
14 Mercoledì 1 Febbraio 2017

COMMENTI & ANALISI

LE BANCHE TORNANO 
SOTTO TIRO: IL RIALZO
DEI TASSI NON AIUTERÀ

Gli occhi sono tutti puntati sui profitti e le  E
perdite delle banche europee e sulla convinzione 
che l’aumento dei tassi di interesse sarà positivo 
per il comparto. Ma nel settore bancario, ricorda 
Berenberg, «nel nuovo anno le questioni 
meramente di bilancio sono state messe da parte, 
rimangono centrali il debito eccessivo e l’incertezza 
sul valore degli asset». Se a questo si aggiunge la 
possibile riduzione della liquidità in dollari, che 
potrebbe accelerare nella seconda parte dell’anno 
sulla scia di alcuni cambiamenti fiscali negli Stati 
Uniti, «il settore non è mai apparso così poco 
interessante dalla metà del 2014». Secondo la casa 

d’affari in termini 
assoluti le banche 
sono al momento 
scambiate con 
un premio del 
20% rispetto 
alla loro media 
di lungo periodo 
(in particolare gli 
istituti europei 
sono trattati a 12 
volte gli utili a 12 
mesi e quelli Usa 
a 13 volte). Ma 
a livello relativo 
il comparto è 
sottovalutato del 
20%. L’attuale 
valutazione 
delle banche 
europee assume 
una crescita del 
20% dell’utile 
per azione nel 
2017 con un 
aumento dell’1% 
dei ricavi, un 

calo del 3% dei costi e un crollo del 16% degli 
accantonamenti. Per quanto riguarda gli istituti 
americani, invece, la quotazione è sostenuta 
dall’ipotesi, più ragionevole secondo gli esperti, di 
«un rialzo dell’utile per azione dell’11% sulla scia 
di una crescita dei ricavi del 4%, di un taglio dei 
costi del 2% e dell’11% degli accantonamenti». In 
ogni caso, aggiungono, «le nostre stime sono del 
20/30% sotto il consenso e per questo abbiamo 
difficoltà a credere che l’utile per azione possa 
crescere», ricordando che il rally delle banche 
europee nella seconda metà dello scorso anno 
ha coinciso con la fine delle revisioni al ribasso 
degli utili. Per quanto riguarda la performance di 
lungo termine, i temi dell’insolvenza e del rischio 
conteranno maggiormente. «Le banche europee 
restano poco capitalizzate, mentre quelle Usa 
mostrano maggior certezza su questo fronte e 
continuano a mettere a segno aumenti del tangible 
book value per azione, a differenza di quelle del 
Vecchio Continente». Questo in un contesto in cui le 
regole internazionali di Basilea IV comporteranno 
un aumento dei requisiti di capitale, ragion per 
cui Berenberg non esclude che l’Europa possa 
andare per la propria strada. Inoltre, secondo gli 
esperti l’aumento dei tassi di interesse non aiuterà 
e sarà addirittura negativo per le banche, andando a 
cristallizzare il problema dell’eccessivo debito nel 
sistema in quanto le banche del Vecchio Continente 
continuano a fornire credito sovvenzionato al 
settore non finanziario e alle famiglie e per questo 
ottengono risultati insufficienti, a differenza di 
quanto avviene negli Stati Uniti. Berenberg ha 
quindi ribadito il rating sell su Ubi Banca (target 
price a 2 euro) e su Intesa Sanpaolo (tp a 1,6 euro) 
ma anche su alcune delle maggiori banche del 
continente: Crédit Agricole (tp a 6 euro), Credit 
Suisse (9 franchi svizzeri), Bbva (3,8 euro), 
Deutsche Bank (9 euro), SocGen (16 euro), Caixa 
Bank (1,85 euro), Abn Amro (15 euro).

CONTRARIAN

L’era dei tassi di interesse uguali 
o vicini a zero prima o poi do-
veva finire. Nonostante i servizi 

resi all’economia e soprattutto alle 
finanze pubbliche, essa era e rimane 
un vero controsenso economico. La 
sua fine va accolta come un segnale 
importante di ritorno alla normalità, 
indispensabile per il buon funzio-
namento dell’economia interna e di 
quella internazionale, da anni in dif-
ficoltà molto serie anche proprio per 
l’incompatibilità fra tale livello dei 
tassi e le regole generali dei modelli 
adottati dalla stragrande maggioran-
za dei Paesi del mondo. La vera fine 
di questa era è iniziata timidamente 
e rimane lontana. Il rialzo dei tassi 
sarà lento e graduale, come è giusto 
che sia, ma comunque è in qualche 
modo partito e quindi ci sarà. Leader 
in questa avventura saranno ancora 
una volta gli Stati Uniti, la cui nuova 
presidenza sembra molto determinata 
a una politica economica diversa da 
quella dell’amministrazione Obama. 
I tassi americani si sono già mossi e, 
benché le modificazioni siano state 
finora modeste in termini assoluti, 
sono state notevoli in termini relati-
vi. Passare da 0,50 a 0,75 coinvolge 
solo 0,25 punti ma in termini relativi 
significa un aumento del 50%. Alcuni 
tassi sono peraltro cresciuti anche in 
termini assoluti, come quelli dei titoli 
di Stato che sono saliti al 3%, il che 
non è poco. L’Europa, pur avendo già 
manifestato qualche debole segnale 
nel senso suindicato, procede ancora 
più lentamente e meno decisamente 
degli Stati Uniti anche perché la po-
litica della Bce, che non è riuscita a 
rilanciare la crescita e l’occupazione 
e che ha creato effetti perversi, come 
potenziali nuove bolle speculative e 
crisi diffuse nei settori bancario e as-

sicurativo, non può essere modificata 
radicalmente nel breve periodo anche 
se si sono già manifestati segnali che 
interessano direttamente le banche da 
essa finanziate e quindi indirettamen-
te i clienti di queste ultime.
Pressoché ovunque, del resto, si 
affacciano sintomi di una ripresa 
dell’inflazione, il cui aumento sarà 
strettamente collegato a quello dei 
tassi. Le politiche di rilancio della 
spesa pubblica e degli investimenti 
nelle infrastrutture associate a una 
probabile riduzione dei carichi fisca-
li, già partite almeno negli Usa e in 
Gran Bretagna, insieme all’aumento 
del petrolio e di altre materie prime, 
avranno forti impatti sull’inflazione.
Non è semplice valutare se tali politi-
che, che dovranno essere applicate nel 
mezzo di una revisione della globa-
lizzazione, potrebbero in effetti avere 
contemporaneamente conseguenze 
positive e negative sull’andamento 
dell’economia reale e dell’occupazio-
ne. È probabile che le prime saranno 
superiori alle seconde e che quindi il 
risultato sarà maggiore di quello che è 
stato prodotto dal contesto non infla-
zionistico degli ultimi anni. Del resto i 
tassi di interesse possono esser mano-
vrati dalle autorità monetarie (come 
è stato il caso della Fed e della Bce) 
solo entro i limiti imposti dalla strut-
tura e dal funzionamento dei singoli 
sistemi economici. Tali autorità han-
no cercato di contrastare quelli che 
sarebbero stati i cosiddetti interessi 
naturali che detti sistemi avrebbero 
autonomamente prodotto e in parte ci 
sono riuscite. È tuttavia diffusa l’opi-
nione che la forza di questi interessi 
stia aumentando, riducendo le possi-

bilità d’intervento delle autorità mo-
netarie, che finiranno per essere meno 
determinanti. Non voglio cimentarmi 
in una previsione di medio/lungo ter-
mine, ma nel breve è certo che il rialzo 
dei tassi, anche se limitato, produrrà 
conseguenze importanti. Ne soffri-
ranno gli Stati, il cui debito totale è 
stimato in 152.000 miliardi di dol-
lari. Ne soffrirà chi avrà investito in 
titoli di Stato, i cui valori saranno 
ridotti per via dell’innalzamento dei 
rendimenti delle nuove emissioni. A 
questo proposito, le banche - incluse 
quelle centrali - e gli investitori istitu-
zionali e non istituzionali impegnati 
con i titoli in questione, potranno 
avere cattive sorprese. 
Per le banche, tuttavia, nel complesso 
il rialzo dei tassi di interesse avrà con-
seguenze positive. Esse riusciranno 
infatti ad ampliare il divario fra tassi 
attivi e passivi (lo spread) perché, da 
un lato, adegueranno con più o meno 
sollecitudine i primi, mentre adegue-
ranno successivamente quelli passivi. 
Come sta dimostrando l’esperienza 
americana di queste settimane, ma co-
me insegna anche la storia bancaria 
da lungo tempo, la remunerazione dei 
depositi non cambia quando inizia il 
rialzo dei tassi attivi. Se aumentasse 
nel frattempo l’inflazione ci sarebbe 
addirittura il rischio che il rendimento 
dei depositi in termini reali diminui-
sca. Le cose certamente cambieranno 
in un orizzonte temporale più lungo. 
Nel frattempo anche i depositanti 
dovrebbero, nonostante quanto pri-
ma affermato, essere felici di vedere 
che la situazione delle banche può 
migliorare. Il rischio sul credito che 
essi fanno alle banche dovrebbe infatti 
diminuire e questo, con i tempi che 
stiamo vivendo, mi sembrerebbe non 
trascurabile. (riproduzione riservata

Che i tassi riprendano a salire è una buona
notizia anche per i titolari di depositi bancari

di Roberto Ruozi

Era stato detto in tempi non sospet-
ti e proprio da queste colonne. 
L’uscita dell’Uk dall’Ue assume 

sempre più i contorni del solito capo-
lavoro economico all’inglese.  TheCi-
tyUk, la lobby del Miglio Quadrato, 
ha finalmente pubblicato l’atteso 
Rapporto Brexit, cioè la posizione 
dell’industria. Con perfetto under-
statement, Londra ancora una volta 
ha sparigliato. Il direttore politico, Ga-
ry Campkin, non ha dovuto neppure 
nascondersi dietro una foglia di fico. 
«La Brexit è l’opportunità perfetta per 
formulare, dopo 40 anni di vincoli, 
politiche finanziarie indipendenti e ri-
pensare il commercio globale». Nien-
te bluff o tattiche negoziali. Se prima 
era chiaro, ora è pubblico. Londra ha 
in programma competizione fiscale 
e liberalizzazione del commercio, se 
serve anche su base unilaterale.
Con questo, la City è già nel XXIII se-
colo. Libera dalle restrizioni dell’ap-
partenenza all’Unione, l’Uk può per-
seguire i quattro pilastri di crescita, 
definiti già dal 2013: finanza cinese, 
finanza islamica, fin tech e trading di 
energie pulite. E sbaglia chi pensa che 
tale trasformazione richiederà genera-
zioni. «Benché l’Uk ha avuto indub-
bio successo nell’esportare servizi fi-
nanziari nell’Ue - ha detto Campkin 
- «nei prossimi 10 anni il 90% della 

crescita globale proverrà dall’Asia; la 
nuova priorità dell’Uk devono esse-
re i mercati emergenti». Non è solo 
economia. È geopolitica. La crescita 
dei Brics, soprattutto Cina e India, co-
me esportatori di capitali, ha indotto 
l’Uk ad abbracciare politiche che 
accolgano uno spettro più ampio di 
investimenti diretti. Intanto, grazie al 
Governatore della Boe, Mark Carney, 
dal mese scorso lo yuan è già tra le 
monete di riserva del Fmi; ma liquida-
zione e regolamento delle transazioni 
denominate in valuta cinese avviene 
a Londra, grazie a una swap line tra 
Boe e Pboc, che fa della capitale bri-
tannica la cassa di compensazione e 
garanzia cinese. Nel frattempo l’ex 
Governatore della Boe, Mervin King, 
vede nella finanza alternativa la chiave 
per la crescita della City; i segmenti 
enormi dello shadow banking, del pri-
vate debt, e del P2P lending possono 
consentire a Londra di produrre ulte-
riori economie di efficienza. Questo 
perché, una volta divenuta un grande 
centro offshore nel cuore dell’Euro-
pa, per Londra sarà giocoforza cat-
turare il mercato del private banking, 
più stabile e attraente del corporate 
finance (che per Barney Reynolds, 

tra le voci più autorevoli del campo 
Leave, rimarrà a Londra, grazie alle 
norme Ue sulla reverse solicitation), 
e quindi compensare i rischi addizio-
nali assunti con la finanza alternativa. 
D’altra parte in Uk si tutela l’interes-
se nazionale. A curare i postumi della 
crisi globale del 2008 era stata lasciata 
la sola Boe. Costretta dalle limitazio-
ni imposte dall’appartenenza all’Ue, 
Londra cominciava a vedere gli effetti 
a lungo termine degli squilibri interni. 
Per troppo tempo la politica monetaria 
è stata accomodante e la politica fisca-
le austera. Ma con i tassi ai minimi da 
più di 7 anni e 435 miliardi iniettati via 
quantitative easing, in molti avevano 
cominciato a evidenziare la necessità 
di un ripensamento del paradigma 
economico britannico. Con la Brexit, 
l’Uk lavora a una propria versione del-
la Abenomics, la strategia a tre punti 
del premier giapponese Shinzo Abe, 
che implica politica monetaria e fisca-
le e riforme strutturali.  Il Cancelliere 
dello Scacchiere Phil Hammond ha 
suggerito di armonizzare le attività di 
Tesoro e Boe, col primo che emetta 
infrastructure bonds e la seconda che 
li acquisti tramite il Qe. Ci vuole co-
raggio a farlo, ma ancora più a dirlo, di 
austerità si può morire. Dum Romae 
consulitur, Saguntum expugnatur. (ri-
produzione riservata)

La Brexit, un capolavoro economico dello Uk
di Bepi Pezzulli
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