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Le banche europee affrontano un problema di utili,
non di capitale
La performance di mercato delle azioni bancarie europee
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Mentre il mercato azionario sconta una profonda
recessione e un aumento dei tassi di default, il mercato
obbligazionario, noto per la sua cautela, sembra avere
questa volta un atteggiamento molto più favorevole nei
confronti delle banche.
A nostro avviso, la performance delle obbligazioni
finanziarie è giustificata. Riteniamo infatti che
l’indebolimento della crescita economica crei un problema
di utili per le banche europee, non un problema di capitale.
In particolare, la nostra analisi suggerisce che i bilanci
delle banche possono resistere alla compressione dei
margini di profitto.
Ciò spiega l’attuale differenza di valutazione tra le azioni e
le obbligazioni finanziarie.
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