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Investment Report
Grecia
Evitato il default per un soffio.
Ora si attende una nuova
decisione della Troika

Mediaset
Il 2012 un anno
da dimenticare

Alluminio
Influenzato dalle
code nei magazzini

Dollaro Statunitense
Alti e bassi aspettando la Fed

Grecia, evitato il default per un soffio. Ora si
attende una nuova decisione della Troika
Grecia ancora in bilico in attesa degli aiuti
Il futuro della Grecia è ancora incerto e resta nelle mani
delle prossime decisioni dell’Eurogruppo. Bruxelles non
ha saputo trovare ancora una soluzione definitiva alla disastrosa situazione del debito pubblico di Atene. Martedì
20 novembre si terrà una riunione dei leader dell’Eurozona, che, una volta presa visione del rapporto redatto dalla
Troika (composta da Ue, Fmi e Bce), valuteranno le diverse opzioni sul campo per evitare di portare al tracollo il
Paese stremato dalle misure di austerity. La prima opzione
allo studio, nonostante il parere contrario del Fmi, è quella
di concedere al premier Samaras una dilazione di due
anni – fino al 2016 – per risanare i conti pubblici, anche
se una simile decisione potrebbe costare 30 miliardi di
nuovi aiuti. Rimandata a martedì anche la decisione sulla
concessione della nuova tranche di aiuti da 31,2 miliardi
di euro da parte dell’Ue, in vista della quale sono stati
approvati, tra le proteste di piazza, nuovi pesanti tagli alla
spesa pubblica per 13,5 miliardi di euro. ‘’Abbiamo fatto
quello che ci è stato chiesto di fare e ora è il momento per
i creditori di mantenere i loro impegni”, ha detto il primo
ministro Samaras, ma la Grecia rimane nel limbo. Atene

dovrebbe ridurre il proprio debito pubblico al 120% del
Pil entro il 2020, ma le proiezioni al momento indicano un
rapporto in crescita al 189% nel 2013.
Economia ancora in recessione
La gravissima situazione dei conti pubblici non è degenerata in un default solo per un soffio. La scorsa settimana la Grecia ha emesso sul mercato titoli pubblici zero
coupon con un rendimento del 4%, che hanno consentito
di rimborsare il prestito da 4,1 miliardi scaduto venerdì 16
novembre. In questa situazione alcuni osservatori iniziano
a parlare della possibilità di condonare i debiti di Atene
per consentire una ripresa del Paese. Durante l’ultima
conferenza stampa della Bce, di fronte a chi suggeriva
che fosse l’Eurotower a farsi promotrice di questa politica,
il governatore Mario Draghi ha ricordato che gli interessi
dei prestiti concessi dalla Bce alla Grecia non appartengono all’istituto di Francoforte, ma agli Stati membri,
secondo un accordo stretto all’inizio del 2012. La decisione di cancellare il debito ellenico può giungere pertanto
solo dall’Ue. Si aggrava intanto anche la spirale recessiva
all’ombra del Partenone. La Grecia, che si trova nel quinto
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Nuovo ETCi RBS sull’oro ﬁsico.
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anno consecutivo di recessione, ha evidenziato nel terzo trimestre 2012 una contrazione del Pil del 7,2 per cento. Nuovo record
anche per il tasso di disoccupazione: l’ufficio centrale di statistica Elstat ha annunciato che ad agosto è salito al 25,4% più che
doppio rispetto alla media della zona euro pari all’11,5 per cento.

Grafico dell’indice FTSE ASE 20

La Borsa di Atene premia l’austerity
Nonostante il 2012 sia stato un anno difficile per la Grecia, il
listino di Atene pare aver premiato il fatto che il governo Samaras
sia riuscito ad evitare l’uscita dall’Euro del Paese, pur a prezzo di
duri sacrifici imposti alla cittadini. L’indice FTSE ASE 20 dall’inzio
anno ha infatti registrato una performance positiva – circa il 6%
- pur tenendo conto che dall’inizio di novembre la perdita è stata
di oltre il 4%. Ad influenzare maggiormente il listino di Atene è
stato il comparto bancario e finanziario, che costituisce una parte
importante dell’indice di riferimento della Borsa greca, e che si
è mosso all’unisono con le decisioni prese dagli organi europei
circa la situazione del debito pubblico.
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Per investire sulla Grecia, RBS mette a disposizione un certificato
Benchmark sull’indice FTSE ASE 20.
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un esercizio in perdita. Nel solo terzo trimestre il rosso del gruppo
di Cologno Monzese si è attestato a 88,4 milioni di euro, in scia al
crollo della raccolta pubblicitaria, scesa del 24% nel periodo luglio-settembre. Le indicazioni del management per i prossimi mesi
non sono state delle migliori, visto che ad ottobre la contrazione
degli spot in tv si è attestata sugli stessi livelli del terzo trimestre. Le
bocciature degli analisti non si sono fatte attendere, ma gli esperti
2.700
hanno comunque apprezzato gli sforzi del gruppo televisivo sul
fronte del contenimento dei costi. Nell’esercizio in corso i costi
sono stati ridotti di 220 milioni di euro e l’obiettivo dei prossimi due
anni è quello di risparmiare ulteriori 450 milioni. Un altro punto di
forza è dato dal margine operativo lordo che, malgrado il pesante
contesto recessivo, si è attestato nei primi nove mesi a 944,6 milioni di euro. Per quanto riguarda Mediaset Premium, la pay tv della
famiglia Berlusconi, l’attenzione è rivolta al possibile ingresso nel
capitale di operatori internazionali. Il nome più gettonato è quello
di Al Jazeera, l’emittente controllata dal fondo sovrano del Qatar.
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L’incertezza sulla cedola pesa sulle quotazioni
Da inizio anno Mediaset ha dimezzato il suo valore a Piazza Affari
e nelle ultime sedute, dopo la pubblicazione dei conti, è tornata
nei pressi dei minimi storici. Oltre al pesante calo della pubblicità,
il titolo ha pagato l’incertezza che aleggia sulla futura politica dei
dividendi. I vertici della società milanese hanno fatto sapere che è
ancora presto per parlare di eventuali cedole. Una dichiarazione
che ha spinto le case d’affari a rivedere le aspettative sulla cedola
oppure ad azzerarle completamente per il 2012. Gli spunti rialzisti
potrebbero arrivare dall’ingresso di nuovi soci nella pay tv e dal
rafforzamento del piano di contenimento dei costi.
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Alluminio, influenzato dalle code nei magazzini
Le scorte del Lme ai massimi storici
“Useremo il bazooka”. Charles Li, amministratore delegato della
Hong Kong Exchanges and Clearing (la società cinese che sta
completando l’acquisizione da 2,2 miliardi di dollari del London
Metal Exchange), non ha usato giri di parole per descrivere la
determinazione che nei prossimi mesi sarà utilizzata per ridurre
le lunghissime attese necessarie per ritirare metalli dai magazzini
della Borsa londinese. La lentezza delle consegne riguarda in
particolare l’Alluminio, le cui giacenze nelle ultime settimane sono
salite al livello record di 5,1 milioni di tonnellate. Ufficialmente la
causa del problema è logistica: l’eccesso di offerta che caratterizza il mercato dell’Alluminio ha riempito oltre misura i magazzini
rallentando la consegna dei singoli lotti. Attualmente per ritirare
l’Alluminio dai depositi di Vlissingen, in Olanda, si può arrivare ad
aspettare oltre un anno. Il Lme negli ultimi mesi ha provato a combattere, inutilmente, la crescita degli stoccaggi prima incrementando i costi di immagazzinaggio e poi raddoppiando la quota minima
consegnabile da 1.500 a 3.000 tonnellate.
India e Cina guideranno la ripresa dei consumi
Al di là delle ipotesi, tra le prime cause del boom degli stoccaggi
c’è la crescita della produzione globale, salita nei primi nove mesi
dell’anno, stando i dati diffusi dall’International Aluminium Institute,
del 2,5% a 33,7 milioni di tonnellate. Sotto i riflettori c’è ovviamente
l’output cinese (il Dragone rappresenta il primo consumatore e
il primo produttore mondiale di questa commodity) cresciuto tra
gennaio e settembre di quasi il 10% nonostante il rallentamento
economico e le misure adottate dall’esecutivo per contrastare la
nascita di nuove fonderie. Segno più anche per i consumi, il cui
incremento quest’anno, secondo l’Economist Intelligence Unit
(Eiu), dovrebbe scendere al +3,9%, contro il +5,7% del 2011. Nel
report dello scorso 14 novembre, l’Eiu stima che nei prossimi mesi
l’incremento dei consumi tornerà a superare il 5% annuo in scia
delle richieste in arrivo dal comparto auto di India e Cina (a ottobre
le vendite di auto nel subcontinente sono salite del 23% mentre il
dato cinese ha messo a segno un +6,4%).
Quotazioni attese in ripresa nel 2013
Nei prossimi mesi un sostegno alle quotazioni di questo metallo dovrebbe arrivare dall’atteso calo della produzione. Secondo le stime
di Bloomberg alle quotazioni attuali (1.930 dollari) circa la metà della
produzione mondiale è in perdita. Non a caso Rusal, il primo produttore di questo metallo, ha recentemente annunciato che entro la fine
del 2012 la capacità produttiva verrà ridotta di 150 mila tonnellate,
pari a circa il 4% del totale. In precedenza misure simili erano state
adottate anche dalla statunitense Alcoa e dalla norvegese Norsk
Hydro. Dopo la flessione del 15% registrata nel 2012, gli analisti
dell’Eiu stimano una ripresa dei prezzi in scia al miglioramento della
domanda globale e dell’innalzamento dei costi di produzione, anche
se il rialzo sarà limitato dall’abbondanza delle scorte. Nel corso del
primo e del secondo trimestre 2013 le quotazioni dell’Alluminio sono
stimate dagli analisti a 2.025 e a 2.125 dollari, rispettivamente il 5
e il 10% in più rispetto ai livelli attuali. Il trend positivo è destinato a
continuare anche nella seconda metà dell’anno e il prezzo medio
nel 2013 è visto a 2.150 dollari.
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Per investire sull’Alluminio, RBS mette a disposizione un certificato
Benchmark.
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Dollaro Statunitense, alti e bassi aspettando la Fed
Risalita autunnale per il biglietto verde
Il riacutizzarsi dell’avversione al rischio sui mercati finanziari e il
miglioramento del mercato del lavoro negli Usa hanno spinto nelle
ultime settimane gli investitori verso il Dollaro Usa. La corsa del
biglietto verde ha ripreso vigore nonostante la fredda accoglienza
di Wall Street alla rielezione di Barack Obama alla Casa Bianca. A
preoccupare gli investitori l’emergere di crescenti dubbi circa la
capacità di raggiungere in tempi relativamente brevi un accordo
politico volto ad evitare il fiscal cliff (precipizio fiscale) che avrebbe
effetti dirompenti sull’economia Usa comportando una caduta in
recessione il prossimo anno. L’agenzia di rating Fitch ha subito
sventolato lo spettro della perdita del rating tripla A nel caso non si
pervenga a un accordo convincente.
Il qe3 potrebbe lievitare nel corso del 2013
A circa due mesi di distanza dal varo del terzo round di quantitative easing da parte della Federal Reserve, che aveva inizialmente
favorito la discesa della divisa statunitense, il mercato già intravede
la necessità di ulteriori misure di stimolo per l’economia nonostante
i buoni risconti arrivati negli ultimi due mesi dal mercato del lavoro
Usa con la disoccupazione scesa sotto la soglia dell’8% per la
prima volta dal 2009. Gli esperti ritengono che il qe3, consistente
nell’acquisto di un ammontare massimo di 40 miliardi di dollari di
obbligazioni legate ai mutui immobiliari ogni mese, debba essere
ampliato con l’acquisto anche di Treasury per avere riscontri adeguati a livello occupazionale. Dalle Minute della Fed emerge che
anche alcuni esponenti della banca centrale pensano che il nuovo
piano dovrà essere incrementato dopo la fine dell’operazione Twist
(vendita di titoli di stato a breve scadenza e acquisto di bond con
scadenze tra 6 e 30 anni) che è prevista a fine 2012. Molto dipenderà dallo stato di salute del mercato del lavoro. Le ultime previsioni della Fed vedono la disoccupazione oscillare nel 2013 nel range
7,6-7,9% per scendere al 6,7-7,3% solo nel 2014.
In balia della Federal Reserve
Anche nei prossimi mesi l’andamento del Dollaro Usa rimarrà
condizionato dalle misure che verranno prese dalla Fed. In seno

alla banca centrale Usa si scorge però una certa discordanza
circa l’indicazione o meno di un parametro specifico, come ad
esempio il tasso di disoccupazione, come target da raggiungere.
C’è infatti chi teme che un’indicazione puntuale sia controproducente dando l’impressione che ci si concentri su un numero
limitato di variabili. Altri, come il presidente della Fed di Chicago
Charles Evans, ritengono che i tassi devono restare ai minimi fino
a quando la disoccupazione non scenderà sotto quota 7% a patto
che l’inflazione rimanga sotto il 3%. Sostanzialmente sulla stessa
2.700
lunghezza d’onda il vice presidente della Fed, Janet Yellen, che
2.500
è anche uno dei candidati più forti per la successione a Ben Bernanke a (il mandato scade a gennaio 2014). Secondo la Yellen il
2.300
costo del denaro va mantenuto agli attuali livelli fino ad inizio 2016,
circa sei mesi in più rispetto a quanto ufficialmente indicato dalla
2.100
Fed. Secondo il consensus Bloomberg il biglietto verde è destinato
ad apprezzarsi ancora nei prossimi trimestri con il cross rispetto
1.900
all’euro atteso in area 1,25 a fine 2013.
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Per investire sul Dollaro Statunitense, RBS mette a disposizione un

1.500
certificato Valuta Plus.
nov-10 feb-11 mag-11

ago-11

nov-11

feb-12 mag-12 ago-12

nov-12

feb-12 mag-12 ago-12

nov-12

Grafico dell’Euro/Dollaro Usa
1,60
1,50
1,40
1,30

1,20
1,10
1,00
nov-10

feb-11

mag-11

ago-11

nov-11

Numero 45 | 19 novembre 2012

pag.6

Sotto la lente
Benchmark Certificate
FTSE ASE 20
MINI Long
Certificates
Mediaset
Mediaset
MINI Short
Certificates
Mediaset
Mediaset
Mediaset
Mediaset
Mediaset
Mediaset
Mediaset

ISIN
NL0009478767
ISIN

Scadenza

GB00B7QSBX66
GB00B7QSBY73

02/02/2015
02/02/2015

ISIN

Scadenza

GB00B8QQYP03
GB00B8QQYN88
GB00B7PN4N33
GB00B7PN4P56
GB00B7CYN437
GB00B6HYD850
GB00B6HYD967

16/11/2015
22/11/2015
05/01/2015
26/02/2014
12/04/2012
12/04/2012
31/03/2021

Scadenza
08/06/2015

Prezzo*
2,76

Strike* Stop Loss* Leva*
1,06
1,01

1,14
1,09

8,05
6,00

Strike* Stop Loss* Leva*
1,8
1,9
2,08
2,28
2,66
2,94
3,09

1,67
1,76
1,93
2,11
2,47
2,73
2,87

2,02
1,73
1,37
1,12
0,82
0,69
0,64

Prezzo*
0,149
0,20
Prezzo*
0,596
0,696
0,875
1,074
1,46
1,742
1,892

Benchmark Certificate
Alluminio

ISIN
NL0009480342

Scadenza
09/06/2020

Prezzo*
13,64

Obbligazione
Royal Four%

ISIN
XS0502707853

Scadenza
07/05/2015

Prezzo*
102,00

Benchmark Certificate
Valuta plus - Dollaro Americano

ISIN
NL0009654649

Scadenza
24/11/2015

Prezzo*
105,65

*Valori indicativi registrati al 15/11/2012
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Note legali
Le informazioni contenute nel presente documento (“Documento”) riflettono esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore e né The Royal Bank of Scotland N.V. (“RBS NV”)
né The Royal Bank of Scotland plc (“RBS”) né alcuna delle loro affiliate assume qualsivoglia responsabilità per il relativo contenuto. Le informazioni contenute in questa comunicazione pubblicitaria sono solo finalizzate ad informare i relativi utilizzatori delle principali caratteristiche degli strumenti finanziari qui descritti, sebbene non si’intenda esaurire tutti i
possibili rischi e le caratteristiche di tali strumenti. Le informazioni contenute nel presente Documento non hanno lo scopo di fornire, e non forniscono, alcuna consulenza finanziaria,
di investimento o altra consulenza professionale e nulla del suo contenuto deve essere inteso come ricerca in materia di investimenti, né una offerta, una consulenza finanziaria o altra
consulenza professionale di alcun genere.
L’accesso alla presente comunicazione pubblicitaria o il reperimento di qualsiasi informazione ivi contenuta da parte di un soggetto non implica che il soggetto diventi per ciò stesso
cliente di RBS, RBS NV o di alcune delle loro affiliate.
La presente comunicazione pubblicitaria non tiene conto degli specifici obiettivi di investimento, della situazione finanziaria o di altre particolari necessità di soggetti specifici e potrebbe riguardare servizi, strumenti finanziari e investimenti che potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.
In particolare, investitori e potenziali investitori dovrebbero assumere la propria decisione di investimento sulla base dei propri obiettivi finanziari e delle proprie risorse economiche e,
in caso di dubbio, ricorrere al parere professionale di un consulente di investimento.
Il presente Documento non è stata redatto in conformità ai requisiti previsti dalla Financial Services Authority (“FSA”) al fine di garantire l’obiettività dell’analisi finanziaria e non è
soggetto ad alcun divieto di negoziazione nella fase precedente alla pubblicazione di un’analisi finanziaria. Il presente Documento non può essere considerato come una valutazione
imparziale ed oggettiva della materia né come “analisi obiettiva” ai fini della regolamentazione FSA. Questa comunicazione di marketing è stata preparata dall’Editore con meri scopi
informativi e non deve essere interpretata in alcun modo come un’offerta di vendita o come sollecitazione di acquisto di qualsiasi offerta di titoli o di altri strumenti finanziari. Un’offerta
o invito all’offerta, sollecitazione o raccomandazione a perfezionare un’operazione può essere fatta solo sulla base del documento di offerta o, dove previsto, di un prospetto, che si
può ottenere gratuitamente scaricandolo dal sito www.rbsbank.it/markets oppure richiedendolo presso la sede RBS N.V. in via Turati 9 a Milano oppure chiamando il Numero Verde
800 920 960, inviando un fax al 800 784 377, scrivendo una e-mail a markets.it@rbs.com. Le chiamate al numero verde possono essere registrate.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing si basano su materiali e fonti che l’Editore ritiene attendibili, tuttavia, L’Editore non garantisce o esprime alcuna
dichiarazione, sia espressa sia implicita, relativamente all’accuratezza, completezza o affidabilità di tali informazioni.
Le opinioni espresse nel presente Documento rappresentano le opinioni dell’Editore alla data riportata nel Documento medesimo. Le opinioni espresse possono essere modificate
dall’Editore senza alcun preavviso. L’Editore, inoltre, non è in alcun modo tenuto a aggiornare le informazioni contenute nel presente Documento. Né l’Editore, RBS, RBS NV, né i loro
affiliati o dipendenti, avrà alcuna responsabilità per eventuali perdite, dirette o indirette, o danni derivanti dall’uso della presente comunicazione di marketing.
Ai fini del Financial Services and Markets Act 2000, il presente Documento non deve ritenersi né prodotto né approvato da RBS. RBS non ha rivisto o valutato il presente Documento
e non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa il suo contenuto, la sua accuratezza e completezza o la sua adeguatezza agli obiettivi degli investitori.
Gli investimenti in generale comportano un certo grado di rischio, incluso il rischio di perdere l’intero capitale investito. Il valore dell’investimento durante la vita degli strumenti finanziari
può fluttuare come qualsiasi altro strumento finanziario. I rendimenti passati non sono garantiti e non sono indicativi di quelli futuri e l’investitore potrebbe non vedersi restituito l’importo
originariamente investito. L’Editore, gli amministratori e/o i dipendenti di RBS, RBS NV e/o ogni persona connessa potrebbero avere interessi in strumenti finanziari del tipo descritto
nel presente Documento e/o in strumenti finanziari collegati. Tali interessi possono comprendere la negoziazione, il possesso di tali strumenti, l’attività di market maker in relazione agli
stessi e potrebbero includere la fornitura di servizi bancari, di credito e altri servizi finanziari a qualsivoglia società o emittente degli strumenti finanziari trattati nel presente Documento.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing devono essere necessariamente integrate con quelle, a cui si rinvia, messe a disposizione dall’intermediario in
base alla normativa applicabile, oltre che con quelle reperibili, con anche maggior grado di dettaglio, nel Prospetto di Base/Base Prospectus e nelle pertinenti Condizioni Definitive/
Final Terms.
The Royal Bank of Scotland plc è iscritta al Registro delle Imprese in Scozia n. 90312. Sede legale 36 St Andrew Square, Edimburgo EH2 2YB. RBS è autorizzata ad operare ed
assoggettataalla Financial Services Authority nel Regno Unito, alla Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong, alla Monetary Authority of Singapore in Singapore, alla Financial
Services Agency in Giappone, alla Australian Securities and Investments Commission e alla Australian Prudential Regulation Authority ABN 30 101 464 528 (AFS Licence No.241114)
in Australia e, infine, al New York State Banking Department e al Federal Reserve Board negli Stati Uniti d’America.
The Royal Bank of Scotland plc è un rappresentante autorizzato di The Royal Bank of Scotland NV in alcune giurisdizioni.
© 2011 The Royal Bank of Scotland plc. Tutti i diritti sono riservati, salvo diversa autorizzazione esplicita. Il logo The Royal Bank of Scotland, RBS, BUILDING TOMORROW e THE
ROYAL BANK OF SCOTLAND sono marchi registrati di proprietà di The Royal Bank of Scotland Group plc.
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