
36 27 Gennaio 2018M I L A N O  F I N A N Z A

di Luciano Mondellini

Con una comunicazio-
ne alla Sec datata 24 
gennaio il secondo 
azionista di Fca dopo 
la holding Exor, ovve-

ro il colosso scozzese dell’asset 
management Baillie Gifford 
and Company (quasi 180 miliar-
di di sterline di masse gestite), 
ha annunciato di avere ridotto 
la propria partecipazione in Fca 
al 5,1% avendo ceduto oltre 1,5 
milioni di azioni del Lingotto il 
31 dicembre 2017. La società 
britannica, che aveva incremen-
tato sensibilmente la sua quota 
nel Lingotto in estate ai tempi 
dei rumor di un interessamento 
cinese per la Jeep, non ha certo 
brillato per tempismo dato che 
da inizio 2018 il titolo Fca ha 
iniziato una corsa al rialzo che 
lo ha portato ai massimi di sem-
pre in queste sedute (venerdì 26 
l’azione ha chiuso a 19,8 euro 
con ulteriore rialzo dell’1,9%). 
Ciò detto, la società scozzese 
destina ancora quasi l’1% delle 
masse in gestione alla sola Fca, 
è un socio storico e ha comunque 
beneficiato del ungo rally del ti-
tolo nel corso del 2017.
Opposto invece è il caso di 
BlackRock che ha iniziato a 
investire nel Lingotto a mar-
zo riuscendo a capitalizzare il 
rally dell’agosto scorso. Ma so-
prattutto il fondo statunitense, 
il maggior operatore di rispar-
mio gestito nel mondo, ha più 

che raddoppiato la propria posi-
zione iniziando a vendere dopo 
la maxi accelerazione del titolo 
nei giorni immediatamente suc-

cessivi a Capodanno. Secondo 
il database di Bloomberg (che 
registra l’ultima variazione), 
BlackRock ha smesso di cede-

re quote nel Lingotto martedì 
23 gennaio quando il fondo ha 
ceduto un pacchetto di 226 
mila azioni limando la sua 

partecipazione nella casa italo-
statunitense al 2,8% diventando 
il quinto azionista del Lingotto 
dopo Exor (la holding con cui la 
famiglia Agnelli/Elkann control-
la il Lingotto), Baillie Gifford, la 
banca francese Société Générale 
e il fondo di investimento ame-
ricano Harris Associates (si 
osservi grafico in pagina). 
Se però si cerca chi ha spinto 
il titolo verso i massimi di que-
sti giorni, bisogna uscire dalla 
Top10 degli azionisti. I princi-
pali soci del Lingotto, infatti, a 
parte i già citati Baillie Gifford 
e BlackRock, non si sono mos-
si negli ultimi giorni dato che 
l’ultima operazione di rilievo 
di Exor è datata 2016 mentre 
tutti gli altri sono stati attivi 
nell’agosto caldo del titolo del-
la casa automobilistica.
Per capire invece chi potrebbe 
aver stimolato il rally di inizio 
gennaio bisogna scendere alle 
17esima posizione tra i maggiori 
azionisti del Lingotto dove viene 
segnalato che il colosso statu-
nitense del risparmio gestito 
Invesco negli ultimi giorni del 
2017 ha acquistato un pacchetto 
di oltre 8 milioni di azioni (ora 
ne ha 11 milioni in totale) poco 
prima che il rally di inizio anno 
cominciasse. Invesco, insomma, 
ha aumentato massicciamente 
la propria posizione nei gior-
ni in cui dalle sale operative 
si segnalavano grossi ordini di 
acquisto sul titolo del Lingotto. 
Ma quello di Invesco potrebbe 
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Chi ha spinto Fiat ai massimi

Alla fine l’antieroe aveva ragione. I ta-
gli fiscali erano la medicina giusta. 
Chiusa la stagione accidentalmen-

te massimalista dell’amministrazione 
Obama, la Reaganomics è tornata a di-
mostrarsi lo strumento più efficace per 
sostenere la crescita economica interna 
in tempi di globalizzazione. A dispetto 
della narrazione catastrofista, il primo an-
no dell’amministrazione repubblicana di 
Donald Trump chiude con un risultato di 
bilancio straordinario. La riduzione delle 
aliquote fiscali dal 35 al 21% e il condono 
per il rimpatrio 3 mila miliardi di dollari 
di capitali liquidi detenuti su bilanci of-
fshore hanno indotto le multinazionali 
americane a rimpatriare gli utili mante-
nuti all’estero offrendo di conseguenza al 
mercato interno enormi riserve di liquidi-
tà per investimento. Significativamente 
Apple ha rimesso nell’economia domestica 
280 miliardi, pagando 38 miliardi di dol-
lari di tasse. Marchionne, dal canto suo, 
ha chiuso un impianto produttivo Fca in 
Messico per rilocalizzare la produzione in 
Michigan. Nel quarto trimestre 2017 gli 
Usa sono cresciuti a un tasso annuo del 
3,3% in accelerazione; risultato, secondo la 

Fed, dovuto ai maggiori consumi generati 
dall’abbattimento dell’Irpef e dai maggio-
ri investimenti delle imprese sul mercato 
interno generati dai tagli all’Ires. 
Guardando anche all’Italia, Trump sta di-
mostrando la validità di quanto Matteo 
Salvini va predicando in solitaria, al prez-
zo di scatenare le furie di Bruxelles: non 
esiste un problema di tenuta delle finan-
ze pubbliche nell’accettare un aumento 
del deficit a fronte di un pil in crescita. Il 
trickle down evidentemente si trasmette 
nell’economia reale meglio delle misu-
re redistributive neo-keynesiane di cui 
sproloquia una sconclusionata sinistra 
ideologica. Il punto è di importanza fonda-
mentale e su questo dovrebbe misurarsi 
la competizione interna tra partner del-
la coalizione di centrodestra per la guida 
dell’esecutivo. 
Analogamente, la stretta sull’immigra-
zione ora mette d’accordo tutti. Jerome 
Powell riporta che la dinamica salariale è 
in netta ascesa, mentre la disoccupazione 
è ancorata al tasso naturale del 4% per ef-
fetto di una certa scarsità di manodopera 
nel settore industriale, ora meno esposto a 
dumping sociale. Da Washington è anche 

arrivata una risposta forte al commissa-
rio Ue Pierre Moscovici che lamentava un 
presunto rischio politico per l’Unione in 
caso di un governo eurocritico in Italia. Il 
premio Nobel Edmund Phelps è sceso in 
campo per scongiurare i paventati scenari 
apocalittici, spiegando che in Italia è ne-
cessaria e non più differibile una stagione 
politica liberale. Ingabbiata da misure di-
storsive del libero mercato, l’economia ha 
bisogno di misure per crescita, innovazio-
ne e flessibilità di bilancio. Proprio quelle 
misure osteggiate a oltranza dalla buro-
crazia comunitaria, impegnata a dare 
corso al piano Juncker di riforma della 
governance dell’Ue, nel disinteresse del 
Palazzo. Mentre la Ue persegue un di-
segno franco-tedesco, è opportuno, anzi 
imperativo, rafforzare l’asse Atlantico, 
intensificando le relazioni bilaterali con 
gli Usa. Appare chiaro dove si colloca l’in-
teresse nazionale. Proprio su Francia e 
Germania, e dopo chiare parole di dedizio-
ne all’agenda sovranista America First, 
ha commentato sarcastico il Segretario 
al Commercio con l’Estero Wilbur Ross 
dal World Economic Forum di Davos: 
«I ministri delle Finanze di Francia e 

Germania hanno contestato i nostri ta-
gli fiscali dichiarandoli barriere tariffarie. 
Da rimanere basiti: qualcuno protesta 
che abbassare le tasse riduce i commer-
ci». Anche l’altro grande sovranismo, la 
Brexit, ha convinto i grandi del mondo. 
La premier britannica Theresa May ha 
potuto sciorinare con indifferenza la con-
tabilità del temutissimo esodo da Londra: 
725 trasferimenti in uscita dalla City. Gli 
architetti del Project Fear stimavano in 
oltre 75 mila i posti di lavoro a rischio, 
col conforto dei noti consulenti capaci di 
certificare tutto e contemporaneamen-
te il suo contrario dietro lauta parcella. 
Addirittura, è andato fallito il tentativo 
di Nigel Farage di inventarsi una seconda 
vita politica proponendo un referendum 
confermativo dell’uscita per seppellire 
sotto un plebiscito ogni residua voce dis-
senziente. 
Qualcuno gli ha detto: meglio intascar-
si il premio prima di dividere la torta. 
Insomma, dopo il 4 marzo non sarà diffi-
cile trovare le giuste alchimie con le giuste 
controparti. Firmissima est inter pares 
amicitia. (riproduzione riservata)

Bepi Pezzulli

DOSSIER BREXIT

Per la Ue meglio l’asse Atlantico di quello franco-tedesco

I GRANDI SOCI DI FIAT CHRYSLER

Fonte: Bloomberg
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