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di Andrea Cabrini

Un tour in California 
gli ha appena fat-
to cambiare idea 
sui record di Wall 
Street. Dalla sede 

di Pimco a Newport Beach alla 
Silicon Valley ha toccato con ma-
no le realtà alla base del rialzo 
della Borsa Usa e le quotazioni 
stellari dei big della tecnolo-
gia. Al punto che ora a Giacomo 
Campora, ad di Allianz Bank e 
dg di Allianz in Italia, l’agosto 
sui mercati non fa più paura. 
«Prima del viaggio avevo detto: 
bene esporsi al sole dei rialzi, 
ma mettiamoci la crema, almeno 
protezione 50». Vale a dire: at-
tenzione a non scottarsi, perché 
ci sono stati rialzi corposi che du-
rano da molti anni. «Dopo essere 
tornato dagli Stati Uniti, mi sono 
invece messo l’olio di cocco che si 
usava per abbronzarsi.

Domanda. In realtà mol-
ti investitori temono di 
ustionarsi.  Prezzi e indi-
ci scottano. 

Risposta. La paura c’è perché  

visto dall’Europa, e rispetto al-
le medie storiche, il mercato è 
caro. Chi ha guadagnato ades-
so ha pura di scottarsi. Andando 
là, invece, si capisce che è una 
parte del mondo molto dinami-
ca. C’è il ritorno di uno spirito 
di crescita dell’economia. Ci so-
no tante idee nuove, la frontiera 
della tecnologia sta aprendo una 
serie di sentieri fino a pochi an-
ni fa nemmeno pensabili. Più 
che l’automotive mi ha colpito 
la tecnologia applicata alla sa-
lute. Impressionante.

D. Non si può dire che le bor-

se non lo abbiano capito. 
Salgono da nove anni. 
Non è già tutto scontato? 
Titoli come Amazon, i cui 
risultati hanno deluso, 
non sono troppo cari?  

R. Amazon è difficile  da valu-
tare perché di continuo investe 
nella crescita e malgrado lo stor-
no degli ultimi giorni, il prezzo 
è relativamente interessante. 
Scommettere sul cambiamento 
dei comportamenti dei consuma-
tori significa andare lunghi su 
Amazon e corti sui  retailer  tra-
dizionali. È un po’ il discorso di 
Tesla; se uno la valuta sui me-

riti di oggi è  sempre cara. Chi 
compra questi titoli è convinto 
che siano opzioni su un cambia-
mento paradigmatico della vita 
delle attuali generazioni e di 
quelle future.

D. Ma a questi livelli si può an-
cora comprare o conviene 
aspettare una correzione, 
come quella vista a giu-
gno?

R. A chi non detiene i titoli è mol-
to difficile consigliare di entrare 
quando il prezzo è sui massimi. 
Psicologicamente è meglio aspet-
tare uno storno. Quindi se uno li 
vuole comprare per sé o per i fi-
gli, è molto meglio lo faccia su 
una correzione. 

D. Shiller, Nobel per l’Eco-
nomia ha detto che il 
rapporto prezzo/utili è 
tornato ai livelli del 1992 
e del 2000.  Entrambi an-
ni che hanno preceduto 
forti correzioni. Stiamo 
tornando a quelle situa-
zioni? 

R. Shiller per me è un punto di 
riferimento, ma quando parla di 

breve periodo intende un anno, 
che per la borsa è tanto tempo. 
Quindi, se mi dice che entro i 
prossimi cinque anni le proba-
bilità di recessione negli Stati 
Uniti superano il 50%, questa 
è anche la visione di Allianz e 
Pimco. Se invece parliamo dei 
prossimi 18 mesi, la nostra po-
sizione è diversa. Siamo in uno 
scenario goldilocks, né troppo 
caldo né troppo freddo. Il ciclo è 
ancora in espansione e le trime-
strali hanno battuto le attese in 
maniera schiacciante.

D. Quasi l’80% ha superato le 
attese in positivo. Gli ana-
listi erano distratti? 

R. No, le stime non erano con-
servative. In realtà queste 
trimestrali ci dicono che qualco-
sa sta succedendo nell’economia. 
Inoltre non va dimenticato che le 
aziende negli ultimi dieci anni si 
sono messe a dieta e sono anda-
te a fare palestra per rafforzarsi. 
Le aziende di oggi sono emerse 
da una selezione molto severa e 
sono robuste. 

D. Ma a sostenerle c’è an-
che l’enorme liquidità 
pompata dalle banche 
centrali. Non le fa sem-
brare più forti di quanto 
siano davvero ?

R. Certo, ci sono sacche del mer-
cato dove le valutazioni sono 
un po’ gonfiate. Però dobbiamo 
guardare i tassi di interesse. 
Finché resteranno bassi non ci 
sarà  grande pessimismo sulle 
azioni.

D. A proposito. La Bce ha fat-
to prima intravedere la 
fine dei tassi negativi e del 
Qe, poi si è corretta. L’Eu-
ropa e’ pronta ad uscire 
dalla politica monetaria 
di emergenza ? 

R. Secondo me a Sintra in 
Portogallo la Bce ha parlato più 
liberamente, e credo che la ve-
rità sia lì.

D. Quindi dove vede i tassi di 
mercato a fine anno? 

R. Il rendimento del  Bund, che 
era negativo, ora è sopra i 50 pun-
ti base. Secondo tanti guru del 
mercato obbligazionario questo è 
un livello psicologicamente mol-
to importante. Probabilmente 
siamo a un cambio di fase. Il 
mercato sta cercando un nuovo 
corridoio più alto per i rendimen-
ti del Bund. Questo, come dicevo, 
porta conseguenze positive sui 
bilanci delle società finanziarie.

D. Ma per chi ha bond in por-
tafoglio le conseguenze 
non saranno altrettanto 

BIG MONEY/1 Campora, dg di Allianz in Italia, usa una metafora balneare affermando che 
non occorre una protezione 50 per esporsi al rischio sulle azioni. Anzi, è tempo di dare 
più peso all’Europa, soprattutto alle banche. Perché la Bce sta per dire addio al Qe
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La musica sta per cambiare. Il merito 
di Armando Siri, consigliere economi-
co di Matteo Salvini, è stato quello di 

non assecondare il cliché. Si dice che in po-
litica la cosa giusta al momento sbagliato è 
una cosa sbagliata. Ma Siri, dopo aver sol-
levato il tema, ha saputo attendere. E ora 
la flat tax è al centro del dibattito politico 
nazionale, al punto che proprio su questa si 
costruirà il manifesto elettorale che determi-
nerà la vittoria, o la sconfitta, alle prossime 
politiche. Per questo, adesso è una corsa a 
metterci il cappello, anche da chi ne è sem-
pre stato ideologicamente contrario. Ma la 
flat tax funziona.
Nel sistema ad aliquota unica, la base im-
ponibile deve essere data da tutti i redditi 
percepiti, meno gli investimenti. Per ottene-
re questo risultato, una impresa deve poter 
pagare tasse sul reddito generato, secondo 
la formula ricavi meno investimenti e costi 
di produzione, escludendo i redditi da lavoro. 
I redditi da lavoro vanno poi tassati indivi-
dualmente con un’aliquota fissa, tenendo 
conto della no tax area. In tal modo, la flat 
tax si configura come una tassa sul consumo, 
notoriamente meno distorsiva di quelle sul 
reddito. Infatti, una tassa sul consumo non 
distorce le decisioni individuali in materia 
di risparmio (e in conseguenza di accumu-
lazione del capitale). Poiché il reddito può 
destinarsi a consumi o investimenti, sottra-
endo gli investimenti dal calcolo della base 
imponibile, ciò che effettivamente viene tas-
sato è il consumo.
I vantaggi del sistema ad aliquota unica so-

no evidenti. In primo luogo, ne consegue una 
enorme semplificazione degli adempimenti 
fiscali: un sistema di questo tipo permette di 
calcolare i redditi in maniera univoca. In se-
condo luogo, ne consegue un allargamento 
della base imponibile, dovuto sia alla ridu-
zione delle pratiche elusive ed evasive, sia 
all’eliminazione di tutte le eccezioni e so-
vrapposizioni normative dell’attuale sistema 
fiscale. Ma gli effetti di gran lunga più im-
portanti sono quelli sull’efficienza: la flat tax 
non distorcendo l’accumulazione di capitale, 
causa un aumento degli investimenti pro-
duttivi.
Il problema è quindi, ancora un volta, so-
lo ideologico. La flat tax, anche per colpa 
di chi a volte non ne sa illustrare in mo-
do corretto i benefici, è spesso vista come 
una forma di tassazione iniqua, e in gene-
rale meno giusta rispetto alla tassazione 
progressiva tradizionale con aumenti di ali-
quote all’aumentare del reddito. Uno studio 
di Antonio Mele, accademico dello Swiss 
Finance Institute, dimostra che modificando 
aliquota ed esenzione, si ottengono effetti re-
distributivi diversi, ai quali si accompagnano 
miglioramenti o peggioramenti in termini di 
efficienza. È ragionevole ritenere che governi 
con preferenze diverse per la redistribuzio-
ne e la crescita possano volere la capacità di 
modificare aliquota e no tax area per otte-
nere i livelli preferiti, servendo in tal modo 
tanto stagioni politiche socialiste quanto sta-
gioni politiche liberali. La flat tax lo consente. 
Trovandosi di fronte un sistema fiscale sem-
plice, anche la sua modifica in una direzione 

o nell’altra risulta altrettanto priva di com-
plicazioni. 
Esistono infine altri due effetti meritevoli. 
Il primo, la neutralità: le tasse dovrebbero 
essere mirate a raccogliere gettito con un 
minimo di distorsione economica, e non do-
vrebbero tentare di microgestire l’economia. 
Il secondo, la crescita: le tasse dovrebbero 
raccogliere gettito per finanziare program-
mi di spesa pubblica consumando la minor 
frazione possibile di reddito nazionale e do-
vrebbero interferire il meno possibile con 
crescita economica, commercio estero e mo-
vimenti di capitale.
All’introduzione della flat tax dovrebbe ac-
compagnarsi l’eliminazione della Tobin tax, 
sciaguratamente voluta da Mario Monti 
nel 2013, e che ha da allora reso il merca-
to finanziario italiano il più costoso e meno 
efficiente in Europa. Sulla tassa si sconta-
no le medesime pregiudiziali ideologiche. Al 
contrario, esiste letteratura accademica che 
dimostra che la tassa può favorire la spe-
culazione: trading meno aggressivo, meno 
liquidità, più opacità, e quindi più capacità 
di dissimulare fondamentali e rumor Esiste 
purtroppo ancora una cultura politica avver-
sa all’innovazione. La Web tax, già entrata 
in manovrina, offre copertura finanziaria per 
il taglio della Tobin. Mantenere una tassa 
inefficiente e distorsiva danneggia il merca-
to italiano, e ne pregiudica la reputazione 
internazionale. Sulla politica fiscale si vin-
ceranno, o perderanno, le prossime elezioni 
e qualcuno lo ha capito benissimo
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Perché la flat tax può generare grande efficienza 
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