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I
l momento tanto atteso è 
arrivato: i future sul bit-
coin inizieranno a essere 
scambiati domenica 10 
dicembre sulla piattafor-

ma che fa capo a Cboe Global 
Markets e a partire dal 18 del-
lo stesso mese sulla maggiore 
borsa al mondo dei derivati, 
Cme group. La criptovaluta po-
trà quindi essere ufficialmente 
venduta allo scoperto. Ergo, gli 
investitori potranno guadagna-
re sui ribassi del bitcoin, che 
finora non ha fatto altro che 
salire, nonostante momenta-
nee cadute del 30-40% in un 
giorno. Il lancio del future se-
gna il passaggio all’età adulta 
del bitcoin, visto che gli inve-
stitori istituzionali entreranno 
per la prima volta in maniera 
massiccia in questo mercato ed 
è all’origine degli ultimi incre-
dibili rialzi. Nessuno ha fatto 
stime, ma tutti danno per cer-
to che è in arrivo una marea 
di denaro, che almeno nei pri-
mi tempi dovrebbe spingere il 
bitcoin a nuove vette (prossima 
tappa: 25.000 dollari). 

I puristi del bitcoin non so-
no però soddisfatti di questo 
ingresso della criptovaluta 
nel mondo della vecchia fi-
nanza. Sono anzi preoccupati, 
come dimostra un articolo pub-
blicato su Coindesk, sito di 
informazione di Coinbase, uno 
dei principali exchange mon-
diali. Il titolo è esplicito: La 
minaccia dei futures sui bit-
coin. Secondo l’autrice, Noelle 
Acheson, è possibile che «i fon-
di istituzionali che hanno già 
acquistato bitcoin (e spinto il 
prezzo ai livelli attuali) deci-
dano che il mercato dei future 
ufficiale è più sicuro. E ven-
dano». Insomma, l’attacco al 
bitcoin comincerebbe subito: 
le scommesse sul future sareb-
bero in larga maggioranza al 
ribasso. Ma i bitcoiner di lun-
ga data, in genere, la pensano 
diversamente: è più probabi-
le che le quotazioni del bitcoin 
saliranno ancora rapidamen-
te per rendere più appetibile 
il future e attirare nuovi in-
vestitori. Poi, è chiaro, sarà 
tentato il grande short per 
cercare di stroncare la crip-
tovaluta. Intanto venerdì 8 il 
bitcoin quotava in apertura di 
Piazza Affari attorno a 16.086 
dollari dopo essere stato sull’ot-
tovolante nelle ultime 12 ore, 
balzando da 15.000 a 17.096 
dollari. Ma alle ore 12.35 è sce-
so fino a toccare 13.963 dollari 
con un ribasso secco del 22% 
da ieri notte. La volatilità, spe-
cie negli ultimi giorni, è quindi 
altissima (giovedì 7 si è assi-
stito a un incredibile +40% in 
40 ore, da 11.000 a oltre 16.000 
dollari), al punto che il future 
rischia di partire e di bloccarsi 
subito. Saranno infatti applica-
te sospensioni al trading di due 

minuti se il prezzo dei future si 
muove oltre il 7% rispetto alla 
chiusura del giorno precedente. 
Un altro stop arriva con oscil-
lazioni successive di oltre il 
13% per toccare quello che vie-
ne definito l’hard limit al 20%. 
A quel punto il trading cessa e 

riparte dall’inizio della banda 
di oscillazione. Si teme quin-
di una partenza a singhiozzo. 
Bisogna capire come verrà in-
terpretata questa eventualità: 
visto, direbbero gli scettici, il 
bitcoin è talmente volatile e 
quindi inaffidabile che non si 

può nemmeno puntare sui futu-
re. Oppure potrebbe prevalere 
la tesi dei puristi: non ha sen-
so comprare il future, l’unico 
modo per investire in bitcoin è 
quello di comprarli direttamen-
te, senza intermediazioni. Per 
acquistare il future è previsto 

un margine iniziale obbligato-
rio (da depositarsi alla clearing 
house) del 35% del valore dei 
contratti, ovvero sette volte più 
di quanto richiesto per un futu-
re sul petrolio o un mini S&P 
equity. La Futures Industry 
Association, che raggruppa i 
grandi broker fra cui Goldman 
Sachs, JP Morgan Chase e 
Citigroup, alla Cftc, ha manda-
to una lettera alla Commodity 
Futures Trading Commission. 
È l’autorità che ha autorizza-
to le Borse di Chicago, Cme 
Group e Cboe Global Markets 
a programmare nei prossimi 10 
giorni il lancio dei nuovi future 
sul bitcoin. Nel testo è scritto 
che si sarebbe dovuto discute-
re in maniera più approfondita 
dei livelli dei margini, dei limi-
ti sul trading, degli stress test e 
del clearing prima di dare il via 
libera ai nuovi contratti. 
Ma anche se i maggiori isti-
tuti di credito non intendono 
fare operazioni di clearing sui 
contratti, non c’è problema. 
Alla porta si è già presentata 
una lunga lista di società di 
piccole dimensioni per effet-
tuare questa operazione data 
la grande richiesta di contrat-
ti di derivati sul bitcoin da 
parte dei clienti. Mentre una 
fonte vicina a Goldman Sachs 
ha rivelato a Bloomberg che, 
su richiesta specifica dei clien-
ti, la banca guidata da Lloyd 
Blankfein effettuerà transa-
zioni. Solo Bofa e Citigroup 
hanno detto chiaramente che 
non eserciteranno il ruolo di 
clearing, per il momento. 

Intanto anche in Italia tra 
gli investitori istituzionali il 
bitcoin comincia a essere visto 
in maniera meno critica. Ne è 
un esempio l’ultimo Il Rosso e 
il Nero, la newsletter settima-
nale di Alessandro Fugnoli, 
strategist di Kairos, secondo 
cui la moneta fiat di oggi (dol-
laro, euro, sterlina, yen ecc.), 
«con il suo lento svalutarsi 
dell’1-2% l’anno, è amata dai 
debitori senza pesare in modo 
confiscatorio sui creditori. La 
funzione sociale positiva del 
bitcoin (e dell’oro) è di offrire 
comunque un’alternativa alla 
moneta degli Stati, moderan-
done la voglia di abusare del 
signoraggio stampando troppa 
moneta per comprare consenso. 
Un’alternativa privata al mo-
nopolio statale sulla moneta è 
una forma di biodiversità che 
può essere interessante preser-
vare». (riproduzione riservata)
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Jean-Claude Juncker era già corso a com-
prare dell’ottimo champagne alsaziano. Ma 
quando pensava di aver trovato la quadra sul 

fronte esterno, Theresa May ha aperto il fronte 
interno. La proposta era geniale: assicurare l’al-
lineamento normativo tra l’Irlanda del Nord e la 
legislazione Ue per mantenere l’integrità econo-
mica dell’isola d’Irlanda ed evitare una frontiera 
fisica tra Dublino e Belfast. Il genio però le si è 
ritorto contro. Gli unionisti del Dup, i cui 10 voti 
a Westminster sono necessari per la tenuta del 
governo di coalizione, si sono immediatamen-
te opposti a ogni soluzione che isoli le 6 contee 
dell’Ulster dal resto del Regno Unito. Il depu-
tato Nigel Dodds ha paventato il pericolo che le 
acrobazie della May pregiudichino la tenuta de-
gli Accordi del Venerdì Santo del 1998, evocando 
gli spettri delle Troubles. Scozia e Galles, di con-
tro, hanno colto l’opportunità per reclamare il 
medesimo assetto e il sindaco di Londra Sadiq 
Khan ha immediatamente rilanciato, esponen-
dosi in favore di un accordo bilaterale tra la città 
e Bruxelles che possa mantenere la contea della 
capitale e soprattutto il Miglio Quadrato, la City, 
nell’Ue; Khan si è spinto al punto di cavalcare la 
suggestione di Londra città-Stato. Il risultato è 
una disfatta politica solo parzialmente mitigata 
dall’accordo di giovedì 7 con l’Europa (vedere ar-
ticolo a pagina 5). 
Al di là dell’intesa sul periodo di transizione e 
sui diritti dei cittadini Ue che vivono nel Regno 
Unito, improvvisamente si è materializzata nel 
dibattito una soluzione alternativa, che legittima 
politicamente entrambi i risultati del referendum. 
Con questo, nel Paese è ora sdoganata l’idea di 
una Brexit asimmetrica, con Londra e le Home 
Countries nella Ue, e il resto del Regno indipen-
dente, secondo gli orientamenti emersi dalla 
consultazione referendaria. Insomma, un’ipotesi 
da incubo per il processo democratico, che inde-
bolisce ulteriormente la premier soprattutto nel 
partito conservatore, dove si attende soltanto il 
momento propizio per la resa dei conti. I sondaggi 
danno ora il Labour di Jeremy Corbyn al 47%, un 
dato più elevato di quanto mai raccolto da Tony 

Blair. La sensazione è che il Regno stia perden-
do il suo distintivo sangue freddo, davanti a una 
leader che ha smarrito la direzione. 
Tuttavia, Londra emerge ancora al primo posto 
del ranking del Milkin Institute che misura la 
competitività delle città e la capacità delle aree 
metropolitane di fare sviluppo economico. La me-
todologia del Milkin Institute elabora dati relativi 
alla creazione di posti di lavoro, alla crescita del 
livello dei salari, al contributo al pil dei servizi 
hi-tech. Il distretto Inner London-East, l’area che 
comprende il Miglio Quadrato e la cittadella degli 
affari di Canary Wharf, rimane saldamente in te-
sta, seguita da Stoccolma e Budapest, ma quel che 
sorprende è che ben tre regioni del Regno Unito 
si classifichino nella Top 10. 
La Brexit, malgrado i toni apocalittici, continua a 
creare opportunità nel fintech, nelle start-up inno-
vative e nel commercio con Asia e Medio Oriente. 
L’Uk continua a farsi promotore di innovazione 
anche regolamentare. Il Tesoro intende disciplina-
re il bitcoin per prevenire ogni rischio di riciclaggio 
ed evasione: Philip Hammond ha spiegato che 
l’Exchequer decreterà a breve che le norme Aml 
e antiterrorismo sono immediatamente applica-
bili alle criptovalute e non sarà più consentito 
negoziare in forma anonima. Analogamente, la 
Commissione Ue si accinge a disporre che le 
piattaforme di negoziazione di criptovalute siano 
obbligate a segnalare operazioni sospette al pa-
ri degli altri intermediari finanziari. Nel mentre, 
cresce la piazza finanziaria di Milano. Secondo 
report rilanciati dalla Reuters, Goldman Sachs e 
JP Morgan si accingono a irrobustire le operazio-
ni italiane e pianificano massicci trasferimenti di 
personale qualificato, inclusi i vertici di speciali-
tà. Secondo i report, gli incentivi fiscali italiani, 
la detassazione per i cervelli rimpatriati e la flat 
tax su redditi e patrimoni esteri, rendono Milano 
destinazione gradita ai banchieri di Londra. 
Evidentemente, esiste uno spazio per la buona po-
litica. Bisogna saper capitalizzare l’apertura di 
fiducia dei mercati. Iniqua numquam regna per-
petuo manent. (riproduzione riservata)
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DOSSIER BREXIT

Il Regno dis-Unito di Theresa May

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