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Quando ero piccolo, mi dilettavo ad andare al 

cinema a vedere (ripetutamente) i classici di 

Disney e tra questi mi piaceva moltissimo Mary 

Poppins. 

A quei tempi il mio approccio ai contenuti 

elaborati nel film era ovviamente quello di un 

bambino spensierato che andava al cinema con 

suo nonno e la sua sorellina, pertanto, solo in età 

adulta scoprii il vero significato della storiella dei 

due penny che la banca non vuole ridare al 

piccolo Michael Banks e la confusione che si crea 

dopo. 

Il concetto fondamentale, che il vecchio 

banchiere peraltro nel film spiega molto bene, è 

la fiducia riposta dai correntisti nella banca. 

Le recenti vicende delle banche americane prima 

e di Credit Suisse poi ci hanno riportato alla 

mente i fantasmi della grande crisi finanziaria del 

2008 facendoci temere per la sorte dei nostri 

risparmi. Non saprei dire quante telefonate 

abbia ricevuto nell'ultima settimana da persone 

che mi chiedevano prima se CS sarebbe fallita e 

poi se questo avrebbe avuto ripercussioni sul 

sistema bancario generale. 

Premesso che la storia dimostra che non vi è mai 

nulla di certo, la mia risposta che cercava di 

essere razionale e non basata sul panico era 

sempre la stessa, ovvero che la situazione di 

Credit Suisse era  oggettivamente difficile, che gli 

azionisti molto probabilmente avrebbero perso 

quasi tutto, che i detentori di obbligazioni 

subordinate (a seconda del livello di 

subordinazione) avrebbero potuto partecipare al 

salvataggio, ma che in tutta onestà per i senior e 

i correntisti non vedevo (sempre da un punto di 

 

Anche Wall Street penso si 

debba adeguare ritoccando 

i multipli (che a me 

sembrano ancora alti) 

perché, se non lo dovesse 

fare ora, potrebbe essere 

necessario un 

aggiustamento molto più 

forte in futuro. 
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vista razionale) tutto questo pericolo di default e 

che mi sarei aspettato un intervento della banca 

centrale svizzera per mettere in sicurezza il 

settore, onde evitare il contagio. 

Anche perchè non bisogna dimenticare che la 

BNS ha un patrimonio di oltre 800 miliardi di 

dollari in valuta estera (generato stampando la 

sua moneta che è considerata un safe haven 

asset) e quando c'è aria di crisi gli investitori 

mondiali si mettono sempre in fila per comprare 

franchi svizzeri. 

Il paradosso è stato che anche in questa 

situazione, con i problemi che arrivavano 

chiaramente da Zurigo, il franco si è rafforzato 

di oltre una figura e mezzo. 

Come sia andata la storia poi lo sappiamo: prima 

la SNB è intervenuta garantendo un prestito 

ponte e poi nel week end hanno cercato di 

trovare la soluzione più ovvia: far digerire a UBS 

l’eterna rivale. Attenzione però perché a pagare 

il conto più salato di questa fusione non sono gli 

azionisti (nonostante siano stati comunque 

pesantemente penalizzati) bensì i detentori 

delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse, mentre i 

livelli più senior di debito sono tutti salvi. 

Se questa operazione di salvataggio (per certi 

versi anche molto veloce e ben strutturata dalle 

autorità elvetiche) riuscirà a riportare un po’ di 

serenità e soprattutto fiducia nel settore non lo 

so, ma me lo auguro. Un sistema bancario 

funzionante è infatti fondamentale per 

qualunque economia sviluppata poiché ogni 

banca al mondo, anche la più solida, non 

reggerebbe ad un ritiro massiccio dei depositi 

perchè quegli stessi soldi li ha prestati. 

Infatti una delle cose che dico sempre ai clienti 

quando tendono a fare di tutta l’erba un fascio è 

ricordare cosa succederebbe se la banca 

chiedesse loro il rientro immediato del mutuo 

sulla casa trattandoli come i debitori che non 

onorano le rate del prestito. 

Anche a costo di sembrare un disco rotto, 

continuo a ripetere che per quanto il settore 

bancario mondiale possa essere messo in 

sicurezza, queste situazioni contingenti 

lasceranno degli strascichi in ogni caso e in 

particolare nelle banche regionali americane la 

cui funzione è quella di sostenere le imprese 

medio piccole che già stanno affrontando le 

difficolta legate all'aumento del costo del 

denaro. Ecco perchè mi aspetto che in questo 

contesto le aziende americane possano essere 

maggiormente restie a investire o ad assumere e 

quindi questa sia una delle conseguenze che 

l'onda lunga del rialzo dei tassi sta portando 

all'economia reale, alla cosiddetta "main street". 

Motivo per cui anche Wall Street penso si debba 

adeguare e ritoccare i multipli (che a me 

sembrano ancora alti) perché, se non lo dovesse 

fare ora, potrebbe essere necessario un 

aggiustamento molto più forte in futuro. 

Ovviamente non escludo che il mercato possa 

continuare a registrare dei movimenti rialzisti 

improvvisi anche di una certa importanza: 

statisticamente il mercato scende di più quando 

la Fed comincia ad abbassare i tassi e comincia a 

risalire quando i multipli si sono adeguati al 

contesto economico. 

Vedremo se sarà così anche stavolta.  
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IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
 

IMPRESSUM 
Il presente documento costituisce materiale di marketing e non è il risultato di una ricerca finanziaria/d’investimento indipendente, pertanto non è stato preparato 

in accordo con i requisiti legali d’indipendenza di ricerca finanziaria/d’investimento e non è soggetto ad alcun divieto di n egoziazione prima della diffusione della 

ricerca finanziaria/d’investimento. È stato prodotto dalla Frame Asset Management SA di Lugano. Le informazioni concernenti gli strumenti finan ziari e gli emittenti 

vengono aggiornate senza regolarità o a seguito di eventi rilevanti. 

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono state prodotte alla data della stesura del presente document o e sono soggette a variazioni 

senza preavviso. Il presente documento ha scopi puramente informativi e non costituisce una consulenza, un’offerta o un invito da parte o per conto di Frame 

Asset Management a comprare o vendere titoli, prodotti derivati basati su titoli, o altri prodotti né a partecipare a strategie di trading specifiche in qualsivoglia 

giurisdizione ai sensi della legge sui servizi finanziari. Le opinioni e i commenti degli autori riflettono i loro giudizi correnti, ma non necessariamente qu elli di altre 

società Frame Asset Management o di eventuali altre parti terze. È possibile che altre società di Frame Asset Management abbiano pubblicato o pubblichino in futuro 

altri documenti il cui contenuto o le cui conclusioni non sono in linea con il presente documento. Frame Asset Management non  si assume l’obbligo di garantire che 

tali documenti vengano portati all’attenzione dei destinatari del presente documento. Sebbene le informazioni e i dati ivi contenuti siano ottenuti da fonti ritenute 

affidabili, non viene resa alcuna dichiarazione in merito all’accuratezza o completezza di tali informazioni. In particolare,  è possibile che le informazioni fornite nel 

presente documento non coprano tutte le informazioni rilevanti relative agli strumenti finanziari o agli emittenti di detti s trumenti. Frame Asset Management non 

accetta alcuna responsabilità per le perdite che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del presente documento.  

IDONEITÀ E SOSTENIBILITÀ 
Nulla nel presente documento costituisce consulenza d’investimento, legale, contabile o fiscale, né vi sono contenute  dichiarazioni alcune in merito all’idoneità 

o opportunità di un determinato investimento o strategia alle circostanze individuali né raccomandazioni personali dirette a investit ori specifici. Frame Asset 

Management raccomanda agli investitori di valutare indipendentemente, con l’ausilio di un consulente pro fessionista, i rischi finanziari specifici nonché le 

conseguenze di natura legale, normativa, creditizia, fiscale e contabile. In caso di richiamo di un rapporto di ricerca speci fico, il presente documento non deve essere 

letto senza considerare il rapporto specifico indicato che può essere consegnato su richiesta. 

RISCHI GENERALI 
Il prezzo, il valore e il reddito degli investimenti in qualsiasi categoria di investimento menzionata nel presente documento sono soggetti a oscillazioni e gli investitori 

possono non recuperare l’importo inizialmente investito. I rischi insiti nelle categorie di investimento menzionate nella presente comprendono, in maniera non 

limitativa, quelli di mercato, creditizi, politici ed economici. L’investitore può essere esposto  al rischio di cambio quando i prodotti o i relativi strumenti sottostanti 

sono denominati in una valuta diversa da quella del Paese in cui l’investitore risiede.  

L’investimento e la sua performance sarebbero pertanto esposti alle oscillazioni dei cambi e il loro valore potrebbe aumentare o diminuire. I rischi particolari associati 

a specifici investimenti menzionati nel presente documento vengono resi noti in maniera evidente nel foglio informativo del p rodotto pertinente, del contratto di 

sottoscrizione, della nota informativa, del prospetto o di altro documento di offerta relativo all’emissione dei titoli o di altri strumenti finanziari. Tali documenti sono 

disponibili su richiesta a titolo gratuito. Gli investimenti nei mercati emergenti sono speculativi  e soggetti a una volatilità di gran lunga superiore rispetto a quelli 

effettuati sui mercati sviluppati. Qualsiasi decisione di investimento deve essere presa solamente dopo aver letto attentamente il prospetto informativo in vigore 

e/o altri documenti o informazioni disponibili. Questo documento può includere cifre relative alla simulazione di performance passata. La performance passata, 

le simulazioni e le previsioni di performance non sono indicatori affidabili della performance futura.  Azioni, titoli di debito di banche (ad esempio obbligazioni 

bancarie e certificati con interessi) e altri crediti nei confronti di istituti finanziari sono soggetti a disposizioni parti colari, come la «Direttiva sul risanamento e 

risoluzione degli enti creditizi» e il «Meccanismo di risoluzione unico». Tali disposizioni possono avere ripercussioni negative per l’investitore/partner contrattuale  

dell’istituto finanziario in caso di dissesto e di necessità di risoluzione dell’istituto finanziario.  

INFORMAZIONI OTTENUTE DA TERZI 
Il presente documento potrebbe contenere informazioni ottenute da terze parti, ivi inclusi rating espressi da agenzie special izzate quali Standard & Poor’s, Moody’s, 

Fitch e altre agenzie analoghe, materiale di fornitori di ricerca quali MSCI ESG Research LLC o le sue consociate come anche dati ottenuti da fornitori di indici come 

Bloomberg (come definito in seguito). Gli emittenti citati o inclusi nei materiali di MSCI ESG Research LLC possono essere cl ienti o consociate di un cliente di MSCI 

Inc. (MSCI) o di un’altra affiliata di MSCI. «Bloomberg» si riferisce a «Bloomberg®» e a indici di Bloomberg che sono marche di servi zio di Bloomberg Finance L.P. e 

le sue consociate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (BISL) e l’amministratore dell’indice. Bloomberg non è una società affiliata di Frame Asset Management. 

È proibita la riproduzione e diffusione in qualsivoglia forma di tali informazioni senza la preventiva autorizzazione da part e della persona da cui le stesse provengono. 

I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente documento non garantiscono l’accuratezza, la completezza, la tempestività e la corre ttezza delle stesse, 

rating e research inclusi, e non sono in alcun modo responsabili né per eventuali errori e/o omissioni (per ne gligenza o in altro modo), indipendentemente dalla 

causa, o per l’esito ottenuto usando tali informazioni. I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente documen to non garantiscono né espressamente 

né implicitamente, ivi incluse ma non solamente, la commerciabilità e/o adeguatezza per un determinato scopo o uso di dette informazioni. I terzi che forniscono le 

informazioni contenute nel presente documento non sono responsabili per danni diretti, indiretti, correlati, compensativi, pu nitivi, speciali o conseguenti, né per 

spese, costi, onorari legali o perdite (ivi inclusi mancate entrate e guadagni o costi d’opportunità) conseguenti all’uso del le informazioni (rating e research inclusi) 

contenuti nel presente documento. I fornitori di contenuti terzi non approvano, avallano, controllano o raccomandano i servizi e/o prodotti menzionati in questo 

documento. In particolare, i rating di credito o di research esprimono opinioni e non fatti o raccomandazioni di acquisto, detenzione o vendita di titoli. Non riguardano 

il valore del corso di titoli o la loro idoneità a scopi di investimento e non sostituiscono una consulenza d’investimento.  

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA DISTRIBUZIONE 
Il presente documento e i dati di mercato in essa contenuti non possono essere distribuiti a terzi senza l’approvazione di Frame Asset Management o della fonte dei 

rispettivi dati di mercato. Essa non è destinata a soggetti di giurisdizioni dove simili documenti non sono autorizzati (per motivi di nazionalità, domicilio o altre 

circostanz

 


