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LE BORSE
MILANO -0,362
LONDRA 0,029
FRANCOFORTE -0,689
PARIGI -0,548
TOKIO -0,555
ZURIGO -0,261
HONG KONG 0,899
NEW YORK 0,140

TASSI
Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese -0,367 1,5678
3 Mesi -0,329 1,6947
6 Mesi -0,271 1,8436
12mesi -0,186 2,1063

12 gen 2018 10 100,114 0,000
14 feb 2018 43 100,115 -0,980
14 mar 2018 71 100,107 -0,550
13 apr 2018 101 100,180 -0,650
14 mag 2018 132 100,186 -0,510
14 giu 2018 163 100,236 -0,530
13 lug 2018 192 100,131 -0,250
14 ago 2018 224 100,290 -0,470
14 set 2018 255 100,350 -0,500
12 ott 2018 283 100,338 -0,430
14 nov 2018 316 100,393 -0,450
14 dic 2018 346 100,533 0,000

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,1934 1,1895
Yen Giapponese 134,7400 134,7000
Sterlina Inglese 0,8877 0,8859
Franco Svizzero 1,1704 1,1772
Corona Svedese 9,8452 9,8727
Corona Norvegese 9,8670 9,8605
Corona Danese 7,4455 7,4450
Fiorino Ungherese 310,3000 310,9900
Corona Ceca 25,6450 25,8400
Zloty Polacco 4,1808 4,1884
Renminbi Cinese 7,8001 7,7975
Shekel Israeliano 4,1512 4,1432
Real Brasiliano 3,9496 3,9196
Peso Messicano 23,4672 23,5221

Fonte dati Radiocor

lasciato lo 0,99%, Enel scesa dello 0,95% e Tenaris ca-
lata dello 0,90%, mentre si sono segnalati per i rialzi
Bper, cresciuta del 2,7% e Banco Bpm salita del 2%,
quest’ultima anche sull’onda della notizia (del gior-
no precedente) del superamento dei requisiti patri-
moniali della Bce. Ha finalmente invertito la rotta,
dopo le pesanti perdite del giorno precedente, Ban-
ca Carige cresciuta dell’1,2%.
Nel paniere a minore capitalizzazione da segnala-
re l’ottimo andamento di Falck Renewables cre-
sciuta del 4,3% al contrario di Industria e Innova-
zione che ha invece ceduto il 4,7%.

Piazza Affari chiude in leggero calo
Male Fca, Intesa ed Enel. Su Bper

ochi spunti, ieri, nella Borsa di Milano che è sta-
ta tendenzialmente debole come peraltro gli al-

tri listini europei, con Piazza Affari che, comunque,
si è confermata la migliore nel complesso nell’anno
(con un +15%), seguita da Zurigo (+14,4%) e Fran-
coforte (+13%): nella seduta l’indice Ftse Mib ha se-
gnato un calo finale dello 0,36% a 22.120 punti, l’Ft-
se All share un ribasso dello 0,27% a quota 24.475.
Tra i titoli principali, il peggiore è stato Fiat Chrysler,
che ha chiuso le contrattazioni in calo dell’1,68% an-
che a causa dei richiami in Cina e negli Stati Uniti a
causa di difetti agli airbag. Deboli, poi, Intesa che ha

P

mercati

La Bce conferma:
la ripresa europea
si fa più robusta
Migliorano le stime di Pil e inflazione
Richiamo all’Italia sul debito pubblico

ALITALIA
Smentita la preferenza
per l’offerta di Lufthansa
Fonti di Alitalia hanno smentito le in-
discrezioni di stampa che parlavano
di una preferenza dei commissari per
l’offerta di Lufthansa sulla ex com-
pagnia di bandiera. Ieri il presidente
del Consiglio, Paolo Gentiloni, si è
augurato che si possa «arrivare ra-
pidamente» a una soluzione per il
vettore tricolore, ricordando che «le
offerte sul tavolo possono essere an-
che migliorate, per certi versi è ne-
cessario». Oltre a Lufthansa sono in
corsa easyJet e il fondo Cerberus.
Una decisione potrebbe arrivare at-
torno alla metà di gennaio.

SIA
Aumenta del 12,3% lo shopping
attraverso le carte elettroniche
Nella settimana di Natale i paga-
menti con carte di debito, credito o
prepagate gestite da Sia (il gruppo
che gestisce circa la metà delle o-
perazioni di pagamento elettronico
in Italia) sono stati 73 milioni. Il da-
to è in crescita del 12,3% sullo stes-
so periodo 2016. Di questi, circa 15
milioni sono stati per acquisti onli-
ne, oltre il 20% del totale, e in cre-
scita del 25% sul 2016. Mentre nei
negozi tradizionali, da lunedì 18 di-
cembre a domenica 24, i pagamenti
sono aumentati del 9%.

AMARO LUCANO
Coca Cola Hbc Italia si prende
l’esclusiva per la distribuzione
Coca-Cola Hbc Italia, principale
produttore e distributore delle be-
vande a marchio Coca-Cola nel no-
stro Paese, dal primo febbraio sarà
distributore esclusivo per l’Italia nel
canale Out of Home degli spirits di
proprietà del gruppo Lucano, a par-
tire dal celebre Amaro e includen-
do anche la Linea Anniversario, la
F.lli Verna e i distillati.

TIM E VODAFONE
Due multe dall’Antritrust
per gli sms delle aziende
L’Antitrust ha multato per quasi 10
milioni di euro complessivi Tim (3,7
milioni) e Vodafone (5,8 milioni), ac-
cusate di abuso di posizione domi-
nante sul mercato degli sms infor-
mativi aziendali. I due operatori, se-
condo il garante, hanno applicato ta-
riffe sia a monte che a valle del mer-
cato dell’invio massivo di sms tali da
rendere impossibile la concorrenza
di altri soggetti.

il pil nell’area euro
Variazioni percentuali sul trimestre precedente

FONTE: Banca Centrale Europea
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PREVISIONE

PIETRO SACCÒ
MILANO

è stato un «significa-
tivo miglioramento
delle prospettive di

crescita» con una ripresa eu-
ropea che pro-
segue «a ritmo
sostenuto» con-
ferma la Banca
centrale euro-
pea nel suo bol-
lettino mensile,
pubblicato ieri.
La Bce è ottimi-
sta sullo stato di
salute dell’eco-
nomia della zo-
na euro. Abba-
stanza da con-
cretizzare le si-
gnificative cor-
rezioni al rialzo
delle previsioni
di crescita del
Pil dell’econo-
mia della mo-
neta unica, indicato in au-
mento del 2,4% quest’anno,
del 2,3% nel 2018, dell’1,9% nel
2019 e dell’1,7% nel 2020 (sti-
me tutte migliorate di uno o
due decimi di punto rispetto a
quelle diffuse a settembre). An-
che sul fronte del mercato del
lavoro Francoforte rileva «per-
sistenti miglioramenti», tanto
che iniziano a manifestarsi
«crescenti segnali di carenze di
manodopera in alcuni paesi e
settori». Sale anche la stima
dell’inflazione, che quest’an-
no dovrebbe chiudere con un
+1,5%, un dato abbastanza vi-
cino al 2% indicato nel man-
dato della Bce.
Quindi le cose migliorano, an-
che non al punto da spingere
la Bce ad accelerare sul ritiro
degli stimoli. Da gennaio gli ac-

quisti di titoli nell’ambito del
piano di Quantitative easing si
ridurranno a 30 miliardi di eu-
ro al mese, ma la banca cen-
trale non avvierà la vendita dei
titoli già acquistati, che hanno
raggiunto i 4.487 miliardi di eu-

ro di valore complessivo. Anzi,
se dovesse essere necessario
non si esclude una risalita del-
l’ammontare del QE. Perché «il
Consiglio direttivo ha conclu-
so che un ampio grado di sti-
molo monetario rimane ne-

cessario affinché le spinte in-
flazionistiche di fondo conti-
nuino ad accumularsi».
Dobbiamo attenderci dunque
un 2018 ancora molto "rilassa-
to" sul fronte monetario. La B-
ce continua a chiedere però ai

governi di non
approfittare di
questa tranquil-
lità degli spread
per schivare la
necessità di ri-
mettere in sesto
i conti pubblici
riducendo il de-
bito quando ne-
cessario. Nel
bollettino di di-
cembre l’Italia è
citata tra i «pae-
si con elevati li-
velli di debito
pubblico» nei
quali «il rappor-
to fra debito e
Pil sta dimi-
nuendo, ma con

lentezza». Riprendendo la let-
tera inviata dalla Commissio-
ne europea al governo lo scor-
so 22 novembre, la Bce ricorda
che per Bruxelles l’Italia ha fat-
to «progressi insufficienti ver-
so il rispetto della regola del de-
bito» e che «il debito pubblico
dell’Italia rimane una vulnera-
bilità chiave». Tra l’altro l’Italia
è, assieme alla Slovenia, uno
dei due Paesi che nel 2018 non
rispetterà pienamente le di-
sposizioni del meccanismo
preventivo di stabilità e cre-
scita. Al nostro Paese è chie-
sto un attivo strutturale di bi-
lancio (un surplus nei conti
al netto della spesa per il de-
bito) compreso tra lo 0,3 e lo
0,6% che molto difficilmente
sarà raggiunto.
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Il bollettino

Dopo il +2,4% segnato
quest’anno, nel 2018 il
Prodotto interno lordo

della zona euro dovrebbe
crescere di un altro 2,3%

Miglioramenti anche
per il mondo del lavoro

Nel 2018 l’Italia può guidare il processo
per cambiare le regole del Fiscal Compact

ochi giorni prima del Consi-
glio Europeo del 14 e 15 di-
cembre, oltre cinquanta eco-

nomisti italiani, delle più varie uni-
versità e scuole accademiche, hanno
inviato un appello al governo perché
si utilizzasse l’opportunità del verti-
ce per modificare il Fiscal Compact.
Pochi ricordano che il Fiscal Com-
pact, in base all’articolo 16 dell’ac-
cordo, scade alla fine di quest’an-
no. Secondo la norma, «sulla base
di una valutazione della sua at-
tuazione», si dovrà decidere se in-
serirlo nel "corpus" di base dei trat-
tati europei o se modificarlo.
Oppure se accettare la proposta del-
la Commissione europea di inserir-
lo, tale e quale, nelle "Direttive Eu-
ropee". Questa sarebbe l’ipotesi me-
no auspicabile, specialmente per l’I-
talia. Da un lato, al pari di altre
"Direttive", sarebbe fonte di conti-
nui contenziosi. Da un altro non ri-
solverebbe il nodo di fondo: l’equi-
librio strutturale di bilancio aggra-
verebbe potenziali stagnazioni e re-
cessioni (come si è visto negli ulti-
mi anni). Da un altro ancora non
risolverebbe due aspetti special-
mente seri per il nostro Paese. 
Il primo riguarda il trattamento del-
l’investimento pubblico (esce in que-
sti giorni un interessante voluto di A-
lessandro Focaracci, Presidente del-
la Fondazione di studio Fastigi in cui
si documenta come in Italia le spese
per opere pubbliche siano passate dal
3% del Pil negli anni novanta a me-
no dell’1% negli ultimi tempi). Se ai
fini del computo del disavanzo, gli
investimenti pubblici non vengono
scorporati, ci si condanna a infra-

struttura carente con la conseguen-
za di stagnazione e bassa produtti-
vità. Il secondo è l’obbligo per i Pae-
si con un debito sopra il 60% del Pil
(il nostro supera il 130%) di ridurre
l’eccedenza di un ventesimo ogni an-
no. Quando venne istituito con il
Trattato di Maastricht, il parametro
del 60% non era altro che il valore
medio dei paesi aderenti all’Unione.
Oggi, a fronte dei risultati di crescita
non certo brillanti di un quarto di
secolo di politiche economiche euro-
pee, il valore medio è aumentato fi-
no al 90%. In queste condizioni, e a
fronte delle incidenze ancora mag-
giori che si riscontrano in Giappone
e negli Stati Uniti, sarebbe ragione-
vole proporsi obiettivi più realistici.
L’appello degli economista sottolinea
che la doppia crisi che ha travolto l’e-
conomia europea nell’ultimo decen-
nio ha dimostrato oltre ogni ragio-
nevole dubbio che è proprio la mac-
china europea ad aver bisogno di
profonde riforme strutturali. Rifor-
me che, come mostrano i recenti stu-
di effettuati nell’ambito dell’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavo-
ro, devono puntare al netto orienta-
mento delle politiche economiche eu-
ropee e nazionali verso un modello di
sviluppo trainato dai salari, dai con-
sumi interni e da nuovi investimen-
ti.  L’appello non è stato ascoltato pri-
ma del Consiglio Europeo di metà di-
cembre. Tuttavia, il Compact può e
deve essere migliorato ed è ancora
possibile che sia all’ordine del gior-
no del primo vertice 2018. L’Italia può
prendere l’iniziativa in tal senso.

Giuseppe Pennisi
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ORIOCENTER

Allo sciopero contro il lavoro a Natale
l’adesione media ha raggiunto il 60%
I sindacati del commercio Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-
Uil di Bergamo hanno fatto chiarezza sull’adesione allo sciope-
ro al centro commerciale Oriocenter nei giorni festivi dopo che i
lavoratori di cinema e ristoranti sono stati chiamati a lavorare a
Natale (e alcuni i negozi, secondo le accuse, avrebbero supplito
alle assenze rivolgendosi a lavoratori interinali). Nelle aziende sin-
dacalizzate, tra astensioni e adesioni lo sciopero ha raggiunto «u-
na media del 60%». In quelle non sindacalizzate e nei piccoli ne-
gozi del 25%. «A dispetto di alcuni titoli della stampa locale, te-
si solo a fare clamore, inneggianti al flop. Nulla di più falso – spie-
gano Mario Colleoni, Alberto Citerio e Maurizio Regazzoni – la
partecipazione è stata ottima per un settore quale è quello del
commercio». I sindacati ricordano che c’è «un tema di natura cul-
turale, etica e sociale relativa all’impatto che le aperture indiscri-
minate hanno su milioni di lavoratori e famiglie», aprire su que-
sto una vertenza, aggiungono, ha permesso di imbastire «un dia-
logo con parti di mondo politico e di realtà sociali che, ci augu-
riamo, possa portare nel futuro a scelte meno ideologiche e a un
lavoro più a misura di uomini e donne».

Investitori pronti per una riduzione degli stimoli
ANDREA GIACOBINO

i chiude un anno di ripre-
sa economica sincroniz-
zata in tutto il mondo e se

ne apre uno nel quale la ripresa
continuerà, ma le incognite au-
menteranno tanto che i rispar-
miatori dovranno trovarsi pron-
ti. In questi giorni le grandi ban-
che mondiali e le maggiori case
d’investimento stanno diffon-
dendo i loro scenari di mercato
per il 2018 e tutti più o meno con-
cordano che nel 2017 l’econo-
mia mondiale ha registrato il mi-
glior andamento dal 2011 tanto
che la crescita globale dovrebbe
attestarsi al 3,8%, dal 3,1% del
2016. È probabile che l’anno
prossimo l’espansione si stabi-
lizzi intorno allo stesso livello,

dando sostegno ai mercati azio-
nari. Tuttavia, gli investitori do-
vranno prestare attenzione ai ri-
schi e alle opportunità che sca-
turiranno dall’inasprimento
monetario, dai fitti calendari po-
litici, dalle grandi innovazioni
tecnologiche e dai cambiamen-
ti ambientali e sociali.
Il 2018, infatti, segnerà la fine del
"Quantitative easing" e le banche
centrali, dalla Fed affidata al nuo-
vo timoniere Jerome Powell alla
Bce che vede la presidenza di Ma-
rio Draghi entrare nell’ultimo an-
no di mandato pieno, inaspriran-
no le politiche monetarie e alcu-
ne di loro alzeranno i tassi d’inte-
resse. In certe aree, in particolare
quella dei servizi finanziari, que-
sti cambiamenti porteranno con
sé opportunità d’investimento,

tranne nel caso improbabile di u-
na stretta di entità significativa.
Però, un incremento del costo del
denaro comporta anche un au-
mento della volatilità, una mag-
giore dispersione dei rendimenti
dei singoli titoli e, in determinate
circostanze, una correlazione più
elevata tra azioni e obbligazioni.
Non ci si aspettano scenari estre-
mi, come una crisi del debito in
Cina, nel 2018, ma è comunque

opportuno tenere sotto osserva-
zione le possibili aree di rischio. Il
totale delle attività bancarie in Ci-
na ha raggiunto il 310% del Pil, un
livello di quasi tre volte superiore
alla media dei mercati emergen-
ti. L’elevato tasso di crescita, il va-
sto potere delle autorità e il con-
to capitale chiuso conferiscono
alla Cina una certa capacità di e-
vitare un credit crunche lo scena-
rio di riferimento prevede un au-
mento del Pil del Dragone del
6,4% nel 2018, rispetto al 6,8% del
2017. Sempre nel prossimo anno
l’economia americana dovrebbe
registrare un’espansione del 2,2%,
in linea col 2017, sostenuta dalla
forza del mercato del lavoro e del-
la redditività aziendale. Nell’an-
no che si apre, invece, la crescita
economica europea potrebbe ral-

lentare rispetto al 2017, passan-
do dal 2,3% all’1,9% nella zona eu-
ro e dal 2,2% all’1,9% nell’Unione
europea. Tuttavia gli esperti man-
tengono un orientamento positi-
vo nei confronti delle azioni del-
la zona euro mentre i rendimen-
ti dei Treasury americani saliran-
no, spinti dalla fine del QE man
mano che la Fed ridurrà il suo bi-
lancio, ma anche dalla forza ec-
cezionale del mercato di lavoro
statunitense, dalla crescita degli
stipendi, dalle pressioni infla-
zionistiche, dalla resistenza del-
l’economia americana e dallo
spostamento strutturale verso
la deregolamentazione dei mer-
cati finanziari sia da parte del-
l’amministrazione Trump che
dalla Fed di Powell.
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S L’inasprimento
monetario e le

incognite Cinesi sono
le più grandi variabili


