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COMMENTI & ANALISI

TROPPE ASPETTATIVE 
PER QUELL’EURIBOR 
CON IL SEGNO MENO

Si sta determinando un clima di euforia e di  
aspettative per il fatto che l’Euribor è diventato 
negativo per le diverse durate ( intorno al -0,03% 
nell’Euribor a un mese e intorno al -0,001% 
nell’Euribor a tre mesi). Qualcuno arriva a 
sperare che anche in Italia possa accadere ciò che 
si è verificato con la banca spagnola Bankinter 
che paradossalmente ha dovuto - essa e non i 
mutuatari - pagare per alcuni mutui stipulati con 
collegamento al franco svizzero (i cui tassi del 
pari sono scesi sotto lo zero). Le aspettative sono 
chiaramente eccessive perché lo spread, tra l’1,5 
fino al 3%, che viene caricato sullo Euribor, assunto 

come uno dei 
parametri dei mutui 
a tassi variabili, non 
sarà assolutamente 
annullato dal tasso 
negativo. Senza 
considerare, poi, 
le clausole dei 
contratti che, 
per quanto non 
si prevedesse 
una eventualità 
del genere 
manifestatasi solo 
in questi giorni, 

potrebbero (o potranno) pur sempre stabilire che 
il tasso del mutuo non possa scendere al di sotto 
di un determinato livello. Qualcuno ha evocato la 
manipolazione avvenuta tempo fa dell’Euribor 
di banche partecipanti alla determinazione 
di tale tasso e ha detto che sarebbe un giusto 
contrappasso se ora ai mutuatari, che allora furono 
danneggiati, arrivasse un beneficio dai tassi 
sotto zero. Probabilmente questa situazione non 
durerà a lungo; di pari passo con la realizzazione 
degli effetti voluti dal Quantitative easing e con 
la risalita dell’inflazione si dovrebbe assistere a 
mutamenti. Non sarebbe avveduto operare oggi 
scelte radicali tenendo conto dell’Euribor in questa 
fase. Tuttavia si pone un problema di maggiore 
trasparenza per gli istituti di credito, ma anche 
di maggiore competizione tra di loro proprio nel 
nuovo contesto che si è determinato, anche se non 
di lunga prospettiva. Soprattutto, sarà interessante 
conoscere quali impatti si registreranno nella 
remunerazione dei depositi. Sarebbe strano se 
l’Euribor finisse con l’essere la motivazione, 
ancorché non diretta, per fare ancora scendere tale 
remunerazione, mentre con gli spread previsti si 
mantenesse sostanzialmente inalterato il ritorno 
prodotto dai tassi attivi. Le banche, come non 
di rado accade, farebbero ex malo bonum. I 
comportamenti che saranno tenuti, più in generale, 
in questa fase dal sistema bancario nei rapporti con 
la clientela, proprio perché in presenza di novità 
assolute, saranno indicativi anche dell’evoluzione 
delle banche. Queste hanno motivi per criticare 
gli obblighi di crescenti dotazioni di capitale, 
la confusione, sovrapposizione e vera e propria 
superfetazione normativa indotta dalle autorità 
europee - cui fa riferimento spesso Antonio 
Patuelli, presidente dell’Abi - la persistenza 
della mancanza di una effettiva par condicio 
di norme e di criteri, riguardanti il settore, in 
diversi paesi dell’Unione, il comportamento, 
che appare pregiudiziale, della Commissione 
Ue che di frequente richiama, a sproposito, lo 
spauracchio del divieto degli «aiuti di Stato». 
Ma questa posizione potrà tanto più avere 
influenza quanto più i rapporti degli istituti con la 
clientela miglioreranno, sì da farne possibilmente 
un’alleata. Cosa niente affatto facile, se si 
considerano i riflessi di immagine del sistema 
oggi. Bisognerà lavorare molto ancora - anche se 
dei passi sono stati efficacemente compiuti - nella 
governance, nelle strategie, nell’organizzazione, 
nei contatti con gli utenti.

CONTRARIAN

Con la pubblicazione del fattu-
rato di Burberry al 31 marzo 
il quadro dei risultati 2014 dei 

gruppi europei del lusso è pratica-
mente completo. 
Lo scenario che ne è emerso è net-
tamente positivo: tutte le aziende 
del comparto hanno mantenuto 
redditività elevate, quasi per tutte 
sui livelli del 2013. Alcuni brand 
consolidati come Gucci, Prada e 
Tod’s non sono cresciuti nel 2014, 
ma stanno già attuando iniziative 
forti per sfruttare la nuova onda 
montante del mercato. Gruppi 
importanti che avevano già fatto 
molta strada hanno continuato a 
crescere e si dichiarano ottimisti 
anche per il 2015: da Hermès a 
Ferragamo, da Hugo Boss a Ke-
ring, da Burberry a Lvmh (che ha 
già annunciato un primo trimestre 
abbastanza positivo). Alcuni brand 
infine hanno ottenuto crescite a 
doppia cifra e sono decisamente 
ottimisti per il futuro perché han-
no ancora ampi spazi di espansio-
ne. È il caso di Cucinelli, Bottega 
Veneta, Moncler e Saint Laurent. 
Con il 2014 si è forse concluso 
un ciclo caratterizzato da un’onda 
portante di eccezionale ampiezza, 
un’onda che tra il 2010 e il 2012 
aveva cancellato la crisi del bien-
nio precedente: i clienti cinesi ave-
vano portato alle stelle le vendite 
del Luxury in Cina, a Hong Kong 
e Macao, nel Pacifico e nelle ca-
pitali europee. 
Eppure l’onda lunga del lusso ha 
perso molta spinta nel 2013, cioè 
da quando la crescita dei consumi 
cinesi ha cominciato a rallentare.
Gli eccellenti livelli di redditività 

degli ultimi anni sono stati conse-
guiti grazie al fattore prezzo, che 
ha fatto crescere i margini lordi. 
Si sono infatti verificati forti au-
menti dei prezzi al pubblico, che 
si sono accompagnati allo sposta-
mento del mix distributivo verso 
il canale di vendita diretto, che ha 
permesso di incorporare il valore 
aggiunto normalmente appannag-
gio dei distributori terzi al detta-
glio. Ci sono ancora alcuni marchi 
che hanno spazio per espandere la 
rete di boutique direttamente con-
trollate; invece sarà più difficile 
sostenere ulteriori aumenti dei 
prezzi. Anzi, il rafforzamento del 
dollaro e dello yuan imporranno 
dei riallineamenti dei prezzi in-
ternazionali.

Ma la prossima onda del lusso è 
già in moto: un’onda lunga di ri-
torno dei clienti dei Paesi occiden-
tali, soprattutto americani, clienti 
evoluti e maturi. Le imprese più 
avanzate si stanno attrezzando per 
cavalcare questa onda montante 
senza infrangersi contro la corren-
te dei consumi cinesi - e orientali 
in genere - che sono più giovani e 
più estroversi.
I prodotti, i prezzi, i negozi erano 
stati tarati negli ultimi anni sui gu-
sti di questi nuovi clienti che il lus-
so occidentale lo avevano scoper-
to solo nel nuovo millennio; oggi 
devono essere (ri)adeguati anche 
ai clienti statunitensi ed europei. 
Il discorso da tenere a un cliente 
americano e a uno cinese dovrà 

essere coerente e recare sempre la 
stessa impronta del brand, ma il 
linguaggio dovrà essere adatto a 
ciascuno, comprensibile, seducen-
te. I canali digitali, la comunica-
zione classica, le vetrine, il tocco 
del personale in negozio dovran-
no essere perfettamente allineati, 
distintivi, sulla giusta lunghezza 
d’onda di ciascun cliente: un eser-
cizio di alto equilibrio, da condur-
re su scala globale!
Chi saranno i vincitori? Saranno 
quelle aziende che sapranno guar-
dare sia ai clienti orientali che 
a quelli occidentali, attraverso 
boutique gestite da store mana-
ger capaci di conoscere e seguire 
i propri clienti uno per uno. Le 
aziende i cui manager che riusci-
ranno a far funzionare sofisticate 
catene logistiche che diano il pro-
dotto giusto nel momento giusto 
al cliente adatto, e i cui ceo riusci-
ranno ad attuare robusti innesti di 
tecnologia valorizzando al tempo 
stesso le capacità individuali dei 
rispettivi organici - dagli stilisti 
ai commessi - per offrire ai clienti 
esperienze uniche.
Il lusso italiano dispone di un 
grande atout: il Made in Italy è 
sempre al top nei valori dei clienti 
di tutto il mondo, per questo le 
imprese più lungimiranti conti-
nuano a investire in Italia per rin-
forzare le capacità di realizzare 
prodotti di alta qualità e conte-
nuto innovativo. Sfide notevoli, 
nella prospettive di una nuova 
era di innovazione e di crescita. 
Pronti a cavalcare la prossima on-
da! (riproduzione riservata)

*Mbs Consulting

Per il lusso made in Italy si esaurisce l’onda 
asiatica. Ma all’orizzonte c’è quella americana

di Pietro Sterpos*

All’orizzonte c’è il consolida-
mento dell’industria militare 
europea. La Francia preme 

per integrare la sua con quella 
italiana, in sostanza Finmeccanica 
e Fincantieri. Fin dal 1993 Parigi 
tenta di acquisire le capacità italia-
ne per creare, sotto controllo fran-
cese, il più grande polo industriale 
militare europeo allo scopo, oltre 
che di finanziare con soldi altrui 
il proprio deterrente nazionale, di 
evitare che lo faccia la Germania 
e di costruire un potenziale euro-
peo che sia in competizione con 
quello statunitense. Nel 2001 Pa-
rigi quasi ci riuscì, ma il governo 
italiano reagì, per l’evi-
dente svantaggio, cam-
biando la conduzione 
di Finmeccanica e 
dandole le missioni 
sia di diventare ita-
lo-anglo-americana 
sia di trasformarsi da preda in 
predatore. Infatti, Finmeccanica 
successivamente acquisì Agusta 
Westland, comprò il settore elet-
tronico di Bae, operazione forte-
mente contrastata dai francesi, e 
cercò una posizione di prima fila 
in America acquisendo Drs, senza 
per altro rinunciare a collaborazio-
ni con i francesi, ma su base se-
lettiva e non sistematica. L’espan-
sione, fino a metà 2006, avvenne 

sotto l’ombrello di un accordo tra 
i governi italiano, inglese e sta-
tunitense. Poi questa leva geopo-
litica si indebolì e Finmeccanica 
terminò la fase di espansione. Ora, 
pesantemente indebitata, si ritrova 
di nuovo a giocare il ruolo della 
preda, e la Francia tor-
na alla carica con una 

proposta sistemica 
apparentemente 

vantaggiosa, so-
prattut-

to, per Fincan-
tieri. Ma l’inte-
resse nazionale e industriale 
dell’Italia resta quello di essere 
fornitrice delle Difese inglese e 
americana sia per maggiore scala 
dei budget sia per la condivisione 
di tecnologie esclusive, posizione 
che l’integrazione italo-francese 
comprometterebbe. Tuttavia, non 

ha più senso strategico ed econo-
mico un consolidamento separato 
del settore militare in America e 
in Europa di fronte alla forte con-
correnza che si prospetta in futuro 
dalla Cina. Avrebbe più senso ren-
dere euroamericani gli approvvi-
gionamenti militari, incentivando 
le singole aziende a fusioni o ac-
cordi di respiro geografico analo-
go. Così per ogni progetto militare 
ci potrebbero essere più aziende 
euroamericane in una concorrenza 
che migliorerebbe la qualità delle 
armi, mentre ora la separazione 
tra i due sistemi non la permette 

causa le restrizioni 
di bilancio. Bi-
sogna pensare 
in modo nuovo: 

un consolidamento 
euroamericano darebbe, 

oltre a una migliore qualità, 
più mercato alle aziende sia 
europee che americane. In-

vito Parigi a pensare più in 
grande e Roma a inserire 
questa opzione nel nego-

ziato transatlantico Ttip. 
Se poi gli enti spaziali 
delle due aree, la Nasa e 

l’Esa, in prospettiva, si fondessero 
l’industria tecnologica occidentale 
diventerebbe insuperabile e fareb-
be bingo in borsa. (riproduzione 
riservata)

Si alleino le industrie militari di Usa ed Europa
di Carlo Pelanda

Antonio
Patuelli

Un caccia F-35
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