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«Niente panico, il sistema italiano è solido»
 

 
GIUSY FRANZESE Roma. «Niente panico. 
L’importante è mantenere la calma». Eugenio 
Virguti, consulente sul risk management di 
primari istituti di credito italiano, spiega come 
affrontare la crisi finanziaria. Le banche italiane 
sono solide? «Il sistema bancario italiano ha 
una gestione molto tradizionale e fa 
relativamente poca finanza innovativa, ciò è 
sicuramente una garanzia in più in un periodo 
come questo. Naturalmente anche le nostre 
banche hanno utilizzato tecniche di 
cartolarizzazione, ma in modo abbastanza 
cauto. Ricordiamo poi che la Banca d’Italia è 

molto attenta. Direi che non ci sono segnali immediati di default di banche in Italia». L’altalena in 
Borsa di Unicredit, prima banca italiana, un po’ di ansia la crea. È solo speculazione? «Credo di 
sì. Unicredit è una banca diversificata a livello internazionale e sicuramente in passato è stata 
molto aggressiva sui prodotti derivati. Che sia una banca solida, comunque, è fuori dubbio». Si 
parla di un pacchetto di misure che la banca di Profumo dovrebbe adottare per arrivare ad un 
”Core tier 1” non inferiore al 6,2%. Perché questo indice è così importante? «Secondo la 
normativa di Basilea le banche devono avere un patrimonio sufficiente ad ammortizzare i rischi 
di perdite e insolvenze. Il Core tier 1 indica la capacità di una banca di garantire, nel caso di 
fallimento, il rimborso delle perdite agli azionisti principali. Tanto più è alto questo indice, tanto 
più è considerata solida la banca». Tornando a un discorso più generale, i risparmi sono al 
sicuro? «Molto dipende da come sono stati investiti. Al momento la cosa migliore è rimanere su 
strumenti liquidi, penso ai bot». Cosa consiglia a chi, avendo investimenti in fondi e titoli azionari, 
non ha fatto in tempo a cambiare strumento? «È probabile che nei prossimi giorni la situazione 
migliori, per cui consiglio un atto di coraggio: acquistare altre azioni e tenerle fin quando 
risalgono. Naturalmente bisogna operare su un paniere di titoli. Siamo nel classico caso del 
”piano di accumulo”, una tecnica di investimento a rate, in base alla quale compro con 
metodicità in tempi diversi senza guardare le quotazioni». Come conviene fare a chi ha un 
mutuo a tasso variabile? «In questo momento i tassi a breve sono al rialzo, per cui rinegoziare il 
mutuo con uno a tasso fisso potrebbe non convenire. Meglio attendere qualche mese e 
scommettere su una decisione della Bce di un taglio dei tassi. Molti analisti la danno per 
probabile a fine anno». 
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