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1. COVID 19 DALLA CINA ALL’ITALIA  

 

Il 31 dicembre del 2019 si rileva la prima diffusione di notizie del governo cinese 

all’O.M.S. in merito ad una possibile presenza di un nuovo virus. 

In data 23 gennaio il Governo cinese decide di mettere in quarantena la città di Wuhan, 

capoluogo della provincia di Hubei, ubicata nella Cina Centrale, con una popolazione di 

più di 11 milioni di persone. 

Il fenomeno presumibilmente ha avuto inizio nei primi giorni del mese di dicembre, in 

quanto a Wuhan si evidenziano ricoveri di pazienti colpiti da una polmonite atipica e 

contagiosa, quindi si inizia a parlare di contagi derivanti da un virus sconosciuto che non 

rispondeva alle cure standard.  

Un medico operante a Wuhan, il dott. Li Wenliang (oftalmologo) sui social ha diffuso 

notizie in merito alla velocità e pericolosità dei contagi del virus ancora sconosciuto.  

Li Wenliang è deceduto il 7 febbraio 2020 per il triste ed ormai famoso coronavirus, 

ribattezzato dall’O.M.S. “Covid-19”. 

Le notizie in merito ad una nuova epidemia, simili a quella della Sars e della Mers, inizia 

ad avere diffusione globale, fino a quando l’O.M.S. dichiara la “pandemia” in data 11 

marzo 2020. 

In data 21 febbraio il tristemente famoso 38enne di Codogno diviene il “paziente 1” in 

Italia in quanto è il primo caso accertato di coronavirus. 

Poco dopo l’ormai famoso paese di Codogno in Lombardia diventa la prima zona rossa in 

Italia insieme a Vò Euganeo in Veneto, in quanto i contagi salgono rapidamente, quindi si 

cerca di contenere la diffusione dell’epidemia predisponendo per queste aree una zona 

rossa, quindi divieto di ingresso ed uscita. 

Le zone rosse di Codogno e Vò Euganeo vengono estese a tutto il territorio nazionale, 

imponendosi successivamente la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non essenziali. 

Si richiede ai cittadini di “restare a casa” e di uscire solamente per reale necessità, per 

fare la spesa e per motivi sanitari. 

L’Italia diviene zona “protetta”. 

Purtroppo il virus già circolava a livello europeo e mondiale, questo ancora non si sapeva, 

i contagi aumentano in tutto il globo. 



	

Qui inizia il cambiamento e la crisi di sistema, i quanto tutte le attività non essenziali 

cessano le attività. 

Il mondo finanziario fino al giorno 19 febbraio viaggiava a vele spiegate, soprattutto negli 

USA, verso massimo storici in relazione ai valori di borsa. 

 

Tutto il sistema sembrava immune alle notizie provenienti dalla Cina in merito all’epidemia 

di coronavirus in atto nella zona dello Hubei, incuranti di una quarantena di circa 60 

milioni di persone. 

Tutto e tutti ignoravano che il motore produttivo mondiale si era già fermato. 

Gli scambi di merci erano pressoché azzerati dalla Cina. 

Ma questo non spaventava i mercati ed i governi, che continuavano incuranti della reale 

minaccia proveniente dal paese del sol levante. 

 

2. IL FENOMENO SANITARIO SI TRASFORMA IN EMERGEZA ECONOMICA  

 

Il 20 febbraio il risveglio delle principali borse mondiali, i valori degli asset iniziano a 

scendere. 

Il 21 febbraio il primo caso di coronavirus in Italia. 

Il dramma finanziario, purtroppo uno dei tanti, a cui stiamo assistendo ha genesi profonda, 

con evidente causa scatenante data dal Covid-19. 

In linea generale, la nostra borsa valori (Piazza affari) alla data del 19 febbraio ha il suo 

massimo (non storico ma di periodo), chiudendo la giornata di contrattazioni con circa 

25.477 punti. 

In data 18 marzo 2020 durante la seduta si è avuto un valore di circa 14.794 punti. 

Semplicemente un disastro finanziario ed economico. 

Solamente in Italia in termini di capitalizzazione di borsa, in relazione alle 55 società più 

capitalizzate (e quindi più importanti), sono stati persi più di circa 162 miliardi di euro con 

un decremento in termini percentuali di quasi il 28% come valore medio, in riferimento 

alla data del 19 febbraio. 

In questa data, tale paniere aveva un totale in termini di capitalizzazione di poco più di 

582 miliardi di dollari, ora (18 marzo) ne ha circa 420 miliardi. 



	

In termini di media, assistiamo ad una perdita percentuale di circa il 39% alla data del 19 

marzo 2020. 

In sostanza ci avviciniamo rapidi (mancano solamente 1.000 punti) in termini di 

capitalizzazione del nostro FTSE MIB ai valori del 2012, cioè quando abbiamo avuto in 

rapida successione la crisi dei mutui subprime partita dagli USA (2008) e diffusa su scala 

globale, e la crisi del debito sovrano in Europa (2011), che di fatto ha inserito il nostro 

paese all’interno dei così detti PIGS. 

I dati mostrati non sono assolutamente un semplice esercizio di stile. 

Le nostre aziende ora sono a prezzi di saldo. 

Anche quelle strategiche per il sistema paese Italia. 

I grossi flussi finanziari sono riusciti ad uscire in tempo dalla caduta verticale dei prezzi. 

Allo stato attuale ci sono i grandi fondi di investimento, gli hedge funds, i fondi sovrani 

pronti a fare shopping a prezzi di saldo, i quali hanno enormi disponibilità finanziarie. 

Il BTP con scadenza 2037 alla data del 21 febbraio aveva una quotazione di circa 138,1 

punti, alla data del 18 marzo ha raggiunto un valore di circa 118,52 punti, in sostanza 

una differenza del 15%. 

Il valore delle azioni e del debito pubblico sono degli indicatori importanti della condizione 

di salute di uno Stato. 

Le agenzie di rating (S&P, Moody's e Fitch) attribuiscono a stati ed aziende un giudizio 

sulla loro affidabilità creditizia. 

Esse assegnano un relativo rating, con un range che parte da AAA (rischio minimo) fino 

alla D. 

I rating inferiori al BBB (tripla B) sono considerati junk (immondizia) o prettamente 

speculativi, in quanto uno Stato che emette titoli obbligazionari dovrà garantire 

chiaramente rendimenti superiori agli investitori (quindi maggiori interessi), aggravando in 

sostanza la sostenibilità del proprio debito. 

Il mantenimento per uno Stato del rating almeno rientrante nella tripla B ha effetti 

sostanziali. 

È assolutamente importante evidenziare come gli investitori istituzionali, come ad esempio 

i fondi pensione, non possono investire in junk bond.  

 



	

 

Per l’esposizione, l’investitore istituzionale è quel soggetto che ha come attività quella di 

investire un patrimonio per conto di un altro, come ad esempio i fondi di investimento, 

fondi pensione, oppure le compagnie assicurative. 

Se un titolo dovesse patire un rating junk quindi potrebbe essere scartato dai principali 

perimetri di investimento. 

Adesso il debito italiano è valutato BBB da Standard & Poor’s, due gradini sopra i junk 

bond.  

Se il rating italiano dovesse essere declassato a junk bond un vasto numero di fondi 

d’investimento, il cui obbligo di investimento è connesso all’investimento su bond 

“investment grade”, dovrebbero obbligatoriamente vendere i titoli di stato italiani. 

A questo punto lo Stato italiano dovrebbe garantire redimenti superiori agli investitori, 

aggravando ulteriormente la sostenibilità del suo debito, magari a scapito di altre voci di 

bilancio, magari ora indirizzate al sociale, oppure in futuro all’aumento delle pensioni 

oppure degli stipendi dei dipendenti pubblici. 

Altro aspetto è quello inerente alle banche e gli istituti assicurativi italiani, in quanto essi 

detengono importanti quote del debito pubblico. 

Tali obbligazioni sono iscritte nei loro bilanci, e quindi parte integrante del loro patrimonio, 

se tali investimenti (ad esempio i BTP) dovessero subire un deprezzamento, chiaramente 

la loro solidità verrebbe ad essere compromessa, causando, come un ciclo nefasto, un 

peggioramento del loro rating, e quindi della loro capacità di raccolta di liquidità, 

quantomeno a costi sostenibili. 

 

La coperta è corta purtroppo, e la crisi innescata dall’emergenza Covid-19 aumenterà 

notevolmente il debito pubblico italiano, che nel febbraio 2020 ha la soglia dei 2400 

miliardi di euro, con un rapporto con il PIL che chiaramente peggiorerà in modo non 

indifferente a causa della sostanziale frenata (con successiva retromarcia) che questo avrà 

con l’emergenza sanitaria. 

 

 

 



	

 

3. PATRIMONIO AZIONARIO ITALIANO E LA CRISI COVID19 

 

La breve disamina in relazione al rating delle obbligazioni è una parte della 

argomentazione che si intende illustrare, in quanto un altro problema sostanziale è quello 

inerente al notevole deprezzamento del valore delle azioni italiane. 

Un piccolo esempio non potrà che illustrare il tema. 

Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica) è uno dei nostri gioielli nazionali. 

La società è attiva in avanzati sistemi tecnologici, tra cui l’aerospazio, la difesa e la 

sicurezza. 

In data 19 febbraio 2020 la stessa aveva una capitalizzazione di borsa di circa 5,182 

miliardi di dollari. 

Purtroppo a causa del crollo verticale delle quotazioni del nostro listino essa alla data del 

18 marzo 2020 aveva un market cap di circa 3,295 miliardi di dollari, quindi un 

cedimento di circa il 57,28%. 

Tale dato è chiaramente allarmistico. 

Un termine di paragone risulta essere obbligatorio. 

Aselssan Elektronik è una società turca impegnata nella progettazione e realizzazione di 

tecnologie in ambito aerospazio e difesa, quindi attività sovrapponibili alla “nostra” 

Leonardo. 

Allo stato attuale Aselssan non sembra possedere lo stesso know how della nostra 

Leonardo, ma possiede una capitalizzazione di mercato superiore con circa 3,826 miliardi 

di dollari. 

Questo cosa implica? 

Chiaramente a breve una risposta di investitori (stranieri) nei confronti dei nostri asset, 

anche strategici per il nostro sistema paese. 

Le forti vendite che hanno colpito i listini mondiali hanno di fatto creato una enorme 

massa di liquidità pronta ad essere investita da parte soprattutto dei grondi fondi di asset 

management (come quelli statunitensi, ad esempio, che godono di gigantesche capacità di 

investimento) e fondi sovrani. 

Altro fondamentale asset strategico italiano è Eni. 



	

La società si è trovata all’interno di ben due turbolenze sistemiche contemporaneamente, 

ossia quella sanitaria e quella inerente allo scontro Russia/Opec in relazione al prezzo del 

petrolio, che ha subito un drastico crollo del prezzo al barile. 

 

Prima della crisi Eni era la seconda impresa nazionale per market cap, ora ha perso il 

47% del suo valore (ora meno di 28 miliardi di $) ed è retrocessa al terzo posto dopo la 

banca Intesa SanPaolo. 

In questa sede non avrebbe senso riepilogare singolarmente tutti i titoli azionari che 

hanno subito un crollo verticale, soprattutto quelli che compongono il FTSE MIB. 

Essi sono i nostri principali motori economici (ovviamente anche i minori in parte), quindi 

asset strategici per l’Italia. 

Una loro acquisizione estera potrebbe minare il concetto stesso di italianità, il tutto in 

ottica di sicurezza nazionale. 

Servono contromisure ad eventuali acquisizioni estere, andandosi quindi a limitare 

eventuali influenze geopolitiche e geoeconomiche straniere. 

Il divieto di vendite allo scoperto recentemente introdotto avrà impatti limitati, i grossi 

fondi hanno già liquidato le posizioni (ovviamente facendo guadagni) e pronti a re-

investire la loro liquidità, magari sugli stessi titoli a prezzi estremamente convenienti. 

Il quotidiano di informazione finanziaria milanofinanza.it1 riporta una notizia 

importantissima: Il governo Conte ha già attivato lo scudo statale su tutte le aziende 

strategiche quotate in Borsa. Lo ha appreso milanofinanza.it da fonti autorevoli. Su un 

pacchetto di aziende che vale oltre 200 miliardi di euro e su cui si sono abbattuti i 

ribassi dei giorni scorsi a Piazza Affari dovuti all'emergenza Coronavirus è infatti già attiva 

la normativa Golden Power approvata a settembre dall'esecutivo insieme al decreto sulla 

cybersicurezza suggerito dal Dis. La normativa sulla Goden Power, che prevede di essere 

attivata con un Dpcm del Presidente del Consiglio, scatta subito in momenti d'emergenza 

a prescindere dal varo o meno di un provvedimento attuativo, è quanto hanno ancora 

sottolineato le stesse fonti.  

Serve un forte impulso al riacquisto con fondi italiani, pubblici e privati. 

                                                
1	https://www.milanofinanza.it/news/golden-power-attivata-su-tutte-le-aziende-strategiche-202003151623276402	



	

Una sinergia con i fondi pensioni che potrebbero procedere all’acquisto di una parte degli 

asset in sofferenza. 

 

 

 

Nel 2019 il rendimento medio in termini di divend yeld del FTSE MIB è stato del 4,2%; 

Enel, Eni, le nostre banche di sistema sono state abbastanza generose, quindi un 

reinvestimento in tali asset strategici per il sistema paese non sarebbe totalmente un 

salto nel buio, anche se da rivedere in termini di calo del PIL. 

 

Servono risposte creative ad una crisi senza precedenti, frutto di uno strano mix 

sanitario/economico/finanziario. 

Chiaramente da crisi sanitaria si è passati a crisi di sistema. 

Comprensibilmente il Governo non potrà impiegare fondi illimitati (perché non li avrebbe), 

in quanto ciò si tradurrebbe in un aggravio sproporzionato del debito pubblico, e già si 

sono esposte le criticità in relazione a ciò. 

Serve un sistema di sinergie pubblico/privato. 

In questo momento serve che il controllo di maggioranza degli asset strategici non cada 

in mano straniera, e la maggioranza nei vari C.d.A. non è quasi mai con la maggioranza 

in termini assoluti. 

Serve una maggioranza in termini decisionali nei vari consigli di amministrazione, andando 

ad intervenire nei confronti delle società a rischio scalata ostile, e quindi limitando 

sostanzialmente l’onere finanziario di riacquisto per il sistema paese. 

Il Fondo Strategico Italiano ha impegni di capitale complessivi pari a circa 1,4 miliardi di 

euro. FSI gestisce il fondo FSI I che, per dimensioni, si colloca fra i maggiori fondi 

europei di investimento di capitale di rischio concentrati su un singolo paese2. 

Si potrebbe iniziare ad aumentare la dotazione di tale Fondo. 

Ovviamente aumentare la capacità di C.D.P. (nel 2018 ha raccolto 342,6 miliardi di euro3) 

da immettere nel sistema, proponendo un diverso modo di raccolta fondi anche privati e 

                                                
2	https://www.fondofsi.it/il-fondo/	
3	https://www.cdp.it/sitointernet/it/bilancio_2018.page	



	

da oggetti istituzionali. 

Una soluzione ulteriore potrebbe anche essere quella degli Eurobond, consentendo agli 

stati Europei una strategia comune, e consentendo ad esse una capacità di spesa per il 

riacquisto di propri asset strategici, almeno nel breve/medio termine. 

 

L’acquisto straniero di asset strategici potrebbe evidenziare numerose criticità. 

Dalla perdita in termini di know how nazionale, fino alla delocalizzazione nel medio 

termine di impianti industriali, causando chiaramente una perdita considerevole di posti di 

lavoro. 

Questa è sicurezza nazionale. 

Il sistema è entrato in crisi a livello globale per più cause (il Covid-19 e il valore del 

greggio), ma si rammenta che le borse mondiali iniziavano ad avere prezzi che non erano 

supportati dai sottostanti valori fondamentali. 

Il petrolio con una quotazione di circa 30$ al barile, oltre ad essere un problema per le 

imprese petrolifere (la nostra Eni), avrebbe chiari impatti nei confronti di alcuni colossi del 

settore che operano nell’ambito dello shale oil (petrolio non convenzionale prodotto dai 

frammenti di rocce di scisto bituminoso), che a causa degli elevati costi di produzione 

diviene profittevole con prezzi che superano i 50$ al barile. 

Pertanto agli attuali prezzi al barile, si potrebbero aggiungere alle già fosche tinte un altro 

problema, ossia quello inerente al default di interi sistemi produttivi (Eni operante in tale 

ambito ma limitatamente), e considerato che ormai l’economia mondiale è globalizzata, vi 

potrebbero essere ricadute in parte anche per noi, e l’esperienza della crisi dei mutui 

“subprime “negli USA nel 2008 ci ha insegnato che tutto si propaga a livello mondiale. 

A livello di sistema il petrolio ha un basso valore, la produzione non viene tagliata e 

quindi le riserve aumentano (lo scontro Russia/Opec), in quanto l’Opec non vuol tagliare 

la produzione. 

E mantenere le riserve ha un costo che incide sui bilanci delle compagnie petrolifere. 

In un momento dove i tassi di interesse sono concretamente a zero, le banche centrali 

hanno le armi “spuntate” dato che i tassi di interesse “a zero” praticamente vi sono dalla 

crisi del 2008, rendendo di fatto minimi ulteriori impatti a livello monetario. 

E benché vi siano i tassi “a zero” l’inflazione non sale ai livelli programmati. 



	

Un piccolo appunto nel momento storico attuale. 

Si dovrebbero “incentivare” eventuali riconversioni aziendali, in ottica di “non interruzione” 

delle catene di produzione e approvvigionamento, a causa delle problematiche globali in 

termini di scambio merci. 

 

 

Si rammenta che la Cina in questo momento esporta una piccolissima parte dei suoi 

prodotti. 

Si è per tanto tempo fatto uso estensivo del “fornitore Cina” grazie al basso costo delle 

sue merci prodotte. 

In momenti di crisi, come quello attuale, ci si è trovati purtroppo nel migliore dei casi a 

limitare le catene produttive, o nel peggiore dei casi a bloccarle a causa della mancanza 

di fornitura. 

La differenziazione è preferibile al basso costo come base del vantaggio competitivo per 

la sua sostenibilità, perché è meno vulnerabile ai cambiamenti dell’ambiente esterno ed è 

più difficile da imitare4. 

Un esempio su tutti è quello inerente al materiale sanitario che attualmente è scarso, 

come le mascherine utilizzate per il contenimento del contagio del Covid-19, i respiratori 

utilizzati nelle terapie intensive a favore dei soggetti contagiati, i disinfettanti, ma la lista 

potrebbe essere più lunga. 

Servono incentivi alle riconversioni aziendali, anche temporanee. 

I prodotti sanitari in questo momento sono indifferibili, servono risposte immediate, a tutti 

i livelli della filiera, pubblica e privata. 

Altro aspetto è quello inerente al supporto informativo. 

 

Le grandi aziende, benché chiaramente in crisi, hanno presumibilmente la possibilità di 

avvalersi di apposite business unit, oppure consulenti esterni che consentono loro la 

prosecuzione delle attività aziendali. 

La crisi non più solamente sanitaria, ha chiaramente intaccato, nella migliore delle ipotesi, 

                                                
4	R.	Grant,	L’analisi	strategica	per	le	decisioni	aziendali,	il	Mulino,	pg.	315.	



	

le nostre PMI, le quali si rammenta, sono un pilastro fondamentale del nostro tessuto 

economico, e quindi sociale. 

Sarebbe opportuno fornire loro attività di supporto in termini di business strategy oppure 

di finanza aziendale, anche da parte delle associazioni di categoria. 

Sia a livello europeo che nazionale, sono stati attivati metodi di supporto finanziario alle 

piccole e medie imprese. 

Ad esempio la BEI mobiliterà 40 miliardi di euro a supporto di tali imprese5. 

Servirà chiaramente una massiccia campagna informativa per tali PMI. 

Aiutare inoltre tali imprese in termini di decisioni di eventuali politiche di prezzi, di 

sostenibilità del debito nel breve/medio termine, oppure fornire supporto al riavvio a pieno 

regime delle loro attività in termini di supply chain. 

Potrebbero apparire ai più inutili orpelli, ma spesso alcune imprese non hanno metodi 

ottimali di gestione delle loro attività. 

Pertanto in questo momento storico, una corretta definizione di alcuni parametri come ad 

esempio, un break even point (punto di pareggio) tra costi e ricavi potrebbe aiutare oltre 

modo le operazioni aziendali. 

Tutto questo in un momento storico in cui non esiste un bene rifugio, dato che anche 

l’oro scende, e la volatilità del mercato è all’ordine del giorno. 
 

 

                                                
5	https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-
covid-19	


