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di Rebecca Carlino

L
a scelta della Bce gui-
data da Mario Draghi 
di puntare sull’allen-
tamento quantitativo 
per allontanare lo spet-

tro della deflazione è spesso stata 
criticata dall’opinione pubblica 
tedesca. Eppure per le imprese 
della Germania l’ultimo Qe dedi-
cato ai corporate bond è stato un 
vero affare. Lo dimostrano i dati 
sull’M&A messi sotto la lente da 
BofA Merrill Lynch in uno studio 
recente. Nell’analisi condotta dal 
team di European credit strategy 
si sottolinea che le società hanno 
usato la maggiore liquidità non 
tanto per operazioni di buyback 
sulle azioni o investimenti du-
revoli, quanto per operazioni di 
M&A. In particolare in Germania 
il mercato delle fusioni e acquisi-
zioni è fiorente sia in termini di 
volumi delle operazioni sia in ter-
mini di premio pagato. «Pensiamo 
che il Corporate Sector Purchase 
Programme sia tra le ragioni di 
questo fenomeno. La Bundesbank 
sembra essere la più attiva nel 
mercato del credito, avendo com-
prato la più elevata percentuale 
di corporate bond ammissibili», 
si legge nel report. Dove si ricor-
da che di conseguenza il 16% dei 
corporate bond tedeschi presen-
ta rendimenti negativi. E così 
gli esperti ricordano che qualcu-
no potrebbe pensare: «La Bce sta 
aiutando le società europee a con-
quistare il mondo».

D’altronde a volte la scelta è tra 
comprare o essere comprato. Lo 
studio sottolinea che ci sono ra-
gioni pressanti che spingeranno 
le società europee a crescere at-
traverso nuove acquisizioni. La 
debolezza della valuta le società 
europee un target interessante 
per acquirenti stranieri; e alcuni 
governi europei, preoccupati per 
un populismo crescente, voglia-
no mettere un freno al fenomeno. 
Inoltre anni di politica di bilan-
cio conservatrice hanno fatto sì 
che le imprese europee presen-
tino un livello di indebitamento 
più basso rispetto alle contropar-
ti statunitensi.
Da qui l’attesa per la crescita del-
le operazioni di M&A finanziate 
con debito nel 2017 in Europa e 
quindi anche delle emissioni. In 
particolare BofA Merrill Lynch si 
aspetta una crescita del 10% delle 
emissioni ad alto rating. L’offerta 
dovrebbe arrivare nel 2017 a 450 
miliardi di euro, un dato non mol-
to lontano dal record del 2009 di 
460 miliardi. Ma gli esperti avver-
tono che potrebbe esserci il rischio 
di un mercato troppo pieno nella 
prima parte dell’anno. La cresci-
ta del Pmi globale e il timore che 
la Bce inizi a ridurre a un certo 
punto la politica espansiva po-
trebbe spingere molte società ad 
affrettarsi nell’emettere il prima 
possibile. Un trend di questo tipo 
ha un impatto diverso sui mercati 
obbligazionari e azionari. Infatti 
gli esperti ricordano che gli M&A 
finanziati a debito non rappre-
sentano quasi mai una buona 
notizia per il mondo del reddito 
fisso, ma sono invece positivi per 
le azioni. Eppure finora il Dax ha 
performato in linea con la borsa 
francese e spagnola, nonostante 
il decollo degli M&A registrati in 
Germania (vedere grafico in pagi-
na).(riproduzione riservata)

QE PRO-GERMANIA Con gli acquisti di corporate bond da parte della Bce 
l’m&a tedesco sta fiorendo. Secondo BofA la tendenza è destinata a 
continuare anche l’anno prossimo. E il Dax ancora non se n’è accorto
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Milano ha da sempre una vocazio-
ne internazionale. Diversi anni 
fa, studi francesi hanno collocato 

Milano quale terza città d’Europa dopo 
Londra e Parigi. L’essere essa il capo-
luogo di una delle tre regioni industriali 
e commerciali più attive dell’Europa (le 
altre sono Rhônes-Alpes e il Baden-
Württemberg), le dà del resto anche un 
substrato operativo di primaria impor-
tanza. Tale vocazione ha acquisito per 
l’effetto di Brexit nuove prospettive. Da 
qui la sua forte candidatura per acco-
gliere l’Agenzia europea del farmaco, il 
Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub) 
in materia di life sciences, nonché l’at-
tività di finanza sofisticata, quale ad 
esempio l’Euroclearing. Tra i diversi 
ostacoli a tale sfida, un ruolo centrale lo 
assume la lentezza della giustizia, che 
pone l’Italia in coda nelle graduatorie 
internazionali, tiene l’investitore estero 
lontano dal Paese e per giunta lo incita 
a rilevare le nostre risorse e a portar-
sele all’estero. All’inaccettabile durata 
dei processi (che per arrivare a una de-

cisione di Cassazione richiedono in certi 
casi anche 13-15 anni) si deve aggiun-
gere una serie interminabile di rinvii a 
distanza uno dall’altro, metodi di assun-
zione della prova a dir poco antidiluviani 
e un approccio dovuto al sovraccarico dei 
ruoli, che porta non di rado a evitare lo 
studio della causa e a sbarazzarsene su 
meri aspetti formali. Nonostante un re-
cente e leggero segnale di miglioramento, 
la défaillance della giustizia ordinaria ri-
mane allo stato ontologica.
Se tale ostacolo non può essere eliminato, 
esso va superato. A tal fine può sopperi-
re l’arbitrato, che in teoria presenta una 
serie di vantaggi. Tuttavia, nella pratica, 
ogni volta che non è gestito correttamen-
te o che si limita a replicare antiquate 
tecniche processuali, non dà i risultati 
auspicati. Non a caso si è fatto, pertanto, 
ricorso all’arbitrato della Corte Europea, 
nata a Strasburgo nel 1959 sotto, tra l’al-
tro, il patrocinio del Consiglio d’Europa, 
la quale dispone di un regolamento ar-
bitrale all’avanguardia, che consente di 
essere al passo delle transazioni com-

merciali. Anzitutto sotto il profilo della 
durata, che è fissata in un massimo di no-
ve mesi. Sotto il profilo del numero degli 
arbitri, che è di regola ridotto a un ar-
bitro unico scelto dalla Corte, evitando 
il ricorso all’aggiunta di altri due arbi-
tri di parte, spesso non indifferenti alle 
aspettative di chi li ha nominati. Sotto 
il profilo di un rispetto molto maggio-
re e di un diritto delle parti alla prova, 
la cui scelta e modalità di assunzione 
sono lasciate alle parti sotto il control-
lo residuale dell’arbitro. Sotto il profilo 
dell’approccio dell’arbitro alla contro-
versia volto alla ricerca della giustizia 
sostanziale. Sul piano infine della possi-
bilità di un riesame totale della decisione 
di prima istanza da parte di un Tribunale 
Arbitrale composto da tre arbitri nomi-
nati dalla Corte, i quali possono tra l’altro 
assumere nuovamente le prove. Sotto il 
profilo del costo, non meno importante 
l’arbitrato della Corte è accessibile an-
che a piccole e medie controversie. La 
struttura della Corte Arbitrale Europea, 
fondata su varie delegazioni nazionali, fa 

infine sì che la procedura si possa svol-
gere come a Dublino o a Londra, anche 
a Milano. Un procedimento di tal fatta, 
che si può condurre in inglese applican-
do la legge sostanziale scelta dalle parti, 
mette a disposizione del cittadino così co-
me dell’investitore estero un sistema di 
giudizio moderno ed efficiente. E permet-
te a imprese e a banche internazionali 
di dirimere le controversie a Milano, ap-
plicando la common law e costituendo 
un modello di funzionamento duttile e 
secondo i massimi standard internazio-
nali adeguati a una capitale economica 
come Milano.
Il distretto finanziario di Milano, di fron-
te al problema giustizia, ha trovato la 
soluzione nel ricorso all’arbitrato della 
Corte Arbitrale Europea rendendo così 
la candidatura di Milano interessante 
anche per la possibilità di ottenere giu-
stizia in tempi brevi e con modalità di 
avanguardia. 
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