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Lavoro in corso .23

Fondo per i minibond delle Pmi

Concordato in bianco, 5 mila richieste

«Anthilia Bond Impresa Territorio» è il primo fondo per le Pmi italiane
che investe in mini bond e parte con una raccolta già disponibile
di 100 milioni di euro pronta per essere investita nei processi di sviluppo
e internazionalizzazione. Il progetto coordinato da Banca Akros
è nato grazie al supporto e alla partnership di 7 tra le principali banche
regionali italiane, ovvero Banca Popolare dell’Emilia Romagna,
Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Credito
Valtellinese, Banca Carige, Banca Carim e Banca Etruria.

Non solo fallimenti, ma anche concordati: la crisi di impresa non
accenna a migliorare. Secondo una ricerca Cerved presentata al
workshop nazionale di Synergia Consulting Group, alleanza
professionale di 14 studi di commercialisti italiani presieduta da
Massimo Boidi (foto): da settembre 2012 sono arrivate quasi 5 mila
domande di aziende di concordato in bianco o con riserva, che
consente al debitore di ottenere la sospensione immediata delle
esecuzioni dei creditori anche senza un piano di rilancio.

I tassi ai minimi riportano
il focus sui dividendi

MERCATI
E GESTORI

Favoriti energia e utility. Banche condizionate dalle authority

«Credito e industria
cresceranno»

MILANO

Negli ultimi anni, quando l’attenzione
del mercato era concentrata sulla
crisi del debito sovrano dei Paesi periferici dell’Area Euro, il tema dei dividendi - in un momento in cui l’appetito per il rischio era davvero molto
basso - era stato poco cavalcato nella
costruzione dei portafogli. «L’argomento torna di interesse in un momento come questo in cui i tassi sono
particolarmente bassi e lo spread si è
ridotto - dice Mario Spreafico, a capo
degli investimenti di Schroders in
Italia -. I titoli di Stato hanno meno
appeal, come dimostra l’ultima asta
dei Bot, dove i rendimenti hanno toccato i minimi storici. Tornare a guardare ai dividendi torna dunque ad essere interessante».
Basta considerare i numeri. Secondo stime di mercato, anche i titoli
obbligazionari decennali vedono i

5

domande
a
Gianni Bizzarri
Banca Ifigest

Gianni Bizzarri, a lei che è
presidente della Banca Ifi
gest chiediamo: come sa
ranno queste ultime setti
mane dell’anno sul merca
to azionario?

Molte società hanno deciso
di riconoscere un acconto
sulla cedola del prossimo
anno. Ecco quali sono

I bassi rendimenti rendono necessaria una scelta più attenta dei titoli

rendimenti aggirarsi tra l’attuale media dell’Eurozona dell’1,77% fino al
2,50% della seconda parte del 2014.
Certo, per l’Italia pesa la componente
legata allo spread, che tende a innalzare tali rendimenti (ora il decennale
tratta attorno al 4,06%). E i dividendi? I (timidi) venti di ripresa che soffiano sull’Europa portano gli analisti
a prevedere per il 2013 un «dividend
yield», ovvero il rapporto tra dividendo e prezzo delle azioni medio del
3,3% che si alzerà al 3,6% nel 2014 per
portarsi verso il 4% nel 2015. In Italia?
Per il prossimo anno il consensus degli analisti prevede un rendimento
medio da dividendi del 3,4%. Cifre
che si alzano nei settori che più di altri tradizionalmente assicurano politiche di remunerazione più generose:
quello delle utility e dell’energia. Quest’ultimo nella media europea do-

vrebbe pagare tra il 4,5% del 2013 per
tendere al 5% nelle stime formulate
per il 2015, le utility viaggeranno attorno al 5,5%. Sul mercato italiano si
parla di nomi come Enel, Eni, Snam e
Terna. Classici distributori di cedole.
Alcune società hanno già deliberato
di distribuire un acconto sul dividendo del prossimo anno. Oltre a Eni che
già a settembre ha staccato 0,55 euro,
Snam ha deliberato di «anticipare»
0,1 euro, 0,07 euro è invece l’acconto
di Terna. Una mossa che ha riguardato anche una multiutility - il settore si
è sempre rivelato assai premiante sul
fronte della distribuzione di dividendi - come Acea (che anticiperà 0,25
euro). Acconto anche per le autostrade di Atlantia, che il 23 dicembre
staccheranno 0,355 euro. Tra le banche l’acconto è poco diffuso: per il momento solo Mediolanum ha deciso di

riconoscere 0,1 euro ai propri azionisti come prima tranche di una cedola
che corrisponderà attorno al 50%
dell’utile netto consolidato contro il
38% dello scorso anno. Anche le grandi banche lavorano quantomeno per
confermare i dividendi dell’anno passato per i loro azionisti, compatibilmente con le cautele che derivano
dall’appuntamento con l’«asset quality review» della Bce. Unicredit non
ha ancora deciso la propria politica in
fatto di distribuzione degli utili, sebbene finora gli accantonamenti siano
pari a quelli dello scorso anno. Sul
fronte di Intesa Sanpaolo, il nuovo
ceo Carlo Messina ha assicurato che
il riconoscimento del dividendo sarà
una priorità, anche se «resta in ogni
caso soggetta al contesto esterno e
alle norme e provvedimenti delle autorità di controllo».
[F. SP.]

«Il mercato azionario punta
sulla convergenza dei tassi
d’interesse dei titoli di Stato
dei Paesi dell’Eurozona. Il
rialzo poggia le sue fondamenta sul settore finanziario. In particolare da quest’estate si è ridotto, anche
se solo in parte, il forte premio per il rischio che il mercato richiedeva sui titoli
bancari ed assicurativi. Le
prospettive di breve termine sono di mercato laterale,
con una banda d’oscillazione piuttosto ampia, più o
meno del 5 per cento».
Quanto potrebbero salire
le Borse?

«Pensiamo a un target potenziale massimo di 20.000
per fine anno sull’indice di
Piazza Affari, FtseMib40.
Ed equivarrebbe a un più
23% di performance».
I prezzi sono già saliti mol
to. Per caso non è troppo
tardi per comprare in Ita
lia?

«No, non è tardi per investire. A patto che si abbia un
orizzonte temporale di medio termine. Le valutazioni

Meglio del mattone e dell’oro

Diamanti, l’investimento che protegge il capitale
STEFANO COSENZ
ROMA

D

.

i fronte ai nuovi record stellari dell’arte contemporanea
a New York (un trittico di
Francis Bacon del 1969, ha supera
da Christie’s i 142 milioni di dollari),
i due diamanti venduti nelle stesse
giornate del 12 e 13 novembre a Ginevra, a 35,5 milioni di dollari un rarissimo diamante fancy arancio di
14,82 carati da Christie’s (quindi a
2,4 milioni per carato) e uno spettacolare diamante fancy rosa, “The
Pink Star” di 59,60 carati del rarissimo Tipo IIa a oltre 83 milioni di
dollari da Sotheby’s hanno una marcia in più. Sono entrambi appartenenti alla ricercatissima serie dei
diamanti con colorazioni straordinarie (“fancy color”), di grande purezza, VS1 (lievissime inclusioni)
l’arancio e IF (esente da inclusioni)

il rosa, di straordinaria caratura, caratteristiche che li rendono estremamente rari, se non unici, quindi esenti
da quei rischi di volatilità di cui può
soffrire, e lo ha già fatto, nel 2008,
l’arte contemporanea.
Ma un diamante incolore di alta
qualità (in termini di trasparenza e
purezza) è considerato un bene rifugio già con una caratura tra 0,5 e 1 carato (1 carato = 0,20 grammi), a dichiararlo è Claudio Giacobazzi, Presidente e ad di Intermarket Diamond
Business, che opera in collaborazione
con UniCredit, il Gruppo Banco Popolare ed il Gruppo CariGe e altri istituti minori per gli investimenti e disinvestimenti in diamanti attraverso
lo sportello bancario. Come lo stesso
spiega a La Stampa: «Rispetto agli altri due asset patrimoniali consigliati
dagli analisti nell’attuale scenario interno e internazionale, ovvero il mat-

Luminoso oggetto del desiderio

tone (gravato però da forti tassazioni) e l’oro (capace di dare grande soddisfazione, ma soggetto a rilevanti
fluttuazioni), il diamante ha un trend
di crescita lineare, praticamente non
influenzato da turbative esterne. Il
suo trend non ha mai risentito degli
eventi socio-politici, correlandosi al
massimo all’inflazione. Ad esempio,
in periodi di inflazione elevata, come
nei primi cinque anni del ’90, l’aumento medio delle quotazioni è stato
superiore al 10% annuo, mentre negli
anni di bassa inflazione l’incremento
è risultato minore anche se superiore
all’inflazione stessa». Il punto di equilibrio del mercato è la De Beers Consolidates Mines Ltd. fondata nel 1888
che controlla circa il 45% della produzione mondiale di diamanti. Essendo
i diamanti un risorsa naturale e limitata, la Anglo American del Gruppo
De Beers che ne commercializza i

sono ancora interessanti a livello fondamentale, perché a
nostro giudizio il premio per
il rischio Paese è ancora troppo alto. Inoltre la congiuntura economica italiana sta
dando segnali incoraggianti e
il mercato sta già anticipando
questo trend. Serviranno
quindi conferme sul piano
macroeconomico per confermare la tendenza, ma non
pensiamo che il mercato azionario italiano sia sopravvalutato».
Quali settori sono da mette
re in portafoglio in vista del
rally di fine anno?

«I settori che potrebbero beneficiare più di altri sono
quelli legati alla ripresa del
ciclo economico italiano ed
europeo, quindi il settore
bancario e quello industriale.
Noi preferiamo il primo, consapevoli però che la volatilità
nel breve termine rimarrà
comunque elevata».
Secondo lei Piazza Affari sa
rà favorita? E su che cosa è
meglio puntare?

«La tendenza dei mercati
azionari internazionali è al
rialzo, spinti dall’immissione
di liquidità delle banche centrali e da minori tensioni sulla
politica fiscale Usa. A mio avviso, il mercato più rischioso
è quello nordamericano, appunto troppo dipendente dalla liquidità mentre quelli che
presentano maggiori possibilità sono quelli dell’Europa e
del Giappone. Gli emergenti
continuano per ora la loro
convalescenza.
[S. RIC.]

grezzi, pianifica con grande attenzione gli stock, immettendo sul mercato
quantitativi sempre correlati alla domanda finale. Aggiunge Giacobazzi:
«Spesso comprare un diamante non
significa investire in diamanti. Chi
desidera investire deve assicurarsi
che il diamante sia accompagnato da
una certificazione riconosciuta internazionalmente, come la G.I.A., che attesti l’assoluta qualità in fatto di colore, da I (Top Crystal) a D (River), purezza massima (IF), taglio, simmetria
e proporzioni (Excellent / Very Good), fluorescenza (nulla), sia importato regolarmente con fattura di origine gravata di I.V.A., dalla certificazione di origine (che attesti che il diamante non provenga da paesi in guerra o legati allo sfruttamento del lavoro minorile). L’investimento in questo
campo è a medio-lungo termine perché lo prospettive siano interessanti.
Molti analisti» conclude l’esperto
«sostengono che nell’attuale scenario
economico-finanziario un portafoglio
ben diversificato possa contenere fino al 20% di beni rifugio per dare una
valenza più protettiva agli investimenti».

