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Nord Europa:  
Il buco "monstre" che provoca il crollo dei 

bond.  
Effetto domino da un buco "monstre" che 

provoca il crollo dei bond 
della bad bank di Hypo Alpe Adria, la Heta 

Asset Resolution.  
 

ROMA (WSI) - Prosegue in Austria quello 
che viene definito sempre più come il 

primo caso Lehman della storia del Nord 
Europa.  

 
E' il buco "monstre" del valore di ben 7,6 

miliardi di euro scoperto nella bad bank di 
Hypo Alpe Adria, la Heta Asset Resolution, 

che ha portato l'Austria ad applicare la 
strategia del "bail in", che prevede perdite 

anche per i creditori, al fine di evitare - 
stando alla nuova normativa europea - che 
lo Stato e dunque i contribuenti si accollino 

l'intero peso delle perdite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commissione parlamentare austriaca su Hypo Alpe 
Adria (ansa) 

http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?ART_ID=1804624






Il decreto legge per il salvataggio di CariFerrara, Banca Marche, 
Popolare dell’Etruria e CariChieti 



Rimborso forfetario non per tutti 

• 26 settembre 2016 

 

 

Il decreto prevede un rimborso forfetario dell’80% per chi possiede obbligazioni 
subordinate e rispetti i seguenti criteri: 

 

• acquisto entro il 12 giugno 2014 e possesso dei titoli al momento della risoluzione 
delle 4 banche 

• patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 inferiore ai 100.000 euro OPPURE 
reddito Irpef nell’anno 2014 inferiore ai 35.000 euro 
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Ricapitolando…la storia di MPS 

Dal 1472 sopravvissuta a: 

Declino della Repubblica di Siena (Battaglia di 

Scannagallo1554-1559)  

Guerre Napoleoniche (1796-1815) 

1^ guerra mondiale (1915-1918) 

2^ guerra mondiale (1940-1945) 

Negli ultimi 8 anni: 

fallita 5 volte   

5 aumenti di capitale 
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Banche: Monte dei Paschi 

2008 2011 

2013 

2,15 

mld 

5 

mld 
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Banche: Monte dei Paschi 

2014 2015 

2016 

3 

mld 

5 

mld 
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Ricerca Deutsche Bank sul mercato europeo 

12 lug lio 2016 

Ce li mette lo stato? 

...molto difficile…quindi… 



 
Il terremoto di Veneto Banca 

16 giugno 2016 

Il dissesto delle banche popolari venete, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, è una bomba che 
ha rischiato di travolgere l’intero sistema bancario.  

Per ricchezza distrutta, numero di persone coinvolte e ampiezza territoriale è un disastro senza 
precedenti nella storia italiana.  

Almeno dieci miliardi di risparmio azzerati, circa 210 mila soci-azionisti coinvolti. Un terremoto vero e 
proprio che ha l’epicentro in Veneto ma si è fatto sentire in tutta Italia, dalla punta meridionale della 
Puglia fino ai piccoli paesi sulle montagne tra Piemonte e Svizzera .  

 Dopo che Popolare Vicenza è finita nelle mani di Atlante, il fondo di investimento creato dal governo e 
dagli istituti di credito, Veneto Banca deve raccogliere un miliardo tra soci e investitori per ristabilire i 
propri parametri patrimoniali ed evitare il bail-in, cioè il “salvataggio interno” da parte di azionisti, 
obbligazionisti e - se dovesse servire - dei correntisti. L’alternativa, data per certa da molti, è anche in 
questo caso Atlante. Ma gli 88 mila soci di Veneto Banca hanno già perso quasi tutti i loro soldi, 
investiti in azioni vendute come “sicure”, il cui valore veniva fissato dal consiglio d’amministrazione 
sulla base di parametri che poco avevano a che fare con il loro valore reale. Questo lavoro, basato su 
una analisi dei dati dei soci elaborati e trattati giornalisticamente, racconta quanto è successo in quella 
che è stata la decima banca italiana e cosa succederà. I dati, ripresi da decine di testate locali per 
raccontare quanto è successo nei rispettivi territori, mostrano come Veneto Banca, più che la crisi di 
una banca regionale, è l’ennesimo colpo alla fiducia nel sistema bancario italiano. Il cui prezzo sarà 
pagato da tutti.  

di GIANLUCA PAOLUCCI e RAPHAËL ZANOTTI (webdoc a cura di Davide Lessi)   



Documento ad uso esclusivo interno di Operatori Qualificati. E’ vietata la sua diffusione con qualsiasi mezzo presso il pubblico.  

BANCHE ITALIANE: Fondo Interbancario 

depositi 



 
 

 
Sorpresa:  

i correntisti di tutte le banche pagheranno i disastri di Banca 
Etruria & C. 

 

 

 

 

28 settembre 2016 

Effetto boomerang del salvataggio, avvenuto un anno fa, di Banca Etruria, CariChieti, 
CariFerrara e Banca Marche: stanno aumentando i costi dei conti correnti, per 

finanziare il Fondo nazionale di risoluzione intervenuto al sostegno degli istituti che 
stavano fallendo. Lo scrive il Corriere.it.  

A pagare sono come sempre i cittadini: i 25 euro saranno applicati a ogni correntista 
che è stato informato tramite una comunicazione contenuta nell’ultimo estratto conto. 

Per l’ennesima volta sono i consumatori a rimetterci e ad essere vittima dell’effetto 
boomerang del salvataggio delle banche in crisi. 

 





RENDIMENTI NEGATIVI: i bond “sotto 
zero” sono più 10,4 miliardi di USD. 
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Tassi italiani, tedeschi e svizzeri 

Rischiamo di perdere 

soldi… 

…e non esiste valore 

nell’investimento 

 
Italia 

Svizzera 

Germania 



27.10.2017 
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Buoni Fruttiferi Postali 

Data Anni
Interessi 

Maturati Lordi

Ritenuta 

Fiscale

Montante 

Liquidato

29/08/2016 0 0,00 0,00 1000,00

29/08/2017 1 0,10 0,01 1000,09

29/08/2018 2 0,20 0,03 1000,17

29/08/2019 3 0,30 0,04 1000,26

29/08/2020 4 1,80 0,23 1001,57

29/08/2021 5 3,30 0,41 1002,89

29/08/2022 6 4,81 0,60 1004,21

29/08/2023 7 6,32 0,79 1005,53

29/08/2024 8 9,33 1,17 1008,16

29/08/2025 9 12,36 1,55 1010,81

29/08/2026 10 15,40 1,92 1013,48

29/08/2027 11 18,45 2,31 1016,14

29/08/2028 12 22,52 2,81 1019,71

29/08/2029 13 26,61 3,33 1023,28

29/08/2030 14 30,72 3,84 1026,88

29/08/2031 15 34,84 4,35 1030,49

29/08/2032 16 41,05 5,13 1035,92

29/08/2033 17 47,29 5,91 1041,38

29/08/2034 18 53,58 6,70 1046,88

29/08/2035 19 59,90 7,49 1052,41

29/08/2036 20 66,26 8,28 1057,98

RENDIMENTO TOTALE DEL BUONO

Sottoscrizione iniziale 

€ 1.000 

Rendimento al 20° anno: 

Lordo 

€ 1.066 

Netto 

€1.057 
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Un mondo a tassi negativi 
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… e le banche italiane? 

Le banche addebiteranno ai clienti i costi 

che hanno sostenuto per il Bail-in 

Tassi negativi…forse…addebito costi…SICURO 







La  Tassa 



«Non è la specie più intelligente a 

sopravvivere e nemmeno quella più forte. 

 E’ quella più predisposta ai cambiamenti»  

 

[Charles Darwin] 
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