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di Marcello Bussi

D
all’8 novembre al 
primo dicembre il 
Dow Jones ha gua-
dagnato il 4,7%, lo 
S&P 500 il 2,4%, il 

Nasdaq l’1,1%. I tre principali 
indici della borsa di New York 
hanno toccato i massimi di tutti 
i tempi. Ecco la catastrofe evo-
cata da troppi blasonati analisti 
in caso di vittoria di Donald 
Trump. In un batter d’occhio, 
echeggiando un comportamen-
to che si ritiene tipico degli 
italiani, Wall Street è diventa-
ta compattamente trumpiana. 
Evercore Isi, società di consu-
lenza dell’investment banking, 
ha pubblicato un sondaggio tra 
gli investitori da cui risulta che 
la media tra le loro previsioni 
vede l’S&P a 2.425 punti alla fi-
ne del 2017. La stessa domanda 
era stata fatta il 3 novembre, 
quindi prima della vittoria del 
candidato repubblicano, e l’in-
dice era previsto a 2.087 punti. 
Da un semplice calcolo risulta 
quindi che, secondo gli investi-
tori di Wall Street, l’arrivo di 
Trump alla Casa Bianca va-
le un 16,2% in più per l’S&P. 
La ventata di ottimismo porta-
ta dal magnate nuovaiorchese 
tocca anche l’economia reale. 
L’Ocse ha subito rivisto al ri-
alzo le stime di crescita degli 
Stati Uniti: rispetto a settem-
bre il pil 2016 è salito dall’1,4 al 
2% e nel 2017 la stima è passa-
ta dal 2,1 al 2,5%. Nel 2018, poi, 
l’economia balzerà del 3%.

Il motivo  è presto det-
to: secondo l’organizzazione 
basata a Parigi, il vasto pro-
gramma di spese pubbliche 
promesso da Trump sembra 
destinato a dare una «spin-
ta all’economia». «Lo stimolo 
fiscale previsto invertirà il mar-
cato rallentamento della spesa 
per infrastrutture pubbliche, 
sceso in mondo sostanziale», 
ha osservato l’Ocse nel suo 
Global Economic Outlook, sot-
tolineando che «l’impulso alla 
spesa per infrastrutture e al-
tri investimenti combatteranno 
l’ineguaglianza e contrasteran-
no lo stabile declino nel tasso 
di partecipazione alla forza la-
voro, in particolare di uomini 
giovani e donne». Incredibile 
a dirsi, Trump è riuscito a far 
diventare keynesiana l’Ocse. 
Una trasformazione in cor-
so anche nel Fondo Monetario 
Internazionale, le cui prossime 
stime di crescita saranno di si-
curo interesse. L’effetto Trump 
si è visto anche sul mercato del 

petrolio: dopo otto anni l’Opec 
ha deciso un taglio alla produ-
zione, il cui obiettivo sarebbe 
quello di mettere un pavimen-
to al prezzo del petrolio in area 
45/50 dollari al barile. Mossa 
resa necessaria dalle politi-
che sull’energia annunciate da 

Trump che, mettendo da par-
te le preoccupazioni ecologiste, 
è deciso a sfruttare in misura 
massiccia tutte le risorse custo-
dite nel sottosuolo degli Stati 
Uniti, riesumando anche il 
carbone. Una politica che inevi-
tabilmente spingerà al ribasso 

i prezzi. E così l’Opec, insieme 
alla Russia, è stata costretta 
a dare il via libera a un taglio 
preventivo. Varrà la pena ricor-
dare che la caduta dei prezzi 
era stata innescata dall’Arabia 
Saudita, che nel vertice Opec 
del 27 novembre 2014 aveva 

deciso di mantenere invaria-
ta la produzione con l’obiettivo 
di mettere fuori mercato i pro-
duttori statunitensi di shale oil. 
Obiettivo fallito. E ora Trump 
è pronto a rilanciare la sfida 
energetica. 

Borse alle stelle, economia in 
accelerazione e Opec costretto 
alla difensiva. Tutto questo pri-
ma ancora dell’insediamento di 
Trump alla Casa Bianca, in ca-
lendario il 20 gennaio. La cosa ha 
del miracoloso. Evidentemente 
i mercati, e non solo, sono con-
vinti che il presidente eletto 
realizzerà davvero il suo pro-
gramma elettorale. E dire che 
fino al giorno prima della vitto-
ria la vulgata corrente era che 
Trump fosse un buffone, quindi 
un uomo alle cui parole non si 
sarebbe dovuto prestare fede. Il 
programma dell’amministrazio-
ne Trump è stato illustrato dal 
prossimo segretario al Tesoro, 

SFIDE Wall Street ai massimi di tutti i tempi. Stando a un sondaggio di Evercore Isi tra 
gli investitori, nel 2017 il nuovo presidente aggiungerà un rialzo del 16,2% a quello già 
previsto per l’S&P 500 prima della sua vittoria. E l’Ocse migliora le stime di crescita del pil
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A dispetto della sua immensa sagacia 
commerciale, a Milano manca la diplo-
mazia economica. Questo perché si è 

storicamente sottovalutata l’importanza del 
marketing territoriale e soprattutto non si è 
compresa la necessità di fare sistema tra le 
componenti della filiera economica: istituzio-
ni, impresa, finanza, ricerca e servizi devono 
remare nella stessa direzione. Milano deve 
replicare le esperienze di London & Partners, 
l’ente che promuove all’estero la capitale in-
glese, nato dalla fusione di tre agenzie: Visit 
London, Study in London e Work in London. 
Ma a questi tre pilastri (turismo, istruzione, 
commercio) ne va aggiunto un quarto, fon-
damentale per capitalizzare il nuovo assetto 
europeo: investimento. Su questo si gioca la 
partita Brexit. Bene ha fatto il sindaco Beppe 
Sala a rilanciare da Londra l’idea di un’agen-
zia di marketing territoriale di Milano, 
un’ipotetica Milano & Partners. Si tratta di 
una decisione strategica perché Milano non 
ha mai avuto uno strumento di promozio-
ne internazionale della città, a differenza di 
Barcellona, Berlino, Lione, Manchester, New 
York, Amsterdam, Madrid e Parigi. C’è bi-
sogno di comunicare al mondo che Milano 
è cambiata molto in questi anni e che non 
è più solo la città della moda e del design. 
E c’è bisogno di continuare ad attrarre nel 
territorio eventi e investimenti internazio-
nali, offrendo maggiore coordinamento tra 
pubblica amministrazione e servizi privati. 
Milano ha finora vissuto di rendita sull’im-
magine delle settimane della moda e del 
Salone del Mobile nonché del suo mitico te-
atro lirico. Oltre a questi primati Milano è 
famosa tra i tifosi di calcio in tutto il mondo 
grazie alla presenza di ben due squadre ca-
paci di vincere la Champions League. Queste 

sono eccellenze che si comunicano da sole. 
Però esistono altri punti di forza che aspet-
tano di essere valorizzati. Grazie a Expo 
oggi Milano è un laboratorio di sviluppo 
urbano. Intanto è una capitale dell’inno-
vazione architettonica: dopo il quartiere di 
Porta Nuova, il Bosco Verticale e i grattacie-
li di CityLife, sono in arrivo la Torre Unipol 
dell’architetto Cucinella e la nuova Torre 
Galfa, dove ci sarà finalmente un ristorante 
panoramico della città. Ma è anche uno de-
gli esempi più riusciti al mondo di sharing 
economy grazie all’innovazione nei trasporti 
cittadini (con ben cinque operatori car sha-
ring), al trattamento dei rifiuti e all’offerta 
di appartamenti privati ai turisti (modello 
Airbnb). Inoltre continua a essere una capi-
tale della cultura grazie all’apertura di nuovi 
spazi espositivi: Fondazione Prada, Hangar 
Bicocca, Silos Armani e il rilancio di vecchie 
glorie come la Triennale e la problematica 
Brera grazie all’energia e all’arte comunica-
tiva del suo nuovo direttore anglo-canadese. 
Milano è anche il più grande polo ospeda-
liero e farmaceutico del Sud Europa. Non a 
caso governo, Regione e Comune assieme ad 
Assolombarda e Federchimica hanno creato 
una cabina di regia per candidare Milano per 
la sede dell’Agenzia Europea del Farmaco 
(Ema), che deve trasferirsi da Londra. Infine 
è una capitale finanziaria in rete con Londra 
e Francoforte (Borsa Italiana è di proprietà 
del London Stock Exchange, che si sta fon-
dendo con Deutsche BÖrse), la cui comunità 
finanziaria è la più competente al mondo nel-
la negoziazione di titoli di Stato (dovendo 
gestire l’immenso debito pubblico italiano). 
L’agenzia per il marketing del territorio è lo 
strumento più adeguato per promuovere que-
ste eccellenze e farne una leva di sviluppo, 

perché se una città ha una buona immagi-
ne internazionale gli investimenti stranieri 
e i turisti vengono incoraggiati. Milano può 
offrire tre caratteristiche di unicità: è una 
metropoli tascabile; è un palcoscenico in-
ternazionale; è in una posizione geografica 
strategica. È una metropoli tascabile perché 
offre i servizi e le opportunità professiona-
li di città come Londra, New York e Tokyo 
conservando un ambiente a misura d’uomo. 
Per non parlare dell’offerta culturale, supe-
riore a quella di molte importanti capitali. È 
un palcoscenico internazionale perché quel-
lo che succede a Milano si viene a sapere nel 
mondo. Ecco perché negli ultimi anni sono 
piovuti investimenti immobiliari di arabi, ci-
nesi, americani e azeri. Acquistare palazzi o 
costruire a Milano costa meno che altrove 
ed è un’ottima pubblicità. Un indice di que-
sta visibilità globale è la presenza a Milano 
del maggiore numero di consolati al mondo 
(più di New York); una risorsa diplomatica 
che aspetta di essere valorizzata dalla nuova 
agenzia di marketing metropolitano. Infine 
nessuna grande città di quelle citate si trova 
nel baricentro dell’Europa, con buoni collega-
menti internazionali, a un’ora da montagne, 
laghi e mari tra i più belli del mondo. Anche 
questi vantaggi ambientali sono importanti 
per banchieri e operatori di borsa che do-
vranno lasciare Londra nei prossimi mesi a 
causa di Brexit. Quindi sono tanti i contenuti 
che devono entrare nel piano strategico del-
la nuova agenzia rilanciata da Sala, il quale 
gode di un grande vantaggio rispetto al sin-
daco di Roma: ogni buona iniziativa lanciata 
a Milano trova sempre alleanze da parte del-
le imprese e del corpo sociale della città.

Ugo Poletti
policy director, Comitato Select Milano
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A Milano manca solo l’agenzia di marketing del territorio
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Steve Mnuchin, in un’intervista 
a Cnbc pubblicata il primo di-
cembre da MF-Milano Finanza. 
L’ex banchiere di Goldman 
Sachs trasformatosi in pro-
duttore hollywoodiano (nel suo 
curriculum spiccano Avatar, 
il film numero uno di incassi 
nella storia del cinema, e il bel-
lissimo e controverso American 
Sniper di Clint Eastwood) ha 
annunciato la più grande ri-
voluzione fiscale dai tempi di 
Ronald Reagan, con tagli al-
le tasse sia per le imprese che 
per le persone fisiche. E se l’Oc-
se ha rivisto al rialzo le stime 
di crescita del pil, quel 3% che 
l’organizzazione parigina vede 
nel 2018 è l’obiettivo minimo 
per Mnuchin, che punta inve-
ce ad arrivare al 4%. E dire che 
prima dell’8 novembre il mondo 
economico e finanziario sembra-
va rassegnato alla stagnazione 
secolare predicata dall’ex segre-
tario al Tesoro di Bill Clinton, 
Larry Summers. Secondo que-
sta visione una crescita del 2% 
era già una benedizione. Nel gi-
ro di un giorno tutti gli scritti 
fondati su questa teoria sono 
stati mandati al macero. Il futu-
ro non è più cupo, si può tornare 
a sperare.Il cambio di passo ha 
subito convinto anche chi vive 
fuori dagli Stati Uniti: Etsuro 
Honda, uno dei più stretti con-
siglieri del premier giapponese 
Shinzo Abe, si è spinto a di-
re che le promesse di stimoli 
all’economia di Trump, se man-

tenute, potrebbero 
essere manna dal cielo 
per la ripresa dell’eco-
nomia del Giappone. 
Perfino il senatore ed 
economista del Pd, 
Paolo Guerrieri, nel 
corso di 5 Giorni, la tra-
smissione condotta da 
Marina Valerio in onda 
su Class Cnbc, ha di-
chiarato che la ripresa 
americana propiziata 
da Trump dovrebbe avere effet-
ti positivi anche sull’economia 
dell’Eurozona. Cosa abbastan-
za sorprendente se si pensa 
che il senatore appartiene a un 
partito solidamente clintonia-
no. Tornando all’intervista di 
Mnuchin, è da sottolineare che il 
prossimo segretario al Tesoro ha 
dichiarato di voler modificare la 
legge Dodd-Frank, per rendere 
più facile alle banche l’erogazio-
ne di prestiti alle piccole e medie 
imprese. Perché, come ha ripe-
tuto in continuazione Trump 
nel corso della campagna elet-
torale, l’obiettivo primario della 
nuova amministrazione è quello 
di rivitalizzare l’economia reale, 
portando così alla creazione di 
nuovi posti di lavoro. Un mes-
saggio laburista che si è rivelato 
vincente ed è strettamente le-
gato al tema del protezionismo 
e della lotta alla delocalizzazio-
ne. Nel corso di un comizio in 
Ohio, il primo dal giorno della 
vittoria, giovedì primo dicem-
bre, Trump ha proclamato che 
«le imprese non lasceranno più 
gli Stati Uniti senza conseguen-
ze. Lasciare il Paese diventerà 
molto, molto difficile».

Poco prima il presidente elet-
to aveva raggiunto un accordo 
con Carrier, una controllata di 
United Technologies attiva nel-
la produzione di condizionatori 
e impianti per il riscaldamento, 
che, in cambio di sgravi fisca-
li per 7 milioni di dollari, non 
trasferirà più dall’Indiana al 
Messico 1.000 posti di lavoro 
e manterrà negli Usa il quar-
tier generale. Carrier potrebbe 
essere il prologo di una sfida 
ben più grossa: Ford ha in pro-
gramma di costruire un nuovo 
impianto da 1,6 miliardi di dol-
lari in Messico in cui produrre 
la Focus. Trump disapprova e 
ha già cominciato con le pun-
ture di spillo, prima fra tutte 
la nomina di Mary Barra, ceo 
di General Motors, nel nuovo 
gruppo di consiglieri econo-
mici formato dai numeri uno 
delle più importanti aziende 
americane, che si incontrerà 
periodicamente con il presiden-
te. Vien da pensare che GM sia 
stata premiata perché non ha 
in programma nuove deloca-
lizzazioni. L’amministrazione 
Trump si presenta rivoluziona-
ria e Wall Street le dà fiducia. 
Resta da vedere se l’Euro-
pa si sintonizzerà sulle nuove 
tendenze in arrivo dagli Usa. 
(riproduzione riservata) 

 

 

di Giuliano Castagneto

È ancora troppo presto per dare un 
giudizio definitivo sugli effetti 
dell’accordo faticosamente raggiunto 

mercoledì 30 novembre a Vienna dai Paesi 
Opec e che consiste in un taglio alla produ-
zione di petrolio dei 14 Paesi membri del 
cartello per un totale di 1,2 milioni di ba-
rili al giorno, stabilizzando l’output a un 
volume 32,5 milioni di barili. 
Giovedì 1° dicembre il greggio è 
balzato su tutti i mercati di circa 
il 7%, con il Wti che ha superato 
di slancio la soglia dei 51 dolla-
ri (trattava sotto 46 due giorni 
prima) e il Brent che si è diretto 
speditamente verso quota 55 dol-
lari. Ma già venerdì 2 dicembre 
i mercati mondiali si sono di-
mostrati molto più cauti, con il 
future sul Wti che non è andato 
al di là di un +0,4% a 51,28 dol-
lari e il Brent che ha evidenziato 
una variazione quasi identica 
(+0,46%). Ciò è normale consi-
derando il forte apprezzamento (di circa 
il 12%) del greggio nelle sedute preceden-
ti; una variazione ancora positiva, seppure 
di entità quasi trascurabile, dimostra la so-
lidità delle quotazioni raggiunte. Eppure ci 
sono diversi motivi per nutrire alcuni dubbi 
sulla tenuta di queste quotazioni. 
Anzitutto, a monte dell’equilibrio tra do-
manda e offerta, c’è un fattore di natura 
strettamente politica: l’importanza assun-
ta dai Paesi che non sono membri dell’Opec, 
Russia in testa, nell’assicurare la stabilità 
dei prezzi del petrolio. I produttori esterni 
al cartello rappresentano il 60% della pro-
duzione mondiale e il 30 novembre hanno 

accettato di tagliare l’output di 600 mila 
barili al giorno. Metà di tale quantità sa-
rà garantita dalla Russia, che ha giocato 
un ruolo cruciale ai fini del raggiungimento 
dell’accordo. Riferisce Bloomberg che senza 
l’accordo raggiunto al telefono tra il mini-
stro arabo del Petrolio Khalid Al-Falih e il 
suo omologo russo Alexander Novak, che si 
impegnava a ridurre l’output appunto di 
300 mila barili al giorno, il taglio dell’Opec 

sarebbe stato impossibile. In sostanza, in se-
no all’Opec l’atteggiamento dominante era: 
se gli altri produttori non tagliano, perché 
dovremmo farlo noi? 
L’accordo di Vienna ha quindi portato a una 
riduzione di 1,8 milioni di barili al giorno 
che, se rispettato in pieno, dovrebbe portare 
a un eccesso di domanda sull’offerta nell’or-
dine di 700 mila barili al giorno. Broker e 
case d’affari ritengono che questa situazio-
ne di mercato sia coerente con un prezzo del 
greggio compreso tra i 55 e i 60 dollari al 
barile (Brent). Il punto ora è capire se que-
sta situazione è stabile. Secondo le stime, 
un livelli di prezzo tra 55 e 60 dollari sa-

rà sostenibile solo se l’accordo, che andrà 
in vigore il 1° gennaio 2017, verrà rispetta-
to in pieno. È vero che l’Opec a tal fine ha 
predisposto dei controlli (sotto la responsa-
bilità di Kuwait, Algeria e Venezuela) e che 
la durata dell’intesa potrebbe essere estesa 
di sei mesi fino a fine 2017; ma chi con-
trollerà i Paesi esterni all’Opec? Tra l’altro, 
come sottolinea Deutsche Bank in uno stu-
dio, la Russia non ha un buon track record 

per quanto riguarda il rispetto 
degli impegni presi in materia 
di produzione di greggio. E la 
sua adesione al taglio non è sta-
ta una decisione facile.
In secondo luogo, in seno alla 
stessa Opec la piena adesione 
all’intesa non può essere data 
per scontata. In occasione del 
taglio di 4,2 milioni di barili 
deciso nel 2008, in piena crisi 
finanziaria, l’effettiva adesio-
ne all’accordo risultò dell’80%. 
Se anche stavolta i Paesi Opec 
terranno questo comportamen-
to, e se la Russia non dovesse 

attenersi strettamente al taglio dichiarato, 
l’offerta di petrolio si porterebbe nuovamen-
te vicino ai livelli della domanda, che tra 
l’altro non è prevista crescere a ritmi soste-
nuti, visto anche il rallentamento in corso 
dell’economia cinese. 
Infine a questi livelli di prezzo è facile che 
i produttori americani di petrolio da scisto 
(shale) riprendano a pompare a ritmi soste-
nuti. Il che porterebbe a una situazione non 
troppo distante dall’attuale eccesso di offer-
ta. Ecco perché broker e analisti giudicano 
positivamente l’accordo per il mercato e per 
le aziende interessate, ma solo in un’ottica di 
breve termine. (riproduzione riservata)

Quanto durerà la ripresa del prezzo del greggio?
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Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/trump
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