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155spreadIl differenziale tra i titoli di Stato italiano e i titoli
di Stato tedeschi (Bund) decennali. Il
rendimento dei titoli italiani è dunque più alto
dell'1,55%.

Btp-Bund
Economia

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 21.326,58 0,59% é

Dow Jones 21.535,43 -0,21% ê
Nasdaq 5.932,03 0,18% é

S&P 500 2.469,62 -0,12% ê
Londra 7.377,73 -1,01% ê
Francoforte 12.208,95 -0,25% ê
Parigi (Cac 40) 5.127,70 0,20% é

Madrid 10.446,50 0,19% é

Tokyo (Nikkei) 19.975,67 -0,62% ê

1 euro 1,1648 dollari 0,05% é

1 euro 129,0900 yen -0,49% ê
1 euro 0,8935 sterline -0,29% ê
1 euro 1,1020 fr.sv. -0,28% ê

Titolo Ced. Quot.
24-07

Rend.eff.
netto%

Btp 16-15/10/19 0,050% 100,15 -0,02

Btp 16-01/03/67 2,800% 85,37 3,04

BTPi 16-15/05/22 0,100% 100,06 1,00

BTPi 15-15/09/32 1,250% 98,79 2,25

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 155p.b.
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON Il Fondo moneta-
rio internazionale conferma lo
scatto dell’Italia, almeno ri-
spetto alle previsioni di tre
mesi fa. Il prodotto interno
lordo dovrebbe crescere del-
l’1,3% nel 2017 e dell’1% nel
2018. Lo scorso aprile gli eco-
nomisti del Fmi avevano sti-
mato lo 0,8% sia per quest’an-
no che per il prossimo.
L’aggiornamento è conte-

nuto nel rapporto «World Eco-

nomic Outlook» che mette a
fuoco, per il nostro Paese, «un
trimestre sopra le aspettati-
ve».
L’Italia resta, comunque, al-

l’ultimo posto nell’Eurozona,
che nel 2017 dovrebbe crescere
dell’1,9%. Anche per questo il
presidente del Consiglio, Pao-
lo Gentiloni, commenta:
«Queste cifre che finalmente
sono interessanti per noi. Ma
sono la premessa, non il risul-
tato. Se qualcuno si illude, so-
prattutto nel governo, che pro-

ducano immediatamente un
effetto su lavoro, condizioni
delle famiglie e credito sul ter-
ritorio, fa bene a toglierselo
dalla testa».
Secondo la direttrice del

Fondo, Christine Lagarde, ieri
intervenuta in un dibattito a
Washington, «la ripresa è ben
ancorata e durerà più a lungo
del 2017-2018». Il pil (prodotto
interno lordo) mondiale do-
vrebbe aumentare del 3,5%
quest’anno e del 3,6% il prossi-
mo. «Stanno cambiando gli

equilibri tra i motori», osserva
Lagarde. Gli Stati Uniti frena-
no leggermente (2,1%) e la Ci-
na progredisce al ritmo del
6,7%, pur con qualche «rischio
finanziario».
«Se va avanti così— conclu-

de il direttore generale — nel
2027 la sede del Fondo potreb-
be spostarsi a Pechino, perché
la Cina sarebbe diventata la
maggiore economia del mon-
do».

Giuseppe Sarcina
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La Lente

di Fausta Chiesa

La City,
Borsa italiana
e l’ipotesi
per i derivati

M ilano attrattiva
come head quarter
dei colossi

finanziari che si devono
ricollocare in vista della
Brexit? Da settimane si
susseguono gli incontri
per lanciare Milano come
sede di banche d’affari e
fondi, in prospettiva della
perdita del passaporto
europeo di Londra. Ieri,
nella sede dello studio
legale Dla Piper a due passi
da Piazza Affari, si sono
svolte due tavole rotonde
entrambe dedicate a
«Investire in Italia: Milano
nuova capitale finanziaria
europea», con— tra gli
altri — il vice ministro
dell’Economia Luigi
Casero, il sottosegretario di
Stato alla Giustizia Cosimo
Ferri e Maurizio Bernardo,
presidente della
commissione Finanze.
Secondo il presidente del
comitato «Select Milano»
Bepi Pezzulli, la vera
possibilità di Milano è nel
segmento il clearing dei
derivati in euro, un
mercato che vale 570
miliardi di dollari all’anno.
Londra ha interesse a
trasferirlo— nell’Ue— a
Milano perché l’Lse
possiede Borsa Italiana.
«La cassa di
compensazione e garanzia
è al 100% di proprietà della
Borsa di Londra e a Milano
già c’è— spiega Pezzulli
—. Se Londra trasferisse a
Milano tutto il traffico
(attualmente gestisce il
75% del totale mondiale)
Lse potrebbemantenere
ricavi e profitti della cassa
di compensazione. Milano
avrebbe il gettito fiscale (9
miliardi l’anno secondo
uno studio di Oliver
Wyman), i posti di lavoro e
il contributo al Pil (tra i 30
e i 40 miliardi)».
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Previsioni

● Il Fondo
monetario
internazionale
ha rivisto al
rialzo le
previsioni di
crescita
sull’Italia,
all’1,3%.
L’eurozona
crescerà
dell’1,9%
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Turismo, lavoro e 4.0
Lemosse da fare (ora)
per spingere la ripresa

Non facciamo l’errore di di-
scutere di decimali da qui alle
elezioni. Non sprechiamo il
tempo a discettare se ha ragio-
ne il Fmi o la Banca d’Italia o
quegli istituti di ricerca privati
che sono più cauti. Discutia-
mo invece di cosa possiamo
mettere in campo subito dopo
la pausa estiva per supportare
la tendenza al miglioramento
dell’economia reale. Qualcosa
si stamuovendo e va aiutato ad
andare più veloce perché c’è il
rischio da settembre in poi di
discutere di solo di seggi, can-
didature e liste elettorali. Co-
minciamo sicuramente dal
piano Industria 4.0 che sta
funzionando. Le aziende di
beni strumentali e robot, an-
che a causa della taglia small,
non riescono a star dietro a
tutte le commesse e c’è il peri-
colo che si allunghino i pas-
saggi dall’ordine alla consegna
del macchinario. Per evitare
dispersioni bisognamettere in
sintonia la catena di produzio-
ne/distribuzione con le sca-
denze amministrative e di
conseguenza rimodulare gli

incentivi (iperammortamento
e superammortamento) in
maniera che coprano l’intero
iter dell’investimento. Magari
si può prevedere un coeffi-
ciente del superammortamen-
to più basso (da 250 a 200%)
ma l’imprenditore deve avere
davanti a sé un tempo suffi-
ciente per programmare le
proprie scelte. La propensione
a mettersi in gioco c’è e lo te-
stimoniano i dati forniti da In-
tesa Sanpaolo: nei primi 6 me-
si di Industria 4.0 sono state
già finanziate 2.750 operazioni
e sono già nella pipeline ban-
caria altre 6.500 domande. Il
Piano oltre gli incentivi preve-
de altro ed è incomprensibile

che per il solito rimpallo da
una stazione burocratica all’al-
tra non sia partito ancora il
bando per i competence cen-
ter, che devono far lavorare as-
sieme università e imprese.
Il Paese sta vivendo una sta-

gione turistica straordinaria,
non per merito nostro, ma
perché molte altre destinazio-
ni vengono scartate per paura
del terrorismo. Il risultato, se-
condo diversi operatori, è che
stiamo viaggiando a +20%.
Sappiamo però che la nostra
offerta turistica è come il mac-
chinario delle imprese, invec-
chiata e bisognosa di innova-
zione. Perché i proventi di
questa stagione non vanno in
parte a finanziare un piano di
investimento sulle strutture ri-
cettive? E’ possibile che troppi
alberghi abbiano ancora l’anti-
gienica moquette o che ci sia-
no località balneari che non si
preoccupano di depurare le
acque? «Si potrebbe varare in
tempi brevi una misura-sorel-
la del Piano 4.0 che aiuti que-
sto tipo di investimenti desti-
nati a qualificare il turismo ita-

liano» sostiene Gregorio De
Felice, capo economista di In-
tesa Sanpaolo.
Sul versante dell’occupazio-

ne il mercato sta privilegiando
il lavoro a termine e il governo
vuole introdurre nella legge di
Stabilità incentivi mirati ai gio-
vani, ma ci sarà comunque una
sfasatura temporale e psicolo-
gica tra la riapertura dell’attivi-
tà a settembre e le nuove nor-
me. Le imprese sono sicure
che in una fase in cui il capitale
umano fa la differenza — lo si
ripete in cento convegni — la
strada giusta siano i contratti
temporanei? E cosa pensa di

fare il governo affinché il rifi-
nanziamento (europeo) di Ga-
ranzia Giovani non sia un me-
diocre remake della preceden-
te, e non esaltante, esperienza?
In questo sforzo comune diret-
to a supportare l’economia rea-
le anche i corpi intermedi do-
vrebbero essere chiamati a fare
la loro parte: Confindustria e
sindacati si potrebbero impe-
gnare a raggiungere in un me-
se, non di più, un’intesa sullo
scambio salari-produttività
con l’obiettivo di portare più
soldi nelle tasche dei lavoratori
e sostenere così la domanda
interna. Quanto ai mutui-casa
rappresentano già la fetta più
vivace del credito e il numero
delle transazioni cresce in ma-
niera incoraggiante. Siccome
non è detto che in futuro si
possano avere sempre gli stes-
si favorevoli tassi di oggi i ri-
sparmiatori vanno incoraggia-
ti a non perdere l’occasione e a
dare così per questa via un al-
tro contributo al dinamismo
dell’economia reale.
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❞Lamisura
De Felice (Intesa):
«Varare in tempi brevi
unamisura-sorella del
Piano 4.0, per il turismo»

IlFmivedepiùcrescitaperl’Italia, l’1,3%
Gentiloni: siamo dentro una fase positiva. Lagarde: la ripresa? Serva a fare le riforme
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