con le 
attività ponderate per il rischio. 

Il Total capital ratio è il rapporto 
tra il patrimonio di vigilanza 

complessivo e il valore delle 
attività ponderate per il rischio.

Di recente l’ex Ministro delle 
finanze tedesco Schauble 
ha criticato la modalità di 

esecuzione degli stress test 
in Europa, assegnati a grandi 

società di consulenza, come per 
esempio BlackRock, e pagati 

profumatamente.
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Come puoi vedere qui sopra, il numero delle banche a 5 stelle – le più 
sicure, vedi qui a fianco, da giugno a oggi è drasticamente diminuito, 
passando da 30 a 20 – qui non abbiamo unificato sotto un unico “cappello” 
gruppo bancario e banche singole. Anche il numero delle banche a 4 stelle 
si è molto ridimensionato, passando da 145 a 95. In compenso, il numero 
di banche a 1 stella, le più rischiose, vedi a lato, è parimenti esploso, 
passando da 6 a 11. In aumento, invece, il numero di banche che ottengono 
un giudizio “mediano” 3 e 2 stelle. In estrema sintesi, negli ultimi mesi, 
abbiamo assistito a una generale traslazione verso il basso dei punteggi 
ottenuti dalle banche italiane, fatto che non è sempre imputabile solo ai 
nostri criteri di giudizio divenuti più severi, vedi più avanti.

COME SONO CAMBIATE LE STELLE

Giudizio Situazione
speciale nº 1275

Situazione
numero 1289 Situazione attuale

5 stelle 30 33 20
4 stelle 145 138 95
3 stelle 95 103 118
2 stelle 12 13 47
1 stella 6 3 11
Elaborazione con i dati disponibili al 27 dicembre. Il campione non considera le banche con giudizio sospeso. 

ESPLODE IL NUMERO DELLE BANCHE BOCCIATE

+ 50% il numero delle banche bocciate negli ultimi 6 mesi, - 50% le banche solidissime nello stesso periodo.
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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. Ritoccando al rialzo il livello 
minimo degli indicatori di solidità aumenta il numero di quelle in bilico. 
Nella tabella qui sotto trovi l’elenco di quelle da cui stare alla larga. 

LE BANCHE A RISCHIO
Giudizio pari a 1 stella e punteggio sotto 100 BCC di Cherasco
BCC Valdostana Cooperative De Credit Valdôtaine BTL – Banca del Territorio Lombardo
CR di Bra CRU di Rovereto BCC
Credito di Romagna Findomestic 
Giudizio pari a 1 stella e punteggio sopra 100 Iccrea BancaImpresa
Banca Popolare Valconca Mediocredito del Friuli
BCC Agrobresciano
Le banche e i gruppi bancari in tabella ottengono un giudizio di solidità pari a 1 stella nell’ipotesi di un livello minimo 
richiesto di CeT 1 ratio pari all’8% e un Total capital ratio dell’11,5%. A queste banche a rischio vanno aggiunte quelle 
con giudizio sospeso. Elaborazione con dati al 27 dicembre 2018.

DAL PUNTEGGIO ALLE STELLE

Nella nostra valutazione partiamo dai 
due indicatori, Common equity tier 1 
e il Total capital ratio, che vengono 
tradotti in punteggio. Il punteggio che 
noi attribuiamo a ogni banca indica 
di quanto supera il livello minimo: un 
punteggio di 180, per esempio, signi-
fica che la banca ha un patrimonio 
superiore dell’80% a quello minimo 
richiesto dalle autorità. Un punteggio 
inferiore a 100, invece, indica che la 
banca non rispetta nemmeno gli stan-
dard minimi di sicurezza. I nostri giudizi 
sulla solidità delle banche vanno da un 
minimo di 1 stella a un massimo di 5. 
Attribuiamo 1 stella alle banche con 
punteggio fino a 110, 2 stelle per chi 
ha un punteggio tra 110 e 130, 3 stelle 
per punteggi tra 130 e 150, 4 stelle per 
punteggi tra 150 e 200, infine 5 stelle 
per punteggi superiori a 200. Que-
ste sono condizioni necessarie, ma 
non sufficienti a far sì che una banca 
ottenga un certo giudizio. Applichiamo 
anche correttivi legati alla trasparenza 
– per esempio valutiamo se una banca 
rende noti i dati più di una volta l’anno 
- e il Texas ratio.

TEXAS RATIO: RIFLETTORI SULLA 
QUALITÀ DEI CREDITI

Il Texas ratio è calcolato come rapporto 
tra i crediti “marci” e la somma di due 
elementi: il patrimonio e gli accantona-
menti sui crediti effettuati in passato. Un 
valore inferiore a 1 è positivo: significa 
che il totale dei crediti marci è più basso 
dei mezzi che la società ha a disposi-
zione per far fronte al loro eventuale 
azzeramento. Al contrario, un Texas ratio 
superiore a 1 è un campanello d’allarme. 
Il limite di questo indicatore è che foto-
grafa un solo elemento di rischio, i crediti 
marci appunto, ma non altri, come per 
esempio l’esposizione a strumenti deri-
vati. È solo un tassello all’interno della 
nostra metodologia, che, come ultimo 
passaggio, prevede anche il giudizio 
dell’analista in base alle notizie relative 
alla società.
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Nel caso dell’aumento di 1 punto percentuale di CeT1 e Total capital ratio le 
banche in bilico sono: BCC Valdostana - Cooperative De Credit Valdôtaine, CR 
di Bra e Credito di Romagna. Per il momento solo i clienti di queste banche 
è bene che scelgano un altro istituto di credito, vedi pagina 9. Quelle che 
hanno ottenuto 1 stella, ma hanno un punteggio superiore a 100 sono 
Banca Popolare Valconca, Bcc Agrobresciano, Bcc di Cherasco, BTL – Banca del 
Territorio Lombardo, Cru di Rovereto Bcc, Findomestic, Iccrea BancaImpresa 
e Mediocredito del Friuli. Per il momento non è necessario che i clienti di 
queste banche se ne vadano subito, ma è necessario che non abbiamo azioni 
e obbligazioni della banca stessa, così come è meglio che evitino di 
sottoscrivere conti deposito vincolati.

CHI SI MANTIENE IN VETTA
A mantenere stabilmente il giudizio massimo, pari a 5 stelle, sono 20 tra 
banche e gruppi bancari, vedi tabella qui sotto. Se desideri la sicurezza 
assoluta, puoi puntare su un conto corrente o deposito di una di queste 
banche, vedi alle pagine 10 e 11 per l’analisi su questi prodotti.

5 STELLE, ADDIO
L’aumento dei parametri minimi di un punto percentuale, o la manca 
pubblicazione della semestrale, hanno fatto perdere la vetta della nostra 
classifica a diverse banche: Artigiancassa, Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Banca di Sconto e Conti Correnti Santa Maria Capua Vetere, Banca Generali 
(gruppo e spa), Banca Mediolanum (gruppo e spa), Banca Popolare Emilia 
Romagna (spa), Banca Reale, Banca Sella (spa), Banco di Desio e della Brianza 
(spa), Bcc Alto Reno – in questo caso, però, la perdita della “vetta” è dovuta 
a una fusione, vedi a lato - BCC di Staranzano e Villesse, Credifriuli Credito 
Cooperativo, passano a 4 stelle e non rientrano più tra le “supersicure”.

ATTENZIONE A QUESTE BANCHE
Infine, nelle tabelle alle pagine 6-8 di questa rivista trovi, oltre alle stelle, 
anche una serie di rating “sospesi” o “non disponibili”. La differenza 
consiste in questo: abbiamo sospeso i giudizi su quelle banche la cui 
situazione, per motivi legali o perché stanno attraversando un momento di 
particolare difficoltà, non è ancora pienamente definita, e sulla quale non 
ci sentiamo per il momento di esprimere un giudizio. Tra queste, Banca 
Popolare di Bari, Banca Carige, Deutsche Bank, Banca del Fucino, Creval.
Il rating “non disponibile” è quello attribuito alle banche di cui non 
sono disponibili, al momento della nostra analisi, dati di bilancio che ci 
consentano di esprimere un giudizio, per esempio, quelle nate di recente 
da una fusione. Tra queste ci sono Banca del Piceno, Banca ter Credito 
Cooperativo FVG e Banca Suasa. Oppure, il giudizio viene attribuito a quelle 
che non producono un bilancio a sé stante, per esempio Hello Bank!.

LE BANCHE IN VETTA
Aletti e. C Banca di Investimento Mobiliare Cassa Centrale Banca – Credito Coop. del Nord Est Spa
Banca Finnat Cassa Centrale Banca – Gruppo bancario
Banca Ifis (spa) CR di Biella e Vercelli
Banca Malatestiana Credito Cooperativo CRA di Castellana Grotte Credito Cooperativo
Banca Profilo (gruppo) Crédit Agricole Cariparma 
Banca Profilo (spa) FinecoBank
Banca Santa Giulia ICCREA Banca (spa)
Banco di Sardegna Intesa Sanpaolo (spa)
Bcc San Marzano di San Giuseppe IwBank Private investment
Binck Bank Unicredit (spa)
Le banche e i gruppi bancari in tabella ottengono un giudizio di solidità pari a 5 stelle nell’ipotesi di un livello minimo 
richiesto di CeT 1 ratio pari all’8% e un Total capital ratio dell’11,5%. Dati al 27 dicembre 2018.

CARIGE IN BILICO

In questi giorni è sfumato l’ultimo 
aumento di capitale di Banca Carige, 
indispensabile per la sopravvivenza 
della banca. E ora? Te ne abbiamo par-
lato qui: https://bit.ly/2RljRwe.

Cassa Centrale Banca è la 
“cugina” di Iccrea: in seguito alla 

riforma del credito cooperativo 
le banche sono state chiamate 
ad aderire a un gruppo, Iccrea, 

appunto, o Cassa Centrale Banca.

Cassa di risparmio di San Miniato è 
stata incorporata da Crédit Agricole.

Banca Nuova è stata incorporata 
in Intesa Sanpaolo.

A fine novembre Banca Popolare di 
Milano Spa è stata incorporata in 
Banco BPM, così come Webank.

FUCINO: SALVATA DA IGEA BANCA

Banca del Fucino, da tempo in difficoltà, 
vedi AF nº  1289, verrà incorporata in 
Igea. Il giudizio resta sospeso.

BANCA INTERMOBILIARE, NUOVO 
AUMENTO DI CAPITALE

Banca Intermobiliare ha varato un 
aumento di capitale, ancora in corso. 
In AF nº  1289 avevamo sospeso il 
giudizio in attesa di nuovi risultati 
che confermassero il rispristino dei 
livelli minimi prescritti dalla legge. La 
recente trimestrale ci ha permesso di 
assegnarle 3 stelle.

https://bit.ly/2RljRwe
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BANCHE ITALIANE AL SETACCIO

Banca o gruppo bancario Punteggio (1) Rating AF (2) Banca o gruppo bancario Punteggio (1) Rating AF (2)

Aletti e. C Banca di Investimento Mobiliare 474,04 ***** Banca Generali (gruppo) 197,72 ****
Allianz Bank Financial Advisors 141,61 *** Banca Generali (spa) 188,23 ****
Artigiancassa 176,93 **** Banca Ifigest (gruppo) 163,21 ****
B. d’Alba C. Coop. 152,61 *** Banca Ifigest (spa) 162,15 ****
Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta 190,08 *** Banca Ifis (gruppo) 176,65 ****
Banca Agricola Popolare di Ragusa 261,77 **** Banca Ifis (spa) 211,99 *****
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù 121,93 ** Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 142,43 ***
Banca Alta Toscana Credito Cooperativo 157,9 *** Banca Interprovinciale 183,24 ****
Banca Alto Vicentino 180,06 *** Banca Leonardo (gruppo) 356,20 ****
Banca Cambiano 1884 S.p.A 129,11 ** Banca Leonardo (spa) 384,08 ****
Banca Carige (gruppo) Rating sospeso Banca Macerata 128,55 **
Banca Carige (spa) Rating sospeso Banca Malatestiana Credito Cooperativo 205,7 *****
Banca Carim CR di Rimini Rating non disponibile Banca Mediolanum (gruppo) 154,88 ****
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo 162,15 **** Banca Mediolanum Spa 186,42 ****
Banca Centro Lazio Credito Cooperativo 197,86 *** Banca Nuova Rating non disponibile
Banca Centropadana Credito Cooperativo 140,85 ** Banca Passadore e C. 129,93 **
Banca Cesare Ponti Rating sospeso B. Patavina C.C. di Sant’Elena e Piove di Sacco 136,78 **
Banca Consulia 179,25 **** Banca Patrimoni Sella & Co. 148,37 ***
Banca CR di Savigliano 126,23 ** Banca per lo Sviluppo della Coop. del Credito 161,01 ***
Banca Cras Credito Cooperativo Toscano – Siena 155,86 *** Banca Pop. Emilia Romagna (gruppo) 169,21 ****
Banca cremasca e mantovana C. Coop. 160,82 *** Banca Pop. Emilia Romagna (spa) 196,16 ****
Banca dei Colli Euganei - C. C. di Lozzo Atestino 157,17 *** Banca Popolare del Cassinate 191 ***
B. del Cilento, di Sassano, Vallo di Diano e Lucania 154,33 *** Banca Popolare del Frusinate 186,35 ***
Banca del Fucino Rating sospeso Banca Popolare del Lazio 186,76 ***
Banca del Piceno Rating non disponibile Banca Popolare dell’Alto Adige 127,77 **
Banca del Piemonte 167,68 **** Banca Popolare di Bari (gruppo) Rating sospeso
Banca della Marca Credito Cooperativo 150,57 **** Banca Popolare di Bari (spa) Rating sospeso
Banca della Valsassina Credito Cooperativo 263,9 **** Banca Popolare di Cividale 131,72 ***
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo 150,81 **** Banca Popolare di Cortona 165,86 ***
Banca di Arborea BCC 317,4 **** Banca Popolare di Fondi 149,41 **
Banca di Bologna Credito Cooperativo (gruppo) 157,32 **** Banca Popolare di Lajatico 137,77 ***
Banca di Bologna Credito Cooperativo (spa) 170,24 **** Banca Popolare di Milano spa Rating non disponibile
Banca di Caraglio del Cuneese e Riviera dei Fiori 141,9 *** Banca Popolare di Puglia e Basilicata 132,47 ***
Banca di C.C. di Venezia, Padova e Rovigo B. Annia 134,25 ** Banca Popolare di Sondrio (gruppo) 131,54 ***
Banca di Credito Popolare 130,25 *** Banca Popolare di Sondrio (spa) 136,33 ***
Banca di Filottrano 130,29 ** Banca Popolare di Spoleto 115,28 **
Banca di Imola 176,35 **** Banca Popolare pugliese 167,13 ****
Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo 150,59 *** Banca Popolare Sant’Angelo 162,61 ***
Banca di Pesaro Credito Cooperativo 222,66 **** Banca Popolare Valconca 123,32 *
Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo 164,9 *** Banca Prealpi 165,43 ***
Banca di Piacenza 182,28 *** Banca Privata Leasing 173,49 ***
B. di Sconto e Conti Correnti S. Maria Capua Vetere 290,49 **** Banca Profilo (gruppo) 219,18 *****
Banca di Udine Credito Cooperativo 179,89 *** Banca Profilo (spa) 299,71 *****
Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid 236,95 **** Banca Progetto spa Rating sospeso
Banca di Viterbo Credito Cooperativo 160,98 **** Banca Prossima 175,61 ****
Banca Don Rizzo C.C. della Sicilia Occidentale 157,42 *** Banca Reale 232,41 ****
Banca Etica (gruppo) 136,67 *** Banca Regionale di Sviluppo 194,58 ***
Banca Etica (spa) 137,55 *** Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC 168,19 ***
Banca Euromobiliare 172,74 **** Banca San Francesco Credito Cooperativo 184,4 ***
Banca Farmafactoring (gruppo) 150,6 **** Banca San Giorgio Quinto Valle Agno – C.C. 171,93 ***
Banca Farmafactoring (spa) 141,71 *** Banca Santa Giulia 285,54 *****
B. Fideuram – Intesa Sanpaolo Priv. Bk (Gruppo) 162,96 **** Banca Sella (gruppo) 130,08 ***
Banca Fideuram – Intesa Sanpaolo Priv. Bk (spa) 181,22 **** Banca Sella (spa) 179,16 ****
Banca Finnat 314,94 ***** Banca Sistema 131,11 ***
Banca Galileo 217,37 **** Banca Suasa Credito Cooperativo Rating non disponibile
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Banca o gruppo bancario Punteggio (1) Rating AF (2) Banca o gruppo bancario Punteggio (1) Rating AF (2)

Banca Tema Terre Etrusche e di Maremma 158,6 *** BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi 148,69 ***
Banca TER Credito Cooperativo FVG Rating non disponibile BCC di Pisa e Fornacette 159,13 ***
Banca Valdichiana C.C. Chiusi e Montepulciano 138,47 ** BCC di Pratola Peligna 321,15 ****
Banca Valsabbina 165,31 **** BCC di Recanati e Colmurano 146,74 **
B. Veronese C.C. di Concamarise 154,73 *** BCC di Roma 155,68 ***
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 198,07 *** BCC di San Giovanni Rotondo 208,46 ****
Banco BPM S.p.a 153,32 **** BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi 190,53 ***
Banco delle Tre Venezie 126,20 ** BCC di Spello e Bettona 176,02 ***
Banco di Credito Paolo Azzoaglio 140,38 ** BCC di Staranzano e Villesse 248,68 ****
Banco di Desio e della Brianza (gruppo) 130,30 *** BCC di Taranto 190,23 ***
Banco di Desio e della Brianza (spa) 194,77 **** BCC di Triuggio e della Valle del Lambro 295,62 ****
Banco di Napoli Rating non disponibile BCC di Turriaco 322,49 ****
Banco di Sardegna 348,14 ***** BCC Felsinea 165,41 ***
Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa 187,79 *** BCC Flumeri 188,37 ***
Banco Marchigiano Rating non disponibile BCC G.Toniolo di San Cataldo 218,95 ****
BCC Agrobresciano 124,39 * BCC la Riscossa di Regalbuto 220,22 ****
BCC Alto Reno Rating non disponibile BCC Monte Pruno CC di Fisciano Roscigno e Laurino 138,41 **
Bcc Basilicata CC di Laurenzana e comuni lucani 370,82 **** BCC Pordenonese 144,24 **
BCC Bellegra 267,91 **** BCC Ripatransone e Fermano 191,02 ***
BCC Bergamasca e Orobica 179,21 **** BCC San Marzano di San Giuseppe 231,56 *****
BCC Bergamo e Valli 138,19 ** BCC Sangro Teatina di Atessa 160,66 ***
BCC Brianza e Laghi 152,81 *** BCC Santeramo 350,05 ****
BCC Colli Albani 172,01 *** BCC Umbria – società cooperativa 139,43 **
BCC Credito Padano 137,52 *** BCC Valdostana Cooperative De Credit Valdôtaine 90,47 *
BCC degli Ulivi - Terra di Bari 300,25 **** BCC Vicentino Pojana Maggiore 152,16 ***
BCC del Carso 165,96 *** Binck Bank 338,07 *****
BCC del Garda BCC Colli Morenici del Garda 141,01 ** Bnl (Gruppo) 127,53 **
BCC del Metauro 175,97 *** Bnl (spa) 127,53 **
BCC della Romagna Occidentale 146,04 ** BTL – Banca del Territorio Lombardo 120,24 *
BCC dell’Alto Tirreno della Calabria - Verbicaro 265,06 **** Cassa Centrale Banca – C.C. del Nord Est Spa 1048,76 *****
BCC dell’Oglio e del Serio 156,68 *** Cassa Centrale Banca – Gruppo bancario 911,2 *****
BCC di Alberobello e Sammichele di Bari 223,19 **** Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna 119,74 **
BCC di Ancona e Falconara Marittima Rating non disponibile Cassa di Risparmio di Bolzano (gruppo) 130,46 ***
BCC di Barlassina 207,29 **** Cassa di Risparmio di Bolzano (spa) 118,11 **
BCC di Bene Vagienna 150,38 *** Cassa di Risparmio di Orvieto Rating sospeso
BCC di Borghetto Lodigiano 173,13 *** Cassa di San Miniato (gruppo) Rating non disponibile
BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani Rating non disponibile Cassa di San Miniato (spa) Rating non disponibile
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate 180,16 *** Cassa Padana BCC (gruppo) 154,3 ****
BCC di Cagliari 146,12 ** Cassa Padana BCC (spa) 166,17 ****
BCC di Canosa-Loconia 167,02 *** Cassa Raiffeisen di Brunico 169,57 ***
BCC di Carate Brianza 164,8 *** Cassa Rurale Alta Valsugana Bcc 200,4 ****
BCC di Caravaggio Adda e Cremasco 161,93 *** Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno 152,49 ***
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura 179 *** Cassa Rurale e Artigiana di Boves 151,87 ***
BCC di Cassano delle Murge e Tolve 248,31 **** Cassa Rurale e Artigiana di Vestenanova 157,06 ***
BCC di Castagneto Carducci 142,01 ** Cassa Rurale Fvg 181,54 ***
BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella  183,98 *** Cassa Rurale Renon 139,85 **
BCC di Cherasco 129,51 * Cassa Rurale Rotaliana – Giovo 189,29 ***
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro 216,41 **** Cassa Rurale Vallagarina 156,36 ***
BCC di Fano 175,71 *** Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC 169,67 ***
BCC di Gradara 201,99 **** CentroMarca Banca C.C. di Treviso e Venezia 131,15 **
BCC di Milano 189,17 *** CentroVeneto Bassano Banca - Credito Cooperativo 158,83 ****
BCC di Napoli 397,42 **** Cereabanca 1897 Credito Cooperativo 217,26 ****
BCC di Ostra e Morro d’Alba 184,40 *** CheBanca! Rating non disponibile
BCC di Ostra Vetere 195,53 *** Chiantibanca - Credito Cooperativo 128,37 **
BCC di Pachino 249,56 **** CR del Veneto 199,96 ****
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Banca o gruppo bancario Punteggio (1) Rating AF (2) Banca o gruppo bancario Punteggio (1) Rating AF (2)

CR di Asti (gruppo) 135,23 *** CRU Lavis Valle di Cembra 149,64 **
CR di Asti (spa) 183,92 **** CRU Novella e Alta Anaunia BCC 193,20 ***
CR di Biella e Vercelli 205,17 ***** CRU Val di Sole 163,31 ***
CR di Bra 94,85 * Deutsche Bank (gruppo) Rating sospeso
CR di Cento 145,24 *** Deutsche Bank (spa) Rating sospeso
CR di Cesena (gruppo) Rating non disponibile Emil Banca - Credito Cooperativo 151,77 ***
CR di Cesena (spa) Rating non disponibile Extra Banca 175,82 ***
CR di Fermo 165,86 *** FCA Bank (gruppo) 125,25 **
CR di Fossano 121,16 ** FCA Bank (spa) 125,65 **
CR di Pistoia e della Lucchesia 201,74 **** Findomestic 107,74 *
CR di Ravenna (gruppo) 131,46 *** FinecoBank 253,44 *****
CR di Ravenna (spa) 181,81 **** Friulovest Banca - Credito Cooperativo 172,96 ***
CR di Saluzzo 113,15 ** GBM Banca 224,36 ****
CR di Volterra 160,61 *** Guber Banca Rating non disponibile
CR in Bologna 190,40 **** Hello Bank! Rating non disponibile
CR Val di Fiemme 163,86 *** Hypo Alpe Adria Bank 225,84 ****
CRA Banca Campania Centro 303,84 **** IBL Banca (gruppo) 135,87 ***
CRA dell’Agro Pontino BCC 236,12 **** IBL Banca (spa) 129,11 **
CRA di Binasco Credito Cooperativo 168,51 *** ICCREA Banca (gruppo) 133,77 ***
CRA di Brendola Credito Cooperativo 167,36 **** ICCREA Banca (spa) 415,57 *****
CRA di Cantù BCC 193,73 *** Iccrea BancaImpresa 103,75 *
CRA di Castellana Grotte Credito Cooperativo 247,99 ***** Igea Banca spa 159,67 ****
Credifriuli Credito Cooperativo 210,15 **** Ing 169,32 ****
Crédit Agricole Cariparma 243,48 ***** Intesa Sanpaolo (gruppo) 161,33 ****
Crédit Agricole Carispezia 113,83 ** Intesa Sanpaolo (spa) 225,57 *****
Crédit Agricole FriulAdria 116,58 ** Istituto per il credito sportivo Rating non disponibile
Crédit Agricole Italia (gruppo) 132,91 *** IwBank Private investment 200,37 *****
Credito Cooperativo Centro Calabria 236,86 **** Mediobanca (gruppo) 166,58 ****
Credito cooperativo di Anagni 299,92 **** Mediobanca (spa) 166,95 ****
Credito cooperativo di Brescia 171,05 *** Mediocredito del Friuli 127,15 *
Credito cooperativo Mediocrati 204,27 **** Mediocredito Italiano 122,76 **
C. C. Ravennate, Forlivese e Imolese 160,69 *** Monte Paschi (gruppo) 138,56 ***
Credito cooperativo reggiano 137,30 ** Monte Paschi (spa) 191,63 ****
C.C. Romagnolo Bcc di Cesena e Gatteo 136,23 ** Mps Capital Services Banca per le Imprese 167,92 ****
Credito cooperativo Ronciglione 171,68 *** Mps Leasing e Factoring 119,68 **
Credito Cooperativo Rovigobanca – Soc. Coop 158,72 *** PrimaCassa Credito Cooperativo FVG Rating non disponibile
C.C. Valdarno Fiorentino Banca di Cascia 197,97 *** RiminiBanca Credito Cooperativo 191,5 ****
Credito di Romagna 23,10 * Romagna Banca Credito Cooperativo 191,57 ***
Credito Emiliano (gruppo) 147,83 *** Sanfelice 1893 Banca Popolare 154,15 ****
Credito Emiliano (spa) 157,74 **** Sanfelice 1893 Banca Popolare (gruppo) 148,34 ***
Credito Fondiario 131,38 ** Santander Consumer Bank (gruppo) 133,49 ***
Credito Siciliano Rating non disponibile Santander Consumer Bank (spa) 167,87 ****
Credito Valtellinese (gruppo) Rating sospeso Südtirol Bank - Alto Adige 177,73 ***
Credito Valtellinese (spa) Rating sospeso UBI Banca (gruppo) 135,06 ***
CRU Adamello Brenta BCC 144,80 ** UBI Banca (spa) 151,06 ****
CRU Alto Garda BCC 165,54 *** Unicredit (gruppo) 149,95 ***
CRU BCC di Treviglio 139,55 ** Unicredit (spa) 224,78 *****
CRU d’ Anaunia BCC 187,48 *** Unipol Banca 169,30 ****
CRU di Bolzano 130,46 ** Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo 133,21 ***
CRU di Rovereto BCC 104,06 * ViVal Banca Rating non disponibile
CRU di Trento BCC 164,16 *** ViVi Banca 165,51 ***
CRU di Tuenno Val di Non BCC 201,57 **** Webank Rating non disponibile
CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC 159,33 **** Widiba 373,47 ****
(1) Punteggio e giudizio calcolati con gli ultimi dati disponibili al 27 dicembre 2018 relativi a CeT1 ratio e Total capital ratio. Qui: www.altroconsumo.it/classifica-banche trovi i dati 
costantemente aggiornati.
(2) Un giudizio pari a una stella (*) indica le banche meno affidabili, mentre 5 stelle (*****) indica le più solide. Le banche che pubblicano i dati solo annualmente e non fanno parte 
di un gruppo che dà informazioni periodiche sono state penalizzate di 1 stella nella formulazione del giudizio. 

https://www.altroconsumo.it/classifica-banche
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IN BASE AL GIUDIZIO OTTENUTO DALLA TUA BANCA COME TI DEVI COMPORTARE?

La tua banca ottiene 
una sola stella

Il punteggio che ha realizzato 
è inferiore a 100?

Punteggi inferiori a 100 indicano che la banca non rispetta i requisiti 
di solidità minimi indicati nella nostra metodologia.  

Chiudi tutto e passa a un’altra banca.

Che cosa devi fare?

Vendi tutti i bond e le azioni della banca il prima possibile; 
trasferisci tutti gli altri titoli che hai in portafoglio in un’altra banca. 
A trasferimento avvenuto, chiudi il conto corrente. Nel mentre, resta 

sempre al di sotto dei 100.000 euro depositati.

Il punteggio che ha realizzato 
è uguale o superiore a 100?

Puoi stare meno in ansia. Il punteggio uguale o superiore a 100 
significa che, pur in una situazione al limite, la speranza che torni 

in carreggiata c’è.

Che cosa devi fare?

Non devi cambiare subito banca, ma devi essere pronto a farlo. 
Vendi i bond bancari; non sottoscrivere conti deposito vincolati (al 

più sceglili di pochissimi mesi o con la facoltà di svincolo anticipato). 
Segui l’evoluzione della situazione sul nostro sito consultando 

periodicamente il selettore banche, che contiene i rating aggiornati. 
Non superare i 100.000 euro depositati sul conto corrente.

Il punteggio che ha realizzato 
è tra 110 e 130?

La banca avrebbe due stelle, ma è stata penalizzata perché pubblica 
i dati solo una volta l’anno: rispetta i parametri di solidità minimi, ma 
non brilla per trasparenza. Siamo prudenti nel valutarne l’affidabilità.

Che cosa devi fare?

La tua banca ottiene 
due stelle

Stando agli indicatori, la tua banca non è in crisi. La sua situazione, però, non è delle migliori e potrebbe 
cambiare repentinamente.

Che cosa devi fare?

Non abbassare la guardia. Evita i bond della tua banca, non sottoscrivere conti vincolati la cui durata superi 
l’anno (se superano l’anno devono essere svincolabili). Non superare il limite dei 100.000 euro a correntista 

di giacenza sul conto, tieniti aggiornato seguendoci sul sito e sulla rivista.

La tua banca ottiene 
da tre a cinque stelle

Puoi stare tranquillo, ma tieniti informato.

Che cosa devi fare?

Non sei esentato dal seguire i principi base dettati dalla prudenza: non superare i 100.000 euro sul conto 
corrente e non acquistare mai obbligazioni bancarie diverse da quelle che noi selezioniamo per te.

Rating sospeso
È perché non sappiamo che dire: la banca è sanissima all’apparenza, ma ci sono notizie preoccupanti, 

oppure è in un gruppo bancario in cui altre banche hanno problemi.

Che cosa devi fare?

Prudenza vorrebbe che ci si comportasse come per le banche con una stella e punteggio sotto 100.

Rating non disponibile
La banca è appena nata, magari dopo una fusione, non c’è ancora un bilancio e i dati a disposizione non 

sono sufficienti a dare un giudizio.

Che cosa devi fare?

Continua a seguirci sul sito e sulla rivista: non appena la banca pubblicherà i dati necessari a dare 
una valutazione le daremo un rating.
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Quando vai in vacanza, ti stupisce il fatto che un albergo a cinque stelle 
costi più di un albergo qualunque? Sicuramente no. Ecco, la stessa cosa vale 
per i conti correnti: quelli delle banche “blasonate”, che possono vantare 
coefficienti di solidità invidiabili, costano più di un normale conto corrente. 
Quanto di più? Dipende dall’utilizzo che fai del conto corrente – proprio 
per questo, sul sito di Altroconsumo trovi un calcolatore che ti permette di 
trovare il conto migliore su misura per le tue esigenze.
Ma in ogni caso, per darti un’idea di quanto ti può costare la caccia alle stelle, 
abbiamo ipotizzato due profili di utilizzo “standard”. Il primo è quello di un 
risparmiatore che usa il conto corrente solo per gestire l’operatività quotidiana 
(incassare lo stipendio, pagare le bollette, effettuare bonifici, prelevare denaro 
con il bancomat…). Il secondo profilo è invece quello di un risparmiatore che 
utilizza il conto corrente anche per fare qualche investimento in azioni e 
obbligazioni. Per entrambi i profili, trovi tutti i dettagli nel riquadro qui a lato.
Bene, anzi no. Già per chi opera sul conto corrente solo per gestire 
pagamenti e incassi, la differenza è consistente: nella migliore delle ipotesi, 
con il Contomax di Banca Ifis, paghi 20,32 euro, mentre con il miglior conto 
sul mercato (BccForWeb Altroconsumo) non solo non paghi, ma incassi 
55,5 euro. Insomma le 5 stelle ti sono costate più di 75 euro l’anno. Se poi 
consideriamo gli altri conti a 5 stelle, la differenza sale anche fino oltre i 
200 euro con l’ultimo in classifica (Conto 20sette di CR di Biella e Vercelli).
E se operi con il conto anche per investire, il costo di scegliere una banca 
a cinque stelle lievita. Anche nel migliore dei casi, cioè scegliendo la più 
economica tra le banche a 5 stelle, l’extra-costo supera i 120 euro (cioè la 
differenza tra i 271,7 euro che paghi con IWBank e i 150,94 euro che paghi 
con il conto BccForWeb). E nel peggiore dei casi, siamo oltre i 500 euro! 

CONTI CORRENTI A 5 STELLE

Il blasone si paga
Un conto corrente in una banca a 5 stelle ti fa dormire sonni 
tranquilli. Ma ti costa fino a 500 euro in più ogni anno.

I DUE PROFILI DI ANALISI

Profilo 1, uso del conto corrente solo 
per le spese quotidiane. Intestatari: 
1. Accredito stipendio/pensione: 13. 
Domiciliazioni bollette: 6. Prelievi spor-
telli bancomat della propria banca: 12. 
Prelievi su sportelli bancomat di altre 
banche: 6. Bonifici verso propria banca: 
2. Bonifici verso altre banche: 4. Gia-
cenza media sul conto: 7.500  euro. 1 
bancomat. Utilizza internet? Sì.
Profilo 2, uso del conto corrente 
anche per investire. Oltre alle ipotesi 
del profilo 1, abbiamo considerato le 
seguenti operazioni di investimento 
(effettuate, dove possibile, via inter-
net). Azioni italiane. Valore medio 
di una compravendita: 2.500  euro; 
numero compravendite annue: 2; valore 
medio del portafoglio di azioni italiane: 
10.000 euro. Azioni euro. Considerati 
due gruppi di azioni, le prime francesi 
e le altre tedesche. Per ciascuno dei 
due gruppi valgono le seguenti ipotesi. 
Valore medio di una compravendita: 
2.500 euro con 2 compravendite l’anno; 
valore medio del portafoglio di  azioni: 
5.000  euro. Azioni Gran Bretagna. 
Valore medio di una compravendita: 
2.500 euro con 2 compravendite l’anno; 
valore medio del portafoglio di  azioni 
britanniche: 10.000 euro. Azioni Usa. 
Valore medio di una compravendita: 
2.500  euro; numero compravendite 
annue: 1; valore medio del portafoglio 
di azioni americane: 5.000 euro. Obbli-
gazioni italiane. Valore medio di una 
compravendita: 5.000  euro; numero 
compravendite annue: 2; valore medio 
del portafoglio di obbligazioni italiane: 
10.000 euro.

I CONTI CORRENTI DELLE BANCHE “SUPERSICURE”

Banca e conto corrente
Costo 
annuo
(euro)

Banca e conto corrente
Costo 
annuo
(euro)

Profilo 1: per chi usa il conto corrente solo per gestire le spese quotidiane
Banca Ifis- Contomax 20,32 CRA di Castellana Grotte – Conto InLinea 67,75
Banco di Sardegna – Smarty Contonline 34,2 B. Malatestiana Cr. C. – Conto Web BM 69,75
Crédit Agricole Cariparma – Conto Adesso 34,2 Unicredit – My Genius 71,66
FinecoBank – Conto Fineco 34,2 Banca Santa Giulia – Conto Fortuna 81,81
IWBank – IW Conto 34,2 Intesa Sanpaolo – XME Conto 118,2
Bcc San Marzano di San Gius.– Conto F@cile 56,65 CR di Biella e Vercelli – Conto 20sette 150,7
Con il conto corrente più conveniente BccForWeb Altroconsumo guadagni invece 55,5
Profilo 2: per chi usa il conto corrente anche per investire
IWBank – IW Conto 271,7 Cr. Agricole Cariparma – Conto Adesso 500,38
FinecoBank – Conto Fineco 339,2 Bcc San Marzano S. Gius.– Conto F@cile 508,95
Unicredit – My Genius 435,67 Intesa Sanpaolo – XME Conto 565,69
Banco di Sardegna – Smarty Contonline 496,62 B. Malatestiana Cr. C. – Conto Web BM 659,35
Il conto corrente più conveniente, BccForWeb Altroconsumo, ti costa 150,94
Per ognuna delle banche a 5 stelle, abbiamo preso in considerazione il conto corrente più economico tra quelli offerti 
alla clientela privata. Abbiamo considerato l’ipotesi di conto corrente e conto titoli presso la stessa banca. Condizioni 
al 15/12/18.
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INVESTIRE IN LIQUIDITÀ

Conti deposito a prova di bomba
Parcheggiare i propri capitali in tutta sicurezza, in attesa di tempi 
più tranquilli, non è impossibile. Ma ha un costo.

SEMBRA LA QUADRATURA DEL CERCHIO…
In tempi di maretta, trovare un conto deposito supersicuro sembra la 
soluzione ideale: parcheggi il tuo capitale per un po’ di tempo, in attesa che 
la situazione migliori, e nel frattempo incassi pure gli interessi. Tutto vero, 
ma c’è il rovescio della medaglia: anche la tranquillità ha un costo.

…MA NESSUN PASTO È GRATIS
Se vuoi aprire un conto deposito in una banca a 5 stelle, il ventaglio di 
opportunità a tua disposizione si riduce molto: non hai più un panorama 
di centinaia di conti tra cui scegliere, ma devi “accontentarti” di un numero 
di banche che si contano sulle dita di una mano. E tutto questo, ha impatti 
diretti sulle tue tasche, perché la scelta ridotta significa interessi più bassi 
di quelli che puoi ottenere altrove. Insomma il materasso per dormire sonni 
tranquilli costa: te lo dimostriamo con un esempio. Supponiamo che tu 
voglia investire 50.000 euro per 2 anni: con il miglior conto in assoluto, 
oggi è quello di ViViBanca, alla scadenza riavrai 51.095 euro. E tutto questo, 
senza correre rischi eccessivi: nella nostra classifica abbiamo infatti escluso 
le banche che non hanno un’affidabilità sufficiente. Con il miglior conto 
deposito a 5 stelle, quello di Banca Ifis, ti devi invece accontentare di riavere 
50.836 euro. La sicurezza delle 5 stelle ti è quindi costata 259 euro: è la cifra 
che trovi nell’ultima colonna qui sotto. La stessa cosa vale se scegli scadenze 
diverse: il costo dell’assicurazione cambia, ma non si azzera mai.

UN ALTRO COSTO NASCOSTO
Per ovviare all’avarizia dei tassi di interesse offerti sui conti deposito “a 
prova di bomba”, puoi essere tentato di allungare la scadenza del vincolo: 
come puoi vedere qui sotto, l’interesse offerto da Banca Ifis è infatti più 
alto man mano che scegli prodotti con scadenze più lontane. Attento però: 
più ti leghi le mani a lungo, più rischi di perderti nuove opportunità di 
investimento che dovessero presentarsi nei prossimi mesi. Anche il non 
poter cogliere queste occasioni è un costo da tenere in considerazione. 
Ma allora i conti deposito a 5 stelle sono da evitare? No, possono essere un 
buon prodotto per difendere il tuo capitale, ma la regola base dello shopping 
vale anche in questo caso: prima di acquistare, devi conoscere il costo. 

Le condizioni offerte dalle banche 
sono in continua evoluzione:  

per rimanere sempre aggiornato, 
consulta il nostro sito  

www.altroconsumo.it/finanza alla 
sezione “risparmiare”.

E NON È FINITA…

Nel segnalarti il miglior conto deposito 
sul mercato non ci siamo basati solo sul 
guadagno che puoi ottenere, ma anche 
su altri elementi, per esempio il fatto di 
poter aprire il conto senza troppa fatica. 
Se ci basassimo solo sull’ammontare 
degli interessi, il divario rispetto ai 
conti a 5 stelle (e quindi il costo dell’as-
sicurazione) salirebbe ancora di più. Un 
esempio? Per le scadenze a 36  mesi, 
abbiamo considerato come miglior 
acquisto ViViBanca, che con un inve-
stimento di 50.000  euro ti restituisce 
52.197,50  euro, e non Bcc di Cagliari, 
che con il suo conto deposito vincolato 
36  mesi al 2,3% lordo ti restituisce 
52.253  euro. Questo perché il conto 
di Bcc di Cagliari si può aprire solo in 
filiale e la banca ha solo due sportelli; 
non possiamo perciò considerarlo in 
assoluto il miglior acquisto. Ma per chi 
abita in zona e può accedere a questo 
conto, il divario rispetto al miglior conto 
a 5 stelle sale a 888 euro.

QUANTO TI COSTA LA SICUREZZA?

Miglior conto deposito sul mercato Miglior conto deposito tra le banche a 5 stelle Costo dell’assicurazione (1)

3 mesi BccForWeb Conto Corrente Altroconsumo: 1% Banca Ifis - Rendimax vincolato int. post. Top 3 mesi: 0,7% 52,02 euro

6 mesi Widiba – linea vincolata promo 6 mesi: 1,50% Banca Ifis - Rendimax vincolato int. post. Top 6 mesi: 0,75% 139,97 euro

12 mesi Bcc Arborea – Conto dep. 12 mesi int. post: 1,55% Banca Ifis - Rendimax vincolato int. post. Top 1 anno: 1% 203,50 euro

18 mesi Bcc Arborea – Conto dep. 18 mesi int. post: 1,60% Banca Ifis - Rendimax vincolato int. post. Top 18 mesi: 1,20% 229,07 euro

24 mesi ViViBanca – Viviconto Extra 24 mesi: 1,75% Banca Ifis - Rendimax vincolato int. post. Top 2 anni: 1,40% 259 euro

36 mesi ViViBanca – Viviconto Extra 36 mesi: 2,25% Banca Ifis - Rendimax Family Top 3 anni: 1,50% 832,5 euro

Tassi lordi. Condizioni in vigore il 28/12/2018. (1) È la differenza tra quanto puoi guadagnare con il miglior conto deposito in assoluto e quanto invece puoi guadagnare con il miglior 
conto deposito tra le banche che hanno un giudizio di 5 stelle. Abbiamo ipotizzato un investimento di 50.000 euro per il periodo di tempo indicato nella prima colonna della tabella.

https://www.altroconsumo.it/finanza
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Se hai seguito già in passato il 
nostro portafoglio nº 1, potresti 
avere in mano anche il bond Bei 
TV 15/01/2020 (Isin XS0449594455, 
prezzo 100,68). Non lo trovi più 
in tabella perché la scadenza è 
ormai troppo breve per acquistarlo 
oggi (lo abbiamo rimpiazzato 
con il bond Bei che scade nel 
2024). Ma tu che lo hai già, puoi 
continuare a mantenerlo.

Per lo stesso motivo, anche il 
bond Bei TV 27/01/2020 usd (Isin 
XS1555664264, prezzo 99,8) non è 
più presente nel portafoglio nº 3: è 
troppo breve per comprarlo oggi, 
ma se ci hai già seguito in passato 
lo puoi mantenere.

 OBBLIGAZIONI A PROVA DI DEFAULT

Blinda il capitale nei bond-cassaforte
Le incertezze politiche italiane ci porteranno a uscire dalla moneta 
unica? La salute delle banche degrada? E se saltasse tutto il 
sistema euro? Se temi che queste ipotesi diventino realtà, ecco 
come difenderti. Ma attento: la sicurezza costa.

Nella tabella qui sotto trovi una serie di bond selezionati per difenderti 
dall’eventualità di una “catastrofe” dei mercati. Perché li abbiamo chiamati 
bond-cassaforte? Perché sono tutti emessi da enti sovranazionali (come ad 
esempio la Bei – Banca Europea per gli investimenti, l’istituzione dell’UE che 
eroga prestiti per finanziare i progetti europei), che hanno il doppio pregio 
di godere della massima affidabilità da parte delle agenzie di rating e, al 
contempo, sono slegati dalla realtà italiana ed europea. Dove possibile, poi, 
abbiamo scelto titoli a tasso variabile, per tutelarti da oscillazioni del prezzo 
nel caso dovessi venderli prima della scadenza (se i tassi salgono, i prezzi 
calano, ma per i bond a tasso variabile le oscillazioni sono più contenute).
Quale scegliere? Dipende da qual è il rischio contro cui ti vuoi assicurare. 
Il portafoglio nº 1 prevede bond in euro: sceglilo se temi un default dell’Italia, 
ma allo stesso tempo pensi che questo non metta in crisi l’esistenza della 
moneta unica. Se temi che sia tutto l’euro a saltare, scegli il portafoglio nº 3, 
composto dalle tradizionali “valute-rifugio”. Infine, se pensi che i mercati 
subiranno forti scossoni, ma che tutto sommato l’euro resterà in piedi, 
puoi scegliere il portafoglio nº 2, dove trovi bond emessi nelle valute che 
attualmente ti consigliamo: a prescindere dalle sorti dell’euro, queste valute 
hanno buone prospettive e puoi guadagnarci anche in assenza di catastrofi.
Come ogni assicurazione, anche questa costa. Nel caso dei bond in euro o 
in valute “stabili” il costo è dato dal rendimento negativo. Vuol dire che per 
acquistarli oggi paghi più di quanto incasserai: se la catastrofe contro cui ti 
assicuri non si verifica, ne esci in limitata perdita. In altri casi, i rendimenti 
che vedi in tabella sono allettanti, ma sono legati a valute particolarmente 
ballerine: il fatto che l’emittente ti ripaghi non è in discussione, ma 
ricorda che ti ripagherà nella valuta in cui il bond è emesso. Il costo 
dell’assicurazione, in questo caso, è il rischio di perdite sul cambio.

I TRE PORTAFOGLI CASSAFORTE

Titolo Isin Prezzo Rendimento netto annuo Titolo Isin Prezzo Rendimento netto 
annuo

Portafoglio nº 1 (per chi teme un default dell’Italia ma non dell’euro) Portafoglio nº 3 (per chi vuole assicurarsi con valute-rifugio)

Bei TV 15/01/21 eur XS0907250509 101,26 -0,85% Bei TM 16/2/24 usd XS1551882860 94,49 2,82%

Bei TV 04/01/22 eur XS0765766703 102,32 -0,75% Birs TM 31/3/24 usd XS1570406691 94,91 3,13%

Bei TV 15/07/2024 eur XS1133551405 102,47 -0,53% Bei TM 28/4/24 usd XS1586387380 95,91 2,49%

Portafoglio nº 2 (per chi vuole comunque valute con buone prospettive) World Bank TM 28/6/26 usd XS1410230806 91,26 3,44%

Bei 5% 01/12/2020 sek XS0219399275 109,33 -0,69% Bei 1,9% 26/01/2026 jpy XS0241594778 114,97 -0,56%

Bei 2,75% 13/11/2023 sek XS0852107266 110,62 0,11% Bei 2,15% 18/01/2027 jpy XS0282506657 118,63 -0,51%

Bei 1,25% 12/05/2025 sek XS1171476143 102,93 0,53% Bei 2,375% 10/07/2020 chf CH0021803942 105,25 -1,89%

Bei 5,5% 23/01/23 mxn XS1524609531 89,41 7,53% Bei 3% 14/04/2021 chf CH0100128351 108,99 -1,61%

B. mond. 7% 24/01/23 mxn XS1757382079 94,54 7,43% I rendimenti dei bond in euro e dollari sono stati calcolati con i prezzi di chiusura del 
27/12/18 e assumendo fino a scadenza il seguente livello dei tassi: Euribor 3 mesi 
-0,31%, Libor usd 3 mesi 2,81344%. Se i tassi saliranno, il tuo rendimento sarà 
superiore a quello in tabella. I bond in franchi e yen sono quotati a Francoforte. 

Bei 7,5% 30/07/23 mxn XS1760115649 95,32 7,55%

Ifc 7,25% 02/02/24 mxn XS1558491004 94,1 7,55%
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La liquidità che hai sul conto corrente, come sai, si salva abbastanza 
facilmente, nel senso che fino a 100.000 euro (a intestatario) i tuoi soldi 
sono al sicuro perché provvede il fondo interbancario (vedi pagine 17-18).
Tuttavia sai anche che l’ipotesi di un intervento diretto del fondo di tutela 
dei depositi sui conti correnti è proprio l’extrema ratio.

SE LA BANCA VIENE SALVATA DA UN’ALTRA: AZIONI KAPUTT
Prima di arrivare a una simile situazione faranno di tutto per salvare 
la banca, magari facendola acquistare da una più sana. E in questa fase 
a rimetterci sono soprattutto gli azionisti i cui titoli vanno in fumo. 
Quindi le azioni della banca sono il primo titolo che non devi avere 
assolutamente in mano in queste situazioni. Se la banca è quotata non 
è difficile, le puoi vendere in Borsa, se la banca, invece, non è quotata 
per te diventa molto più difficile venderle. Per questo motivo in genere 
sconsigliamo a tutti di comprare azioni di banche non quotate.

SE SI PARTE COL FALLIMENTO, ANCHE I BOND MUOIONO
Se la situazione è ancora più grave può darsi che si arrivi al fallimento che per 
le banche non è un fallimento vero e proprio come per una normale società 
industriale: si chiama liquidazione coatta amministrativa. Qui le cose vanno 
senz’altro male per gli azionisti. Ma possono andare male anche per i bondisti. 
Se i soldi non bastano iniziano a saltare, infatti, le obbligazioni. Le prime a 
saltare sono le obbligazioni subordinate. Sono quelle che danno di più 
come rendimento proprio perché sono le prime a venire intaccate. Poi se 
i soldi di queste obbligazioni non bastano si passa alle altre, dette 
“senior”. Se a questo punto non bastano neanche i soldi delle obbligazioni 
senior si attaccano i conti correnti. Fino al limite dei 100.000 euro. 
Ovviamente se i soldi non bastassero, sarebbe il fondo interbancario a darteli. 
Questo, allunga, ovviamente, i tempi, visto che le procedure fallimentari non 
sono mai immediate. E spiega perché è meglio evitarsi di restare col cerino in 
mano anche quando sai che poi ti danno i soldi.
Ciò detto, ricordiamo comunque che, ad oggi, i vari fallimenti di banche 
che ci sono stati in Italia (pensa a Banca Marche e compagni, come al caso 
delle Banche Venete) non sono mai arrivati a toccare gli obbligazionisti 
“senior”, ma si sono limitati a quelli subordinati. L’unico caso noto in 
Europa in cui gli obbligazionisti senior sono stati coinvolti riguarda una 
banca austriaca, la Heta Asset Resolution Ag, banca nata dal salvataggio della 
Hypo Alpe-Adria Bank di cui era la bad bank in cui sono confluiti i crediti 
“marci”. Questa banca non solo ha azzerato le obbligazioni subordinate, 
ma ha tagliato poco più della metà del valore delle obbligazioni “senior” 

A fine 2017 il Fondo Interbancario 
di tutela dei depositi era 

intervenuto 12 volte (8 da 
quando è diventata obbligatoria 

l’adesione). 7 volte (per 
738,2 milioni di euro) ha erogato 
soldi all’interno di operazioni di 
cessione di attività, 3 volte (per 

694,2 milioni di euro) con interventi 
di sostegno, 2 volte soltanto (per 

77,3 milioni di euro) rimborsando i 
depositanti. In termini di denaro si 
tratta del 5% dei soldi impiegati in 

interventi dal fondo.

A fine 2017 gli interventi del Fondo 
Interbancario delle Bcc erano 

stati ben 77 dalla sua creazione. 
In uno solo di questi casi (0,1% 

dell’importo) è stato fatto il 
rimborso diretto ai depositanti, in 

tutti gli altri casi si è trattato, anche 
qui, di interventi di sostegno.

BAIL – IN: ISTRUZIONI PER L’USO

Paura che la banca fallisca? Ecco i 
prodotti che muoiono con lei, e quali no…
Nelle pagine precedenti ti abbiamo dato le dritte per capire se la tua 
banca “scricchiola” e che cosa fare a seconda di quanto sono funesti 
gli scricchiolii. Nel caso peggiore fuggi! Scopri i prodotti che sono 
comunque immuni dai crolli, ma impara a conoscere i prodotti che 
fanno addirittura una fine peggiore del tuo conto corrente.
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La direttiva sul salvataggio 
bancario nasce al fine di evitare 
la corsa agli sportelli: frequente 
nel XIX secolo, la corsa agli 
sportelli si ha quando tutti i 
correntisti corrono a chiedere i 
loro soldi chiudendo i propri conti. 
L’effetto di questo crollo repentino 
di fiducia è un crack della banca. 
Oggi le autorità monetarie sono 
in grado di fornire strumenti per 
evitare che un simile evento si 
traduca in crisi. Così è accaduto 
in Grecia dove la Bce ha garantito 
liquidità alle banche nei momenti 
più duri della crisi.

suscitando una ridda di discussioni per una serie di cavilli legali che 
dovrebbero andare avanti ancora qualche anno. Per vedere anche i conti 
correnti svuotati (salvando solo 100.000 euro) bisogna andare indietro 
fino alla crisi di Cipro del 2013 quando le banche cipriote hanno intaccato 
pesantemente anche i conti dei magnati russi che avevano portato i loro 
soldi al caldo del sole di quest’isola del Mediterraneo orientale.

MA C’È QUALCOSA DELLA BANCA CHE SI SALVA?
Sono per la verità poche le cose della tua banca che si salvano. Due 
categorie ci vengono in mente. La prima sono i Covered bond: sono cioè 
obbligazioni che garantiscono la restituzione del capitale investito e degli 
interessi maturati con una “fetta” del patrimonio della banca appositamente 
dedicato al rimborso di questi titoli. La seconda sono i titoli delle banche 
di credito cooperativo tutelati dall’apposito fondo interbancario (per un 
approfondimento vedi sempre alle pagine 17-18 dove ti parliamo del fondo 
interbancario).

AL SICURO: TUTTE LE COSE CHE HAI SOLO DEPOSITATO
I beni della clientela che la banca ha solo in deposito non sono a rischio. 
Non si tratta, infatti, di soldi che presti alla banca, ma qui la banca si limita 
semplicemente a farti da custode: i titoli sono di tua proprietà, e la banca 
non può utilizzarli per pagare i propri debiti. Né i creditori della banca ci 
possono mettere mano.
In particolare sono al sicuro i soldi, l’oro e i gioielli che hai in cassetta di 
deposito. Nessuno ci mette mano.
Sono al sicuro i titoli che hai in deposito titoli. Quindi sono al sicuro:

1. Bond di altre banche
2. Bond societari
3. Titoli di Stato
4. Azioni diverse da quella della tua banca
5. Fondi pensione
6. Etf e fondi comuni
7. Polizze assicurative

ATTENZIONE AL PRESTITO TITOLI
Se sottoscrivi opzioni per cui accetti di cedere in prestito alla tua banca 
i titoli (azioni, obbligazioni…) contenuti nel tuo dossier, per un periodo 
predefinito, in cambio di una remunerazione aggiuntiva, la proprietà 
di questi strumenti finanziari passa alla banca per tutta la durata 
dell’operazione di prestito. Quindi se per caso la banca fallisce nel periodo 
in cui ha in mano i tuoi titoli, tu li perdi. Il rischio che accada qualcosa di 
simile in genere è abbastanza limitato, ma è bene che tu ne sia consapevole.

DEPOSITO TITOLI: ATTENZIONE COMUNQUE AL RISCHIO EMITTENTE

Ovviamente il fatto che tu abbia in mano azioni e obbligazioni che non sono della 
tua banca non significa che tu possa dormire sonni tranquilli. Anch’esse possono 
essere soggetti al rischio… del loro emittente, diverso dalla tua banca. Vai più sul 
sicuro con prodotti quali fondi comuni ed Etf che hanno un patrimonio investito in 
molti titoli diversi e, quindi, meno suscettibile di incorrere nel crack di un emittente (se 
ciò avviene è comunque limitato a una piccola fetta del patrimonio). Discorso analogo 
vale per i fondi pensione e per le polizze assicurative, quelle del ramo 1 vedono il loro 
valore legato a quello di un fondo investito perlopiù in titoli di Stato.

ANCHE A HOLLIWOOD

Una celebre scena di corsa agli 
sportelli sta nel film La vita è mera-
vigliosa di Frank Capra del 1946 
quando George Bailey usa i soldi del 
suo viaggio di nozze per rimborsare 
i soci della cooperativa di risparmio 
fondata dal padre. Qui il film
https://www.youtube.com/ 
watch?v=r_9ayqV9yRc.

La direttiva europea che dà le 
regole per il salvataggio delle 
banche è del 2014, ma è entrata 
in vigore nel 2016. Qui il testo 
completo  
https://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/IT/TXT/HTML/ 
?uri=CELEX:32014L0059&from=IT. 
Ora si parla di una sua 
revisione introducendo blocchi 
all’erogazione dei Bancomat.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=IT
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Usa un conto estero solo per 
metterci la liquidità con cui vuoi 

gestire le tue emergenze quotidiane.

L’affidabilità della Repubblica 
di San Marino è pari a BBB- 

secondo Fitch, il livello più basso 
dei titoli considerati ancora adatti 

agli investitori non speculativi. 
Questo voto è stato confermato 

a fine novembre (si temeva un 
taglio) sulla scia di una migliore 

situazione economica nel Paese. 
San Marino resta comunque assai 

legato all’Italia. Non ci pare una 
buona idea per diversificare.

SAPERNE DI PIÙ

Un conto all’estero per stare sicuri?
Tutto ciò che vorresti sapere in un “botta e risposta”.

La ricerca della sicurezza in molti casi passa anche per la diversificazione 
del rischio aprendo un conto oltrefrontiera. Qui approfondiamo il tema in 
generale. A pagina 16 entriamo, invece, nel dettaglio dell’affidabilità dei 
conti del Paese considerato cassaforte per eccellenza: la Svizzera.

È VIETATO PORTARE I SOLDI ALL’ESTERO?
No. Lo era un tempo, ma ora la circolazione dei capitali è libera. Hai però 
obblighi precisi: devi dire alle autorità italiane che stai portando dei soldi 
all’estero e che li hai lì. Se li porti “a mano” dai 10.000 euro (compresi) 
in su sei obbligato a compilare un modulo delle dogane. Se lo fai con un 
bonifico da un conto bancario all’altro non ti devi preoccupare perché i tuoi 
movimenti sono già tracciati. Devi, però, compilare il quadro RW quando fai 
la dichiarazione dei redditi segnalando le somme che hai all’estero in due 
casi. Primo: se la giacenza media ha superato i 5.000 euro. In tal caso devi 
pagare l’Ivafe (è il bollo sui conti esteri). Secondo: se il saldo anche per un 
giorno solo nell’anno precedente ha superato i 15.000 euro.

COME FACCIO A PORTARE I SOLDI ALL’ESTERO?
Come hai visto sopra basta un bonifico. Il problema, però, è che il bonifico 
deve finire su un conto che hai già aperto e aprire un conto non è comodo. 
Primo: nella maggior parte dei casi lo devi fare di persona. Quindi spesso 
devi prenderti il costo di un viaggio all’estero. Secondo se ci sono Paesi che 
accettano volentieri i tuoi soldi (come la Svizzera) ce ne sono altri che ti 
rendono la vita complicata se non ci abiti o se non ci lavori. Per esempio 
in Francia ti chiedono di documentare la tua domiciliazione in Francia. Se 
non ce l’hai è un problema da risolvere. Attenzione, poi, che ogni volta che 
ci siamo cimentati con la ricerca di informazioni sui conti esteri abbiamo 
trovato che fuori dall’Italia le banche sono meno trasparenti rispetto a 
come siamo abituati noi. Sì, ti parrà strano, ma in Italia siamo avanti. Noi da 
tempo abbiamo studiato quali sono le soluzioni che ti permettono di aprire 
un conto online. La più comoda e conveniente a nostra conoscenza è per ora 
la tedesca N26. Attenzione: non tutti i conti che puoi aprire online sono veri 
e propri “conti correnti”. Alcuni non hanno natura bancaria, ma sono solo 
delle specie di carte di credito prepagate.

CI SONO PAESI DA PREFERIRE?
Ti ricordi quello che è successo a Cipro? Quando c’è stata la crisi hanno 
tagliato i soldi nei conti correnti, ma sotto i 100.000 euro si sono salvati 
tutti. Unico problema è che per un po’ i prelievi di contanti sono stati 
limitati. Se, nella peggior crisi bancaria degli scorsi anni in Europa si sono 
salvati tutti sotto i 100.000 euro sul conto, puoi ben sperare che ogni Paese 
europeo sia inserito in un sistema che alla fine vede i conti correnti al sicuro 
sotto i 100.000 euro. Comunque per evitare scocciature scegli sempre Paesi 
in cui lo Stato è in grado di far fronte a eventuali crisi. Tutti i Paesi con cui 
confina l’Italia per via di terra (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia) oltre a 
Germania e Olanda sono affidabili. San Marino lo è molto di meno.

N26 (www.n26.com) è una banca 
tedesca che offre l’accesso a un conto 
corrente che si può aprire diretta-
mente dal cellulare. Basta avere sotto 
mano un documento e i propri dati 
anagrafici. Di fatto ne ricavi un conto 
ultrasemplice da cui puoi fare bonifici 
e a cui si appoggia una carta (Master-
card) con cui puoi fare prelievi o che 
puoi usare come fosse una carta pre-
pagata. Non ha costi.

http://www.n26.com/
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BANCHE SVIZZERE 

Cassaforte elvetica
Le banche svizzere sono davvero l’alternativa sicura che ti 
permette di metterti al riparo da un default dell’Italia?

Abbiamo valutato la solidità delle 
banche svizzere usando Common 
equity Tier 1 (CeT 1 ratio) e Total 
capital ratio, come di consueto. 
Abbiamo però applicato la nostra 
nuova metodologia – vedi pagine 2 
e 3 – anche agli istituti elvetici per 
omogeneità di rappresentazione.

Nel caso delle banche svizzere non 
è scontato, come per la stragrande 
maggioranza di quelle italiane di 
trovare tutti i “fogli informativi”, 
ovvero caratteristiche e costi, 
dei prodotti offerti. E anche per 
quanto concerne i risultati di 
bilancio le banche svizzere spesso 
rendono davvero poco agevole il 
reperimento dei dati.

Nei precedenti numeri dedicati alle banche italiane spesso ti abbiamo 
parlato di quelle svizzere- oltre a N26, vedi p. 15 - considerate, anche per 
la vicinanza della Confederazione elvetica all’Italia, un “porto sicuro” 
facilmente accessibile per molti risparmiatori italiani. Negli ultimi mesi, 
vedi AF nº 1282, il timore è cresciuto: le scelte del Governo italiano non 
sono piaciute a Europa e mercati, e, di conseguenza, lo spread BTp-Bund si è 
impennato, con esiti potenzialmente disastrosi sui conti di un Paese, come 
il nostro, gravato da un enorme debito. Il timore di una patrimoniale che 
falcidi il tuo conto come nel ‘92 ci ha spinto a consigliarti l’apertura di un 
conto all’estero come strategia “salvavita” per i tuoi risparmi.

7 SU 28 OTTENGONO 5 STELLE
Come stanno le banche svizzere? Mediamente bene anche con la nuova 
metodologia, vedi a lato. Tra queste solo tre, BancaStato, BPS Suisse e 
Postfinance ottengono 3 stelle. Ben 7 si aggiudicano il giudizio massimo, 
5 stelle, mentre le restanti ne ottengono 4. Sul fronte della sicurezza, quindi, 
puoi stare tranquillo. Attenzione, però. Aprire un conto corrente in Svizzera 
non significa sfuggire al fisco italiano. Inoltre, la trasparenza delle banche 
svizzere non è certo paragonabile a quella delle banche italiane. 

QUANTO SONO SICURE LE BANCHE SVIZZERE?

Banca o gruppo bancario Punteggio attuale Giudizio attuale
Arner Bank 362,3 ****
Banca Cantonale Grigione 200,4 *****
Banca del Sempione 268 ****
Banca del Sempione sa (gruppo) 293,3 ****
Banca Lombard Odier & Co 285,6 *****
Banca Migros 161,5 ****
Banca Popolare di Sondrio Svizzera (BPS Suisse) 176 ***
Banca Zarattini e Co 232,7 ****
BancaStato (Banca dello Stato del Cantone Ticino) 165,6 ***
Banque Cantonale Vaudoise 178,6 ****
Banque Cramer 210,3 ****
Banque Privée - Edmond de Rothschild 296,5 *****
Cornèr Banca (Gruppo) 269,3 ****
Credit Suisse Bank 174,1 ****
Credit Suisse Group 166,3 ****
EFG Bank European Financial Group SA 191,7 ****
Julius Baer Group 177,8 ****
Pictet Group 235,4 *****
PKB Privatbank sa 227 ****
PostFinance 185,6 ***
Raiffeisen Bank international 160,9 ****
Società Bancaria Ticinese 206 ****
SYZ Bank 191,5 ****
UBS Group 242,2 *****
UBS Switzerland AG 178,7 ****
Union Bancaire Privée - UBP 302,6 *****
Vontobel 238,5 *****
Zürcher Kantonalbank (Banca Cantonale di Zurigo) 187,1 ****
Punteggio attuale e giudizio attuale sono calcolati con gli ultimi Cet1 e Total capital ratio disponibili al 27/12/18.

IL FISCO VUOLE LA SUA PARTE

Attenzione al fisco di casa nostra: se 
hai un conto corrente all’estero con 
giacenza media annua superiore a 
5.000 euro, dovrai pagare l’Ivafe (Impo-
sta sulle attività finanziarie estere). 
Introdotta nel 2012, è l’imposta che 
devono pagare all’Agenzia delle 
Entrate tutti coloro che, pur risiedendo 
in Italia, detengono conti correnti, 
libretti di risparmio, attività finanziarie 
etc. all’estero. È una quota fissa per i 
conti correnti, pari a 34,2 euro, mentre 
è proporzionale per le attività finanzia-
rie sui mercati (il 2 per mille annuo). 
Il pagamento avverrà dopo la compila-
zione del modulo RW.
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FONDO INTERBANCARIO

Fino a 100.000 euro puoi (quasi) 
dormire sonni tranquilli
È questa, infatti, la somma di denaro che puoi depositare sul tuo 
conto corrente senza doverti preoccupare per la salute della tua 
banca. Lo dice la legge! Ovviamente, però, noi siamo come  
San Tommaso e vogliamo vederci chiaro.

Probabilmente lo sai già: dopo il caos che è venuto fuori dal crollo delle 
banche cipriote la legislazione europea si è impegnata a fondo per cercare di 
rafforzare la sicurezza dei correntisti. Per farlo ha preso degli strumenti che 
c’erano già un po’ in tutta Europa (i fondi interbancari di tutela dei depositi) 
e ne ha armonizzato le regole per tutto il Vecchio continente.
In Italia noi abbiamo il Fondo interbancario di tutela dei depositi  
(www.fitd.it) per le banche e il suo fratello gemello Fondo di garanzia dei 
depositanti per le banche di credito cooperativo (www.fgd.bcc.it/).
Vediamo insieme che cosa proteggono, come lo fanno e quali sono i 
potenziali rischi che questi due strumenti non riescono a correggere.

LE REGOLE BASE
I soldi che depositi sul tuo conto corrente sono garantiti dal fondo con 
una copertura che arriva fino a 100.000 euro per depositante e per banca. 
In altre parole: se hai 130.000 euro sul conto corrente intestato solo a te, 
la garanzia è di 100.000 euro, mentre 30.000 euro sono a rischio. Se invece 
hai 130.000 euro su un conto cointestato, per esempio con tua madre, la 
garanzia è di 100.000 x 2 = 200.000 euro e i tuoi 130.000 sono tutti quanti 
sotto il cappello della protezione del fondo interbancario. Altro esempio: hai 
130.000 euro, ma li hai divisi in due metà depositate in due banche diverse. 
In questo caso la garanzia copre l’intera cifra: sia i 65.000 euro sulla prima 
banca, sia i 65.000 euro sulla seconda.
La garanzia non si limita al conto corrente, ma riguarda anche alcune cose 
assai simili, come gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilati, nonché i 
depositi vincolati (conti di deposito), certificati di deposito nominativi e 
libretti di risparmio nominativi.
Sono inclusi gli interessi.
Invece i soldi che metti su una carta prepagata non sono tutelati dal fondo, 
salvo il caso in cui alla carta prepagata non sia associato un codice Iban. 
Solo in questo caso il fondo protegge anche i soldi che hai messo sulla tua 
carta prepagata.

Se il conto è in valuta straniera 
(esempio in dollari) il rimborso 

avviene in quella valuta.

Il rimborso avviene 
automaticamente, non è 

necessario farne richiesta.

Tutti i fondi di tutela nazionali si 
parlano tra di loro: vai www.efdi.eu 
se vuoi saperne di più dei fondi di 

tutela europei, vai invece su  
www.iadi.org se vuoi saperne di 
più sull’organizzazione mondiale 

dei fondi di tutela dei depositi.

RIMBORSI IN 7 GIORNI, MA…

Il rimborso dei soldi sul tuo conto è previsto entro 7 giorni lavorativi dal giorno in cui 
si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (è il 
nome che ha la procedura di fallimento delle banche). Il problema è che questa può 
arrivare anche più tardi di quanto puoi immaginare, per cui se sul quanto puoi dormire 
sonni tranquilli, non puoi fare altrettanto circa il quando.

Altroconsumo.it/FinAnzA

http://www.fitd.it/
http://www.fgd.bcc.it/
http://www.efdi.eu/
http://www.iadi.org/
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SALDI TEMPORANEI ELEVATI: DI CHE SI TRATTA?
A volte i soldi protetti sono più dei soliti 100.000 euro. Stiamo parlando i quelli 
che si chiamano saldi temporanei elevati. Vediamo di che si tratta e quali sono i 
limiti. Si tratta di soldi che ti sono capitati sul conto corrente per qualche motivo 
speciale e che per questo hanno diritto a una tutela speciale. Il primo caso sono 
i soldi che incassi vendendo una abitazione (abitazione, non terreno arabile o 
capanno attrezzi). Il secondo caso riguarda soli che ti vengono quando ti versano 
il Tfr, cioè la liquidazione. Ma non solo: ci sono somme altrettanto meritevoli 
di tutela come una eredità o un assegno di invalidità o un assegno divorzile. 
E ancora: sono tutelati i soldi che ricevi da un’assicurazione e gli indennizzi che ti 
vengono dati a seguito di un reato contro la persona di cui sei stato vittima.
Abbiamo però detto anche una parola magica “temporanei” questi saldi sono 
garantiti solo per i 9 mesi successivi all’accredito sul tuo conto. Questo ha una 
conseguenza importante: non devi attendere lo scadere dei nove mesi prima di 
riallocarli. E nove mesi volano in fretta.

E I SOLDI OLTRE I 100.000 EURO?
Non è detto che vadano in fumo: sono iscritti al passivo della banca e 
liquidati con il processo di liquidazione. Sono tra le somme che sono 
rimborsate per prime, per cui è assai probabile che ne ricavi comunque 
qualcosa, il problema è che non lo puoi dare per scontato. 

ATTENZIONE: IL FONDO HA UN SALVADANAIO PICCOLO PICCOLO

Quando questo autunno è partito il salvataggio di Carige (per aggiornamenti sugli ultimi 
intoppi vedi il nostro sito) il fondo interbancario è intervenuto in prima linea per garantire il 
salvataggio della banca genovese fornendo i soldi necessari tramite un accordo tra le ban-
che italiane. Il motivo non è che al fondo sono tutti impazziti e che si siano messi a dirigere 
cordate per puro divertimento, ma che è più facile salvare i conti correnti di una banca 
organizzandone il salvataggio e magari la cessione a un’altra banca (sana) che pagare 
direttamente i suoi correntisti. I soldi necessari, infatti, sono decisamente molto meno. E 
perché questa tendenza al risparmio? Questo ci porta al problema serio. Il fondo garanti-
sce un sacco di miliardi di depositi (nel bilancio 2017 si parlava di 578,26 miliardi di euro 
protetti), ma poi ha in cassa relativamente pochi spiccioli (a fine 2017 aveva in cassa 
circa 955 milioni di euro tra titoli e depositi, a cui si aggiungono 2,93 miliardi di euro che il 
fondo può richiedere come contribuzioni straordinarie alle banche consociate). È vero che 
il fondo può ottenere dei prestiti dai fondi interbancari di altri Paesi, ma è anche vero che 
il sistema, per così com’è disegnato funziona con una banca piccola, ma già per una banca 
di medie dimensioni qual era Carige, inizia a torcersi e scricchiolare. Ecco il motivo per 
cui ti diciamo sì di fidarti della garanzia del fondo, ma che è meglio che ti attivi 
anche per prevenire il problema, preferendo fin da subito una banca solida.

ALCUNE “SPIGOLATURE”

Bond del credito cooperativo: sei un cliente di una Banca di credito cooperativo 
potresti avere in mano obbligazioni garantite dal Fondo di garanzia degli obbliga-
zionisti del credito cooperativo (www.fgo.bcc.it/) che è dedicato ai bond di credito 
cooperativo e ti protegge entro il limite massimo previsto di 103.291,38  euro. Per 
sapere se il tuo bond è garantito puoi andare qui www.fgo.bcc.it/geremodoc/default.
asp?i_menuID=52790 e inserire il codice Isin, oppure effettuare la ricerca per banca.
Dove scopro se la mia banca è assicurata? L’elenco lo trovi qui: www.fitd.it/
Chi_Siamo/Banche_consorziate, oppure, se la tua banca è una Banca di credito coo-
perativo, sta qui: www.fgd.bcc.it/anabi/default.asp.
Le cassette di sicurezza non sono tutelate dal fondo, perché lì è un semplice rap-
porto di custodia, i tuoi soldi non corrono il rischio di finire male nel fallimento.

E IL CONTO BANCOPOSTA?

Il conto Bancoposta non aderisce al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depo-
siti. E non è neppure garantito dallo 
Stato che si limita a garantire libretti
di risparmio postali e buoni postali 
(anche sopra i 100.000 euro).
I conti correnti postali sono garantiti dal 
fondo Patrimonio BancoPosta che ha in 
pancia 67 miliardi (dati 2017) di cui 55 
in cassa e attività finanziarie che stanno 
a fronte di 46,468 miliardi di soldi depo-
sitati sui conti correnti postali.
Nel bilancio delle Poste si legge in pro-
posito quanto segue:
L’operatività del Patrimonio BancoPo-
sta è costituita, in particolare, dalla 
gestione attiva della liquidità raccolta 
su conti correnti postali, svolta in nome 
proprio ma con vincolo d’impiego in 
conformità alla normativa applicabile, 
e dalla gestione di incassi e paga-
menti in nome e per conto di terzi. Le 
risorse provenienti dalla raccolta 
effettuata da clientela privata su 
conti correnti postali sono obbli-
gatoriamente impiegate in  titoli 
governativi dell’area  euro, mentre 
le risorse provenienti dalla raccolta 
effettuata presso la Pubblica Ammini-
strazione sono depositate presso il MEF.

Il caso di Carige non è l’unico, 
anche in passato il fondo si è 
impegnato a collaborare per il 
salvataggio di banche finite in crisi 
che poi sono state “assorbite” 
da altri gruppi bancari (pensa al 
caso qualche anno fa di Banca 
Marche).

http://www.fgo.bcc.it/
http://www.fgo.bcc.it/geremodoc/default.asp?i_menuID=52790
http://www.fgo.bcc.it/geremodoc/default.asp?i_menuID=52790
http://www.fitd.it/Chi_Siamo/Banche_consorziate
http://www.fitd.it/Chi_Siamo/Banche_consorziate
http://www.fgd.bcc.it/anabi/default.asp
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NUOVA IMPENNATA

Il “lavoro” fatto dalle banche del nostro Paese per sganciarsi dalle sorti del debito pubblico italiano è andato in 
buona parte vanificato negli ultimi mesi: da meno dell’80%, i BTp e affini sono tornati a pesare per il 93% del 
capitale di tutte le banche italiane messe insieme. Fonte: bollettino economico trimestrale di Banca d’Italia.
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BANCHE & BTP

Caro spread, cosa rischiano le banche?
La mole di BTp e affini presenti nel portafoglio delle banche lega le 
loro sorti a quelle dell’Italia. Ecco perché.

Per lo Stato, l’aumento dello spread (vedi qui a lato) è un costo, e fin qui 
non ci sono dubbi: più i tassi salgono, più alto è l’importo che il Tesoro deve 
pagare man mano che emette nuovi titoli in sostituzione di quelli scaduti. 
Ma gli effetti del caro-spread non finiscono qui: anche per le banche, e non 
solo per lo Stato, il conto da pagare può essere molto salato.
Il rialzo dello spread provoca, infatti, un calo del valore dei BTp già in 
circolazione: e per le banche che li hanno in portafoglio, questo calo di 
valore è una perdita secca, che va a diminuire il loro patrimonio. Morale, il 
rialzo dei rendimenti rende le banche meno solide. E non siamo solo noi 
a dirlo, ma la stessa Banca d’Italia: in un rapporto pubblicato in queste 
settimane, la nostra Banca centrale ha calcolato che un aumento dell’1% dei 
rendimenti dei BTp farebbe calare, in media, l’indice Cet1 di uno 0,5% (0,4% 
per le banche più grandi, addirittura 0,9% per le più piccole, ma il legame tra 
dimensioni e rischio non è sempre univoco, ne è un esempio Mps).
Ad aggravare la situazione c’è il fatto che, negli ultimi mesi, le banche 
italiane sono tornate ad acquistare più BTp di quelli rimborsati: se a 
febbraio ne avevano in bilancio per 345 miliardi, ad agosto l’importo è 
risalito a 372 miliardi. È, almeno in parte, un effetto della “fuga” degli 
investitori esteri: questi ultimi hanno oggi solo il 24% del nostro debito 
pubblico (non era così basso da anni) e le banche di casa nostra hanno 
dovuto mettersi una mano sul cuore, e l’altra sul portafoglio, per stabilizzare 
il mercato con i loro acquisti. Morale, il rapporto tra titoli di Stato e 
patrimonio, che era in calo da anni, è risalito al 93% (vedi grafico).
Certo le banche hanno diversi modi per difendersi, almeno in parte, dal 
rischio-spread (vedi qui a lato). Ma la “relazione pericolosa” con le sorti 
dell’Italia è più forte che mai: anche, e soprattutto, per questo abbiamo reso 
più stringente la nostra metodologia per valutare la solidità delle banche. 

METODI (PARZIALI) DI DIFESA

Possibile che le banche non tentino di 
contrastare gli effetti dello spread   ? 
Certo lo fanno, ognuna a modo suo: 
c’è chi, come Mps, è andata in con-
trotendenza e ha venduto BTp, anziché 
comprarli: nel terzo  trimestre sono 
calati del 15% da 21,5 a 18,6 miliardi 
(ciò nonostante, rappresentano ancora 
il doppio del suo patrimonio, men-
tre per la media delle banche, pur in 
rialzo, il rapporto tra BTp e patrimonio 
è ancora inferiore a 1). C’è poi chi, 
come Intesa, punta sulla diversifica-
zione: ha in portafoglio  titoli di Stato 
per 57,7 miliardi (più dei 52 miliardi del 
suo patrimonio), ma i titoli di Stato ita-
liani sono solo la metà (28,1 miliardi), 
gli altri sono  titoli di Stato di altri 
Paesi UE. Infine, anche la scadenza 
corta è un’arma di difesa, perché i 
prezzi dei titoli più “corti” sono meno 
ballerini: i titoli in possesso di Unicre-
dit, per esempio, hanno una durata 
media di poco più di 3 anni, mentre il 
totale dei titoli di Stato italiani ha una 
scadenza media di oltre 7  anni. Tutti 
questi sistemi, comunque, attenuano, 
ma non eliminano, i rischi.

Le tensioni politiche tra Italia 
ed Europa hanno fatto risalire 

lo spread, cioè la differenza tra 
il rendimento un titolo di Stato 

decennale italiano e il rendimento 
del suo “gemello” tedesco.

Altroconsumo.it/FinAnzA
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INVERSIONE DI TENDENZA
Tra crisi economica, che rende più difficile a famiglie e imprese restituire 
i prestiti, e politiche fin troppo accomodanti di alcune banche, che in 
passato hanno concesso troppo facilmente prestiti anche a debitori poco 
affidabili, il totale dei crediti “marci” (cioè quelli che la banca non riesce a 
recuperare) è andato lievitando per anni: nel 2007 l’intero settore bancario 
italiano ne aveva per 100 miliardi di euro, ma nel 2015 era più che 
triplicato a 350 miliardi. Da allora, per fortuna, il vento è cambiato. Nel 
1º semestre 2018 (gli ultimi dati disponibili a livello di sistema) i crediti 
“marci” sono scesi a 225 miliardi. In soli 6 mesi, rispetto a fine 2017, il calo 
è del 13%.

ANCORA A METÀ DEL GUADO
Tutto risolto, quindi? Niente affatto. Prima di tutto, questa pulizia di 
bilancio non è stata affatto indolore: in buona parte, la diminuzione dei 
crediti “marci” è stata ottenuta vendendo in blocco pacchetti da miliardi 
di crediti, magari a prezzo da saldo pur di liberarsene e rispettare così 
le normative di vigilanza. E questo ha significato enormi perdite per le 
banche, che in molti casi hanno dovuto ripianarle con aumenti di capitale, 
cioè chiedendo altri soldi agli azionisti.
Secondo, anche se in netto calo rispetto a tre anni fa, l’ammontare dei 
crediti marci resta enorme: il 10,2% del totale dei prestiti concessi, mentre 
in Europa questa percentuale è in media del 4%. Solo in Paesi come Cipro e 
Grecia questa percentuale è più alta della nostra (intorno al 30%), ma visti 
i guai di queste due economie, non è certo un confronto lusinghiero.

QUANTO RISCHIANO, ANCORA, LE BANCHE ITALIANE?
Oltre a vendere quote importati di crediti, negli ultimi anni le banche 
hanno cercato di limitare i danni anche accantonando delle riserve 
per far fronte alla mancata riscossione, in futuro, dei prestiti concessi. 
Tenendo conto di questi accantonamenti, il “peso” dei crediti dubbi 
scende dal 10,2% al 5% dei prestiti complessivi. Ma questa percentuale, 
apparentemente bassa, non deve trarti in inganno: anche al netto di 
quanto già accantonato, parliamo di oltre 100 miliardi di euro, un quarto 
del patrimonio di tutte le banche italiane messe insieme! Non va poi 
dimenticato che, in questo dato medio, si nascondono ancora molti casi 
difficili, anche tra le banche più grandi. Banco Bpm, per esempio, è riuscita 
a chiudere solo in questi ultimi giorni un accordo per cedere 7,8 miliardi 
di crediti a rischio, portando a ben 18 miliardi il totale delle cessioni da 
quando, circa due anni fa, è nato il nuovo gruppo. Anche Mps non brilla, 
con un rapporto tra crediti a rischio e crediti totali ancora fermo al 16% 
(9% tenendo conto degli accantonamenti), insomma quasi il doppio della 
(già alta) media italiana. Non a caso, nonostante le pulizie passate, Mps è 
ancora in trattative per cedere altri 3 miliardi e mezzo di crediti. Ma con 
quali impatti sui conti? 

BANCHE & CREDITI A RISCHIO

C’è ancora del marcio in banca
Anche nel 2018 le banche hanno continuato con importanti pulizie 
di bilancio, cedendo pacchetti da miliardi e miliardi di crediti marci. 
Ma i rischi non sono affatto scongiurati.

AL LAVORO PER TUTELARVI

È vero che per le banche i crediti 
“marci” sono un peso – te ne abbiamo 
parlato anche noi qui a lato. Ed è vero 
che le banche svolgono un ruolo fon-
damentale nel sostenere l’economia. 
Proprio per questi motivi, l’Unione 
Europea ha allo studio una nuova nor-
mativa che ha come scopo agevolare 
la cessione dei crediti da parte delle 
banche e facilitare le società di recu-
pero crediti, consentendo che operino 
in qualsiasi Paese dell’UE rimanendo 
soggette al solo controllo dell’Autorità 
del Paese di origine. Questo, però, non 
deve far passare in secondo piano la 
tutela dei consumatori, in questo caso 
nella veste di debitori. Chi ha con-
tratto un debito, per esempio per un 
mutuo, e si ritrova vittima della crisi 
economica, non deve diventare una 
seconda volta vittima anche di un mer-
cato del recupero crediti sempre più 
aggressivo e impersonale. Per questo, 
stiamo lavorando con altre associa-
zioni di consumatori europee affinché 
la nuova normativa tenga conto anche 
di questi aspetti.

C’È MARCIO E MARCIO

Dei 225  miliardi di crediti a rischio, 
oltre la metà (128  miliardi) sono sof-
ferenze, cioè la categoria di prestiti su 
cui la banca ha probabilità bassissime, 
o quasi nulle, di recuperare qualcosa. 
Gli altri 97 miliardi sono anch’essi cre-
diti dubbi, ma con qualche probabilità 
in più di recuperare almeno una parte 
del prestito.
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Nome Prezzo (1)
al 27/12/2018 Borsa (2)
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SETTORE FINANZIARIO
Aegon (5) 3.96 EUR Amsterdam -21.1 3/5 conferma i suoi obiettivi A

Ageas (5) 38.47 EUR Bruxelles -2.9 3/5 acquisisce il 40% dell’indiana RSGI B

Axa (5) 18.54 EUR Parigi -21.9 3/5 di buona fattura risultati commerciali 3º tr. B

Banco BPM 1.89 EUR Milano -27.6 4/5 cede 8 miliardi di crediti marci C

Bank of America 24.37 USD New York -12.9 3/5 buoni risultati trim. nella banca al dettaglio B

Barclays Bank 146.08 p. Londra -27.5 4/5 soffre per l’incertezza legata alla Brexit B

BBVA (5) 4.55 EUR Madrid -34.8 4/5 punta sul Messico B

Bca Mediolanum 4.85 EUR Milano -29.2 3/5 accordo con agenzia entrate su maggiori tasse B

BCP 0.22 EUR Lisbona -18.0 4/5 come previsto, utili primi 9 mesi 2018 in crescita B

BlackRock 387.80 USD New York -19.4 3/5 il titolo accusa la volatilità delle Borse B

BNP Paribas (5) 38.55 EUR Parigi -35.1 3/5 riduzione degli effettivi in Polonia A

Generali 14.37 EUR Milano -0.5 3/5 Delfin detiene il 4% del capitale di Generali B

ING (5) 9.19 EUR Amsterdam -37.7 4/5 risultati 3º trimestre migliori del previsto B

Intesa Sanpaolo 1.91 EUR Milano -27.3 4/5 terzo trimestre conferma buona tenuta conti B

Mediobanca 7.24 EUR Milano -19.5 4/5 compra portafoglio di crediti deteriorati da Bper C

Monte Paschi 1.48 EUR Milano -62.2 5/5 potrebbe non sottoscrivere bond Carige C

Santander (5) 3.86 EUR Madrid -28.0 4/5 la diversificazione è il suo punto di forza B

Société Génér. (5) 27.22 EUR Parigi -33.4 4/5 vendita della controllata in Serbia B

UBI Banca 2.45 EUR Milano -32.4 4/5 cede crediti in sofferenza per 416 mln di euro C

UBS Group 11.76 CHF Zurigo -29.1 2/5 si rafforza in Cina A

Unicredit 9.60 EUR Milano -38.2 5/5 risolve contenzioso con fondo Caius B

Unipol 3.38 EUR Milano -10.4 5/5 conti ok, aspetta per salire al 20% di Bper B

UnipolSai 1.92 EUR Milano 4.2 5/5 buoni i conti del 3º trimestre B

Zurich Insur. 284.10 CHF Zurigo 5.2 3/5 conferma gli obiettivi B

BENI DI CONSUMO
adidas Group (5) 180.25 EUR Francoforte 7.5 2/5 attività debole in Europa nel 3º trimestre C

BasicNet 4.40 EUR Milano 20.9 2/5 fatturato primi 9 mesi 2018: +12,3% C

De’Longhi 21.42 EUR Milano -13.2 2/5 assume in Italia e Germania C

Geox 1.15 EUR Milano -58.7 2/5 arriva nuovo piano strategico B

Inditex (5) 22.19 EUR Madrid -23.2 3/5 Conti trimestrali deludenti C

Kimberly-Clark 112.87 USD New York 0.1 2/5 prospettive ridotte B

L’Oréal (5) 195.60 EUR Parigi 6.2 3/5 +7,5% crescita interna del fatturato nel 3º trim. C

LVMH (5) 247.15 EUR Parigi 0.3 3/5 annuncia l’acquisizione degli hotel Belmond C

Moncler 28.05 EUR Milano 8.2 3/5 crescita 3º trimestre in linea con attese C

Oriflame 191.10 SEK Stoccolma -42.2 4/5 +4% crescita interna del fatturato nel 3º trim. B

Procter&Gamble 92.02 USD New York 7.9 2/5 1º trim. 2018/19 migliore delle attese B

Reckitt Benck. 6030.00 p. Londra -10.5 3/5 integrazione di Mead conforme alle attese B

Salv. Ferragamo 17.93 EUR Milano -17.2 2/5 dimissioni ai vertici. C

Sioen 20.80 EUR Bruxelles -31.0 3/5 buon livello di ordini nel 4º trimestre B

Stefanel 0.06 EUR Milano -63.8 5/5 chiede concordato C

Tod’s 40.60 EUR Milano -31.4 2/5 l’azionista di riferimento intende rafforzarsi B

Unilever (5) 46.50 EUR Amsterdam 1.2 2/5 nuovi vertici a gennaio C

Van de Velde 24.30 EUR Bruxelles -43.0 3/5 redditività sotto pressione nel 2018 B

Zignago Vetro 8.23 EUR Milano 3.6 2/5 primi 9 mesi 2018: risultati solidi B

ALIMENTARI E BEVANDE
AB InBev (5) 57.35 EUR Bruxelles -37.5 3/5 dividendo annuale dimezzato C

Autogrill 7.33 EUR Milano -36.0 3/5 novità tra i manager C

Bell Food Group 297.00 CHF Zurigo -14.2 2/5 utili semestrali in calo C

Campari 7.33 EUR Milano 13.8 2/5 3º trimestre come da attese B

Coca - Cola 47.53 USD New York 11.7 2/5 +6% crescita interna del fatturato nel 3º trim. B

Danone (5) 60.28 EUR Parigi -12.3 3/5 rallenta la crescita del fatturato nel 3º trim. C

Diageo 2766.00 p. Londra 3.8 2/5 decisi nuovi acquisti di azioni proprie B

Kraft Heinz Co 43.76 USD Nasdaq -38.9 3/5 cede l’attività formaggi in Canada A



22 AF 1299

AZIONI

Nome Prezzo (1)
al 27/12/2018 Borsa (2)

rendimento
a un anno

in % (3)
Rischio (4) Commento Consigli

Mondelez Int. 40.23 USD Nasdaq -0.8 3/5 risultati 3º trim. molto influenzati dai cambi B

Nestlé (5) 78.30 CHF Zurigo 0.1 2/5 +2,9% crescita interna del fatturato nel 3º trim. B

Parmalat 2.85 EUR Milano -7.6 3/5 delisting a rischio? C

DISTRIBUZIONE
Ahold Delhaize (5) 21.93 EUR Amsterdam 23.6 3/5 3º trimestre: risultati brillanti A

Carrefour (5) 14.51 EUR Parigi -15.6 3/5 vendite incoraggianti nel 3º trimestre B

Sainsbury 260.90 p. Londra 10.2 3/5 problemi con l’antitrust per fusione con Asda C

Walmart 91.59 USD New York -1.5 2/5 acquisizione del 77% di Flipkart pesa sugli utili B

SALUTE E FARMACIA
Abbott 70.63 USD New York 30.5 3/5 dividendo trimestrale in crescita del 14% C

Amplifon 13.85 EUR Milano 5.2 3/5 entra nel Ftse Mib C

AstraZeneca 5720.00 p. Londra 18.4 3/5 prospettive 2018 invariate C

Bayer (5) 59.01 EUR Francoforte -41.7 4/5 prende delle misure drastiche B

Diasorin 69.35 EUR Milano -3.7 2/5 stacca dividendo straordinario 2018 C

Eli Lilly 112.89 USD New York 41.8 3/5 migliori del previsto le vendite del 3º trimestre B

GlaxoSmithKline 1476.00 p. Londra 16.9 3/5 crea con Pfizer gigante nei farmaci da banco C

LivaNova 89.19 USD Nasdaq 15.0 3/5 Wells Fargo & Company compra il 2% C

Luxottica 51.70 EUR Milano 1.7 2/5 si avvicina il delisting C

Merck 75.38 USD New York 43.9 3/5 dividendo trimestrale in crescita del 15% B

Novartis (5) 81.82 CHF Zurigo 6.5 3/5 ha 26 prodotti potenzialmente molto promettenti B

Novo Nordisk B 293.00 DKK Copenhaghen -10.4 4/5 un po’ deludenti i risultati del 3º trimestre B

Pfizer 42.85 USD New York 27.4 3/5 crea con Glaxo gigante nei farmaci da banco C

Philips (5) 30.31 EUR Amsterdam -2.9 3/5 3º trimestre inferiore alle attese C

Recordati 31.01 EUR Milano -14.4 2/5 l’Opa partirà il prossimo 2 gennaio B

Roche GS (5) 235.70 CHF Zurigo 3.1 3/5 obiettivi rialzati dopo un buon 2º trimestre B

Sanofi (5) 73.76 EUR Parigi 6.5 4/5 confermato ritorno alla crescita nel 3º trim. B

Teva Pharma 15.64 USD New York -9.5 4/5 alza gli obiettivi grazie all’ Ajovy B

ENERGIA E SERVIZI ALLE COLLETTIVITÀ
A2A 1.56 EUR Milano 4.4 4/5 A2A Energia acquisisce attività di X3 Energy B

ACEA 11.80 EUR Milano -20.7 4/5 3º trim: utili e margini in rialzo, rivedrà piano B

Astm 16.74 EUR Milano -28.9 5/5 rialza acconto sul dividendo del 7,5% C

Atlantia 17.79 EUR Milano -31.9 5/5 ministro paventa revoca concessione C

BP 485.85 p. Londra -2.5 3/5 buon 3º trimestre 2018 B

Chevron 109.32 USD New York -5.7 2/5 alza leggermente gli obiettivi di produzione A

EDP 2.92 EUR Lisbona 7.0 3/5 -74% gli utili nei primi 9 mesi dell’anno A

EDP Renováveis 7.56 EUR Lisbona 13.3 3/5 -30% gli utili nei primi 9 mesi del 2018 B

Enel 5.05 EUR Milano 1.0 3/5 punta su finanziamenti tramite green bond B

Engie (5) 12.02 EUR Parigi -12.5 3/5 obiettivi 2018 confermati A

ENI 13.52 EUR Milano 1.1 3/5 Syndial avvia impianto pilota in raffineria Gela B

Exxon Mobil 68.94 USD New York -10.8 3/5 risultati 2º trimestre piuttosto deludenti A

Iberdrola (5) 6.82 EUR Madrid 10.1 3/5 punta ancora di più sulle energie rinnovabili B

Iren 2.08 EUR Milano -14.4 3/5 risultati 3º trim. in linea con nostre attese B

Italgas 4.97 EUR Milano 1.4 3/5 perfezionata acquisizione 60% di EGN B

National Grid 748.70 p. Londra -10.3 3/5 offre dividendi generosi A

Naturgy 21.64 EUR Madrid 17.9 3/5 riorganizza la struttura delle attività A

R.Dutch Shell A 24.95 EUR Amsterdam -5.1 4/5 profitti trim. leggermente sotto le nostre attese B

Repsol (5) 13.74 EUR Madrid -3.1 3/5 conferma la sua solidità finanziaria A

Saipem 3.13 EUR Milano -18.9 5/5 si aggiudica parte di un contratto in Turchia B

SIAS 11.83 EUR Milano -22.2 5/5 buoni i dati sul traffico nel terzo trimestre C

Snam 3.80 EUR Milano -1.6 3/5 in consorzio con altri acquista 66% DESFA B

Tenaris 9.18 EUR Milano -29.9 4/5 vertici coinvolti in scandalo tangenti Argentina C

Terna 4.93 EUR Milano 4.8 3/5 accordo con banche per aumento linee credito B

Total (5) 45.35 EUR Parigi 2.5 3/5 rialza gli obiettivi di produzione B

Veolia Envir. 17.50 EUR Parigi -15.0 3/5 la ripresa dell’attività si conferma nel 3º trim. B
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CHIMICA
Air Liquide (5) 104.85 EUR Parigi 0.7 3/5 vendite in crescita del 6% nel 3º trim. B

BASF (5) 59.52 EUR Francoforte -34.1 3/5 avvertimento sui risultati per il 2018 B

DowDuPont 53.33 USD New York -20.3 3/5 lancia un piano di acquisto di azioni proprie C

Solvay 86.18 EUR Bruxelles -24.4 3/5 il titolo riflette già gli obiettivi 2019/2021 B

SETTORE AUTOMOBILISTICO
BMW (5) 69.34 EUR Francoforte -17.1 3/5 le nuove norme WLTP pesano sui risultati trim. A

Brembo 8.84 EUR Milano -30.0 3/5 stime confermate C

CNH Industrial 7.76 EUR Milano -30.9 4/5 terzo trimestre in crescita B

Daimler (5) 45.14 EUR Francoforte -33.2 3/5 titolo troppo penalizzato dal mercato A

FCA 12.62 EUR Milano -18.4 5/5 dividendo straordinario da vendita Magneti Marelli C

Ferrari 85.56 EUR Milano -4.2 2/5 3º trimestre in crescita anche senza patent box C

Michelin 83.22 EUR Parigi -29.5 3/5 riduce le previsioni per mercato pneumatici B

Peugeot (5) 18.10 EUR Parigi 8.3 3/5 Moody’s rialza il rating sul suo debito B

Piaggio 1.79 EUR Milano -22.0 2/5 approvato ecoincentivo anche per gli scooter B

Pirelli 5.52 EUR Milano -23.0 4/5 accordo con Formula 1 fino al 2023 B

Renault (5) 53.68 EUR Parigi -32.9 4/5 presidente arrestato a Tokio per frode fiscale B

Tesla (5) 316.13 USD Nasdaq 5.8 4/5 torna in utile 3º trim. grazie alla Model 3 C

Volkswagen 135.10 EUR Francoforte -18.6 4/5 conferma le previsioni per il 2018 B

Volkswagen VZ (5) 137.08 EUR Francoforte -16.4 4/5 conferma le previsioni per il 2018 B

SIDERURGIA, MINERALI NON FERROSI, MINIERE
ArcelorMittal 17.80 EUR Amsterdam -35.3 4/5 fiducia del management nel 2º trimestre B

Rio Tinto 3712.00 p. Londra 1.9 3/5 cede la sua quota in miniera d’uranio in Namibia B

Schnitzer Steel 22.24 USD Nasdaq -29.3 4/5 potrebbe accusare guerra dei dazi fra Usa e Cina B

COSTRUZIONI E IMMOBILI
Acciona 72.48 EUR Madrid 8.6 4/5 obiettivi: taglio al debito e focus su rinnovabili C

Atenor 52.00 EUR Bruxelles 14.6 3/5 attesi dividendi in costante crescita A

Beni Stabili 0.68 EUR Milano -4.0 3/5 fusione in Covivio efficace dal 31 dicembre C

Buzzi Unicem 14.86 EUR Milano -35.0 3/5 compra il 50% di BCPAR C

MDC Holdings 27.93 USD New York -4.6 4/5 il titolo riflette già le buone prospettive B

Sacyr 1.67 EUR Madrid -26.3 4/5 beneficia della ripresa di Repsol B

Saint - Gobain (5) 28.16 EUR Parigi -37.5 3/5 acquisisce Sig Roofspace Solutions (VK) B

Sal. Impregilo 1.35 EUR Milano -56.5 3/5 multata per consorzio canale di Panama B

INDUSTRIE E SERVIZI VARI
Adecco 44.66 CHF Zurigo -35.6 3/5 risultati annuali senza sorprese C

Agfa - Gevaert 3.17 EUR Bruxelles -19.5 4/5 scissione delle attività: dettagli attesi a marzo B

Ansaldo 12.70 EUR Milano 5.8 2/5 sottoscritto accordo con i sindacati B

Beghelli 0.28 EUR Milano -34.1 4/5 non conferma stime per il 2018 C

BME 24.64 EUR Madrid -2.1 2/5 annuncia piano triennale di crescita B

Bouygues 30.26 EUR Parigi -27.9 3/5 rialza previsioni 2018 per settore costruzioni B

bpost 7.60 EUR Bruxelles -67.3 3/5 si aspetta un 2019 difficile B

CIR 0.91 EUR Milano -18.6 3/5 Gedi quotata sul segmento Star B

D’Amico 0.12 EUR Milano -52.8 4/5 pessimi i conti del terzo trimestre B

Deutsche Post (5) 23.56 EUR Francoforte -40.1 2/5 la ristrutturazione pesa sugli utili trim. B

Exor 45.96 EUR Milano -9.7 2/5 programma buy back azionario C

General Electr. 7.27 USD New York -55.1 4/5 molto ridotto il dividendo trimestrale B

Interpump 25.42 EUR Milano -4.0 2/5 acquisisce Fluinox in Spagna C

Leonardo 7.58 EUR Milano -23.1 5/5 si aggiudica gestione bagagli aeroporti di Roma B

Nasdaq 80.69 USD Nasdaq 12.4 3/5 3º tr.: buona crescita organica dei ricavi B

Nice 3.48 EUR Milano 4.0 1/5 dati trimestrali sotto le attese C

Pininfarina 2.27 EUR Milano 13.5 5/5 presentata Pininfarina PF0 C

Poste Italiane 6.83 EUR Milano 14.1 3/5 stop alla ricerca di un socio nell’RC auto B

PostNL 1.90 EUR Amsterdam -50.2 3/5 vuole concentrarsi sul Benelux B

Prysmian 16.75 EUR Milano -36.2 2/5 nuova commessa negli Usa C
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US Ecology 61.52 USD Nasdaq 28.2 3/5 l’azione uscirà presto dalla nostra selezione C
Waste Connect. 73.93 USD New York 9.4 3/5 3º trim. di buona fattura B
MEDIA E TEMPO LIBERO
GEDI Gruppo Ed. 0.34 EUR Milano -52.0 3/5 terzo trimestre come da attese B
IGT 14.35 USD New York -41.2 3/5 confermato dividendo trimestrale 0,2 dollari B
Mediaset 2.61 EUR Milano -19.7 4/5 ridotte stime per 2019-2020 B
Mediaset España 5.37 EUR Madrid -40.2 3/5 Telecinco resta leader dell’audience B
Mondadori 1.62 EUR Milano -24.5 2/5 proseguono contatti per cessione Mondadori France B
Pearson 915.40 p. Londra 25.7 4/5 risultati semestrali di buona fattura B
RCS MediaGroup 1.14 EUR Milano -7.5 5/5 utile 9 mesi più che raddoppiato B
Walt Disney 106.52 USD New York 4.9 3/5 riacquista le attività di 21st Century Fox B
Wolters Kluwer 50.42 EUR Amsterdam 17.0 3/5 si conferma il ritorno alla crescita C
TELECOMUNICAZIONI
AT & T 28.15 USD New York -20.0 3/5 penalizzata dalla TV satellitare nel 3º trim. B
BT Group 233.50 p. Londra -9.1 4/5 alza gli obiettivi per l’esercizio 2018/19 B
Deutsche Telek. (5) 14.57 EUR Francoforte 1.6 3/5 non riservano sorprese gli obiettivi fino al 2021 B
Orange (5) 13.95 EUR Parigi 0.5 3/5 conferma gli obiettivi per il 2018 B
Orange Belgium 16.58 EUR Bruxelles -1.9 3/5 3º trim. incoraggiante, previsioni confermate C
Proximus 22.95 EUR Bruxelles -13.5 2/5 risultati 3º trim. in linea con le nostre attese B
Telecom Italia 0.48 EUR Milano -34.2 4/5 stop Consiglio di Stato a rimborsi per 28 gg. B
Telefónica (5) 7.31 EUR Madrid -7.3 3/5 risultati trim. in linea con le nostre attese A
Telefônica Bras 11.88 USD New York -7.0 4/5 risultati solidi nel 3º trimestre A
Telenet 39.52 EUR Bruxelles -23.2 4/5 nuovo piano triennale 2019-2021 C
Verizon 55.15 USD New York 13.1 2/5 risultati 3º trim. un po’ sopra le nostre attese B
Vodafone Group 151.52 p. Londra -31.4 3/5 1º semestre 2018/19 piuttosto rassicurante A
ALTA TECNOLOGIA
Accenture 140.41 USD New York -2.7 2/5 risultati 2017/18 in linea con le nostre attese B
Alphabet A (5) 1052.90 USD Nasdaq 3.6 4/5 buon 3º trimestre 2018 B
Apple (5) 156.15 USD Nasdaq -3.1 2/5 previsioni deludenti per il 1º trim. 2018/19 B
Applied Mat. 31.55 USD Nasdaq -35.3 3/5 previsioni deludenti per il trimestre in corso B
Cisco Systems 42.91 USD Nasdaq 19.6 2/5 risultati trim. superiori alle nostre attese B
Corning 29.70 USD New York -1.9 3/5 utile per azione in salita del 22% nel 3º trim. B
Ericsson B 75.40 SEK Stoccolma 34.0 3/5 risultati trimestrali superiori alle attese B
Facebook (5) 134.52 USD Nasdaq -21.0 3/5 attività rallenta nel 3º trim. ma resta redditizia C
IBM 113.78 USD New York -19.0 3/5 acquisizione di Red Hat per 34 mld USD A
Intel (5) 46.36 USD Nasdaq 7.5 3/5 dopo 3º trim. solide alza ancora le previsioni A
Melexis 48.64 EUR Bruxelles -41.1 3/5 punta a aumentare il numero di chip per auto A
Sage Group 587.00 p. Londra -25.6 2/5 la strategia fatica a convincere il mercato B
Texas Instrum. 93.81 USD Nasdaq -4.0 3/5 annuncia rallentamento della domanda nel settore B
Tiscali 0.01 EUR Milano -61.4 5/5 chiude semestre in utile C
Xerox 19.68 USD New York -27.8 3/5 rinuncia a progetto di fusione con Fujifilm B
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