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PRIMO PIANO

di Marcello Bussi
 

N egli exchange sudcore-
ani, il bitcoin ha già su-
perato i 10 mila dollari. 
Nella serata di ieri in 

Occidente ha invece raggiunto 
un massimo di 9.732,76, ma 
ormai anche qui danno tutti per 
scontato che la conquista della 
vetta è solo questione di ore. In 
soli sette giorni la criptovaluta 
è passata da 8 mila a quasi 10 
mila dollari. Il volo degli ultimi 
tre giorni, poi, è stato innescato 
da diversi fattori. Prima di tutto, 
Coinbase, il più grande exchan-
ge statunitense, nei giorni intor-
no alla Festa del Ringraziamen-
to, dal 22 al 26 novembre, ha 
visto l’apertura di ben 300 mila 
nuovi conti, arrivando così a un 
totale di 13,3 milioni con un in-
cremento del 167% dall’inizio 
dell’anno, quando, vale sempre 
la pena ricordarlo, il bitcoin era 
scambiato a 997 dollari. Per fare 
un confronto, Charles Schwab, 
società che investe sui mercati 
tradizionali come l’azionario e 
l’obbligazionario, a ottobre ave-
va circa 10,6 milioni di conti at-
tivati dai propri intermediari. Te-
nendo presente, comunque, che 
gli asset totali dei clienti Schwab 
sono pari a circa 3 mila miliardi 
di dollari, nettamente superiori 
rispetto ai conti di Coinbase. «Il 
rialzo è trainato dagli investitori 
retail», ha osservato Brian Kelly, 
ceo di Bkcm, società di strategia 
per gli asset digitali. «Tutte le 
persone con cui ho parlato nella 
comunità delle criptovalute mi 
hanno detto che il Giorno del 
Ringraziamento le discussioni a 
tavola sono state tutte incentra-

te sul bitcoin e questo ha spin-
to molti membri della famiglia 
a comprarli. Ho il sospetto che 
questo sia successo in molte altre 
tavole». A trainare il rialzo è sta-
to anche l’annuncio di Shinhan, 
la seconda banca commerciale 
sudcoreana, che attiverà verso 
la metà del 2018 un servizio di 
custodia dei bitcoin, fornendo ai 
clienti la possibilità di usare un 

wallet creato dallo stesso istitu-
to. Questo in risposta ai frequen-
ti attacchi degli hacker contro i 
principali exchange sudcoreani 
come Bithumb, il più grande 
exchange del mondo, che ieri 
ha registrato volumi di scambio 
per 356,1 milioni di dollari. Non 
è ancora chiaro se la banca, che 
conta 192 miliardi di dollari in 
asset e oltre 13 mila dipendenti, 

offrirà anche servizi di trading. 
Un portavoce di Shinhan si è 
limitato a dire che il servizio di 
custodia sarà gratis, mentre si 
dovrà pagare una commissione 
per ritirare i bitcoin. A fare da 
sfondo al rally, c’è il lancio im-
minente del future sul bitcoin da 
parte del Cme di Chicago, il più 
grande mercato dei derivati del 
mondo, previsto per la seconda 
settimana di dicembre. A questo 
proposito è interessante sapere 
che JP Morgan sta pensando di 
offrire ai suoi clienti la possibilità 
di investire su questo future. Un 
cambio di rotta clamoroso se si 
pensa che il ceo della banca, Ja-
mie Dimon, all’inizio di agosto 
aveva provocato un crollo del 
bitcoin dicendo che la criptova-
luta è «una truffa» e che avrebbe 
licenziato i suoi trader beccati in 
flagrante a scambiarla. In pochi 
mesi, quindi, la percezione sul 
bitcoin di una delle più grandi e 
influenti banche del mondo si è 

letteralmente rovesciata. 
Il rialzo di ieri ha portato la ca-
pitalizzazione del bitcoin a 161 
miliardi di dollari, superiore a 
quella di colossi di Wall Stre-
et come Disney e Ibm, mentre 
quello di tutte le criptovalute 
ha sfondato per la prima volta 
il tetto dei 300 miliardi. Con-
trariamente al solito, il rally 
del bitcoin non ha portato a un 
calo delle altre cripto, anzi. Ieri 
ethereum ha toccato un nuovo 
record a 493,41 dollari per una 
capitalizzazione di 45,5 miliardi. 
Mentre la terza cripto per capita-
lizzazione, bitcoin cash, è salita 
a 27,5 miliardi grazie a un rialzo 
del 2,1%. Secondo Darryn Pol-
lock, giornalista di Cointelegra-
ph, uno dei siti sulle criptovalute 
più seguiti e aggiornati, non si 
può parlare di bolla delle cripto 
perché la sua capitalizzazione 
di 300 miliardi è una goccia 
nell’oceano della finanza tradi-
zionale. Lo dimostra il paragone 
con l’oro, a cui il bitcoin viene 
assimilato visto che è una risorsa 
scarsa, dalla quantità definita (21 
milioni di unità, non una di più): 
ebbene, il metallo giallo ha una 
capitalizzazione di 6 mila miliar-
di di dollari. Mentre il mercato 
azionario tocca i 55 mila miliardi 
e il mercato immobiliare resi-
denziale i 162 mila. Prima che si 
arrivi al livello dell’oro, quindi, 
c’è ancora moltissima strada da 
fare. Per questo c’è chi sostiene 
che il bitcoin arriverà a 25 mila 
dollari prima che si verifichi una 
seria correzione. (riproduzione 
riservata)

SUI MERCATI OCCIDENTALI MANCA POCO ALLA VETTA: MASSIMO DI GIORNATA A 9.732,76 $ 

Bitcoin, in Corea è già a 10 mila
È record anche per ethereum a 493,41 dollari. La capitalizzazione delle criptovalute sfonda 

per la prima volta i 300 miliardi. Dal 22 al 26 novembre aperti 300 mila nuovi conti su Coinbase 

di Andrea Boeris
 

M ilano ha perso l’Ema, l’Agen-
zia europea del farmaco, ma le 
sfide per la città non sono fini-

te. Brexit offre altre opportunità e la 
partita per trasformare Milano in una 
delle più importanti sedi finanziarie in 
Europa è ancora aperta. Se ne è parlato 
ieri al convegno Brexit. Londra chia-
ma, l’Italia risponde, Milano rilancia 
organizzato da EY e dal comitato Se-
lect Milano, attivo da oltre un anno nel 
creare un dibattito per attirare a Milano 
il maggior numero possibile di realtà 
in fuga da Londra. «Ema non è stata 
assegnata a Milano, però la città ha di-
mostrato di essere in grado di ospitare 
un’agenzia del genere e lo dimostra il 
fatto di aver perso soltanto con un sor-
teggio dopo essere arrivata in finale», 
ha introdotto la discussione la giorna-

lista Mariarosaria Marchesano, «e il 
metodo con cui Milano si è candidata 
a ospitare Ema va salvato. Su Milano 
come nuova piazza finanziaria leader in 
Europa si riscontra una coesione senza 
precedenti. C’è un sistema politico tra-
sversale in campo come non si era mai 
visto, che va dal centro destra al Pd e 
addirittura fino al Movimento 5 Stelle». 
Alberto Lupoi, professore di diritto dei 
mercati finanziari e consigliere indi-
pendente in Mediobanca ha messo in 
evidenza i problemi di un Paese come 
l’Italia nel rendersi competitivo nel set-
tore finanziario: «Le banche di Londra 
non potranno più prestare i servizi d’in-
vestimento che prestano oggi negli altri 
Paesi Ue e quindi si apre un mercato da 
coprire. Ma noi in Italia siamo pronti 
a riempire questo buco? Non è facile 
dirlo, il problema comunque è rappre-
sentato dalla clientela corporate e non 
da quella retail». E Lupoi sottolinea il 

problema della lentezza della giustizia 
in Italia: «Da questo punto di vista sia-
mo indietro e non è un caso che molti 
stiano già scegliendo Dublino come 
propria nuova sede, perché un Paese 
come l’Irlanda è riuscito a rendersi più 
attraente per efficienza». Probabilmen-
te perché l’Irlanda riesce a fare pesare 
in Europa le proprie istanze, riuscendo 
a tutelare i propri interessi. Quello che 
l’Italia, secondo il presidente di Select 
Milano Bepi Pezzulli, non è in grado 
di fare. «Uno degli obiettivi strategici 
dovrebbe essere quello di tutelare l’in-
teresse nazionale in Europa, ma l’Italia 
non ci riesce. Lo dimostrano le ultime 
tre sberle arrivate da Bruxelles: prima 
l’addendum della Bce sugli npl, poi 
le parole del commissario Katainen 
sui nostri conti pubblici e sul rischio 
di un commissariamento e infine la 
mancata assegnazione dell’Ema», ha 
detto Pezzulli. «Dobbiamo capire che 

va cambiato il nostro modo di stare in 
Europa e imparare a fare anche il nostro 
interesse. Abbiamo di fronte due sfide 
da vincere. Una è quella del fintech 
district a Milano, settore su cui l’Italia 
è indietro. Ma quella più importante è 
l’Eurocleaning, il mercato dei derivati 
che dovrà traslocare da Londra. Mila-
no è la piazza ideale, perché in questo 
modo l’Euroclearing rimarrebbe nel 
bilancio del London Stock Exchange 
(proprietario di Borsa Italiana, ndr) e 
porterebbe molti posti di lavoro in più 
nel capoluogo lombardo». E di Euro-
clearing fa una questione fondamentale 
anche Massimo Garavaglia, assessore 
all’Economia della Regione Lombar-
dia: «Dopo la delusione di Ema, l’Euro-
pa non può dirci di no anche al mercato 
dei derivati. Se dovessero accadere di 
perdere anche l’Euroclearing, l’Italia 
dovrebbe avviare una seria riflessio-
ne». (riproduzione riservata)

La battaglia per avere la sede del mercato dei derivati al centro del convegno organizzato ieri da EY e Select Milano 

Persa l’Ema, Milano deve ottenere l’Euroclearing

IL BITCOIN CONTINUA LA SUA GALOPPATA

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

’15 2016 2017

0

10.000

6.000

8.000

4.000

2.000
9.604,9

Dati in dollari

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

La Cdu è pronta a condurre una «seria tratta-
tiva» con i socialdemocratici della Spd per 

un nuovo governo di coalizione: lo ha dichia-
rato ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel, 
avvertendo che il tempo stringe. Lo spettro di 
elezioni anticipate a distanza ravvicinata (i te-
deschi sono andati alle urne a settembre) sem-
bra quindi allontanarsi. La notizia ha spinto 
in alto l’euro fino a un massimo di giornata 
a 1,1961 dollari, ma in serata la moneta uni-
ca lottava per mantenersi sopra quota 1,19. I 
negoziati fra i due partiti, la Cdu/Csu della 
Merkel e la Spd, per ora guidata dall’ex presi-
dente del parlamento europeo, Martin Schulz, 
cominceranno giovedì prossimo. A un certo 
punto era sembrato che la Spd potesse dire sì 

a una riedizione della Grande Coalizione a 
patto che la Merkel non fosse più cancelliera, 
ma ora sembrerebbe aver rinunciato a questa 
pretesa. Secondo gli economisti di Intesa San-
paolo, «le divergenze di posizioni sono meno 
marcate rispetto a quelle tra liberali e verdi» 
con cui la Cdu/Csu aveva inizialmente tentato 
di formare un governo. Di certo una grande 
coalizione con una posizione di maggior peso 
del partito di Schulz sarebbe più apprezzata dai 
mercati viste le posizioni pro euro dell’Spd. 
«Non solo abbiamo diversi problemi in Ger-
mania», ha detto la Merkel, «ma esistono in 
Europa grandi aspettative per delle risposte su 
questioni urgenti». Anche in Germania, quindi, 
il ritornello è «ce lo chiede l’Europa». 

Germania verso una riedizione della Grande Coalizione 








