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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 

PROGETTO ORIENTAL 
 

Le motivazioni che mi hanno a spinto a scegliere quest’esperienza sono state principalmente: 
• per capire se l’ambito economico-giuridico potesse essere una possibilità da prendere in 

considerazione per l’università. 
• per poter apprendere nuove nozioni a livello economico. 
• per capire come fosse strutturato il sistema bancario e cosa ci fosse dietro la semplice 

filiale. 
 
 
 
 



ATTIVITÀ 
• Il progetto mps oriental è stato svolto in due settimane dalle 8:30 fino alle 17:30, per un totale di 75 

ore. 
• Durante la prima settimana, la prima parte si è svolta principalmente nell’area territoriale nord-est, 

mentre, a partire dalla metà della prima settimana, quattro coppie di ragazzi sono state divise in 
quattro strutture di assegnazione: private banking, corporate, retail e uffici esteri.  

• Nel corso del progetto sono stati compiuti degli incontri con membri della banca appartenenti ai vari 
settori, in particolare con i responsabili del progetto mps oriental, dei settori di amministrazione, 
dell’area credito, del settore middle office estero, del private banking, del settore corporate, del 
dipartimento di organizzazione e con il titolare e il sostituto del titolare della sede di via VIII febbraio.  

• Inoltre è stato anche possibile compiere un collegamento via Skype con la sede principale di Siena per 
svolgere un corso di finanza. 

  

  



 

OBBIETTIVI E COMPITI ASSEGNATI 
 

• Ogni coppia all’interno della propria struttura di assegnazione ha 
dovuto svolgere una ricerca assegnata da un tutor, in base a dati e 
informazioni forniti dalla banca di vari clienti.  

• Alla fine delle due settimane, ciascuna coppia ha esposto l’elaborato 
finale del proprio lavoro a tutti i responsabili dell’area territoriale 
nord-est e ai propri tutor. 
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PAC 
Se una persona vuole fare degli investimenti, può ricorrere a: 

• Liquidità, ossia la conversione in forma monetaria del risparmio investito, attraverso ad esempio i depositi bancari. 

(rischio nullo) 

• obbligazioni, ossia titoli di debito, che prevedono ad una determinata scadenza il rimborso del capitale e la 

corresponsione di interessi (cedole) nel corso della vita dell'investimento. Le obbligazioni più conosciute sono ad 

esempio i titoli di stato. (BOT, CTZ, CCT, BTP) (rischio medio) 
• azioni, ossia titoli di partecipazione al capitale di una società. L'azione conferisce il diritto di partecipazione agli utili 

dell'azienda. (rischio alto) 

 
Per investirei propri risparmi nei mercati finanziari è consigliabile affidarsi a dei Fondi Comuni di Investimento. Questi ultimi 
sono istituti di intermediazione finanziaria a cui il cliente delega la gestione del proprio capitale in maniera più diversificata ed 
efficiente e meno rischiosa. Il fondo è gestito da una società apposita, ossia la Società di Gestione del Risparmio, la quale si 
occupa esclusivamente d gestirei soldi dei risparmiatori. Essa decide, quindi, nell'interesse del risparmiatore, quali titoli 
acquistare o vendere. Per tale attività, la SGR percepirà una percentuale di guadagno.
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I principali fondi comuni di investimento sono: 

• obbligazionari, che investono i capitali in obbligazioni 

• azionari, che investono i capitali inazioni 

• bilanciati, che investono i capitali sia in obbligazioni, sia in azioni. 

I risparmi possono essere investiti in un'unica soluzione attraverso un PIANO DI INVESTIMENTOCAPITALE (PIC), OPPURE può 

essere 

Effettuato un investimento periodico (ad es. mensile) per un certo periodo attraverso un PIANO DI ACCUMULO CAPITALE (PAC). 

Perché conviene un PAC? 

• Flessibile nell'importo, in quanto permette di decidere l'ammontare della rata 

• Consente di accantonare una somma costante nel tempo 

• Elimina la componente emotiva legata alle oscillazioni di mercati 

• Consente di mediare i prezzi di ingresso 

• Permette di pianificare un accantonamento in funzione di una precisa finalità-esigenza (acquisto di un'auto, anticipo per 

un immobile) 



 

 Esempio: Vogliamo comprare una Ducati Monster 821, il cui prezzo da listino è di €13.328 

Il nostro stipendio è di circa €1.500 

(stipendio medio italiano) al mese. 

Ci rivolgiamo ad una banca che ci 

propone un piano di accumulo (con 

fondo azionario) con un importo iniziale 

di €500 e delle rate mensili da €200 per la 

durata di 5 anni. 

Iniziamo il nostro PAC il 13/06/14 e il 

13/06/19 il saldo attuale del nostro conto 

è salito a €14.189, con un guadagno di 

circa €2000 sull'importo totale versato. 
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PAC – analisi scenari di mercato 
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Nell' arco di tempo compreso fra il 2002 e il 

2007il mercato globale ha visto una situazione di 

relativa stasi con il mercato azionario globale che 

ha registrato a fine 2006 gli stessi valori di inizio 

2002. 

Il grafico qui riportato rappresenta un piano di 

accumulo (PAC) messo a confronto con un piano 

di investimento (PIC), entrambi su fondo 

azionario. Il piano di accumulo inizia nel gennaio 

2002 con un  importo iniziale di €100 e procede 

per 5 anni con una rata mensile di 

€100. Il piano di investimento inizia nello stesso 

momento ma con un investimento immediato 

pari al montante del PAC (€6000). Osserviamo 

che nonostante alcune importanti flessioni del 

mercato alla scadenza il PAC ha visto un 

incremento del capitale pari al 23,4% rispetto 

all'importo versato; al contrario il PIC, che ha 

avuto un andamento molto più altalenante, ha 

visto una perdita rispetto all'importo versato 

dello 0,7%. 



 

  

In questo grafico vediamo 
rappresentato un PAC messo a 
confronto con un PIC, entrambi con 
fondo obbligazionario. A differenza 
del grafico precedente si può 
osservare che entrambi i piani hanno 
un andamento tendenzialmente 
lineare e tuttavia il tasso di profitto è 
negativo (-2%; -2,3%). Anche in 
questo caso però il PAC si presenta 
come la strategia migliore in termini 
di perdita massima registrata. 
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A partire dal 2008 il mercato globale 
è stato attraversato da una 
fortissima crisi finanziaria dovuta al 
fallimento del colosso americano 
Lehman Brothers. Come si può 
osservare da questo grafico 
rappresentante un fondo azionario 
(in blu) il picco della crisi è stato 
raggiunto il marzo del 2009; da quel 
momento in poi il mercato ha 
lentamente iniziato a risollevarsi. In 
questa situazione finanziaria il PIC 
ha risentito notevolmente della crisi 
registrando una perdita massima del 
42%; e nonostante la successiva 
ripresa economica al termine del 
piano ha visto una perdita rispetto 
al montante del PAC del - 2,7%. Il 
PAC al contrario non ha risentito 
pesantemente degli effetti della crisi 
e ha chiuso con un utile netto di 
€800 (+14%) rispetto al capitale 
depositato. 
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Nel grafico a fianco, 
rappresentante un fondo 
obbligazionario, vediamo 
rappresentato un PAC messo a 
confronto con un PIC. A 
differenza del grafico del 
2002l'andamentodi entrambi i 
piani è più oscillante, ma in 
questo caso la performance è 
positiva. Per quanto riguarda il 
PAC l'utile è del 18%, mentre per 
il PIC il rendimento è del 34,7% 
.Osserviamo che in questo caso 
dunque il PIC riporta un 
guadagno maggiore ma rimane 
comunque più rischioso rispetto 
al PAC (perdite massime 
rispettivamente del 12,4% e 
4,7%). 
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In questo grafico vediamo 
rappresentati due piani PAC e PIC 
su un fondo azionario dal 2009 al 
2014. In questo periodo il mercato 
sta conoscendo una ripresa dalla 
crisi del 2008. Il PIC è in grado di 
sfruttare al meglio questa 
situazione presentando un 
rendimento del 109% e un minimo 
di solo 19% (si può osservare un 
andamento del grafico crescente 
con poche ricadute). Il PAC 
mantiene un profilo più basso ma 
riportando comunque un utile del 
38,5% (comunque un ottimo 
risultato). 
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Nel grafico riportato qui a fianco 
sono stati analizzati un PAC e un 
PIC su fondo obbligazionario 
dall'anno 2009 all'anno 2014. 
Come è possibile notare 
l'andamento dei piani è a tratti 
flessibile e vede anche in questo 
caso una migliore performance 
da parte del PIC; infatti l'utile 
riportato è pari al 5.3% rispetto 
al -0,5% riportato dal PAC. 
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Da una analisi degli scenari sopra riportati si possono ricavare alcune considerazioni: 

• Il PAC non necessita una quantità elevata e immediata di denaro da investire 

• Sul lungo periodo il PAC genera risultati migliori se costruito su fondi ad elevata volatilità 
• Ad eccezione di alcuni casi il PAC ha una elevata probabilità di generare rendimenti positivi 
• Il PIC permette un guadagno maggiore se il mercato è in crescita 
• In caso di storno del mercato il PAC è vantaggioso perché permette di comprare i titoli 

azionari ad un prezzo decrescente permettendo di mediare i valori di carico e di 
conseguire un rendimento positivo quando il mercato si ristabilizza 

Possiamo dunque affermare che il PAC rappresenta la soluzione migliore per coloro che 
non dispongono di una elevata quantità di capitale e vogliono incrementare il loro 
patrimonio nel tempo. Il PAC è particolarmente consigliato ai giovani in quanto permette 
loro di mettere da parte una piccola frazione del loro stipendio ogni mese consentendo così 
l'accantonamento di capitale permettendo una certa stabilità economica per il futuro. 
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In questo studio sono stati analizzati tutti i piani di accumulo capitale sottoscritti dalla banca 
MPS nel biennio del 2017-2019. 

Analisi PAC DTR Padova Centro 
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Da questo grafico osserviamo che la 
maggior parte degli investitori 
preferisce immettere il capitale in fondi 
obbligazionari bilanciati (55%), e 
azionari (39%). 



 

 

 

Il primo grafico qui riportato rappresenta la 

fascia di età media in relazione al numero di 

PAC stipulati. 

Si può osservare che la fascia di età compresa 

fra i 50- 59 anni è quella che fa un più largo uso 

dei PAC. 

Il numero di PAC della fascia di età compresa fra 

i 40- 49ècircapari alla somma dei piani di 

accumulo sottoscritti dalle fasce di età dai 20 ai 

39 anni. 

Nel secondo grafico viene rappresenta tale età 

media in relazione alla rata mensile media dei 

PAC. 

Osserviamo che le rate più alte si hanno nelle 

fasce di età fra i 60 e i 100 anni. Questo è 

dovuto al fatto che queste persone hanno già un 

porta foglio consolidato e utilizzano i PAC 

spesso per mediare i prezzi dei PIC in essere (e 

dunque le rate sono alte). 
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COMPETENZE SVILUPPATE 
 

Il progetto e la ricerca svolta in banca ci ha permesso: 
• di capire come fosse strutturato il sistema bancario e la funzione adibita a ciascun 

settore. 
• apprendere e consolidare concetti a livello economico-giuridico. 

  



 

CONCLUSIONI 
È stata un’esperienza che: 

• ha smentito la mia idea sull’ambiente bancario come mondo monotono, fatto di numeri.  
• personalmente consiglio di intraprendere, perché permette sicuramente di farsi un’idea 

sul mondo del lavoro e della banca. 


