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I saldi correnti esteri degli Usa 
hanno accumulato un passivo 
del 38,8% del pil con Bush e del 
20% con Obama. La Germania, 
invece, ha pressoché raddoppia-
to l’attivo, passato dal 30% del 
periodo 2001-2008 al 55% del 
periodo 2009-2016. Il vero pro-
blema americano rimane ancora 
lo squilibrio delle partite correnti 
con l’estero. Dal record negativo 
del 2006, con il -5,8%, la forbice 
si era andata chiudendo fino al 
-2,2% del 2013. Da allora si è re-
gistrato un nuovo peggioramento, 
determinato dall’apprezzamento 
del dollaro rispetto alle altre va-
lute. L’indice che misura il cambio 
del dollaro, pesato sul commercio 
nelle principali valute, è cresciuto 
da allora di 15-20 punti, passan-
do da 75 a 90-95 (vedere grafico 
a pagina 12). La base, pari a 100, 
si riferisce al valore che aveva il 
dollaro nel 1973: così, tutti i va-
lori inferiori a 100 denotano un 
indebolimento valutario rispet-
to alla parità di allora. Tanto più 
l’indice tende a calare, tanto più è 
favorito l’export americano; tanto 
più sale, tanto più l’import tende 
a crescere. 
Le politiche monetarie delle 
banche centrali sono state deci-
sive. Mentre fra il giugno 2012 e 
l’aprile 2014 il cambio euro/dol-
laro era salito da 1,22 ad 1,38 per 
effetto dell’allentamento mone-
tario adottato dalla Fed, il solo 
preannuncio del Qe da parte 
della Bce ne ha ribaltato l’an-
damento, facendolo scendere a 
un intervallo compreso tra 1,05 
e 1,15. La competizione globale 
si gioca sempre sul piano valu-
tario, così come l’arricchimento 
di molti Paesi, come Germania, 
Cina, Giappone e Corea del Sud, 
deriva dalla loro capacità di ave-
re un saldo estero positivo.
Gli Usa hanno un sistema capi-
talistico di tipo imperiale, in cui 
il controllo politico e militare glo-
bale è funzionale a un’economia 
economicamente deficitaria. Se 
l’America smettesse di compra-
re a questo ritmo, o riuscisse a 

svalutare definitivamente il dol-
laro rispetto all’euro, allo yen e 
allo yuan, questi Paesi espor-
tatori si affloscerebbero come 
palloncini bucati. Non è casuale 
quindi che la strategia di Trump 
sia centrata sulla revisione degli 
accordi commerciali internazio-
nali, che ritiene favorevoli per le 
multinazionali e non per il popo-
lo americano, e sulla denuncia 
della manipolazione valutaria 
cinese. Analogamente, pur con le 
recenti riserve formulate sul Tpp, 
Clinton punta alla liberalizza-
zione dei servizi per riportare in 
pareggio i conti con l’estero: lega 
indissolubilmente agli Usa l’Asia 
e l’Europa e isola Cina e Russia. 

Sono due strategie diverse, che 
perseguono il medesimo obiet-
tivo. Oggi anche il dollaro se la 
deve vedere con le altre valute, a 
cominciare con l’euro. Gli Usa non 
hanno più da tempo il monopolio 
sulla principale moneta di riserva 
e di scambio internazionale. Ma 
soprattutto, da quando la Bce ha 
deciso di dare corso al Qe, hanno 
perso il monopolio della svaluta-
zione attraverso la creazione di 
moneta scritturale. 
Era stato chiaro, sin dal 1985, 
che la politica monetaria da sola 
non sarebbe riuscita a riportare 
in ordine le relazioni economiche 
degli Usa con il resto del mondo: 
pur con tutta la brutalità usata 

dalla Fed di Paul Volker con la 
leva dei tassi, e nonostante un 
presidente liberista come Ronald 
Reagan, ci si dovette sedere al 
tavolo delle trattative, per giun-
gere agli Accordi del Plaza. 
Occorreva riportare all’equilibrio 
i conti americani caratterizzati, 
allora come ora, dal duplice squi-
librio dei conti esteri e del debito, 
utilizzando le politiche economi-
che e non solo il cambio. Anche 
oggi, la politica monetaria di-
mostra di avere esaurito le sue 
risorse: un aumento dei tassi da 
parte della Fed farebbe afflui-
re nuovi capitali, e porterebbe a 
una ulteriore rivalutazione del 
dollaro. La crescita americana 

ne sarebbe fortemente penaliz-
zata, mentre coloro che hanno 
contratto debiti in questa va-
luta rischierebbero il default, 
come accadde ai Paesi latino-
americani negli anni 80. La 
forza dell’America risiede nel 
suo enorme mercato interno, che 
non può più crescere ancora a de-
bito. Neppure i crediti, come si è 
visto, possono crescere all’infini-
to. Su questo riequilibrio globale 
si giocherà il destino della pros-
sima presidenza, e di gran parte 
del mondo. 

(segue da pag. 12)

Parte questa settimana su Milano 
Finanza la rubrica Dossier Brexit, 
nella quale saranno affrontati i temi 
più caldi legati all’uscita del Regno 
Unito dalla Ue riguardanti finanza 
e politica economica

In Milano credono più i referenti isti-
tuzionali della City che la città stessa, 
mentre tutto ciò che gli investitori in-

ternazionali chiedono è uno spiraglio, per 
entrare e avviare il circolo virtuoso del-
lo sviluppo. Per Milano, infatti, la partita 
Brexit è l’opportunità attesa, per farne 
decollare la vocazione di capitale finan-
ziaria europea. Milano possiede infatti 
un’infrastruttura eccellente e perfetta per 
le esigenze del mercato, la cui ossatura è 
composta dalla Borsa valori, la Cassa 
di compensazione e garanzia, la Società 
emittenti titoli e l’Mts, che appartengo-
no al gruppo del London Stock Exchange. 
Milano non gioca una partita con Wall 

Street, Hong Kong o Singapore, ma con 
concorrenti non particolarmente competi-
tivi. Parigi, per esempio, sostiene una linea 
indipendente dall’ortodossia Nato e perse-
gue una linea di politica estera africana e 
mediorientale autonoma; non è quindi una 
sede idonea ad accogliere flussi finanziari 
che hanno risvolti evidenti sulla sicurezza 
economica. Senza contare che dal punto di 
vista del diritto del lavoro e della pressio-
ne fiscale non offre vantaggi competitivi 
significativi rispetto a Milano.
Dublino e Lussemburgo sono piazze finan-
ziarie di medie dimensioni e non hanno 
capacità per assorbire un esodo. Mancano 
scuole internazionali, ospitano poche sedi 
universitarie, l’offerta di servizi è medio-
cre e lo stock immobiliare molto limitato. 
Inoltre, l’uscita del Regno Unito dalla Ue 
danneggia gli interessi irlandesi e ne in-
debolisce l’influenza negoziale. Senza la 
voce britannica al tavolo legislativo di 
Bruxelles, la comune impostazione di com-

mon law e libero-capitalista perde peso e 
sostanza.
Francoforte è già sede dell’Eurex e po-
trebbe gestire la fase di negoziazione dei 
derivati. Tuttavia le banche tedesche sono 
esposte al rischio derivati in misura eleva-
ta. Quindi sarebbe opportuno che la fase 
di liquidazione e regolamento fosse tenu-
ta lontano dalla Germania, per consentire 
di detenere il collaterale posto a garanzia 
dei derivati stessi in un network fatto di 
custodi meno esposti a shock finanziari di 
questo genere. Inoltre, se il progetto di fu-
sione tra la borsa di Francoforte e la borsa 
di Londra dovesse chiudersi, si aprirebbe-
ro opportunità per costruire economie di 
efficienza che favorirebbero Milano. Il nuo-
vo gruppo risultante dalla fusione avrebbe 
interesse a valorizzare i propri asset, che 
comprendono Piazza Affari. In questo ca-
so, Milano diverrebbe la casa naturale per 
l’Euroclearing, l’attività di compensazio-
ne del mercato dei derivati in euro, per la 

quale la Banca d’Italia mette peraltro sul 
piatto una competenza indiscutibile.
Milano ha molto da offire a sistema: nu-
merose università di eccellenza, un’ampia 
offerta di servizi professionali ad alto va-
lore aggiunto, la posizione geografica 
strategica, un tessuto industriale forte, 
un’industria culturale di alto livello e un 
inventario di proprietà immobiliari, come 
richiesto dal Global Financial Centres 
Index, elaborato della società di analisi fi-
nanziaria Y/Zen per misurare la capacità 
attrattiva dei centri finanziari globali. 
Ma soprattutto, portare l’Euroclearing a 
Milano significherebbe mantenere ricavi 
e profitti sui bilanci del gruppo London 
Stock Exchange, lasciando invece la cre-
scita indotta del pil e dei posti di lavoro a 
Milano. Esiste dunque un evidente allinea-
mento tra l’interesse di Milano e l’interesse 
britannico a proteggere un investimento 
strategico e redditizio in Italia.  

Bepi Pezzulli

Quante chance per trasformare Milano in capitale finanziaria
DOSSIER BREXIT

Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/dollaro

 

 

di Matteo Radaelli

Questo primo scorcio di stagione del-
le trimestrali non sembra essere in 
grado di dare una chiara direzio-

ne al mercato azionario statunitense. Lo 
S&P500, infatti, rimane ancora ben all’in-
terno del range tra 2.193 e 2.112, entro 
cui si muove da luglio. I primi risulta-
ti trimestrali hanno fornito indicazioni 
contrastanti. Da una parte c’è l’andamen-
to migliore delle attese dei risultati delle 
società finanziarie, che sulla base dei dati 
di Factset, stanno registrando utili in rial-
zo del 7,8% contro attese della vigilia dello 
0,3%. Dall’altra ci sono i risultati peggio-
ri delle attese di alcuni colossi tecnologici 
quali Apple e Amazon, che hanno smorzato 
gli entusiasmi sul Nasdaq. Nel complesso si 
registra un andamento leggermente miglio-
re delle attese della vigilia, con utili in calo 
dello 0,3% contro stime di consensus per un 
ribasso del 2,1%. Qualora anche i prossimi 
dati dovessero confermare questa tendenza, 
le società dello S&P500 chiuderebbero il se-
sto trimestre consecutivo con utili in calo. 
Tolto il settore energetico, però, si registre-
rebbe un rialzo del 3,3%. 
Lo scenario per il quarto trimestre sembra 
leggermente migliore, anche se le stime di 
consensus per un incremento del 5,5% non 
sembrano ancora tenere pienamente conto 
del possibile impatto dell’uragano Matthew 
sulle società assicurative. Le attese di con-
sensus sembrano troppo ottimiste anche 

guardando oltre il trimestre in corso e pur 
tenendo della ripresa della redditività del 
settore energy: stando ai dati di Standard 
& Poor’s, le attese degli analisti sono per 
un incremento degli utili del 19,6% nel 
2017. Una tale crescita sembra difficile da 
ottenere senza il contributo anche di una 
svalutazione del dollaro, che incrementi il 
valore delle attività estere. Una crescita del 

pil nominale del 4,3% potrebbe non esse-
re sufficiente a determinare un’espansione 
della profittabilità. Tanto più che, come evi-
denziato dalle indicazioni sulle prospettive 
dei prossimi mesi da parte di Caterpillar, 
l’attività economica mondiale si prospetta 
più debole di quanto lasciato intravede-
re dagli ultimi dati economici. Inoltre, la 
crescita dei salari degli ultimi mesi e le pro-
spettive di un’ulteriore crescita nei mesi a 
venire grazie ai miglioramenti del mercato 

del lavoro influenzeranno negativa-
mente i margini aziendali. 
Con il rapporto tra prezzi/utili per 
i prossimi dodici mesi a 16,5, sopra 
la media degli ultimi dieci anni a 
14,3, un andamento deludente de-
gli utili minerebbe le potenzialità di 
crescita del principale indice azio-
nario statunitense. 
Allo S&P500, inoltre, potrebbe ben pre-
sto venire meno il sostegno del calo dei 
rendimenti dei governativi. Il decen-
nale statunitense è salito in settimana 
all’1,86%, un valore che non toccava dal-
lo scorso mese di maggio. Con la Fed che 
dovrebbe alzare i tassi in dicembre di 
25 punti base e i dati economici in ca-
lendario settimana prossima, primo di 
tutti l’Ism manifatturiero, che dovreb-
bero confermare il miglioramento dello 
scenario economico, il rialzo dei rendi-
menti appare destinato a proseguire 
anche nei prossimi mesi. Tale trend po-
trebbe avere un impatto negativo sulla 
performance dello S&P500. Dal 1950, il 
maggiore indice statunitense ha in me-
dia guadagnato l’1% mensile quando il 
rendimento del decennale era sopra il li-
vello dell’anno prima e lo 0,4% quando 
era sotto. L’effetto confronto diventerebbe 
negativo nella prima parte del prossimo 
anno e diventerebbe ancora più negati-
vo nei due trimestri centrali, quando il 
rendimento del decennale era sceso al mi-
nimo dell’1,4%. (riproduzione riservata)

S&P500 alle prese con utili deboli e rendimenti in salita
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