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di Bepi Pezzulli

I
l significato economico e 
geopolitico della Brexit 
comincia a essere palese 
in Italia soltanto ora, con 
molto colpevole ritardo.

La Brexit parte da lontano: 
quando nel 2013 David Cameron 
annunciò che avrebbe indet-
to una consultazione popolare 
sul tema, sui mercati ci fu chi 
iniziò a scontare in questo pas-
saggio lo spostamento dell’asse 
strategico britannico dall’Eu-
ropa all’Asia. Sono in molti ora 
a rendersi conto che la vittoria 
del Leave non è stata un caso, 
ma al contrario pianificata da 
quell’élite britannica liberale e 
mercatista che da sempre dise-
gna per il Regno Unito un ruolo 
da Singapore dell’Atlantico.
Adesso le cose cominciano a 
prendere senso. Proprio mentre 
il movimento Leave prendeva 
forza, la Bank of England sti-
pulava uno swap agreement da 
350 miliardi di yuan (circa 45 
miliardi di euro) con la People’s 
Bank of China per garantire li-
quidità allo yuan e consentire 
la liquidazione e il regolamen-
to di transazioni denominate 
in valuta cinese in territorio 
britannico. Nel farlo il Regno 

Unito consentiva alla China 
Construction Bank di svolgere 
la funzione di cassa di compen-
sazione e garanzia attraverso 
una succursale a Londra. 
Per mettere il tema in prospet-
tiva, mentre la politica europea 
discute sulla perdita del pas-
saporto Mifid per le istituzioni 
finanziarie basate nella City, 

la stessa City concede il pas-
saporto unilateralmente alle 
istituzioni finanziarie cinesi. Il 
risultato è che la liquidità cine-
se è in mani britanniche. E nel 
frattempo lo yuan è entrato nel 
paniere delle monete di riserva 
del Fmi.
Mark Wheatley, un leader eu-
roscettico nel Consiglio dei 

Comuni della City, chiarisce il 
concetto: «Il piano strategico 
della City di Londra è basato su 
finanza cinese, finanza islami-
ca, shadow banking e trading di 
energia, tutti settori per i quali, 
a mio personale parere, l’appar-
tenenza all’Unione Europea 
rappresenta più un vincolo che 
un beneficio». 

Vista in questi termini, la 
Brexit non è l’Armageddon che 
la maggioranza teme, ma anzi 
l’opportunità per una nuova po-
litica atlantista da un lato e un 
rafforzamento delle relazioni con 
il Commonwealth, dall’altro. Sul 
tavolo del ministro degli Esteri 
Boris Johnson sono aperti due 
dossier: il primo per l’adesione 
del Regno Unito al Nafta, l’area 
di libero scambio nordamerica-
na, a proposito della quale c’è già 
l’assenso di Washington; il se-
condo, denominato «Empire 2.0», 
per un progressivo spostamento 
a Oriente. I consiglieri Tory per 
il commercio con l’estero riten-
gono che con la digitalizzazione 
dell’economia la contiguità ge-
ografica non sia più necessaria 
per un area di libero scambio.
Nel mentre, a far data dalla 
Brexit, le monarchie sunnite 
della Penisola Araba hanno an-
nunciato grandi programmi di 
riforma per diversificare eco-
nomie dipendenti dal petrolio 
a colpi di finanza, commercio e 
alta tecnologia. Dubai prepara 
l’Expo 2020 rafforzando il Difc 
(Dubai International Financial 
Centre), che è a tutti gli effetti 
un’enclave di diritto inglese in 
Medio Oriente, con un sistema 
giudiziario indipendente affi-
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di Andrea Pira

Tempo cinque anni è la Cina proce-
derà con una decisa apertura del 
proprio settore finanziario. Nelle 

stanze del potere a Pechino qualcuno 
quindi sembra dare ascolto alle parole 
di Zhou Xiaochuan, da 15 anni gover-
natore dalla People’s Bank of China e 
prossimo a ritirarsi a vita privata. Già 
lo scorso giugno il numero uno della 
banca centrale cinese aveva fatto in-
tendere che il governo era al lavoro 
per garantire alle società straniere un 
maggior accesso al mercato. Venerdì 10 
novembre il ministero delle Finanze ha 
quindi annunciato misure per allentare 
o rimuovere i limiti che ancora grava-
no su assicurazioni, banche e fondi. La 
decisione è stata comunicata al termi-
ne della visita di Stato del presidente 
statunitense Donald Trump a Pechino, 
primo leader a recarsi nella capitale ci-
nese dopo la riconferma di Xi Jinping 
al potere sancita dal 19° congresso del 
Partito Comunista. Un segnale quin-
di della volontà di assecondare almeno 
in parte le richieste della Casa Bianca. 
Non a caso nei colloqui con l’ospite ci-
nese il tycoon newyorkese aveva fatto 
riferimento alla necessità di maggiori 
aperture, senza però entrare nei dettagli 
una volta arrivati al momento delle di-
chiarazioni conclusive del vertice.
Entro tre anni dall’approvazione della 

legge, ha spiegato il viceministro Zhu 
Guangyao, le società straniere potran-
no possedere il 51% e oltre (attualmente 
il limite è al 49%) di joint venture nei 
settori azionario, dei fondi e dei futu-
re. Entro cinque anni lo stesso avverrà 
per le assicurazioni. Ci sarà un limite 
al 51% fino ai tre anni che sarà rimosso 
nei successivi due. Quanto alle ban-
che, verranno meno il limite del 20% 
al possesso di quo-
te in una banca della 
Repubblica Popolare 
da parte di un singolo 
investitore e il limite 
del 25% al controllo 
straniero.
I regolatori conside-
rano una maggiore 
concorrenza e una pre-
senza straniera più 
consistente come un 
viatico per migliorare 
la governance azien-
dale e un argine ai 
rischi finanziari. In 
secondo luogo serviranno ad alimen-
tare il flusso di investimenti diretti 
dall’estero, che negli ultimi anni ha 
perso di intensità.
Non è forse quindi un caso che le novi-
tà siano stato presentate a stretto giro 
dalla prima riunione, mercoledì 8 no-
vembre, del nuovo super-regolatore, 
voluto per coordinare e sovrainten-

dere le attività della People’s Bank of 
China, della China Security Regulatory 
Commission (omologo della Consob) e 
delle vigilanze su banche e assicura-
zioni. La nuova Commissione per lo 
Sviluppo e la Stabilità Finanziaria, di-
rettamente in capo al Consiglio di Stato, 
ossia all’esecutivo cinese, è attualmente 
presieduta da Ma Kai. A 70 anni il pre-
sidente è però prossimo alla pensione, 

secondo le regole non 
scritte del ricambio 
nei posti di comando. 
Il che vuol dire che già 
in primavera, quando 
la plenaria dell’As-
semblea Nazionale 
del Popolo nomine-
rà i nuovi organi 
di governo, l’incari-
co dovrebbe passare 
di mano. Candidato 
principale è Liu He, 
consigliere economico 
di Xi (si veda MF-
Milano Finanza del 

28 ottobre) nonché tra i nomi indicati 
alla guida dell’Ufficio per le Ricerche 
Politiche del Partito Comunista, quindi 
candidato a diventare il zar finanziario 
della Repubblica Popolare e il prossimo 
capo ideologo della Cina.
L’istituzione del comitato è stato il pri-
mo cambiamento istituzionale di rilievo 
dalla fine del congresso. Nelle previsio-

ni di Pechino dovrà scongiurare che si 
ripetano le turbolenze che nel 2015 por-
tarono al crollo dei listini di Shanghai 
e Shenzhen. Soprattutto, l’organismo è 
stato voluto dallo stesso Xi, che a più 
riprese non ha fatto mistero dei timori 
sulla stabilità finanziaria.
Sullo sfondo rimane la pervasività 
del Partito all’interno della secon-
da economia al mondo. Il congresso 
è servito anche a rimarcarne il ruo-
lo guida, al quale non si sottraggono 
neppure le aziende straniere. Qi Yi, alto 
funzionario del dipartimento per l’orga-
nizzazione, non ha fatto mistero che la 
«nuova era» del socialismo con carat-
teristiche cinesi avrà tra le priorità il 
rafforzamento della presenza di cellule 
del Pcc nel settore privato. A oggi sono 
già dentro circa i due terzi delle joint 
venture, ma gli sviluppi futuri potreb-
bero comportare posti nel cda, magari 
con la sovrapposizione tra il segretario 
interno e il presidente del board, e vo-
ce in capitolo sulle scelte strategiche. Si 
tratta di una realtà che le future joint 
venture a controllo straniero nel setto-
re finanziario dovranno tenere a mente. 
Inoltre, sottolinea la società di consu-
lenza Trivium, dal punto di vista cinese 
i grandi big del settore non dovrebbero 
temere la concorrenza; le novità «non 
dovrebbero mettere in pericolo le quote 
di mercato dei grandi colossi a controllo 
pubblico». (riproduzione riservata)

Pechino allenta i lacci al mercato finanziario. Ma il Partito è principe
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dato a giudici internazionali. 
L’Arabia Saudita ha program-
mato la privatizzazione di 
Aramco, la società petrolifera 
di Stato il cui valore si aggi-
ra sui 2 mila miliardi di euro. 
L’ipo di Aramco è al centro della 
Vision 2030 del principe eredi-
tario Mohammed bin Salman, 
il quale intende aprire il regno 
al commercio internazionale. 
Aramco non a caso quoterà il 
5% dell’azienda (per un valore 
intorno a 100 miliardi di euro) 
quasi certamente a Londra. Il 
Regno Unito fa gioco di squa-
dra nell’interesse nazionale; la 
Fca (la Consob inglese) ha mo-
dificato le regole di ammissione 
al listino di Borsa, creando il 
segmento Premium, riservato 
alle azioni delle società di Stato. 
Prossimi obiettivi: le privatizza-
zioni di Kuwait e Bahrein.

Intanto le istituzioni finan-
ziarie stanno riposizionandosi 
secondo uno schema chiaro. I 
quartier generali vengono man-
tenuti a Londra. Alcune attività 
finanziarie, in particolare quelle 
di brokeraggio, vengono delo-
calizzate nell’Unione Europea 
ridomiciliandosi a Dublino o 
Francoforte (dove le banche 
internazionali posseggono fin 
dai primi anni 90 la licenza 
bancaria); il trading ad alta fre-
quenza migra ad Amsterdam 
(Radix Trading, Hard Eight 
Trading, Tower Research 
Capital, Quantlab, Tradeweb e 
MarketAxess, accanto ai loca-
li Optiver, Imc, Flow Traders); 
le attività di marketing e 
product development si stabili-
scono nei mercati geografici, tra 
cui Milano. Tra le banche, JP 
Morgan ha annunciato il trasfe-
rimento di 300 risorse umane a 
Milano; Goldman Sachs per 
bocca di Richard Gnodde ora 
considera Milano uno degli hub 
europei; Merrill Lynch ha annun-
ciato 150 trasferimenti, mentre 
Deutsche Bank ha consolidato 
la forza lavoro italiana nel quar-
tier generale della Bicocca, che 
è ora il secondo hub europeo del 
gruppo con oltre 6 mila risorse 
umane. Tra gli asset manager, 
Amundi ha trasferito nel nuovo 
quartier generale di 3 mila metri 

quadrati in via della Cernaia a 
Milano il team di gestione globa-
le multi-asset, mentre Fidelity e 
Vanguard (che aprirà a breve a 
Milano) stanno rafforzando le at-
tività di distribuzione e raccolta, 
attratte dallo stock di risparmio 
privato italiano, pari a 5.200 mi-
liardi di euro.
In questo schema è chiara l’op-
portunità per l’Italia: le attività 
finanziarie che implicano l’uso 
di risorse di bilancio rappresen-
tano solo un terzo delle attività 
finanziarie consolidate. I due 
terzi sono attività di post-tra-
ding e su queste Milano risolve 
i problemi di tutti. Quindi è 
necessario perseguire l’Eurocle-
aring (l’attività di liquidazione 
e regolamento dei derivati de-
nominati in euro) per l’Italia. 
Se Paolo Gentiloni ha lavorato 
bene sul dossier Ema, il nuovo 
governo potrà giocare la parti-
ta Euroclearing anche meglio. 
Considerato che la Regione 
Lombardia è pronta a schiera-
re Finlombarda, così come per 
l’Ema ha schierato il Pirellone, 
esiste la possibilità di mette-
re in campo un ticket vincente 
governo-Regione. Con il recen-
te sbarco in città di Euronext, 
la borsa paneuropea per le pmi, 
Milano ha accresciuto la propria 
capacità di attrarre capitali in-
ternazionali ed è una piazza con 
un’infrastruttura di mercato 
rilevante. Inoltre, parte dell’in-
frastruttura di mercato italiana 
(il gruppo Borsa Italiana) appar-
tiene al London Stock Exchange. 
Quindi grazie alla Brexit Milano 
può e deve ritagliarsi un ruolo 
di partner rispetto a Londra 
per assorbire almeno in parte il 
mercato dell’Euroclearing, che la 
Ue intende mantenere nell’Eu-

rozona dopo la Brexit. Dirottare 
l’Euroclearing su Milano, che già 
oggi processa volumi pari a 14 
miliardi di euro al giorno di Irs, 
consentirebbe di mantenere il 
mercato strategico dell’Eurocle-
aring sul bilancio del Lse Group 
e contemporaneamente all’in-
terno dell’Eurozona. Nel piano 
ci sarebbe una logica economi-
ca: Londra mercato finanziario 
globale e Milano mercato finan-
ziario regionale, in un’ottica di 
complementarietà in contrap-
posizione all’ottica predatoria 
di Parigi e Francoforte, che per-
seguono - ha dichiarato Jeremy 
Browne, l’incaricato d’affari 
della City a Bruxelles - «l’in-
debolimento dell’economia 
britannica». 
Per Milano far transitare il 
clearing sulla piattaforma del-
la Cassa di Compensazione e 
Garanzia italiana significa ag-
giungere 20 miliardi di euro al 
pil, creare 11 mila posti di la-
voro nell’area metropolitana e 
produrre 9 miliardi di euro di 
gettito fiscale.

Il convitato di pietra in questa 
partita è evidentemente il sur-
plus commerciale monstre della 
Germania, pari al 9% del pil te-
desco (in violazione dei Trattati 
Ue che prevedono un avanzo 
commerciale massimo del 6%), 
che comincia a minacciare seria-
mente l’economia mondiale. È 
evidente che aggiungere l’export 
di servizi finanziari all’export in-
dustriale tedesco aggraverebbe 
lo squilibrio delle partite corren-
ti, creando un incubo ai piani 
alti dell’Eurotower, non dispo-
sta a subire un apprezzamento 
dell’euro oltre quota 1,20 dolla-
ri. L’Euroclaring a Francoforte 
è contro l’interesse naziona-
le di Usa e Regno Uniti ed è 
mal visto dai Paesi del blocco di 
Visegrad. 
Quindi le esternalità economi-
che e geopolitiche giocano un 
ruolo fondamentale a favore 
dell’Italia. Milano può offrire 
ai mercati misure assai com-
petitive, quali la flat tax per i 
super ricchi, il decreto per l’at-

trazione dei cervelli, l’aumento 
della competenza per valore 
dell’arbitro per la conciliazione 
finanziaria, accanto a patent 
box, cooperative compliance e 
tutor amministrativo, che già 
oggi ne fanno una piazza finan-
ziaria estremamente attraente 
in Europa. Select Milano ha 
inoltre siglato un protocollo con 
la Corte Arbitrale Europea per 
permettere agli investitori in-
ternazionali di evitare il ricorso 
alla magistratura ordinaria e di-
rimere le controversie secondo il 
diritto inglese.
Prossimo obiettivo deve essere la 
risoluzione del problema Tobin 
Tax, l’inutile tassa sulle tran-
sazioni finanziarie che grava 
come una zavorra sulla capaci-
tà del Paese di essere credibile 
per gli investitori internazionali. 
Secondo Antonio Mele, economi-
sta dello Swiss Finance Institute 
che ne ha misurato gli effetti 
con un modello econometrico, «è 
una tassa ideologica e sciagura-
ta che produce poco gettito e non 
scoraggia, anzi favorisce, la spe-
culazione» e ha ridotto i volumi 
della borsa italiana del 41%. Ma 
esiste una proposta del deputato 
Alessandro Pagano (Lega), non-
ché la copertura finanziaria, per 
l’abolizione. Con l’attesa Legge 
Speciale per Milano piazza fi-
nanziaria, che verrà presentata 
in legge di Stabilità dal presiden-
te della commissione Finanze 
Maurizio Bernardo (Pd), Milano 
può diventare la soluzione al pro-
blema Brexit. E l’Italia tornare 
centrale in Europa. (riproduzio-
ne riservata)

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

 

 

L’ accordo firmato martedì 7 novembre a 
Pechino fra il presidente di Xinhua News 
Agency, Cai Mingzhao, e l’editor-in chief e ceo 

di Class Editori, Paolo Panerai, comprende una serie 
di progetti di cooperazione riguardanti tutti i media, 
dall’agenzia di stampa alla produzione e distribu-
zione televisiva e per la Go Tv, dal web ai big data, 
e spazia dall’economia e dalla finanza al fashion e 
alla pubblicità, con una particolare enfasi sull’in-
formazione riguardante il progetto Belt and Road. 
Xinhua News Agency, che per decisione nel 1984 di 
Deng Xiaoping ha preso il posto della vecchia agenzia 
Nuova Cina, è il più grande gruppo multimediale ci-
nese, posseduto direttamente dallo Stato. Quotidiani, 
website, magazine, tv (con il canale globale Cnc), 
pubblicità, distribuzione e, per la parte economica 
dell’agenzia, oltre 100 mila abbonati e presenze nei 
170 bureau dell’agenzia distribuiti in tutto il mondo. 
Fu proprio Deng Xiaoping, che Panerai intervistò nel 
1978 organizzando poi la famosa successiva intervi-

sta al fondatore della 
Nuova Cina da par-
te di Oriana Fallaci, 
a  dec idere  che 
l’informazione eco-
momico-finanziaria 
avrebbe dovuto esse-
re base e motore per 
lo sviluppo di tut-
te le aziende cinesi, 
grandi e piccole. 
Per questo il pre-
sidente di Xinhua 
nella gerarchia isti-
tuzionale cinese ha 
il rango di ministro 
e siede nel Comitato 
Centrale del Partito 
Comunista. Cai Mingzhao, prima di passare nel 2014 
alla guida del più grande gruppo editoriale cinese, è 

stato responsabile del-
la comunicazione del 
Partito e quindi diret-
to collaboratore di Xi 
Jinping. Cai e Panerai 
hanno fissato e firma-
to le linee guida di una 
grande collaborazio-
ne multimediale con 
un focus in esclusiva 
sulla piattaforma per 
informare le aziende 
italiane e cinesi di tut-
te le opportunità che si 
aprono in relazione al 
grande progetto Belt 
& Road (la Via della 
Seta) e per assisterle 

in maniera consulenziale anche per la loro comuni-
cazione pubblicitaria. (riproduzione riservata)

Xinhua-Class, firmato a Pechino accordo di cooperazione multimediale
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