
Il pressing sulle banche durerà
AdyisoryJci Capital timited - I'In-
dice Ftse It AII Shile Banks, rap-
presentativo delle banche ilalia-
ne, ha perso circa il 32%, d'altron-
de quello europeo, l'Euo Stox
Bmks, nello stesso Periodo ha
subìto un calo del 247",t. ll feno-
meno dunque a§sume dimensio-
Di continentali, ma inltalia ò stato
aoito «dal salvataggio, awenuto
alla fine di novembre, deue quat-
trobmche comissriate: Baoca
Mscbe, Banca Etruria. Cilife e
Cilichieti - continua Liuzzi - il ili
ve.lore di uioni e bond subordi-
nati è stato az zemto, in mmiera
inanesa. Un'anticipazione di
quelo che srìr d'om in avmti il
bail-in>». Uno scos8one emotivo
chehaGusatopuico e fu gadi in-
vestitori e rispamiatori già
orientati veso il rispmio gesti-
to. Is storia è complessa

«Ci concentrimo sul Partico-
lile e perdiamo il quadro gene-
rale - precisaGimPaolo Bazzani,
AD di Silo Bank ltalia - il bail-iD
irr realtà c'entra poco o dulla:
non è I'elemento che può far
scendere Deutsche BanÌ o Credlt
Swiss del 3o%, sono i fondi isti-
ilzionali che hmno cotto il mo-
mento Per uscire)r. Insomma, a
penalizzare gli istituti di credito
sono i soliti problemi strutturali.
Di di proprio Deustche Bmk è
l'emblema ((Deutsche Bank con
i suoi derivati monstte - conti-
nua Bazzmi - ha visto i cds, i

Non è ilbail-in
a poter spiegare
le cadute di istituti
<<di sistemar>
come Deutsche Bank

Lanrra M.gra

a Un crollo abnome e indissi-
minato mentre si aDprestmo ad
affrontare nuove criticità" È quel-
lo che è zuccesso alle bmche, non
solo italime- «Il settorehadowto
affrontare diverse tematiche
scotanti in questa prima parte
dell'mno - dice stefano Fabiani,
responsabile delle gestionipatri-
moniali di zenit Sgr - il livello de-
gli Npl, la costituzione della bad
bank per accelerme lo smalti-
mento, il processo di consolida-
mento delle popolari a seguito
dellaloro trasfomeione in SPa
lo spaumcchio di u cmbiovalu-
tzione dei titoli di Stato. con ri-
perossioni evidenti sul sistma
Italia e iofine la difficoltà a soste-
nere il m{gine di interesse in m
cotrtesto di tassi zero o, megfio,
prevaleltemente negativi'r.

Temi rilevmti chepongono al-
me questioni suua coretta %-
lutzione dei titoli bmcari.

«solo da inizio anno - affema
Debora Liuzzi, Institutional

lnvestimenti dellefamiglie italiane
nei principali strumenti rinanziari.
ln miliordi di uro
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contratti che misrano qumto
sia elevato il rischio di un falli-
mento, schizzile al loro record
storico. Il mercato cioè non
esclude ch'euna banca sistemica
di quel caribro possa fallire». E
questo ha scatenato un effetto a
catena su tutto il comparto. Ine-
vitabile che il piccolo risparmia-
tore sia preso dal pmico. Ma
scapparee chiuderetutte le Posi-
zioni sullebanche potrebbe non
essere la scelta giusta.

((Nonostmte i ribssi - affer-

rm: dàb@ioni Prcftteia

fra Liuzzi - manteniamo una
Yiew costrutti% sul settore, rite-
nendo che ci sia stato ur eccessi-
vo e indissimlnato scostmento
§a i valori fondamentali degli
istituti e la Perfomance delle
azioni, nonostmteil recente rila-
scio delle trimestrali Positive,
che €onfermmo un generale au-
mento della solidità paEimonia-
le oltre a uDa sÌabilizzu ione o in
aloni c6i una riduzione delle
sofferenze)t.
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