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L’ambizione di Google:
sfida contemporanea
a Facebook, Apple e Amazon

TECNOLOGIA

COMETTO E OTTOLINA A PAGINA 12

Basquiat in mostra a Milano
Il «Picasso nero»
è il re delle aste 2016

MANAZZA A PAGINA 33
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IL PUNTO

Piccole eccellenze
grandi ritardi
L’Italia può crescere?

Investimenti Incassare le cedole:
le alternative ai tassi sotto zero

Aumenti di capitale Tutte le operazioni in arrivo

Banche Cryan , Mustier & Co.
Al gran palio dei 46 miliardi

N on solo le banche italiane
sono alle prese con esigen-
ze di ricapitalizzazione.

Scricchiola anche la Germania,
dove le landesbank rappresenta-
no il punto opaco del sistema eu-
ropeo e i colossi Deutsche e Com-
merzbank si sono scoperti fragili
e bisognosi di iniezioni di capitali.
Potrebbero servire 23 miliardi a
Berlino, altrettanti in Italia: una
montagna alta 46 miliardi neces-
saria a puntellare il sistema eco-
nomico. E con l’arrivo di Basilea-4
le richieste aumenteranno.

ALLE PAGINE 2 E 3

G igi Buffon per
Amica Chips,

Max Pezzali  per
McDonald’s. Perso-
naggi interessanti,
ma il grado di crea-
tività è minimo.

A PAGINA 23

DI ALDO GRASSO

Pit Spot I 2 testimonial

Buffon e Pezzali
fra chips e Big Mac

DI BARRI’, DRUSIANI, GADDA, MARVELLI,
MONTI E SABELLA 

N essuno può salvare i risparmiatori
desiderosi di raggiungere rendi-
menti ragguardevoli dalla necessità

di rischiare molto più di qualche anno fa
per guadagnare il 2-3% l’anno. L’integrazio-
ne di pensioni e stipendi con cedole di una
certa importanza fa quindi da contraltare a

prezzi dei bond molto elevati, che possono
servire a compensare fiscalmente plusva-
lenze future. Dai fondi a cedola ai prestiti
tra privati, dai dividendi azionari ai certifi-
cati quotati in Piazza Affari, ecco tutte le al-
ternative per gli appassionati della remune-
razione periodica. Senza tralasciare i van-
taggi e i rischi che ogni soluzione compor-
ta. 

ALLE PAGINE 26-29

DI STEFANO RIGHI

È passato quasi un anno da quel
22 novembre in cui vennero

salvate Banca Marche, Etruria, Ca-
riChieti e CariFerrara. Dovevano
essere vendute subito, ma solo Ubi
a oggi è pronta all’acquisto.

A PAGINA 3

La cura di Nicastro
E le mosse di Ubi
DI NICOLA SALDUTTI

Generali La squadra di Donnet
riparte dagli uomini made in Italy

Polizze Dopo l’ingresso di de Courtois

Gli istituti «salvati»

Lusso alla francese
È l’ora di Alexandre

DI MARIA SILVIA SACCHI

D ebutto in azienda per Alexandre, il terzo figlio
di Bernard Arnault, il primogenito del secondo

matrimonio. Sarà co-amministratore di Rimowa, il
marchio di valigie di lusso rilevato dal gruppo. I due
fratelli maggiori, figli della prima moglie dell’im-
prenditore, sono già coinvolti. 

A PAGINA 13

Lvmh Entra il terzo figlio di Arnault

P hilippe Donnet, il numero uno del Leone
di Trieste, ha completato la sua squadra

e si appresta ad affrontare la sfida dei tassi
zero. Tra le ultime mosse la scelta di
Frédéric de Courtois, strappato ad Axa Ita-
lia, che avrà un ruolo nuovo e fondamentale
nel gruppo.

A PAGINA 4
Leone di Trieste
Philippe Donnet

DI SERGIO BOCCONI

A Shenzen si vendono loft per
19 mila euro al metro quadra-

to. I prezzi salgono del 40% l’anno,
oltre due terzi dei prestiti sono do-
vuti ai mutui. E la politica litiga per
decidere se è una minaccia. O no.

A PAGINA 9

DI GUIDO SANTEVECCHI

Macro Pericoli inediti

Cina, il mattone
è proprio in bolla

D el l ’arretratezza ital iana in campo
tecnologico se ne parla sin troppo. O
meglio, siamo molto bravi a concentraci

sui problemi più che sulle soluzioni. E così i
ritardi diventano alibi. Alcuni numeri sembrano
r a cco n t a re  u n ’ I t a l i a  c h e  a r r a n c a .  L a 
penetrazione di Internet è uno di questi. Le 
statistiche riportate sul sito di Internet World
Stats, indicano in 37,7 milioni la quota di italiani
con accesso a Internet su 60,8 milioni di
cittadini (il 62%). Una quota che sale per la
Francia al l ’83,8% (55,4 mil ioni) ,  per la
Germania all’88% (71,7), per la Gran Bretagna
al 91,6% (59,3 milioni). Numeri che possono far
paura o portare a considerarci ormai fuori dalla
p a r t i t a  d e l l a  co m p e t i t i v i t à .  Av e re  l e
infrastrutture significa avere gli strumenti per
poter competere. E i ritardi sono innegabili.
Tanto più che le potenzialità del nostro Paese
sono enormi. Sebbene la penetrazione di
Internet ci veda persino dietro la Grecia,
sull’utilizzo del web siamo invece ai primi posti.
Ha un account Facebook il 71% tra imprese e
cittadini che usano Internet. La percentuale
scende al 52% per la Germania, al 57% per la
Francia, al 63% per la Gran Bretagna. Persino la
Finlandia, che pure gode di una Rete in grado di
raggiungere il 94% degli abitanti, vede solo il
64% dei cittadini usare il social network di
Zuckerberg il cui utilizzo rappresenta una
consuetudine digitale importante. Senza
questo dato non si capirebbero altrimenti
eccellenze che pure il nostro Paese coltiva,
anche in campo digitale. Purtroppo con i limiti 
delle dimensioni. Ma a scorrere i centri di ricerca
chiamati dalla Casa Bianca di Obama a lavorare
sui progetti per le Smart cities americane,
spunta, unica italiana e tra i pochi nomi europei
presenti, l’Enea che, sull’efficienza energetica e
sulla connessione di servizi tramite Internet, ha
raggiunto fama internazionale ed è ora una
piccola grande eccellenza. I ritardi si colmano
anche mettendo a sistema e potenziando le
tante Enea sparse per l’Italia che, in silenzio, ci
tengono al passo con il mondo.

@daniele_manca
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La curva
I rendimenti delle principali
scadenze del debito italiano.
Dati in percentuale

OBBLIGAZIONI 

Le cedole possono aiutare 
a integrare il reddito. I ti- 
toli con elevato prezzo ed 
elevata cedola consen-
tono di portare a sconto 

fiscale le eventuali perdite 
in conto capitale dopo la 

scadenza o la vendita

Pro
Con i tassi e rendimenti
al minimo storico i titoli 

con elevata cedola 
rischiano di avere prezzi 

eccessivi. I titoli più 
generosi  (e più rischiosi) 
diventano trappole non 
appena i tassi salgono

Contro

CERTIFICATI

Offrono cedole poten- 
zialmente più elevate 

rispetto alle obbligazioni, 
a parità di rischio di 

credito. Come i bond  
possono compensare dal 

punto di vista fiscale le 
minusvalenza pregresse

Pro
Sono esposti ai movimen- 
ti del sottostante (indici, 

valute, singoli titoli). Se si 
tratta di prodotti a capi- 
tale condizionatamente 
protetto, non garanti-
scono il rimborso del 

valore nominale investito

Contro
DIVIDENDI DI BORSA

La media delle cedole in 
Italia ed Europa vale 3-4 

volte il Btp decennale. 
Con i fondi specializzati
si può evitare la doppia 

tassazione diversificando 
tra società e aree 

geografiche

Pro
Le cedole azionarie non 

sono paragonabili a 
quelle dei bond pubblici e 
privati. In caso di tracollo 
delle quotazioni possono 

non essere sufficienti a 
coprire le perdite subite 

in conto capitale

Contro

FONDI A CEDOLA

Si diversifica il portafoglio 
in decine o in centinaia
di emissioni riducendo 
sensibilmente il rischio 

insito in acquisti di singoli 
titoli. Si può contare su 

una rendita periodica per 
un certo numero di anni

Pro

Il capitale finale potrebbe 
essere inferiore a quello 

iniziale perché alcuni 
prodotti non ne escludo- 
no la restituzione strada 

facendo. I  costi 
complessivi (collocamento 

e gestione) restano 
piuttosto salati

Contro

BOND IN VALUTA

Associano a cedole 
elevate la possibilità
di guadagnare con le 

oscillazioni del cambio 
rispetto all’euro. Se sono 

emessi da istituzioni 
sovranazionali il rating

è spesso elevato

Pro
L’investimento in valute 

diverse dall’euro, 
soprattutto se sono 

esotiche e non 
convertibili, è una delle 

operazioni finanziarie più 
rischiose. Va fatto con
la massima prudenza

Contro
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Strategie/1 Dopo il Btp a 50 anni e i timori sulla fine del sostegno ai mercati da parte della Bce: la mappa delle opportunità e delle trappole

Tassi zero Dove andare a caccia di buone cedole
Per avere il 3% si rischia molto: dai fondi ai dividendi, dalle valute ai certificati gli strumenti per integrare il reddito
DI PIEREMILIO GADDA

N on esiste un rime-
dio facile contro la
sindrome dei mini-
tassi. Non c’è pana-

cea capace di saziare la sete
di rendimento, senza solleva-
re l’asticella del rischio. Si
può cercare, però, un com-
promesso — il più virtuoso
possibile — tra l’esigenza di
catturare un flusso di reddito
soddisfacente e la disponibi-
lità a mettere in campo scelte
meno conservative, rinun-
ciando a qualche protezione.

In un mercato con 11,6 tri-
lioni di dollari di obbligazio-
ni a rendimento negativo
(stima Bloomberg), e metà
del debito governativo della
zona euro sotto zero, sem-
brano esserci poche alterna-
tive.

Combinazioni
Del resto, se è vero che

nessuna ricetta è priva di ri-
schio, conviene sempre com-
binare strategie differenti, al-
la ricerca di un buon equili-
brio, in ottica di diversifica-
z i o n e .  L a  s t r a d a  p i ù
semplice, ma non meno insi-
diosa, è allungare le scaden-
ze. Il successo del Btp a 50
anni collocato il 4 ottobre
con un rendimento lordo del
2,85% e domanda record,
parla da sé. Ma, anche senza
arrivare ai bond Matusa-
lemme, occorre ricordare che
l’aumento della durata finan-
ziaria acuisce la sensibilità
del portafoglio ai movimenti
dei tassi. Aspetto da non sot-
tovalutare in vista di una
probabile prosecuzione del
sentiero rialzista negli Usa. 

Poi c’è la via, a tratti tor-
tuosa, dei fondi a cedola: il
flusso di cassa costante rassi-
cura l’investitore, evocando
le caratteristiche tipiche del-
l’investimento obbligaziona-
rio, tanto care al risparmiato-
re italiano. Ma il rischio di
prendere male le misure è in
agguato: la ricerca di un cou-
pon elevato implica una com-
ponente rilevante di azioni,
obbligazioni speculative o
bond emergenti all’interno
del portafoglio. E, in alcuni
casi, può portare all’erosione
del capitale investito, se il
flusso di proventi alimentato
dalla gestione non è suffi-
ciente a raggiungere l’obietti-

vo. Ipotesi da verificare, sem-
pre. Ha senso, del resto, allar-
gare il proprio orizzonte: al-
l’universo high yield, con un
investimento calibrato, per
non deteriorare troppo la
qualità del portafoglio obbli-
gazionario. E magari oltre la
zona euro, affacciandosi ai ti-
toli in valuta estera: per avere
accesso alle aree dove i tassi
di riferimento sono più ele-
vati e aggiungere una stam-
pella valutaria al potenziale
guadagno. Qui, però, il qua-
dro si complica.

La scelta
Quali emissioni e divise

scegliere? «L’euro dovrebbe
indebolirsi rispetto al bigliet-
to verde, al dollaro canadese
e alla corona norvegese»,
prevede Marcello Rubiu, vi-

cepresidente di Norisk. Poi ci
sono i  Paesi  emergenti :
un’emissione sovranazionale
a 15 mesi in peso messicani,
come la Bk Nederlandse Ge-
meenten (rating AAA), dà
una cedola del 4,5%, per un
rendimento a scadenza del

sono sempre stati forieri di
difficoltà per gli emergenti.
Inoltre — precisa Rubiu —
le valute che offrono un ren-
dimento elevato rispetto alla
zona euro incorporano im-
plicitamente una svalutazio-
ne pari, per semplificare, al
differenziale tra le due curve,
a parità di condizioni». 

C’è poi chi, alla cedola ob-
bligazionaria, preferisce da
tempo il coupon azionario.
La tentazione nasce da un
paradosso: gli aristocratici
del dividendo europei (titoli
capaci di consegnare divi-
dendi elevati e in crescita da
almeno 5 anni, rappresentati
dall’indice Eurostoxx Select
Dividend 30) offrono un ren-
dimento del 5,3%. A sua vol-
ta, l’Eurostoxx 600, il tradi-
zionale benchmark azionario

europeo, dà il 3,6%, il doppio
della cedola staccata dal Btp
a 10 anni (1,6%) e quasi cin-
que volte il rendimento del-
l’indice obbligazionario Bar-
clays Euro Aggregate corpo-
rates (0,7%). 

Non è un caso se la com-
ponente a reddito dell’inve-
stimento azionario sia sem-

pre più apprezzata, in epoca
di forte incertezza sul ciclo
economico e sulla dinamica
degli utili. Attenzione, però:
azioni e bond hanno un pro-

filo di rischio e rendimento
differente; dividendo e cou-
pon non sono intercambiabi-
li. Non mancano soluzioni
più sofisticate: come i certifi-
cati, che consentono di «tra-
sformare» il rischio aziona-
rio in cedole (potenzialmen-
te) più generose. E, perché
no, anche opportunità d’in-
vestimento innovative come
il prestito tra privati. In que-
ste pagine approfondiamo
pro e contro di alcune possi-
bili alternative ai titoli di Sta-
to, i cui rendimenti, ormai
asfittici, suggeriscono di
aprire il portafoglio a una
gamma più ampia e diversifi-
cata di strumenti. Senza mai
trascurare, però, un’attenta 
valutazione dei rischi. 

@gaddap
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bond con tassi 
negativi valgono 
quasi 12 mila 
miliardi nel mondo

Tassi & mercati
Mario Draghi, alla guida 
della Bce. La settimana 
scorsa, in concomitanza
con l’emissione del Btp 
a 50 anni da parte del 
Tesoro italiano, i mer-
cati hanno cominciato a 
tremare per il timore 
che il Quantitative 
easing possa essere
allentato dalla Banca 
centrale europea

PATRIMONI & FINANZACome investire
e risparmiare

Strategie/3 L’attenzione cresce e gli operatori, vigilati da Banca d’Italia, dichiarano ritardi nei pagamenti inferiori al 2%

Se presti i soldi ad altri privati il guadagno arriva al 7% 
Le piattaforme che incrociano domanda e offerta (anche per meno di mille euro) hanno erogato 32 milioni in otto anni

I nvestire in Btp significa acqui-
stare una porzione di debito
pubblico attraverso i mercati fi-

nanziari. Anziché fare credito allo
Stato, o alle grandi aziende, tramite i
corporate bond, oggi si può prestare
denaro direttamente ad altre perso-
ne: tramite un sistema organizzato
di prestiti tra privati (vigilato da
Bankitalia), che facilita l’incontro
via web tra chi ha bisogno di un fi-
nanziamento e i risparmiatori dispo-
sti a mettere a frutto una parte del
loro capitale: per incassare gli inte-
ressi, mese dopo mese, a mo’ di ce-
dola. Ci guadagnano tutti: i prestato-
ri ottengono un rendimento appeti-
bile e de-correlato alla performance
di azioni e bond. I buoni pagatori si
finanziano a condizioni vantaggiose.
La società che gestisce la piattafor-
ma trattiene una commissione per il
servizio: analizza le richieste e, se i
requisiti sono onorati, le inserisce 
nel circuito; poi, gestisce i flussi di
pagamento e avvia la procedura di
recupero crediti in caso di ritardo
nei rimborsi. 

Numeri
In Italia, i primi passi nel social

lending risalgono al 2008. In otto
anni sono stati erogati 5.700 prestiti,
per un totale di 32 milioni di euro. Ai

due player che da tempo presidiano
il settore — Smartika, l’istituto di
pagamento che nel 2012 ha raccolto
l’eredità di Zopa, e Prestiamoci, la 
piattaforma gestita da Agata Spa —
si sono affiancati Borsadelcredito.it,
specializzata nella concessione di fi-
nanziamenti alle Pmi e Soisy, il cir-
cuito fondato dall’ex capo del risk
management di Bnl, Pietro Cesati. 

Quantità
Quanto si può guadagnare con il

prestito tra privati? Gli operatori di-
chiarano un rendimento che varia in
media dal 4 al 7%, al netto delle
commissioni per il servizio, in base
al profilo di rischio dei soggetti a cui
si decide di prestare denaro e nel-
l’ipotesi di attivare la funzione di ri-
prestito automatico (le somme rim-
borsate vengono reimmesse nel cir-
cuito). Vanno considerati, però, il
prelievo fiscale — in base all’aliquo-
ta Irpef di riferimento — e le possi-
bili perdite sui crediti. «La corretta
selezione dei richiedenti è la miglio-
re garanzia che i prestiti vengano
rimborsati», osserva Luciano Man-
zo, alla guida di Smartika. Sembra
funzionare: le statistiche del primo
semestre parlano di un tasso di de-
fault del 2,5%, inferiore rispetto a
quello registrato in Italia per i presti-

ti personali. Su Prestiamoci, i finan-
ziamenti con tre o più rate in ritardo
sono meno del 2%. «Da settembre,
abbiamo eliminato le due classi di ri-
chiedenti più rischiose», racconta
Daniele Loro, ceo di Prestiamoci. 

Dopo i primi 194 prestiti, Borsa-
delcredito dichiara una percentuale
di ritardi inferiore all’1%, «ampia-
mente coperta dal fondo di protezio-
ne», precisa Antonio Lafiosca, chief
operating officer di BdC. Sia Borsa-
delcredito che Smartika hanno atti-
vato un fondo di tutela, alimentato
dal contributo dei richiedenti, che
interviene se qualcosa va storto con i
rimborsi. Il fondo di protezione di
Soisy subentra solo a favore dei pre-
statori che attivano, su uno o più
prestiti, il servizio garanzia di rendi-
mento (4%, al netto delle commis-
sioni), rinunciando a una parte degli
interessi dovuti, per finanziare la co-
pertura. «L’adesione è obbligatoria
per chi investe meno di mille euro»,
ricorda Cesati. In ogni caso, le som-
me investite su ogni piattaforma
vengono sempre suddivise automa-
ticamente in decine o centinaia di
micro-finanziamenti, per mitigare il
rischio di insolvenza. 

P. GAD.
@gaddap
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Il credito in rete
Quanto rendono le nuove opportunità
di prestare soldi usando il web

4.795
194
671
37

Smartika
Borsa del credito
Prestiamoci
Soisy

24.438.170**
4.253.395
 3.700.000

204.000

4,2 – 6,5
5,7***

3,9 – 10,3
6,5 – 11,0

Importo
erogato (in euro)

dal lancio
Prestiti 

finanziati

Rendimento
lordo*
( in %)Nome

100.000
50.000

nd
50.000

Smartika
Borsa del credito
Prestiamoci
Soisy

100
100

1.500
10

Min MaxNome

*) Al lordo di commissioni, tasse e eventuali insolvenze. Varia in funzione del profilo
di rischio dei richiedenti e della durata dei prestiti.
**) Comprende gli oltre 7 milioni di euro erogati da Zopa Italia, la società di cui Smartika
ha raccolto l'eredità dopo lo stop dell'attività nel 2009, a causa di irregolarità operative
riscontrate da Banca d'Italia.
***) Rendimento medio ottenuto con la funzione Profilo Gestito, che investe
automaticamente in un portafoglio diversificato di prestiti, al netto delle commissioni.
****) Gratuito con la funzione Profilo Gestito. Dati forniti dalle società
o tratte dai fogli informativi, aggiornati al 5 ottobre 2016

In euro

48
60
72
60

12
12
12
3

Min Max
Durata in mesi

1% del capitale investito
1% del capitale investito****

1% del capitale investito
10% del guadagno (interessi)

Commissioni

euro

euro

euro

eu
ro

euro

euro

3,4%. La tripla A dell’emis-
sione Kfw in real brasiliani, a
sua volta, offre un vertigino-
so coupon del 10%. Che sug-
gerisce cautela. «Ogni Paese
fa storia a sé, ma il rafforza-
mento del biglietto verde e il
rialzo dei tassi negli States


