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…E SI SCOPRÌ CHE LO SPREAD ERA 
L’INDICATORE SBAGLIATO…

Siamo corsi dietro un elemento che induce 
valutazioni sbagliate per gli investimenti di 

lungo termine. Parola di Fitch
25 marzo 2013 
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LE AGENZIE DI RATING

È vero che:
le agenzie di rating spesso hanno sbagliato i propri giudizi 
(vedi Lehman Brother’s);
sono “tre sorelle” che hanno costituito un cartello;
i “giudicati” sono azionisti di maggioranza dei “giudici”;
l’indipendenza di giudizio non è il punto di forza delle 
agenzie di rating, né è garantita
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LA SIMULAZIONE DI FITCH

Ma una simulazione condotta da Fitch sul triennio 31 dicembre 
2009-31 dicembre 2012, per quanto porti acqua al mulino 
delle agenzie di rating, pone uno spunto di riflessione 
interessante:

lo spread ha acquistato una grande popolarità fra gli 
investitori grazie alla capacità di riflettere in maniera 
tempestiva la “sensibilità del mercato”, ed è stato più
volte definito il “termometro” delle economie nazionali.
Proprio questa caratteristica, secondo Fitch, si trasforma 
in un limite concreto nel caso di valutazione dei rischi 
per gli investimenti di lungo termine.
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LA SIMULAZIONE DI FITCH

La simulazione condotta da Fitch si basa su un portafoglio di 
titoli di Stato costruito sulla base della percentuale di debito
pubblico di Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda al 30 
novembre 2009.
Quindi titoli:

italiani per il 61%;
spagnoli per il 20%;
greci per il 10%;
portoghesi per il 5%;
irlandesi per il 4%.
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IPOTESI

Lo studio ipotizza 3 diversi comportamenti:
1) Disinvestimento dei titoli del debito sovrano di un 

determinato paese nel caso in cui lo spread tra i 
rendimenti di questi ultimi e quello dei Bund tedeschi 
superi 500 punti base;

2) Disinvestimento dei titoli del debito sovrano di un 
determinato paese nel caso in cui il rating di tale paese 
scenda sotto una certa soglia (BBB);

3) Mantenimento dell’investimento in titoli del debito 
sovrano di un determinato paese sempre e comunque.
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LA SIMULAZIONE DI FITCH

Nei 3 anni della simulazione (31 dicembre 2009-31 
dicembre 2012):
1) il primo scenario contempla il disinvestimento dei titoli di 

tutti i paesi cosiddetti PIIGS fra marzo 2010 (Grecia: 
prima a superare 500 punti base di spread rispetto ai 
Bund tedeschi) e maggio 2012 (Spagna: ultima a 
superare 500 punti base);

2) nel secondo scenario il disinvestimento avviene solo per 
Grecia (downgrade a BB+ a gennaio 2011) e Portogallo
(downgrade a BB+ a novembre 2011);

3) il terzo scenario vede solo il taglio imposto sui bond greci 
dal programma della troika.
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RISULTATI

Risultati:
1) primo scenario (disinvestimento per spread maggiore di 

500): alla fine del periodo esaminato l’investimento si 
conclude con una perdita del 12,2%. Un passivo causato 
soprattutto dalla scelta di vendere il pacchetto dei BTP 
italiani per acquistare i Bund tedeschi a novembre 2011, 
quando la crescita incontrollabile del differenziale spinse il 
governo Berlusconi alle dimissioni;
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RISULTATI

2) secondo scenario (disinvestimento per downgrade): alla 
fine del periodo esaminato l’investimento si conclude con 
un guadagno del 4,5%. In questo caso proprio grazie alla 
performance dei BTP (+11,9%) che compensa 
ampiamente le perdite sui titoli greci (-22,7%) e 
portoghesi (-35,5%).
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RISULTATI

3) Terzo scenario (semplice mantenimento dei titoli): 
nonostante il taglio sui bond di Atene permette un 
guadagno del 2,3%. Anche in questo caso, grazie alla 
resilienza e alla redditività dei titoli di Stato italiani.
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LA SIMULAZIONE DI FITCH

È evidente come, trattandosi di Fitch, l’enfasi sia posta sul valore del 
rating come indicatore più affidabile per la valutazione degli 
investimenti di lungo termine.

Tuttavia, la simulazione porta a riflettere circa l’utilizzo che è stato 
fatto dello spread negli anni della crisi, forse anche a fini politici.
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