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Se si cerca su Google il termine “sostenibilità”, il motore di 

ricerca propone quasi 21 milioni di risultati. Il tema della 

sostenibilità è prepotentemente “in voga”: su questo non ci 

sono dubbi. Si tratta di una questione molto complessa, che 

tuttavia, agli occhi dell’opinione pubblica, si riduce spesso 

ai meri problemi ambientali. Al contrario, la sostenibilità 

economica, cioè la gestione sostenibile delle finanze, non 

trova pressoché spazio nelle varie discussioni. A mio avviso, 

un grosso errore.

Viviamo in un periodo in cui il debito pubblico rischia di 

diventare tentacolare e i creditori riescono a scongiurare 

la bancarotta solo perché le banche centrali intervengono 

sempre a salvarli. Il nostro sistema finanziario? È organizzato 

da tempo secondo un’economia pianificata. Tutto sembra 

ruotare attorno all’unico tentativo di rendere i debiti solvibili 

a lungo termine, per posticipare il più possibile nel futuro 

il fallimento dell’intero sistema. Le grandi zone monetarie 

si conteggiano nel confronto diretto il titolo di “valuta più 

debole” per aggiudicarsi così un presunto vantaggio concor-

renziale. Montagne di debiti, tassi d’interesse sotto lo zero, 

valute deboli: tutto questo dovrebbe essere sostenibile? E 

il problema è che solo le economie in crescita saranno in 

grado di abbandonare le vecchie strutture, promuovere la 

ricerca e lo sviluppo tecnologico e tutelare così l’ambiente e 

il clima in un’ottica di lungo termine. Senza finanze solide è 

praticamente impossibile. Senza economia non c’è ecologia. 

E questo vale sia su grande che su piccola scala. 

Imprescindibile in tal senso è la conoscenza. Il minimo che 

possiamo lasciare ai nostri figli lungo il loro cammino di vita 

in termini di valori sostenibili è una buona e solida istruzione. 

Anche in campo economico e finanziario. Una considera-

zione tanto più disarmante, se non addirittura scandalosa, 

vista la presenza alquanto scarsa di queste tematiche nei 

curricula scolastici. Nulla a che vedere con la sostenibilità. Le 

conoscenze in questo ambito possono tradursi in benessere 

e autodeterminazione. Anche in questo caso

sia su grande che su piccola scala.

IN UNA PAROLA

Non mi resta che augurarvi buona lettura

Kurt von Storch
Co-fondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Flossbach von Storch AG

La stretta di mano di Donald Trump è famosa:

indica a chi gli sta di fronte (e ai seguaci del Presidente),

che è sua volontà dominare la discussione.

Riuscirà l’instabile Presidente a dettar legge nel conflitto con la Cina?

Scopritelo da pagina 6.
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www.flossbachvonstorch.it/position

Flossbach von Storch Invest S.A. è lieta di presentarvi  

“Position” – la rivista trimestrale gratuita del nostro gestore  

di fondi Flossbach von Storch AG, Colonia.

Contattaci per richiedere la tua copia gratuita.

3

Flossbach von Storch   POSITION 3/2019

Editoriale



  VISIONE GLOBALE

  Economia mondiale

 6  Il Duello

  Intervista

 12  “Questa volta la faccenda è più seria”

  Banche centrali

 18  Qualcosa di nuovo, niente di nuovo

  STRATEGIA D’INVESTIMENTO

  Interessi

 24  Da risparmiatore a investitore

 30  Una svolta epocale

  Obbligazioni

 32  Made in Japan

 35  Obbligazioni? Un tema sempre interessante.

  Azioni

 36  Il tempo guarisce tutte le ferite

  CONTESTO

  Storia

 40 Quando un’unione monetaria crolla.

 47  “Un precedente per l’euro”

  Strategist & Strategist

 48 Il moscerino e l’elefante

 50  Glossario

POSITION
3/2019

Flossbach von Storch

Storia

Quando un’unione  
monetaria crolla.

La zona euro non è la prima 
unione monetaria dell’Eu-
ropa. Già 150 anni fa un 
tentativo è fallito.

40

Azioni

Il tempo guarisce tutte  
le ferite

La pazienza è una delle
principali virtù di un inves-
titore. Un’analisi spiega il 
perché.

36

Banche centrali

Qualcosa di nuovo,
niente di nuovo

La BCE avrà in autunno  
un capo “politico”. Ecco  
le conseguenze per i  
risparmiatori europei.

18

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

POSITION
Temi e spunti di riflessione per gli investitori

3/2019

“QUESTA VOLTA LA  

FACCENDA È PIÙ SERIA” 

 

I punti in comune tra la disputa 

commerciale e i conflitti precednti.

QUALCOSA DI NUOVO,  

NIENTE DI NUOVO 

  

Ecco come Madame Legarde

potrebbe influenzare la politica  

della BCE.

IL TEMPO GUARISCE  

TUTTE LE FERITE

L’importanza della pazienza

per gli investitori.

Il Duello

4 5

Flossbach von Storch   POSITION 3/2019

Indice Indice



Il conflitto tra Stati Uniti e Cina non si  

concluderà con un accordo. Al contrario,  

con ogni probabilità continuerà a  

preoccupare gli investitori ancora a lungo.  

Ma quali sono gli effetti su una strategia  

di investimento a lungo termine?

il
duello 

Bert Flossbach
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Il problema è che la disputa commerciale iniziata da Do-

nald Trump non nasce da una lungimiranza strategica. Deriva 

piuttosto da una tattica difficilmente prevedibile, a tratti 

incostante del Presidente degli Stati Uniti. Trump si prende 

qualcosa, poi ne restituisce una parte - e tutto ricomincia 

da capo. Sfrutta la posizione degli Stati Uniti come potenza 

tecnologica e il dollaro come principale valuta di scambio 

e di riserva per esercitare pressione. Mette sul piatto della 

bilancia il peso di un enorme mercato di sbocco, minaccia 

usando la sua potenza presidenziale e militare.

Il compromesso raggiunto con la Cina al vertice del G20 

di Osaka del 29 giugno probabilmente è una tregua in un 

conflitto permanente, di cui il Presidente degli Stati Uniti 

aveva bisogno per ragioni tattiche per i suoi negoziati – ma 

niente di più. Il fatto che saranno solamente i cinesi a pagare 

i dazi imposti dagli Stati Uniti è solo una delle affermazioni 

fuorvianti di Trump. A conti fatti, in realtà, saranno anche 

le imprese e i cittadini statunitensi a farne le spese, sotto 

forma di guadagni inferiori e prezzi più elevati. In ogni caso, 

i forti incrementi dei dazi frenano il commercio mondiale e 

la crescita economica (cfr. grafico 1).

CONSEGUENZE PER ORA LIMITATE

Per ora gli effetti sono limitati: è difficile calcolarne la por-

tata e la durata, che risultano influenzate anche da possi-

bili delocalizzazioni della produzione in altri Paesi asiatici. 

Difficilmente si avrà una rilocalizzazione di posti di lavoro 

negli Stati Uniti. Per esempio, l’annuncio che Apple intende 

trasferire in Cina anche la produzione informatica rimasta 

negli Stati Uniti sembra andare nella direzione contraria.

Nel lungo termine, la posizione di Trump in un conflitto com-

merciale globale non è poi così salda come pensa e vorrebbe 

far credere il Presidente. Fino a quando si limiterà ad aumen-

tare i dazi e a punire singole imprese, ad esempio Huawei, 

gli effetti immediati saranno limitati. C’è inoltre da sperare 

che il protezionismo di Trump aiuti il resto del mondo a ri-

cordare i vantaggi del libero scambio e stimoli una maggior 

collaborazione. Un primo passo in tal senso potrebbe essere 

l’accordo temporaneo dell’UE con i Paesi latino-americani 

del Mercosur, che prevede un’ampia abolizione delle barriere 

tariffarie e commerciali.

Trump:
il Presidente non  
potrà mai vincere una
guerra protezionistica
su più fronti, se tutte le 
catene del valore ver-
ranno distrutte e gli 
USA saranno sempre 
più isolati.

*  Commercio globale (escl. servizi)

Fonte: CPB World Trade Monitor, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019

Grafico 1

Le prime ripercussioni del conflitto commerciale
Leggero calo dei volumi commerciali mondiali

Variazione trimestrale del volume commerciale mondiale in percentuale*
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Se tuttavia Trump si ostina a voler difendere l’egemonia degli 

Stati Uniti, in particolare il loro predominio tecnologico, e a te-

nere la Cina a distanza il più a lungo possibile, non danneggia 

solo il suo Paese, ma il mondo intero (e l’economia mondiale). 

Con le sue sanzioni ha già alimentato l’ambizione della Cina 

di colmare ancor più velocemente il divario tecnologico che 

la separa dagli Stati Uniti e di rendersi il più possibile indipen-

dente dalla loro tecnologia. Trump non può vincere una guerra 

protezionista su più fronti, rivolta contemporaneamente an-

che contro il Messico e l’UE, se intere catene del valore ven-

gono distrutte e gli Stati Uniti si ritrovano sempre più isolati.

TRUMP HA BISOGNO SOPRATTUTTO DI UNA COSA: 

DEL SUCCESSO ECONOMICO 

È proprio questo il grosso problema del Presidente degli Stati 

Uniti: Trump ha associato indissolubilmente il successo della 

sua politica all’andamento dell’economia e della Borsa. Un 

crollo economico e un mercato azionario debole, al punto da 

compromettere il bilancio del suo primo mandato, ridurreb-

bero le probabilità di una tanto agognata rielezione. Sarebbe 

quindi in linea con la sua tattica mostrare il pugno di ferro 

nei prossimi mesi con singole misure di politica commercia-

le e accettare quindi anche battute d’arresto temporanee in 

Borsa purché entro un anno tutto sia pronto per la fase calda 

della campagna elettorale. Il calcolo del Presidente USA: dati 

economici e di Borsa positivi, associati ad alcuni “accordi” 

spendibili sul piano mediatico potrebbero assicurargli un 

qualche vantaggio nella corsa al secondo mandato.

E in quest’ottica deve essere giudicata anche la pressione 

di Donald Trump sul Presidente della Federal Reserve Jero-

me Powell rispetto a un netto abbassamento dei tassi di 

interesse. Ironia della sorte, Trump può sostenere questa 

richiesta insolitamente chiara proprio con le sue scherma-

glie commerciali. La reazione del capo della Fed Powell è 

stata coerente: nella recente conferenza stampa si è detto 

disponibile ad abbassare i tassi d’interesse a causa delle pre-

occupazioni in merito all’escalation di un conflitto commer-

ciale. È probabile che questo copione si ripeta, soprattutto 

perché Trump vorrebbe tassi più bassi anche per indebolire 

un dollaro secondo lui troppo forte.

L’UNICA COSA COSTANTE È LA DISCONTINUITÀ

La tattica adottata dal Presidente degli Stati Uniti nella guerra 

dei dazi proseguirà. La sua discontinuità resta una costante: 

minaccia, revoca, nuova minaccia, attuazione, revoca, e così 

via. Il prossimo anno Trump farà tutto il possibile per aiutare 

l’economia e la Borsa, quanto meno dal suo punto di vista. 

Ciò implica anche il fatto di continuare a mettere in discussio-

ne l’indipendenza della Federal Reserve; in sostanza, se fosse 

consentito dagli statuti, Trump assumerebbe volentieri anche 

la presidenza della Fed. In questo modo potrebbe influire 

direttamente sui tassi d’interesse, sul corso del dollaro e sui 

mercati azionari. Ma l’unica cosa che può fare è mettere sotto 

pressione il Presidente della banca centrale e relegare quindi 

Jerome Powell al ruolo di capro espiatorio, nel caso in cui le 

cose non dovessero andare per il verso giusto. Gli effetti si 

fanno sentire, come dimostra la rapida inversione di tendenza 

di Jerome Powell interpretabile secondo noi come il segnale 

di un ulteriore abbassamento dei tassi d’interesse negli Stati 

Uniti, con conseguenti ripercussioni su tutti gli investimenti.

Mario Draghi, Presidente della Banca centrale europea (BCE), 

non ha bisogno di queste pressioni. Come funzionario po-

litico di alto livello, si sente responsabile del destino della 

zona euro, nel bene e nel male. Un livello dei tassi d’inte-

resse estremamente basso fa parte della sua missione per 

preservare l’euro (grafico 2). Draghi considera le minacce 

protezionistiche di Trump come un segnale importante per 

il proseguimento della politica dei bassi tassi di interesse, 

come ha rivelato durante la conferenza stampa seguita alla 

riunione della BCE tenutasi a Vilnius il 6 giugno.

“Sembra che in presenza della crescente minaccia del protezioni-

smo, i fattori geopolitici che gravano sulle prospettive economiche 

dell’Eurozona escludano qualsiasi aumento dei tassi di interesse”.

Non dovrebbe quindi stupire il fatto che Trump voglia un 

uomo come Draghi come prossimo Presidente della Fed. 

Dr. Bert Flossbach è Co-fondatore e membro del Consiglio di  
Amministrazione di Flossbach von Storch AG

* Primi Stati Membri durante il passaggio all’euro nel 2002. Il Lussemburgo non è stato considerato.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019

Grafico 2

Sempre più giù
Rendimenti negativi per i titoli di Stato dell’Eurozona

a 2 anni a 10 anniRendimenti titoli di Stato dei 12 paesi dell‘Eurozona*:
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“Questa  
volta la  
faccenda è 
più seria”

La disputa tra Stati Uniti e Cina  

preoccupa il mondo – e presumi-

bilmente lo farà ancora a lungo. 

Nell’intervista, Thomas Mayer e 

Gunther Schnabl ne illustrano i 

motivi, la possibile via d’uscita e  

le relative conseguenze.

La contrapposizione tra Stati Uniti e Cina  

è ancora una disputa economica, oppure  

è già guerra?

SCHNABL: È un conflitto commerciale, che peral-

tro non è una novità, e non sorprende nemmeno il 

modo di procedere di Donald Trump. Questo mo-

dello di conflitto risale agli anni ‘80. Allora gli Stati 

Uniti minacciarono di imporre dazi punitivi nei 

confronti del Giappone, e anche il tasso di cambio 

è stato usato come strumento per dare una lezione 

al concorrente emergente. In passato gli americani 

hanno sempre ottenuto ciò che volevano.

 

Ma che cosa vogliono questa volta?

SCHNABL: È una bella domanda. A conti fatti, un 

netto aumento dei prezzi dei prodotti cinesi negli 

Stati Uniti non può certo andare a vantaggio dei 

consumatori americani. La guerra dei dazi potreb-

be essere solo uno strumento per raggiungere 

un altro obiettivo, più prezioso agli occhi degli 

Stati Uniti. 

MAYER: Vorrei tornare un attimo sul Suo esem-

pio del Giappone. Ricordo bene quando arrivai 

negli Stati Uniti, nel 1983. Anche allora in molti 

si agitavano per l’enorme disavanzo delle partite 

correnti, soprattutto nei confronti dei giapponesi. 

L’unica cosa che gli americani potevano continua-

re a esportare erano i rottami, si diceva. 

SCHNABL: La struttura del conflitto commercia-

le con il Giappone non è molto diversa dall’attuale 

controversia con la Cina ...

MAYER: Sì, e lo stesso vale anche per l’obiettivo 

primario. Negli anni ‘80 gli scaffali delle librerie 

erano pieni di testi sul Giappone – la rapida asce-

sa della nuova superpotenza. In sostanza, allora 

come oggi ciò che interessava agli americani era 

il loro ruolo di superpotenza, dunque la geopo-

litica. La guerra dei dazi è solo uno strumento, il 

tema del trasferimento delle tecnologie potrebbe 

essere molto più importante. Lo ha dimostrato di 

recente il caso Huawei. Gli americani resteranno 

a guardare mentre i cinesi li sorpasseranno in un 

futuro non poi così lontano? Evidentemente no.

Anche se il Giappone e la Cina non sono real-

mente paragonabili tra loro ...

MAYER: Esatto. A differenza del Giappone du-

rante la Guerra Fredda, oggi i cinesi non dipen-

dono dalla protezione militare degli americani. Il 

rapporto, pertanto, non è caratterizzato dal pre-

dominio militare degli Stati Uniti. La posizione 

della Cina è molto più forte, e lo è anche la sicu-

rezza che il Paese ha di sé. Il Presidente Xi Jinping 

non vuole che la Cina lasci delle piccole tracce, ma 

una grossa impronta. Dopo una pausa di diversi 

secoli, la Cina rivendica il proprio potere con una 

grande fiducia in se stessa. Oggi, dunque, il con-

flitto è più grave rispetto a quello con il Giappone 

degli anni ‘80.

 

È possibile che lo sfidante questa volta sia 

più forte degli Stati Uniti? 

SCHNABL: Su questo sarei prudente. Gli Stati Uni-

ti hanno ancora in mano le redini della situazione. 

MAYER: Sono d’accordo, e ora Trump sta prenden-

do le distanze ...

 

Potreste spiegare meglio il concetto?

SCHNABL: Dall’inizio del millennio, molti capitali 

sono passati dagli Stati Uniti alla Cina. È stata creata 

capacità in eccesso. Oggi in Cina vengono prodotte 

troppe merci, e poiché il potere d‘acquisto dei ci-

nesi è in crescita, ma è ancora relativamente basso, 

il Paese ha bisogno di mercati esteri, in particolare 

degli Stati Uniti. Se ora Trump blocca i canali di 

vendita tramite i dazi doganali, questo può rap- 
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presentare una minaccia politica per il governo di 

Pechino. L’aumento dei disoccupati è un lusso che 

la Cina non si può permettere. Del resto, ai cinesi 

era stato promesso che avrebbero goduto di un 

moderato benessere.

 

Ma non sono i consumatori americani a 

pagare i dazi?

SCHNABL: In realtà no. Proprio perchè le impre-

se cinesi sono così dipendenti dai mercati esteri , 

saranno costrette ad abbassare i prezzi per poter 

continuare a vendere i loro prodotti. Gran parte 

dei dazi – secondo alcuni calcoli addirittura tre 

quarti – ricadono dunque sulle imprese cinesi, che 

non hanno altra scelta, se non vogliono ridurre la 

capacità in eccesso e tagliare posti di lavoro. Tutto 

questo costa. E fa male. 

 

Che cosa possono fare i cinesi?

SCHNABL: Stanno cercando di compensare la 

pressione tramite ulteriori finanziamenti a basso 

costo alle imprese da parte di banche controllate 

dallo Stato. Questo, tuttavia, riduce l’incentivo 

a lavorare in modo efficiente. Inoltre, la Cina sta 

ampliando la propria sfera d’influenza. Il Progetto 

“La nuova via della seta” ne è un esempio. Lo è 

anche la crescente influenza in Africa. In questo 

modo, la Cina cerca di diventare indipendente dal 

mercato statunitense. Tuttavia, non credo che ci 

riuscirà tanto facilmente: il mercato statunitense 

è semplicemente troppo grande e importante, e 

il potere d‘acquisto dei Paesi in via di sviluppo è 

troppo basso.

 

Signor Mayer, Lei prima ha detto che Trump 

sta prendendo le distanze. Che cosa intende?

MAYER: Se Trump prendesse realmente sul 

serio questa sfida, dovrebbe agire in modo più 

strategico. Invece snobba i suoi alleati, che po-

trebbero essergli molto utili nel conflitto con la 

Cina. Con l’uscita dal Parternariato Transpacifico, 

che il suo predecessore Barack Obama aveva ori-

ginariamente inteso come alleanza commerciale 

contro la Cina, ha offeso i giapponesi. Disprez-

za i diretti vicini, soprattutto il Messico, con il 

progetto del muro e i dazi doganali. Allontana 

gli europei, suoi partner naturali, con aperte mi-

nacce, anche se le critiche nei loro confronti sono 

in parte giustificate.

 

Che cosa è giustificato esattamente?

MAYER: Ad esempio l‘accusa che l‘Europa stia 

facendo troppo poco per contribuire all‘alleanza 

di difesa comune della NATO. In effetti gli euro-

pei, in particolare i tedeschi, si comportano da 

opportunisti rispetto a questo tema; preferisco-

no lasciare che siano gli americani a fare il lavoro 

sporco, perché gli è più comodo. Resta il fatto che 

si potrebbe affrontare l’argomento diversamente 

da come fa Trump.

 

Alla fine, questo Trump incostante e  

imprevedibile non persegue una strategia 

coerente? 

MAYER: Difficile dirlo. Trump si occupa delle 

cose che gli interessano di più. La riforma fisca-

le, ad esempio. Prima gli Stati Uniti avevano tassi 

assurdamente alti, e questo ha portato le grandi 

aziende statunitensi, inclusa Apple, a trasferire 

il loro denaro contante all‘estero, ad esempio 

in Europa. La riforma fiscale è tardiva. Vista in 

quest’ottica, Trump sta comunque affrontando 

questioni importanti, motivo per cui, diversamen-

te da come fanno molti dei suoi oppositori politici 

della costa orientale, andrebbe preso sul serio. 

Solo che tende sempre ad avere idee un po’ folli.

SCHNABL: Nel suo modo di agire si può ravvisare 

una certa coerenza. Tramite i dazi, sta cercando 

di destabilizzare la Cina. Più ci riesce, più eleva-

ti saranno i capitali trasferiti dalla Cina agli Stati 

Uniti. Capitali che, una volta in Cina, difficilmente 

torneranno indietro. Questo va a vantaggio dell’e-

conomia statunitense. Non a caso sta crescendo 

in modo più solido rispetto ad altre aree valuta-

rie – a mio avviso, anche questo è collegato alla 

fuga di capitali verso gli Stati Uniti. La riduzione 

dell‘imposta sulle società ha aperto ulteriormente 

le porte, rendendo gli Stati Uniti una sede di inve-

“Potremmo assistere  
a un’inversione di ten-
denza della globalizza-
zione. Ci sarebbe meno 
da spartire, ma da que-
sto meno gli Stati Uniti 
otterrebbero di più.” 
Gunther Schnabl
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stimento ancora più appetibile. 

MAYER: Credo che Lei riponga troppa fiducia 

in Trump.

SCHNABL: (ride) Anche la richiesta di Trump alla 

Banca centrale statunitense di ridurre il più pos-

sibile i tassi d’interesse va in questo senso. Trump 

vuole indebolire il dollaro USA per aumentare la 

pressione sul renminbi e causarne una rivaluta-

zione, il che rappresenterebbe un problema per 

l‘esportazione cinese. Del resto, avevano fatto lo 

stesso con il conflitto in Giappone: ogni volta che 

gli Stati Uniti hanno voluto indebolire il Giappone, 

hanno svalutato il dollaro per rendere più forte 

lo yen. 

MAYER: Ma questo dimostra che Trump avrà 

anche familiarità con le operazioni immobiliari, 

ma non comprende tutti i fatti economici. 

Perché?

MAYER: Anche in questo caso Trump è incoe-

rente. Alla lunga, non può avere entrambe le cose: 

una politica fiscale espansiva, ovvero tagli alle im-

poste, accompagnata da una politica monetaria 

molto generosa che non corrisponde all‘anda-

mento della sua economia. Il risultato finale è una 

svalutazione monetaria, che però sembra un po’ 

eccessiva. Proprio come in Turchia. Anche Erdogan 

voleva entrambe le cose.

SCHNABL: Gli Stati Uniti, a differenza della Tur-

chia, grazie al dollaro dispongono della valuta di 

riserva mondiale e possono distribuire l‘inflazione 

in tutto il mondo.

 

Molto concretamente: che cosa vuole Trump?

MAYER: A parte quello che possiamo pensare 

noi, la sua principale preoccupazione è quella di 

essere rieletto. In poche parole significa che gli 

Stati Uniti dovranno essere economicamente so-

lidi nella fase calda della campagna elettorale, il 

che logicamente include Wall Street. Nei prossimi 

mesi, tutto sarà subordinato a questo obiettivo.

SCHNABL: Lo credo anch’io. Inoltre, sta per-

seguendo la sua dottrina “America first”. Vuole 

migliorare la posizione del suo Paese, a spese dei 

partner commerciali. Più il contesto è instabile, 

meglio vanno le cose per gli Stati Uniti. Questo, 

però, non è certo un approccio collaborativo. 

È possibile quantificare in qualche modo che 

conseguenze ha avuto finora il conflitto?

MAYER: È difficile. Tuttavia, ci sono alcune evi-

denze del fatto che la stagnazione dell‘economia 

globale, che si manifesta soprattutto nelle espor-

tazioni ha radici politiche, non da ultimo a causa 

delle controversie commerciali.

 

Quali sono le conseguenze a lungo termine?

SCHNABL: Potremmo assistere a un’inversio-

ne di tendenza della globalizzazione. Ci sarebbe 

meno da spartire, ma da questo meno gli Stati 

Uniti otterrebbero di più. 

MAYER: Nel complesso la globalizzazione ha 

reso il mondo più ricco, la deglobalizzazione lo 

impoverisce. A pagarne le conseguenze saranno le 

economie aperte, che negli ultimi decenni hanno 

tratto grande profitto dalla globalizzazione, prima 

fra tutte la Germania. In Germania le esportazioni 

rappresentano circa il 47 % del prodotto interno 

lordo; nell‘intera area euro la quota è pari al 36 %. 

Negli Stati Uniti, invece, la percentuale è del solo 

12 %, il che dimostra che il Paese è meno esposto. 

Il problema è che un’economia non può crescere 

costantemente a spese delle altre, riducendone il 

benessere. A un certo punto non si possono più 

fare affari con dei mendicanti.

La ringrazio per l’intervista.

Il Prof. Thomas Mayer è direttore fondatore del Flossbach von 
Storch Research Institute

Il Prof. Gunther Schnabl è Senior Fellow al Flossbach von Storch 
Research Institute. All‘Università di Lipsia ha una cattedra in 
politica economica e rapporti economici internazionali ed è 
direttore dell‘Institut für Wirtschaftspolitik

“Dopo una pausa di 
diversi secoli, la Cina 
rivendica il proprio 
potere con una grande 
fiducia in se stessa.”
Thomas Mayer
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Qualcosa di nuovo, 

niente 
di 
nuovo

Per la prima volta, alla presidenza della  

Banca centrale europea (BCE) ci sarà una donna:  

Christine Lagarde, finora a capo del Fondo  

monetario internazionale (FMI), in autunno  

prenderà il posto di Mario Draghi. Cambierà  

qualcosa nella politica di bassi tassi  

d’interesse della zona euro? Probabilmente  

no. Anzi, potrebbe perfino inasprirsi. 
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Come la pensa in realtà Christine Lagarde? Rite-

niamo che proseguirà la strada intrapresa da una 

BCE sempre più politicizzata. Il suo pragmatismo, 

che lascia presagire anche una politica monetaria 

flessibile, era già evidente nel 2010, quando, men-

tre era Ministro delle finanze francese, durante 

il “salvataggio” della Grecia si fece notare per la 

frase: “Abbiamo violato tutte le regole perché vole-

vamo serrare le file e salvare davvero la zona euro.”

In qualità di funzionario politico, è favorevole alla 

continuità della politica monetaria nell’area euro. 

La sua nomina conferma la nostra convinzione 

che anche in futuro la BCE farà di tutto per tenere 

unito l’euro – “whatever it takes - a qualunque co-

sto”. A causa dell’elevato indebitamento di alcuni 

Paesi dell‘area euro, questo non può che essere 

interpretato come un segnale del proseguimen-

to della politica di bassi tassi d’interesse. Non è 

da escludere che sarà persino più accomodante. 

Le ultime settimane potrebbero essere state un 

assaggio di quello che succederà. Le recenti di-

chiarazioni di Mario Draghi indicano che, dopo 

circa dieci anni, siamo solo all’inizio della politica 

di bassi tassi d’interesse – e non alla fine. 

La bassa inflazione potrebbe essere riconducibile 

a diverse cause strutturali: l’invecchiamento della 

popolazione nei Paesi industrializzati, il progresso 

tecnologico e la globalizzazione. Senza la politi-

ca ultra accomodante della banca centrale, però, 

l’attuale livello dei tassi di interesse non sarebbe 

immaginabile.

Fino a poco tempo fa, il periodo d’oro in cui il de-

naro aveva ancora un prezzo (interesse), per gli 

Stati Uniti non sembrava poi così lontano. Tutta-

via, lo scorso autunno i rendimenti obbligaziona-

ri hanno registrato un altro calo significativo nel 

Paese, anticipando i primi tagli dei tassi da par-

te della Federal Reserve. Il dietro-front del tassi 

innescato dalla prima riduzione negli USA dalla 

crisi finanziaria è motivato non solo da una scarsa 

inflazione, ma anche dal conflitto commerciale. 

Eppure, il taglio di 0,25 punti percentuali del Pre-

sidente americano Trump non è stato sufficiente a 

raggiungere il suo obiettivo: indebolire il dollaro.

LA FEDERAL RESERVE HA UN MARGINE DI 

MANOVRA PIÙ AMPIO DELLA BCE

Dopo i rialzi dei tassi degli ultimi anni, la Federal 

Reserve statunitense ha di gran lunga più margine 

d’azione della BCE (cfr. Grafico 1). I rendimenti dei 

titoli di Stato USA a 10 anni hanno già raggiunto il 

2 % circa, scivolando così sotto il tasso di riferimen-

to della Fed. I titoli biennali rendono solo l’1,8 %, 

riflettendo le aspettative di ulteriori tagli ai tassi

nel prossimo futuro. Se quindi nemmeno gli USA, 

dove l’economia gira per il verso giusto, riescono 

a mantenere un livello di tassi “normale”, come 

potrà mai farcela una fallimentare Eurozona?

Molto probabilmente non ci riusciremo. A marzo 

il Presidente della BCE Mario Draghi ha annunciato 

nuovi aiuti “mirati” al rifinanziamento delle banche 

dell‘area euro con scadenze prima del 2023. I mer-

cati l’hanno già interpretata come un’indicazione 

dell’ultima fase di donazioni da parte di Draghi. 

Ma si sbagliano di grosso: durante un memora-

bile discorso tenuto a Sintra, in Portogallo, il 18 

giugno Draghi ha lasciato intuire che la BCE po-

trebbe fare ancora di più, se alla fine l’inflazione 

non salirà. In altre parole, è possibile che i tassi 

siano nuovamente portati in territorio negativo e 

che siano avviati ulteriori programmi di acquisto 

di obbligazioni. 

Christine Madeleine Odette Lagarde 

è stata definita una volta da un’importante rivista tedesca 

come una “prussiana in Chanel”. Giurista per formazione, 

l’ex Ministro dell’economia e della finanza francese

è stata di recente capo del Fondo monetario interna-

zionale (FMI). Quanto a politica monetaria, è nuova nel 

settore. Il ritorno a uno scenario di aumento dei tassi

sembra alquanto irrealistico. Se nemmeno gli USA, dove 

l’economia gira per il verso giusto, riescono a mantenere 

un livello di tassi “normale” (cfr. Grafico 1), come potrà 

mai farcela una fallimentare Eurozona?

Bert Flossbach

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019

Grafico 1  Ritorno alle origini? – Tasso di riferimento USA e rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019

Grafico 2 Il mondo dei contrari – Rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni sotto la linea dello zero

“Abbiamo violato  
tutte le regole perché  
volevamo serrare le  
file e salvare davvero  
la zona euro.”
Christine Lagarde, 2010

LA BCE SI SERVIRÀ DI OGNI MEZZO 

È improbabile che, con mezzi moderati, l‘infla-

zione possa essere spinta verso l‘obiettivo del 2 % 

circa. Soprattutto perché in futuro andrà inter-

pretata come valore medio, come annunciato da 

Draghi. Questo significa che, se è rimasta a lungo 

al di sotto dell’obiettivo (come è avvenuto negli 

ultimi anni), dovrà superare questa soglia prima 

che la BCE possa dichiarare di aver assolto al pro-

prio compito di garantire la stabilità monetaria. 

Questo probabilmente richiederà misure com-

pletamente nuove, come l’helicopter money, di 

cui si è parlato a lungo alcuni anni fa, che consiste 

nel trasferimento di denaro sui conti dei cittadini 

dell‘Unione Europea o nella distribuzione di denaro 

sotto forma di buoni acquisto. Prima di ricorrere a 

questi mezzi straordinari, d’accordo con i governi, 

la BCE dovrà attingere a tutti gli strumenti a disposi-

zione. Tra questi rientrano interessi ancora più bassi 

su depositi e rifinanziamenti, ulteriori opportunità 

di rifinanziamento a lungo termine per le banche e 

nuovi acquisti di obbligazioni. Una cattiva notizia 

per risparmiatori, casse pensione o assicurazioni 

vita: non si tratta di un’inversione, ma della fine 

dei tassi.

Quanto siano diminuiti nel frattempo i rendimen-

ti di titoli di Stato sicuri nella zona euro in questo 

contesto storico, lo si evince dal grafico 2. Dopo 

il 2016, il rendimento dei titoli di Stato tedeschi 

a dieci anni è sceso sotto lo zero per la seconda 

volta nella storia, ma a questo giro è scivolato 

molto più in basso e vi rimarrà probabilmente 

più a lungo rispetto alla prima breve apparizio-

ne in territorio negativo, ormai tre anni fa. Chi si 

sarebbe immaginato allora un ulteriore calo dei 

rendimenti? I debitori sono contenti. Molti di 

loro si sono abituati da tempo ai prestiti a bas-

so costo. Più forte è l’assuefazione, più grande è 

il problema. A un certo punto i tassi d‘interesse 

bassi saranno dati per scontati e considerati per-

manenti. Esattamente come è già successo nel 

settore immobiliare. 

A volte le valutazioni nelle metropoli sono estre-

mamente elevate, ma più gli investitori acquistano 

tali proprietà con prestiti a basso tasso di interesse, 

più il mercato immobiliare, le banche e l‘intero si-

stema finanziario si abituano al denaro “low-cost”.

ARRIVANO GLI ZOMBIE

Lo stesso vale per le imprese che esistono ancora 

solo grazie a debiti a basso costo, ma anche per 

alcuni Stati che, senza i risparmi sugli interessi, 

avrebbero enormi buchi di bilancio. La conse-

guenza è una progressiva “zombificazione” dell’e-

conomia e dei singoli Stati.

Tra qualche anno quasi tutti i prestiti contratti 

dalle famiglie, dalle imprese o dagli Stati della 

zona euro avranno un onere per interessi molto 

limitato. Se però tutti i creditori si adattassero a 

un contesto di bassi tassi di interesse, un forte 

aumento dei tassi rappresenterebbe uno shock 

per molti e potrebbe provocare il crollo del mer-

cato immobiliare e un’ondata di fallimenti tale 

da poter mettere a rischio la stabilità finanzia-

ria. La BCE vuole evitare tutto questo e tenere 

i tassi di interesse vicini allo zero il più a lungo 

possibile. 

Rendimenti titoli di Stato tedeschi a 10 anni
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Conoscete il “paradosso dei tassi di interesse”? È 

un fenomeno tedesco. Riguarda la maggior par-

te dei risparmiatori di questo Paese. Il loro credo 

recita così: “I tassi di interesse sono bassi da mol-

to tempo. Più a lungo dura questa fase, maggiori 

sono le probabilità che torneranno a crescere”. 

In cosa consiste il paradosso? Siccome la prima 

metà dell’affermazione è corretta, molti rispar-

miatori credono che lo sia necessariamente anche 

la seconda metà. 

La verità è che i tassi di interesse sono bassi da 

molto tempo, e questo dipende dalla politica del-

la Banca centrale europea (BCE). Fino all’8 ottobre 

2008, il tasso di riferimento nell’area euro era an-

cora del 4 %. Dopo oltre dieci anni e 18 interventi 

sui tassi, ora è pari allo 0,0 %. Questo significa an-

che che per i classici prodotti di risparmio come 

i depositi a vista e a termine, i libretti di risparmio 

o i piani di risparmio delle banche, non c’è molto 

spazio per i rendimenti. 

Eppure, tutto questo non preoccupa i risparmia-

tori tedeschi, che hanno depositato circa 2,5 mila 

miliardi di euro in investimenti a basso rendimen-

to, nonostante “tassi penalizzanti” su grandi de-

positi. Tra l’altro – e anche questo fa parte del 

“paradosso dei tassi di interesse” – negli ultimi 

anni l’importo è aumentato, sebbene i tassi fos-

sero sempre più bassi! I tedeschi continuano a 

risparmiare come se nulla fosse. 

Vale il principio della speranza, la convinzione che 

“dopo tutto questo tempo i tassi di interesse do-

vranno pur ricominciare a salire!”. Nella quotidia-

nità, nessuno agirebbe seguendo questa massi-

ma, altrimenti ci troveremmo a scavare bacini nel 

deserto, perché dopo tanti anni di siccità prima o 

poi dovrà pur piovere ...

E intanto gli anni passano, e non succede nulla. E 

non succederà nulla neanche in futuro. Almeno 

fino a quando i tedeschi non incominceranno a 

ripensare alla loro strategia di risparmio, trasfor-

mandosi da risparmiatori a investitori. Secondo 

noi, cinque tesi possono rendere più facile il pri-

mo passo verso investimenti migliori. 

DA  
RISPARMIATORE  
A  
INVESTITORE

È sorprendente: da dieci anni i tassi di interesse 

continuano a diminuire, eppure molti europei, 

specialmente i tedeschi, restano fedeli ai loro li-

bretti di risparmio. Ecco cinque tesi che possono 

convincere i risparmiatori a investire meglio i  

loro soldi. 

Elmar Peters 

I tedeschi 
hanno 
depositato 
circa 

2,5  

mila 
miliardi 
di euro 
in investi-
menti a 
basso 
rendimen-
to.

Elmar Peters è Co-responsabile del Team Multi-Asset  
di Flossbach von Storch AG
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I TASSI DI INTERESSE  

RESTERANNO BASSI

Nemmeno nei prossimi anni 

assisteremo a un’inversione 

dei tassi di interesse degna di 

tale nome. Questo non signifi-

ca che prima o poi i tassi non 

possano ricominciare a salire, 

magari di qualche decimo di 

punto percentuale. Nel lungo 

termine, secondo noi, forse po-

tranno toccare anche livelli un 

poco più alti. Tuttavia, a nostro 

avviso il perdurare di tassi di 

interesse del quattro, cinque o 

sei percento, come prima della 

crisi finanziaria, non è un’ipotesi 

realistica. Quanto meno se non 

ci sarà una crescita esplosiva 

dell’inflazione. Un motivo c’è: 

se i tassi d’interesse dovessero 

aumentare in modo rilevante, 

le economie fortemente indebi-

tate della zona euro potrebbero 

a un certo punto crollare sotto 

il peso del forte aumento degli 

interessi sulle loro passività. Al-

lora anche l’euro correrebbe dei 

rischi – ed è proprio questo che 

i funzionari della BCE vogliono 

evitare “whatever it takes - a 

qualunque costo”.

C’È UN LIETO FINE

Il dilemma tedesco degli in-

vestimenti offre una grande 

opportunità. Mai prima d’ora 

è stato così ovvio che la con-

sueta strategia dei libretti di 

risparmio non funziona più. 

Tassi di interesse pari a zero e 

negativi sono uno shock cul-

turale, il più grave incidente di 

percorso che potrebbe capitare 

a persone che hanno bisogno 

del loro patrimonio, ma si sen-

tono a loro agio solo nel mondo 

dei conti bancari. Tutta questa 

storia, però, può avere un lieto 

fine – almeno per chi decide di 

cambiare rotta. Se i risparmiato-

ri diventano investitori, per loro 

si aprono delle opportunità. Nel 

lungo termine hanno la possi-

bilità di effettuare investimenti 

più ampi e ottenere rendimen-

ti migliori. Senza grandi sforzi, 

perché se hanno un libretto di 

risparmio possono anche chie-

dere una consulenza su fondi e 

altri prodotti finanziari. 

 

IL PATRIMONIO PERDE DI VALORE

Attualmente gli interessi su libretti di risparmio e depositi a vista e a termine sono quasi 

azzerati. Nel migliore dei casi, alcune banche offrono ancora lo 0,1 %, altre persino meno. 

Percentuali lorde. Per molti risparmiatori non è un problema, perché il denaro è “al si-

curo”. Sono vittime dell’“illusione del valore nominale”. Se è “nominale”, ovvero non 

include l’inflazione, il valore del patrimonio resta inalterato. Solo che i prezzi aumentano: 

secondo l’Ufficio federale di statistica, l’anno scorso sono saliti dell’1,9 %. In termini “reali”, 

pertanto, il potere d’acquisto degli attivi diminuisce. Con conti fruttiferi che generano 

interessi praticamente pari a zero, l’unica cosa “sicura” è che in futuro i risparmiatori po-

tranno permettersi molte meno cose con il denaro investito. Bastano due rapidi calcoli 

per scoprire che chi investe 10.000 euro a un tasso di interesse dello 0,2 % all’anno, dopo 

dieci anni avrà 10.201,80 euro. Se è “nominale”, il valore del patrimonio aumenta. Se è 

“reale”, ovvero comprensivo di un tasso di inflazione del 2 % – obiettivo della Banca centrale 

europea (BCE) – il valore del patrimonio diminuisce sensibilmente. Nonostante l’accredito 

annuale degli interessi, il deposito avrebbe un potere d’acquisto di soli 8.369,03 euro. C’è 

un’altra cosa di cui non tiene conto questo calcolo: negli ultimi anni i prezzi di beni come 

gli immobili sono aumentati molto di più rispetto a quelli di uso quotidiano. In altre pa-

role, più a lungo i risparmiatori non otterranno rendimenti con i loro conti fruttiferi, più 

diventerà difficile per loro comprare una casa o un appartamento, acquisti che richiedono 

quanto più capitale possibile, che difficilmente può essere messo da parte senza interessi.

Grafico 1 Il dilemma – Aspettative dei clienti = protezione del capitale vs. realtà = perdita di   
 capitale

* Valori teorici basati sull’ipotesi di un’inflazione annuale complessiva del due percento
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NON SERVE GIOCARE D’AZZARDO

I risparmiatori non diventano azionisti da un giorno all’altro. 

Forse faremmo meglio ad abbandonare questa illusione. 

Ci vuole tempo. Tanto per iniziare, sarebbe già un succes-

so se i tedeschi incominciassero ad ampliare la base dei 

loro investimenti. Una parte del patrimonio, ad esempio, 

può essere investita in obbligazioni. I possibili rendimenti 

obbligazionari sono più prevedibili di quelli azionari. Nel 

caso delle obbligazioni, l’importo degli interessi e del rim-

borso a scadenza sono già noti al momento dell’acquisto. 

Con una gestione intelligente e flessibile che sfrutta tutto 

il potenziale di guadagno della classe di attività, è possibile 

ottenere rendimenti di gran lunga superiori al tasso d’inte-

resse di un libretto di risparmio. Dopo tutto, il potenziale 

di rendimento di un’obbligazione non dipende solo dalla 

cedola, ma anche dal prezzo di acquisto e di vendita. Grazie 

alla loro diversità, le obbligazioni offrono un’ampia gamma 

di fonti di reddito. Oltre ai titoli di Stato, esistono anche 

molte obbligazioni societarie, e in genere le singole aziende 

emettono più obbligazioni contemporaneamente, a con-

dizioni diverse. I gestori di portafoglio possono scegliere 

tra diverse scadenze e priorità, completando il portafoglio 

con una piccola componente azionaria di prim’ordine. Le 

aspettative di rendimento non devono essere troppo alte; 

tuttavia, per gli investitori un portafoglio difensivo sarebbe 

un primo passo verso un investimento più ampio e meglio 

strutturato. Niente di più, ma neanche niente di meno.

LE AZIONI POSSONO OFFRIRE  

DELLE OPPORTUNITÀ

Viviamo in un’economia di mercato. Chi 

vuole partecipare allo sviluppo economi-

co, non deve investire il suo intero patri-

monio in titoli fruttiferi. Stiamo assisten-

do probabilmente al boom economico 

più lungo dalla Seconda guerra mondiale. 

Negli ultimi anni gli utili delle imprese han-

no registrato un netto aumento. Da soli, 

i dividendi di molte imprese superano di 

gran lunga i rendimenti attualmente otte-

nibili con le cedole di obbligazioni sicure 

(cfr. grafico 2). Inoltre, le azioni non sono 

tutte uguali. Noi, ad esempio, privilegiamo 

titoli di qualità di imprese con bilanci so-

lidi e redditi con crescita attendibile negli 

anni. Anche se tali titoli non sono immuni 

a tutti i rischi, secondo noi dovrebbero ri-

uscire a superare relativamente indenni 

anche periodi difficili. La vera qualità non 

si manifesta durante il boom, ma nella cri-

si. Grazie a un’ampia diversificazione degli 

investimenti tra classi di attivi, regioni, aree 

monetarie, settori e tipi di obbligazioni di-

versi, è possibile bilanciare le opportunità 

e i rischi del portafoglio. 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019

Grafico 2 I dividendi battono i tassi – Rendimenti da dividendi vs. rendimenti dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni
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Prima le cose andavano meglio. Quanto meno per chi investiva in li-

bretti di risparmio che dal 2010, al netto dell’inflazione non generano 

più rendimenti reali positivi. Il denaro investito in strumenti che si 

ritenevano sicuri perde valore. 

Il nostro “calendario degli interessi” mostra per ogni mese il rendimento 

medio di conti fruttiferi a un anno ottenuto dai risparmiatori secondo 

la Bundesbank, cioè la Banca Federale tedesca (cfr. grafico 3). Al netto 

dell‘inflazione, che l‘Ufficio federale di statistica rileva mensilmente, 

nel recente passato il rendimento effettivo è stato per lo più negativo.

Prima del 2010 i risparmi fruttavano ancora qualcosa. Per oltre 30 anni 

il rendimento reale è stato positivo. Nel 2000 era ancora superiore al 

3 %, nel 1990 addirittura al 6 %. Oggi, il fatto che negli anni ‘90 i conti di 

risparmio rendessero il 9 % sembra quasi utopia. Tuttavia, la favola di 

una volta ha un fondo di verità. 

Dal punto di vista dei risparmiatori, i tassi di interesse reali negativi 

rappresentano una svolta epocale. Molti tedeschi sembrano non es-

sersi ancora accorti dei loro effetti: oltre 2000 miliardi di euro sono 

depositati su conti perlopiù infruttiferi.

UNA  
SVOLTA  

EPOC ALE

Grafico 3 Calendario storico dei tassi – Dal 2010 i tassi dei depositi annuali sono stati spesso inferiori all’inflazione. 

 In precedenza, per oltre 30 anni, i rendimenti non erano mai scesi in territorio negativo. Legenda: più ampi sono i cerchi    
 verdi, maggiori sono i rendimenti reali dei conti di risparmio. Più ampi sono i cerchi rossi, maggiore è la svalutazione

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
Fonte: Bundesbank Ufficio federale di statistica, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019
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Il Giappone potrebbe diventare un modello per l’Europa. Il 

Paese offre una soluzione (a prima vista) “molto semplice” e 

“collaudata” in molti anni di pratica a uno dei principali pro-

blemi del vecchio continente: il debito pubblico dilagante. 

Nel Paese del Sol Levante, da tempo ormai nessuno sembra 

più preoccupato per l’incessante aumento del debito. In 

Giappone, il rapporto debito/PIL ha già raggiunto il 236 % del 

prodotto interno lordo. Giusto per fare un confronto, nell’ 

Eurozona questo rapporto è dell’85 %, con enormi differenze 

a livello di singolo Paese (cfr. grafico 1).

È piuttosto improbabile che il governo giapponese riuscirà 

mai a rimborsare i prestiti. Il debito pubblico dilagante del 

Giappone, tuttavia, non rappresenta un problema, perché la 

banca centrale fa il possibile per garantire che sia finanziato 

su base permanente. Da oltre 20 anni, il tasso di interesse 

di riferimento giapponese è quotato al di sotto della soglia 

dell‘uno per cento. “Nichigin”, la Bank of Japan (BoJ), acquista 

obbligazioni di Stato e societarie e azioni di imprese giap-

ponesi. Inoltre, fa in modo che i titoli di Stato giapponesi a 

dieci anni abbiano un rendimento vicino allo zero per cento, 

e quindi in termini percentuali al di sotto della crescita eco-

nomica complessivamente molto moderata. I giapponesi 

non sono contrari alle manipolazioni dei mercati finanziari 

da parte della banca centrale, essendo questo l‘unico modo 

per mantenere l‘inflazione e la crescita nel Paese. Nei libri di 

testo, il Giappone è spesso citato come il Paese modello per 

i tassi di interesse nulli o negativi.

Anche in Europa, da molti anni la banca centrale intervie-

ne sui mercati finanziari, e le conseguenze iniziano a farsi 

sentire. Per la prima volta da decenni, in primavera i titoli 

di Stato tedeschi hanno fruttato meno dei loro omologhi 

giapponesi. Non solo per scadenze brevi, ma in generale (cfr. 

grafico 2 e 3). Da allora non sono più gli europei a guardare 

alla “giapponesizzazione” del loro panorama dei tassi, sono i 

giapponesi a guardare verso l’Europa. Al loro picco, i titoli di 

Stato tedeschi a dieci anni hanno reso quasi 25 punti base 

in meno rispetto alle obbligazioni giapponesi. 

E se non si trattasse di un andamento del mercato a breve 

termine, ma di una tendenza costante? Se la nuova “euro-

peizzazione” della politica dei tassi dovesse continuare, oltre 

alla Bank of Japan anche altre banche centrali potrebbero 

Giappone è sinonimo di tassi  

di interesse smoderatamente  

bassi. Ora l’Europa si è lasciata alle  

spalle il modello dell’Estremo  

Oriente. I titoli di Stato tedeschi  

hanno rendimenti più  

negativi di quelli giapponesi. 



M A D E 
I N 

J A P A N

Frank Lipowski Grafico 1 Un elevato indebitamento pubblico è sostenibile solo  
 con bassi tassi d’interesse – Quota di debito pubblico  

 in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) prodotto  

  interno lordo (PIL)

Grafico 2 Profondamente sotto zero – Dati fortemente negativi –  

 Rendimenti dei titoli di Stato giapponesi e tedeschi con  

 diverse scadenze

Grafico 3 Due continenti, un andamento comune  
 Confronto fra i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  
Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019
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essere costrette a intervenire. Ne deriverebbe una gara all’ab-

bassamento dei tassi di interesse, ad esempio in Svizzera, 

Paese che vanta un’esperienza secolare nell’apprezzamento 

della sua moneta, molto ricercata da persone facoltose pro-

venienti da Paesi con valuta debole. Oltre alle obbligazioni, 

la Banca Nazionale Svizzera detiene anche un portafoglio di 

azioni internazionali. Garantisce sostanzialmente un tasso 

di cambio stabile per il franco e il suo tasso d‘interesse di 

riferimento è pari a - 0,75 %. In primavera, il presidente della 

BNS Thomas Jordan ha dichiarato che la sua banca centrale 

ha margine per ulteriori riduzioni dei tassi d‘interesse e, se 

necessario, per interventi sui mercati valutari. 

Con il primo taglio ai tassi dalla crisi finanziaria, la Federal Re-

serve ha ammesso che la politica monetaria della più grande 

economia del mondo viene stabilita anche a Francoforte e 

Tokyo. La debolezza della congiuntura globale giustifica il 

dietro-front dei tassi, anche se l’economia americana

continua a muoversi in segno positivo. La politica dei “tassi 

zero” nell’Eurozona e in Giappone è una zavorra per i tassi 

statunitensi e il fatto che la relativa appetibilità degli investi-

menti in dollari US abbia determinato anche un rafforzamen-

to della moneta americana è evidente nei tassi di cambio. 

Una spina nel fianco per il Presidente americano Trump, che 

spinge con vigore verso un ulteriore allentamento

della politica monetaria.

Il debito dei Paesi industrializzati è in crescita, in tutto il 

mondo, ed è piuttosto improbabile che possa essere salda-

to. Restano solo due possibilità per poter finanziare i prestiti 

del settore pubblico in modo sostenibile: un taglio netto del 

debito pubblico o tassi d’interesse costantemente bassi. In 

altre parole: chi vuole l’euro deve rassegnarsi ai tassi bassi. 

Solo così Paesi fortemente indebitati come l’Italia potranno 

finanziare i bilanci. 

A differenza dei tedeschi, i giapponesi non sembrano preoc-

cupati da questo onere del debito. Ormai si sono abituati. Il 

momentum è ancora integro, il debito pubblico potrebbe 

continuare ad aumentare ancora per qualche anno. E forse, a 

un certo punto, in tutti i Paesi industrializzati si verrà a creare 

la stessa situazione del Giappone. Una cosa, però, è chiara: 

prima o poi si giungerà al limite. Se si guarda al Giappone, è 

evidente che per frenare l’indebitamento globale potreb-

be volerci ancora molto tempo. Ma le conseguenze di tassi 

d’interesse in territorio sempre più negativo potrebbero 

essere disastrose.

COSA SUCCEDERÀ SE I TASSI  

CONTINUERANNO A DIMINUIRE?

Come gestori del risparmio, abbiamo imparato a ipotizzare 

scenari apparentemente impossibili. Cosa succederebbe se 

i tassi di interesse diminuissero ancora? Se, ad esempio in 

caso di recessione globale, anche nella zona euro la curva 

dei rendimenti fosse in parte piatta o invertita? Ciò signifi-

cherebbe che, al livello attuale dei tassi di interesse - i tassi di 

interesse a breve termine sono già chiaramente in territorio 

negativo – anche i rendimenti su scadenze lunghe potrebbero 

continuare a scendere. 

Per rappresentare in modo chiaro gli effetti di questa situazio-

ne, abbiamo calcolato le conseguenze in base a un esempio 

estremo: un’obbligazione modello a 100 anni con cedola del 

2 %, corso pari a 100 e rendimento all’emissione

del 2 % annuo. Se i tassi d‘interesse scendessero di un punto 

percentuale a circa l‘1 %, il valore dell‘obbligazione aumente-

rebbe di poco più del 60 %. Se il rendimento diminuisse di due 

punti percentuali fino a raggiungere lo 0 %, che non è più una 

cifra assurda, il prezzo salirebbe già a 300. Se i tassi di interesse 

continuassero a scendere, il valore attuale dell‘obbligazione 

salirebbe in modo esponenziale - teoricamente all‘infinito. 

Tuttavia, il mercato non prevede un calo dei tassi d‘interes-

se (a eccezione degli Stati Uniti). E se invece succedesse? In 

questo caso, anche le obbligazioni con cedole trascurabili 

potrebbero diventare delle vere macchine da soldi. Secon-

do noi, tuttavia, con tassi di interesse negativi il margine di 

manovra è limitato. Dopo tutto, un eccesso di rendimenti 

negativi non garantisce solo plusvalenze per gli investitori. 

Sui debitori con passività a lunghissimo termine, come le 

polizze di assicurazione sulla vita, i fondi pensione e gli istituti 

di previdenza, incombe lo spettro attuariale. In ultima analisi, 

non è l‘aumento dei rendimenti a far vacillare le classiche 

assicurazioni vecchiaia, ma il calo netto dei tassi di interesse. 

Auguriamoci che non succeda mai. 

Il fatto che gli interessi siano ormai (spesso) merce rara non 

significa che non avrebbe senso investire in valori nominali. 

Tuttavia, per guadagnare ancora qualcosa sul mercato dei 

tassi, gli investitori dovranno esplorare nuove vie. Dimenti-

catevi del “rendimento annuo”. Da tempo ormai non basta 

più acquistare un’obbligazione con rating elevato e limitarsi 

a tenerla fino alla scadenza.

Molti operatori di mercato si aspettavano che l’anno scor-

so i tassi d‘interesse sarebbero aumentati, ma ora stanno 

cambiando idea. La nuova situazione può portare a irrego-

larità nella struttura degli interessi. Alcune obbligazioni, 

pertanto, potrebbero essere negoziate al di sotto del loro 

valore equo (c.d. “fair value”). Se i tassi d‘interesse conti-

nuassero a scendere, le obbligazioni potrebbero generare 

plusvalenze. Anche il gran numero di tipologie e scadenze 

delle obbligazioni può creare opportunità, che solo una 

strategia d’investimento flessibile e attiva in grado di sfrut-

tare a pieno il potenziale di rendimento di questa classe di 

attivi potrà cogliere. 

Le obbligazioni sono più prevedibili delle azioni e possono 

contribuire a stabilizzare il valore degli attivi in gestione 

e, nel migliore dei casi, con una strategia d‘investimento 

attiva e opportunistica nel lungo termine possono offrire 

rendimenti potenzialmente appetibili anche a tassi d‘inte-

resse storicamente bassi.

Per capire se vale la pena effettuare un investimento, biso-

gna considerare il potenziale di rendimento complessivo 

che, oltre che dal rendimento annuo, può anche derivare 

da possibili plusvalenze a seguito di un miglioramento della 

solvibilità o di variazioni dei tassi d‘interesse. Il potenziale di 

rendimento deriva, ad esempio, anche dal cosiddetto “effet-

to di roll-down”: con una curva di rendimento ripida, a patto 

che le altre condizioni restino invariate, una diminuzione 

della durata determina automaticamente un guadagno, 

utilizzabile da un investitore come fonte di reddito.

L‘universo d‘investimento obbligazionario è molto più va-

sto di quello azionario. Gli investitori possono, ad esempio, 

acquistare titoli di cui non esistono omologhi azionari: 

i governi emettono obbligazioni, ma non azioni, e per le 

singole società è possibile scegliere tra varie tipologie di 

obbligazioni, mentre sul piano azionario in genere ci sono 

solo azioni ordinarie e privilegiate, queste ultime sfruttabili 

solo con una gestione attiva.

Sven Langenhan è Portfolio Director Fixed Income  
in Flossbach von Storch AG

O B B L I G A Z I O N I?  
U N T E M A S E M P R E I N T E R E S S A N T E.

Sven Langenhan

Frank Lipowski è Gestore di portafoglio in Flossbach von Storch AG
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Per l‘evoluzione, è più utile ricordare gli eventi negativi che quelli posi-

tivi. Forse è questa la ragione per cui molti investitori sembrano essere 

più preoccupati per il “prossimo crollo” che rincuorati dalla certezza 

dell’andamento positivo delle azioni nel lungo termine.

Prendiamo, ad esempio, il 1987. Quale sarebbe il vostro primo pensiero 

se vi prognosticassimo con ragionevole certezza che l’anno prossimo 

il mercato azionario statunitense registrerà lo stesso andamento dei 

prezzi del 1987? Per molti investitori, tutti i campanelli di allarme si 

metterebbero a suonare. Il 1987? Ma è stato l’anno del crollo, del lunedì 

nero, il giorno in cui le Borse hanno registrato le più grosse perdite di 

tutti i tempi. Dopo otto ore, lo S&P 500 aveva subito un calo del 22,6 %. 

Chi assocerebbe il 1987 alla performance piuttosto noiosa di poco più 

del 5 %, registrata a fine anno (dividendi inclusi)? Oppure all’aumento 

quasi storico di poco più del 40 % da gennaio ad agosto, antecedente 

al crollo dei prezzi?

Anche se l‘andamento di un indice borsistico in un periodo di tempo 

così breve è di scarsa rilevanza, l‘esempio del 1987 dimostra, proba-

bilmente come nessun altro anno solare, che le oscillazioni dei prezzi 

sono possibili in entrambe le direzioni. Ancora più decisivo, però, è il 

fatto che dopo un periodo di spettacolari alti e bassi ci sono sempre 

stati rendimenti molto meno snervanti e di gran lunga più accettabili. 

Il tempo è il fattore decisivo. 

Thomas Lehr



I L 
T E M P O
G U A R I S C E
TUTTE LE FERITE

Per paura delle oscillazioni dei  

cambi, molti investitori preferiscono  

evitare le azioni. La formula del  

successo è molto semplice: non  

lasciatevi disorientare dai titoli dei  

giornali, ma investite a lungo termine!

Il 1987 come  
nessun altro anno

ha dimostrato che i  
corsi possono  

registrare  
picchi in

entrambe le  
direzioni.
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Il fatto che un investitore paziente non debba temere cali di prezzo 

è ben esemplificato dall‘andamento dell‘indice azionario americano 

S&P 500. In passato ci sono stati decisamente più anni positivi che 

negativi. Tuttavia, è anche stato registrato un andamento da più 50 % 

a poco meno del 50 % su base annua (cfr. grafico 1) 

I risultati sembrano molto meno minacciosi e casuali nel corso di un 

periodo di dieci anni. In un tale lasso di tempo, lo S&P 500 ha quasi 

sempre guadagnato. In oltre la metà di tutti i decenni di riferimento, 

l’indice è addirittura più che raddoppiato (cfr. grafico 2). Per chiunque 

abbia investito durante il crollo del mercato azionario del 1987 non 

aveva alcuna importanza se l’ottobre del 1987 fosse proprio all’inizio, 

alla fine o a metà del suo decennio di riferimento. In tutti e tre i casi, 

nel corso di dieci anni lo S&P 500 ha registrato una crescita di valore 

di più del 10 % annuo. Nel periodo 1999-2009, i rendimenti delle azioni 

sono stati relativamente scarsi. Con lo scoppio della “bolla Dot.com” 

e la crisi finanziaria, in un solo decennio si sono verificate due fasi di 

debolezza di proporzioni storiche. 

Uno sguardo lungimirante mostra che i forti crolli sono l‘eccezione e 

non la regola – e un motivo in più per considerare gli investimenti in 

aziende e i loro rendimenti su un orizzonte temporale ancora più lungo. 

Per molti investitori, tuttavia, sembra difficile. Bisogna essere consape-

voli che raramente l‘investimento “finisce” davvero. Se l‘investimento 

non è associato a uno scopo specifico, il dubbio su come proseguire 

nasce solo alla data di scadenza, cioè quando la fase di rendita è spesso 

già molto inoltrata. Soprattutto se il patrimonio aumenta nel tempo. 

Investitori – come lo sono i “veri” acquirenti di azioni – in genere lo 

si è per tutta la vita. Chiunque ne sia consapevole, sa bene che fare 

programmi in base a periodi prestabiliti (e soprattutto troppo brevi) 

è tanto inefficace quanto controllare ogni giorno il valore del proprio 

portafoglio. Per il passaggio da risparmiatore a investitore, il ricordo 

degli eventi negativi e la deviazione dalla normalità sono tutt‘altro che 

utili. Quello che serve è una buona dose di pazienza. Il tempo guarisce 

tutte le ferite. 

Thomas Lehr è Strategist per i mercati dei capitali 
in Flossbach von Storch AG

Investitori si è per

tutta la vita.

Grafico 1      

Gli investitori a breve termine devono tenere conto della probabilità di elevate oscillazioni  
Andamento dell’indice azionario statunitense S&P 500* in un solo anno solare

Grafico 2      

Con il tempo la volatilità è piuttosto diminuita  

Andamento annuale dello S&P 500 in un periodo d’investi-

mento di dieci anni**

Grafico 3      

Gli investitori a lungo termine possono contare spesso su  
rendimenti costanti  
Andamento annuale dello S&P 500 in un periodo d’investimento  

di vent’anni**

* Inclusi dividendi in dollari USA. ** S&P 500; inclusi dividendi in dollari USA; periodi di dieci anni consecutivi. 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.   Fonte: Bloomberg, Flossbach von Storch, al 1 agosto 2019
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Era un progetto lungimirante, ma imperfetto fin 

dall’inizio. E così quell’unione monetaria europea 

si è trascinata per decenni, prima di morire len-

tamente. Era l’Unione monetaria latina, fondata 

oltre 150 anni fa da Francia, Belgio, Italia e Svizzera. 

I padri fondatori ambivano a niente meno che cre-

are la nuova moneta mondiale. Avevano avviato i 

negoziati di adesione anche con la Prussia, alla fine 

falliti, e ne era entrata a far parte anche la Grecia, 

la cui discutibile politica fiscale ben presto ha cau-

sato dei problemi. L’Unione monetaria ha resistito 

più di quanto si credesse, ma solo perché i membri 

temevano le conseguenze del suo scioglimento. 

Oggi questo capitolo della storia europea è stato 

quasi dimenticato. Forse dovremmo ripensare 

alle parole che Henry Parker Willis, economista 

e banchiere centrale, scrisse già nel 1901: “L‘U-

nione latina come esperimento di azione mo-

netaria internazionale si è rivelata un fallimento. 

La sua storia serve solo a dimostrare le difficoltà 

che può presentare qualunque tentativo inter-

nazionale di regolamentazione congiunta dei 

sistemi monetari.”

Quella dell’euro non è la  

prima unione monetaria  

sul suolo europeo. Già nel 

XIX secondo, vari Stati  

avevano cercato di usare  

un mezzo di pagamento  

comune. Il fallimento di  

questo esperimento può 

essere una lezione.

Marc Fehrmann

Lavoro manuale
Rappresentazione di un antico conio manuale,

XVIII-XIX secolo.

Quando 
un’unione 
monetaria
crolla
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Nel XIX secolo il mondo entra nell‘era moderna: 

un nuovo assetto politico cambia le carte geo-

grafiche. Dove prima c’era un mosaico di territori 

isolati, nascono Stati nazionali contigui. Iniziano 

già a delinearsi i grandi sconvolgimenti che suc-

cessivamente passeranno alla storia come Rivo-

luzione industriale. A metà del secolo il commer-

cio internazionale acquista importanza, al pari 

dell’attività bancaria e della politica monetaria. 

Londra è il centro finanziario più importante di 

tutti i tempi, ma anche Parigi è consapevole di 

una verità valida tutt’oggi: chi controlla il denaro 

nelle tasche del popolo, ha anche il potere. 

Nel 1865 l’imperatore francese Napoleone III si ri-

volge ai vicini Belgio, Svizzera e Italia, suggerendo 

che venga convocata una conferenza per la riorga-

nizzazione delle relazioni monetarie dei quattro 

Paesi. La Francia vuole imporre la sua moneta, il 

franco, come mezzo di pagamento comune nel 

continente. “Si servì di uno strumento la cui effica-

cia era già stata da tempo dimostrata con succes-

so dall’allora principale potenza mondiale, la Gran 

Bretagna”, spiega lo storico Guido Thiemeyer. “Si 

trattava di fissare degli standard in settori inizial-

mente non politici, come l‘economia, la moneta o 

i pesi, per rendere il sistema nazionale vincolante 

a livello internazionale.”

L’IDEA DI UN’UNIONE EUROPEA

Belgi, svizzeri e italiani accettano volentieri l’invito 

a Parigi; il loro legame con il potente vicino non è 

sono solo di tipo economico. Di fatto le quattro 

nazioni avevano già creato da diversi anni una co-

munità monetaria, seppure informale. Le monete 

di uno Stato erano riconosciute come mezzo di 

pagamento nell‘altro, poiché un franco francese 

aveva lo stesso contenuto di metalli preziosi di 

un franco belga, di un franco svizzero o di una 

lira italiana. Questo aveva comportato enormi 

vantaggi per la circolazione delle merci tra i par-

tecipanti. Quando tuttavia, intorno al 1860, i primi 

Paesi incominciano a ridurre di propria iniziativa il 

contenuto di argento delle loro monete, diventa 

chiaro che, se si intende perseguire l’idea di una 

moneta comune, servono regole vincolanti. 

Sul fronte francese, Felix Esquirou de Parieu ha un 

ruolo decisivo nei negoziati di Parigi. I suoi pro-

getti vanno decisamente oltre la semplice age-

volazione del commercio. Secondo lui l‘unione 

monetaria avrebbe dovuto essere il primo passo 

verso un’“Unione Europea”, la cui moneta comu-

ne avrebbe avuto il nome di “Europa”. Come Vi-

cepresidente del Consiglio di Stato, l‘economista 

ha una grande influenza su Napoleone III. Tuttavia, 

con la sua idea di riunire l’Europa attraverso una 

moneta comune, de Parieu è troppo in anticipo 

rispetto ai tempi. I negoziati del novembre 1865 

vengono incentrati su una questione molto più 

concreta: la moneta comune avrebbe dovuto es-

sere una moneta d‘oro puro? Il gold standard, il 

sistema secondo il quale la base monetaria è data 

da una determinata quantità di oro, è un concetto 

moderno. I britannici avevano già deciso. Anche 

de Parieu di fatto era un sostenitore dell’oro, 

tuttavia sapeva che non sarebbe stato possibile 

rinunciare completamente all‘argento. Da un lato 

la Francia aveva grosse riserve d‘argento, dall‘altro 

l‘influente alta finanza francese faceva buoni affari 

con questo metallo prezioso.

Primo piano:  Testa o croce 
Una selezione di monete dell’unione monetaria latina:
(1) 5 franchi francesi, 1868; (2) 5 franchi belgi, 1868; (3) 5 franchi
svizzeri, 1889; (4) 5 leu rumeni, 1883; (5) 5 bolívar venezuelani, 1912;
(6) 5 peseta spagnole, 1885; (7) 5 lire italiane,1868; (8) 5 dracme
greche, 1876

Retroscena: Unione Europea
Gli Stati della prima unione monetaria
sul territorio europeo (sfondo bianco)
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Così i negoziatori dei quattro Stati, dopo aver 

trascorso un mese nel signorile edificio del Mini-

stero degli Affari Esteri francese sul Quai D‘Orsay, 

prendono una decisione importante: nella nuova 

unione monetaria avrebbe continuato a valere il 

principio del “bimetallismo”, ossia una valuta ba-

sata su un tasso di cambio fisso tra oro e argento. 

Per i due metalli preziosi viene applicato un rap-

porto di cambio fisso: 15,5 kg di argento possono 

essere scambiati con un chilo d‘oro in qualunque 

Paese membro. Inoltre, il trattato stabilisce quale 

peso, titolo e forma avrebbero dovuto avere le 

monete. Ogni anno i partecipanti si sarebbero re-

ciprocamente informati in merito al numero di 

monete d‘oro e d‘argento in circolazione. Tuttavia, 

ogni Paese avrebbe potuto continuare a conia-

re la propria moneta, che avrebbe mantenuto il 

suo vecchio nome: franco belga, franco francese, 

franco svizzero e lira. Non era prevista una banca 

centrale né l’emissione di carta moneta - in quel 

momento la cosa non aveva grande importanza, 

ma la situazione sarebbe cambiata presto.

Nel dicembre 1865 Sua Maestà il Re del Belgio, 

Sua Maestà l‘Imperatore di Francia, Sua Maestà il 

Re d‘Italia e la Confederazione Svizzera firmano 

un trattato che lasciava più questioni aperte di 

quante ne avesse regolate. L’“Union monétaire 

latine”, meglio nota come “Unione monetaria 

latina”, sarebbe stata formalmente aperta anche 

ad altre nazioni. Qualsiasi Stato del mondo civi-

le disposto a sottomettersi agli accordi comuni 

avrebbe potuto aderire all‘Unione. Il governo fran-

cese, e Felix de Parieu in particolare, caldeggiano 

l‘adesione da parte degli Stati europei e ameri-

cani. La situazione economica di un Paese è un 

aspetto secondario.

PROBLEMI CON LA CARTA MONETA

All’inizio la Francia cerca di convincere la Prussia 

ad aderire. De Parieu consegna all’ambasciatore 

prussiano a Parigi una nota in cui sottolinea l’im-

portanza di un’unione monetaria tra i due Paesi. 

Otto von Bismarck, all’epoca Primo ministro prus-

siano, inizialmente non sembra essere del tutto 

contrario. Esattamente come i francesi, capisce 

quanto la politica monetaria sia importante per 

la diplomazia. Quello che resta ancora da chiari-

re è se i suoi obiettivi di politica estera debbano 

essere raggiunti con o senza la Francia. Alla fine 

la Prussia decide di non aderire. Alcuni anni dopo, 

le due grandi potenze si affrontano sul campo di 

battaglia. “Se la Prussia avesse accettato di ade-

rire a questa unione monetaria, la moneta unica 

guidata dal franco francese sarebbe diventata la 

valuta dominante solo in ragione del suo poten-

ziale economico. Questo sarebbe stato un passo 

decisivo verso l’obiettivo dei francesi di creare una 

moneta universale”, scrive lo storico Thiemeyer.

Negli anni seguenti diversi altri Paesi ancorano la 

loro moneta al blocco del franco, senza tuttavia 

aderire al trattato. Tra questi la Spagna, la Romania 

e la Serbia. Di fatto, anche l’impero austro-ungari-

co è temporaneamente legato all’unione mone-

taria. La Doppia monarchia conia anche alcune 

monete d‘oro, il cui valore nominale è espresso 

sia in fiorini sia in franchi. Tuttavia, l’unico Paese ad 

aderire ufficialmente all’Unione rimane la Grecia, 

nel 1868. I problemi dell’Unione monetaria latina 

sono lampanti. Sul piano economico, la Grecia 

è decisamente arretrata. Il Paese ha bisogno di 

risorse per creare un’industria gestibile e armare 

l’esercito. Viene costruito il canale di Corinto e vie-

ne messa in funzione la linea ferroviaria tra Atene 

e il Pireo. Tutto questo fa aumentare il debito. I 

primi Giochi olimpici dell‘era moderna si sareb-

bero svolti ad Atene nel 1896. Un grande onore. 

Tuttavia, i greci non possono permettersi il ruolo 

di nazione ospitante. Tre anni prima della cerimo-

nia di apertura devono dichiarare il fallimento di 

Stato. “È difficile capire perché l’ingresso della Gre-

cia nell’Unione sia stato auspicato o consentito”, 

analizza alcuni anni più tardi l’americano Henry 

Parker Willis. “Economicamente instabile, scossa 

da lotte politiche e finanziariamente in dissesto, 

le sue condizioni erano tutt’altro che favorevoli.”

Per poter finanziare le sue spese elevate, la Grecia 

si serve di uno strumento di cui in passato anche 

l’Italia aveva fatto ampio uso: la stampa di carta 

moneta. Nel resto dell’Unione monetaria, nessuno 

vuole le banconote scoperte. Le evitano persino 

gli italiani e i greci, che preferiscono portare la 

loro moneta di scambio in Francia, dove possono 

convertirla in denaro buono, cioè monete d’oro. 

Questa fuga di capitali alimenta l’inflazione nei 

Paesi economicamente più forti. Anche la Francia, 

tuttavia, continua a interpretare la sua politica mo-

netaria in modo flessibile: nel 1870 il Paese decide 

di non voler più cambiare le banconote in oro e im-

pone il divieto di esportazione del metallo, a causa 

della guerra franco-tedesca. Di conseguenza, in al-

tre nazioni dell’Unione monetaria latina mancano 

le monete d’oro, e questo induce l’Italia a mettere 

in circolazione altra carta moneta scoperta. 

UNO SPETTACOLO EDIFICANTE

L’Unione monetaria subisce ulteriori pressioni, 

quando intorno al 1875 il prezzo dell’argento di-

Sopra: Maestro del Conio
Felix Esquirou de Parieu è considerato il precursore

di una moneta unica europea.

Sotto: Tabellone
Tavola delle monete d’argento aventi corso legale

nei Paesi dell’Unione monetaria latina,
pubblicata per la Svizzera da Kaiser & Co., Berna.
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Che cosa hanno in comune l’Unione  

monetaria latina e l’euro? 

Già i motivi per cui sono state create sono sor-

prendentemente simili. Il primo obiettivo dell‘U-

nione monetaria era quello di unificare le monete 

d‘argento con lo scopo di semplificare la circola-

zione transfrontaliera delle merci. Dietro ai piani, 

tuttavia, c’era molto di più che il semplice sman-

tellamento delle barriere commerciali: già nel 

XIX secolo c‘era l‘idea di un‘Europa politicamente 

unita, con una Commissione e un Parlamento eu-

ropei. Originariamente il nome “Unione moneta-

ria latina” era usato dalla stampa britannica per 

chiarire che, nel migliore dei casi, avrebbe potuto 

trattarsi di un progetto dell’Europa continentale.

Perché alla fine l’Unione monetaria è fallita?

Nonostante il trattato, gli Stati sovrani non hanno 

mai trovato un accordo su questioni fondamentali.

Dunque anche l’euro è destinato a fallire?

Non lo si può escludere del tutto. Stati eterogenei 

con sovranità nazionale non possono integrarsi 

attraverso un sistema monetario comune. La mo-

neta non può essere usata come uno strumento 

coercitivo in politica. In questi termini, l’Unione 

monetaria latina potrebbe rappresentare un pre-

cedente per l’euro.

Allora sarebbe meglio creare gli Stati Uniti 

d’Europa ...

Credo che, anche oggi, questa sia un’illusione. Gli 

interessi e le condizioni di vita negli Stati membri 

sono troppo diversi. E lo erano anche allora. 

Può farci un esempio della diversità degli 

interessi dell’epoca?

L‘Unione monetaria aveva in realtà concordato 

un cosiddetto bimetallismo, cioè una sorta di 

moneta doppia, con monete d‘oro e d‘argento. 

Il Belgio e la Svizzera avrebbero preferito un si-

stema aureo puro. Con l‘aumento del numero di 

monete d‘argento messe in circolazione intorno 

al 1875, risultò chiaro che all‘interno dell‘Unione 

le opinioni erano troppo diverse. 

Nonostante tutto, l’Unione monetaria  

latina è durata dal 1865 al 1926, quindi  

più di 60 anni.

Formalmente sì. Se la storia si ripetesse, l’euro 

avrebbe ancora circa 40 anni di vita. Quello che 

voglio dire è che anche se un sistema non fun-

ziona, potrebbe volerci molto tempo prima che 

fallisca, se i costi di uscita sono molto alti. Que-

sta è un’altra cosa che oggi dovremmo imparare 

dall’Unione monetaria.

minuisce ulteriormente anche a causa delle in-

genti vendite della Germania. Il neocostituito Rei-

ch tedesco aveva introdotto il sistema aureo. Nei 

Paesi dell’Unione monetaria latina, tuttavia, viene 

ancora applicato il tasso fisso tra oro e argento. 

L’argento viene acquistato a un prezzo superiore a 

quello pagato sul mercato. Per gli operatori si pre-

senta un’occasione che noi oggi chiameremmo 

un “pasto gratis”: comprano l’argento all’estero 

a un prezzo favorevole per scambiarlo con l’oro 

all’interno dell’Unione monetaria. Sono soprat-

tutto i bancari francesi ad approfittare di queste 

operazioni di arbitraggio. 

Il risultato è esattamente quanto teorizzato dalla 

cosiddetta Legge di Gresham: questo principio 

economico stabilisce che con i sistemi a tassi di 

cambio fissi, nelle operazioni di pagamento la 

moneta sopravvalutata tende a essere sostituita 

da quella sottovalutata, perché la gente preferi-

sce spendere la “cattiva” e a accumulare quella 

“buona”. L’oro, pertanto, inizia a scomparire a vi-

sta d’occhio dalle transazioni monetarie dell’Unio-

ne, mentre il mercato viene inondato da monete 

d’argento da 5 franchi. I membri dell’Unione mo-

netaria decidono di adottare una serie di riforme, 

in ultima analisi anche una specie di sistema au-

reo. Il nocciolo del problema, tuttavia, rimane: i 

singoli Stati non si accordano mai in merito a una 

politica monetaria comune. Se sono in contra-

sto con gli interessi nazionali, i trattati servono a 

poco. Un testimone italiano dell’epoca descrive 

così la situazione: “Oggi l‘Unione latina ci regala 

uno spettacolo edificante: i membri tengono in 

vita questa alleanza al solo scopo di guadagnare 

tempo per scaricare uno sull’altro, quando è pos-

sibile, le conseguenze fatali dell‘Unione stessa.” 

Anche se alla fine del XIX secolo era già evidente 

che l’Unione monetaria fosse un fallimento, for-

malmente avrebbe continuato a esistere ancora 

a lungo. Durante la Prima guerra mondiale le ro-

tative hanno lavorato a pieno ritmo, e questo ha 

portato alla graduale abolizione di alcune parti 

del trattato. L’Unione si scioglie definitivamente 

solo nel 1926. La Svizzera è l‘ultimo paese a met-

tere fuori circolazione le monete di altri Paesi, il 

1° gennaio 1927. 

Sotto molti aspetti, l’Unione monetaria latina 

è stata pionieristica: nell‘area della moneta co-

mune sono stati ridotti i costi di transazione ed 

è stato agevolato il commercio internazionale. 

In definitiva, la comunità degli Stati si è sciolta 

perché gli Stati nazionali hanno continuato ad 

avere un ruolo determinante. Si potrebbe giunge-

re alla stessa conclusione tratta dall’economista 

austriaca Theresia Theurl, che considera le unioni 

monetarie intergovernative fondamentalmente 

instabili: “Tutte le unioni monetarie che non erano 

unioni politiche complete sono rimaste degli ac-

cordi temporanei e alla fine si sono sciolte.” Anche 

se la storia non si ripete mai uguale a se stessa, a 

volte si possono osservare dei parallelismi. 

Marc Fehrmann è un giornalista indipendente e vive  
a Colonia con la sua famiglia.

Marius Kleinheyer è Research Analyst presso  
il Flossbach von Storch Research Institute.

“Un precedente  
per l’euro”
Intervista 

a Marius Kleinheyer
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Il moscerino e 
l’elefante

Quando si parla di mercato dei capitali, qual è la  

cosa che vi innervosisce di più? 

LEHR: La Brexit.

Perché?

VORNDRAN: Perché il nostro settore, ma anche i media, han-

no assillato gli investitori con questo argomento e hanno 

generato molte paure. Tutto questo ha richiesto moltissime 

energie e un enorme sforzo mentale – e a cosa è servito? 

A nulla!

LEHR: Migliaia di studi, innumerevoli interviste e analisi. Nulla 

di ciò che era stato previsto e profetizzato dai rappresentanti 

del nostro settore si è verificato né, a conti fatti, ha avuto 

un impatto significativo: che si trattasse di Brexit “dura” o 

“morbida”, rinvii o niente rinvii, nuove trattative o la loro 

interruzione. Tutti scenari possibili, ma nessuno che abbia 

giovato agli investitori. Al contrario.

VORNDRAN: La Brexit, in qualunque forma avverrà (o non av-

verrà), nel lungo termine è semplicemente irrilevante!

Il Regno Unito non intende più fare parte dell’UE –  

scusate se mi permetto, ma secondo noi questo è 

assolutamente rilevante!

VORNDRAN: Non fraintendetemi: la rilevanza riguarda esclu-

sivamente la componente economica, non quella politica. 

Sono due cose molto diverse. Da un punto di vista politico, 

la Brexit è un grosso problema. A lungo termine aumenta le 

forze centrifughe all’interno dell’UE e, di conseguenza, nella 

zona euro. Inoltre, perdere il Regno Unito significa perdere 

un membro e un partner affidabile, soprattutto per quan-

to riguarda le questioni di politica economica. In qualità di 

europei convinti, pensiamo sia un peccato che i britannici 

abbiano deciso così, ma dobbiamo accettare la loro scelta 

e trarne il meglio possibile.

Da cosa dipende, secondo voi, l’assenza di rilevanza 

economica? Per molte imprese, del resto, la Brexit è 

un tema molto importante ...

LEHR: Dal ruolo dell’economia britannica per la congiun-

tura globale. Dal referendum sulla Brexit dell’estate 2016, 

ad esempio, l’economia cinese è cresciuta di un ordine di 

grandezza che corrisponde al prodotto interno lordo (PIL) –  

ovvero al risultato economico complessivo – della Gran Bre-

tagna. Questo, secondo noi, dimostra inequivocabilmente 

chi è il moscerino e chi è l’elefante, il che nel lungo termine 

ha più o meno rilevanza per gli investitori. 

VORNDRAN: Fondamentalmente, il teatro della Brexit è un 

esempio perfetto della fastidiosa interferenza che il contesto 

borsistico produce ogni giorno.

Secondo voi l‘interferenza è ulteriormente aumen-

tata?

VORNDRAN: Assolutamente sì. E questo dipendente sostanz-

ialmente dalla velocità con cui le informazioni cambiano.

LEHR: Di recente, su un sito web di finanza del settore di tutto 

rispetto ho letto una relazione di mercato intitolata “Il Dax 

crolla”. L’andamento dei prezzi sottostante, tuttavia, è stato 

solo del - 1 %. Un calo del tutto nella norma... Mi domando 

quali saranno i titoli dei giornali se un giorno il Dax perderà 

il 5 % o più in un giorno, cosa che peraltro di tanto in tanto 

capita. Sentiremo parlare di declino finale?

VORNDRAN: Questo succede quando un mezzo di comuni-

cazione all’avanguardia come internet deve commentare 

ogni singolo cambiamento nel più breve tempo possibile. 

Una gara di superlativi! 

Gli autori cercano di invogliare alla lettura ...

LEHR: Con il risultato che l’investitore viene sovraccaricato 

di informazioni che, nella maggior parte dei casi, farebbe 

meglio a dimenticare il più in fretta possibile.

Che cosa ci insegna tutto questo?

VORNDRAN: Che dobbiamo respirare profondamente, non 

lasciarci confondere e valutare ciò che conta davvero nel 

lungo termine – e cosa no. Dobbiamo avere pazienza.

LEHR: E non leggere ogni singola relazione di mercato pub-

blicata in rete... 

I mercati dei capitali offrono molti argomenti interessanti. 

Vorremmo citarli anche in questo articolo – dai trend  

principali ai loro aspetti più marginali. Abbiamo chiesto a 

Philipp Vorndran e Thomas Lehr di illustrarcene alcuni. 

Strategist & Strategist
Philipp Vorndran (a destra) e Thomas Lehr (a sinistra) sono  
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Azione – L’azione è un titolo il cui possessore 

diviene comproprietario della società per 

azioni che lo emette. Acquistando l’azione, 

l’azionista acquista una quota del capitale 

sociale dell’impresa. Le azioni possono essere 

ordinarie o privilegiate. Le prime conferi-

scono al detentore il diritto di voto in sede 

di assemblea generale. I possessori di azioni 

privilegiate non hanno diritto di voto ma 

percepiscono in cambio un dividendo privile-

giato, in genere più elevato.

Curva dei rendimenti – Curva che descrive 

i rendimenti delle obbligazioni con diverse 

durate residue.

Dividendi – Utili che una società distribuisce 

ai suoi azionisti.

Effetto di roll-down (ovvero: spostamento 
del rendimento obbligazionario verso i 
livelli inferiori della curva dei rendimenti 
nel tempo) – In una curva dei rendimenti 

normale, il rendimento delle obbligazioni di-

minuisce man mano che si avvicina la data di 

rimborso. In contropartita, gli investitori che 

detengono l’obbligazione per molto tempo 

ottengono un guadagno in termini di prezzo, 

che sarà tanto più elevato quanto maggiore 

sarà la differenza fra il tasso d’interesse delle 

obbligazioni con scadenza più lunga e quello 

delle obbligazioni con scadenza più breve.

Indice MSCI World – Indice azionario rap-

presentativo dell’andamento sulle borse dei 

paesi industrializzati. Lo compongono circa 

1600 azioni di 23 paesi.

Inversione di tendenza nei tassi – Si inten-

de in generale l’aumento dei tassi attesto 

dopo tanti anni dagli operatori di mercato.

Inflazione – Aumento generalizzato dei 

prezzi dei beni che si riflette in una perdita del 

potere d’acquisto della moneta.

Obbligazione – Titolo con il quale l’emit-

tente può assumere un prestito sul mercato 

dei capitali. Le obbligazioni sono chiamate 

anche “bond”, possono essere espresse  

in diverse valute e avere scadenze e tassi  

d’interesse diversi.

Portafoglio – Le consistenze di titoli in un 

deposito.

Prodotto interno lordo (PIL) – Valore di 

tutti i beni e i servizi prodotti in un’economia 

nazionale in un periodo di tempo.

Rapporto debito/PIL – Indebitamento 

rispetto alla potenza economica di uno Stato, 

espressa tramite il suo PIL.

Rendimento da dividendi – Il rapporto fra il 

dividendo e il prezzo di un’azione. È espresso 

in percentuale e fornisce informazioni sul 

livello di “remunerazione” dell’azione.

Stabilità monetaria – Indica la stabilità del 

potere d’acquisto della moneta. Quando 

aumentano i prezzi di beni o servizi, il valore 

del denaro diminuisce.

S&P 500 – Indice azionario rappresentativo 

dell’andamento del mercato azionario statu-

nitense nel complesso; è costituito dalle 500 

maggiori società USA quotate in borsa.

Tasso di riferimento – Viene stabilito dalle 

banche centrali; tasso d’interesse a cui le ban-

che commerciali, previa fornitura di garanzie, 

possono ottenere un rifinanziamento dalle 

banche centrali.

Tasso reale – Il tasso che rimane una volta 

dedotta l’inflazione reale.

Volatilità – Parametro matematico che defi-

nisce l’ampiezza delle oscillazioni dei prezzi 

di titoli e materie prime, dei tassi d’interesse 

o delle quote dei fondi d’investimento. 

Maggiore è la volatilità, più rischioso sarà lo 

strumento.
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FOTOGRAFIE

AVVERTENZE LEGALI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Eventuali commenti e analisi riportati nel presente documento riflettono le opinioni 

di Flossbach von Storch al momento della pubblicazione e possono variare in 

qualunque momento senza preavviso. I dati relativi a dichiarazioni riferite al futuro 

rispecchiano la prospettiva e le aspettative future di Flossbach von Storch. Tuttavia, 

i rendimenti attuali e i risultati potrebbero differire sensibilmente dalle previsioni. 

Sebbene il presente documento sia stato redatto con la massima cura e attenzione, 

Flossbach von Storch non offre alcuna garanzia in merito ai suoi contenuti e la rela-

tiva completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite che dovessero 

derivare dal suo utilizzo. Il valore di ogni investimento può diminuire o aumentare e 

l’investitore può subire una perdita totale dell’importo investito. 

Il presente documento non costituisce, né deve esser interpretato come, offerta o 

raccomandazione alla sottoscrizione o alla vendita di strumenti finanziari. Le infor-

mazioni ivi contenute non rappresentano una consulenza di investimento né una 

raccomandazione di altra natura. 

In particolare, tali informazioni non sostituiscono una consulenza qualificata orienta-

ta all’investitore o al prodotto. Le dichiarazioni riferite a questioni fiscali o legali non 

sostituiscono la consulenza professionale ad opera di assistenti legali o tributari. 

Il presente documento non è destinato a persone cui sia vietato l’accesso alle 

informazioni ivi contenute ai sensi della legislazione vigente a causa della rispettiva 

nazionalità, residenza o di qualsivoglia altra circostanza. 

Tutti i diritti d’autore e ogni altro diritto, i titoli e le rivendicazioni (inclusi copyright, 

marchi, brevetti, diritti di proprietà intellettuale e altri diritti) inerenti e derivanti  

da tutte le informazioni del presente documento sono soggetti senza riserva alle 

disposizioni vigenti e ai diritti di proprietà del rispettivo proprietario registrato.  

L’utente non acquisisce alcun diritto ai relativi contenuti. Flossbach von Storch  

rimane titolare esclusivo del copyright sui contenuti pubblicati e redatti interna-

mente dalla medesima. Non è consentito riprodurre o utilizzare tali contenuti, 

in toto o in parte, senza il consenso scritto di Flossbach von Storch. 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

© 2019 Flossbach von Storch. Tutti i diritti riservati.
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