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La settimana sulle Borse mondiali 

Le Borse europee anticipano la ‘festa’ della riapertura postCovid-19 
in molti Paesi, ma per Piazza Affari niente da fare, chiude la settimana 
a 16.852,35 (-0,09%). A Francoforte il Dax ha terminato in guadagno 
dell’1,1%, Londra dell’1%, Zurigo dello 0,5%, Parigi dello 0,1%. Borsa 
Italiana supera la soglia critica dei 16.350 punti, ma dopo una giorna-
ta faticosa e contrastata, che ha visto ancora in difficoltà le azioni del 
settore bancario. 
Il problema vero in questo momento è lo spread, il differenziale tra 
rendimenti dei BTP e dei Bund che non offre assist ai nostri titoli. 
Anche ieri è salito a 242 e pare non riuscire a scendere sotto la so-
glia dei 230 punti. La Banca Centrale Europea cerca di calmierare la 
situazione, comprando i nostri titoli di Stato scaricati sul mercato. Il 
mercato ha capito la mossa, sembra voglia mettere alla pazienza del-
la Presidente Christine Lagarde nell’arginare le vendite speculative. 
Inutile raccontarsela: il debito pubblico italiano in questo momento è 
un sorvegliato speciale. L’Italia è uno degli anelli deboli dell’Unione e 
deve dare dimostrazione di riscossa. 
Gli investitori italiani (ma non solo) hanno scaricato le azioni del 
settore bancario, per dedicarsi ai farmaceutici in accelerazione. Quo-
tazioni massime per Recordati, Diasorin, A2A, Banca Generali, Erg. 
Unicredit ha perso l’1%, Intesa ha chiuso in pari. Pochi decimali al 
ribasso per gli altri principali titoli azionari bancari, risultati negativi 
per Brembo, Enel, Finmeccanica, Hera e Exor appesantita dalla vendi-
ta di PartnerRe e dallo stop alla distribuzione dividendi di Fca.
Gli investitori internazionali (banche, governi, ma anche i paperoni 
della finanza) hanno idee confuse da alcune settimane. Nel dubbio, 
vogliono ridurre il rischio dei loro panieri: un rischio derivante dalla 
debolezza di alcuni acquisti, come i nostri Titoli di Stato, dunque li 
vendono. Ma non solo: stanno alimentando un movimento direziona-
le ribassista anche su altri mercati, per esempio sull’indice Usa SP500. 
Che ha incassato male l’ultima dichiarazione del Presidente Fed Jero-
me Powell sulla disoccupazione (3 milioni di senza lavoro, se ne atten-
devano 2,5) e le ultime parole del Presidente Usa Trump, tornato ad 

attaccare la Cina minacciando nuovi provvedimenti di tipo commerciale 
(ai quali Pechino in proposito ha promesso una pronta risposta).
Ma siamo davvero sicuri di poter fare a meno della clientela cinese, nel 
futuro a breve? 
Noi italiani sicuramente no. Perchè oltre a vivere di turismo, siamo grandi 
produttori di beni di lusso e attualmente il lusso vende soprattutto in Asia. 
Con le frontiere chiuse, i viaggi annullati, le boutique sbarrate, il lusso, 
il settore più ciclico del listino ha accusato perdite pesantissime. E’ vero 
che i benestanti e i ricchi asiatici comprano molto online, ma se poi non 
possono andare da nessuna parte a sfoggiare i ‘ bottini griffati’ e neanche 
ricevere gli amici, ecco che il gioco anche lì si ferma.
La Cina oggi vanta una classe media composta da centinaia di milioni di 
persone e decine di migliaia di milionari e parecchi miliardari, che amano 
viaggiare e il 50% di costoro sogna di fare un viaggio in Italia, nei prossimi 
anni. Inoltre, il  30% degli acquisti Tax Free in Italia è realizzato dai cinesi, 
seguiti a ruota dai giapponesi. Con il blocco di metà dell’Asia che acquista 
da sola il 50% del fatturato dei nostri beni di lusso, è difficile produrre.  
Attualmente le principali maison accusano perdite pari almeno al 35% 
delle vendite, ma se non sarà possibile aprire al più presto le frontiere -so-
prattutto per i produttori di abbigliamento, gioielli e orologi – potrebbero 
toccare anche il 50% del fatturato. Ecco allora su quali scommettere. Lvmh 
e Kering sono colossi che possono riprendersi in fretta, così come Inditex 
(proprietaria di Zara), Adidas e Nike. A Piazza Affari il titolo che ha perso 
meno è stato Moncler, seguito da Brunello Cucinelli, Piquadro, Salvatore 
Ferragamo, Safilo e Ferrari. Potrebbero risultare interessanti, perché co-
munque in ‘offerta speciale’, presto riprenderanno smalto.
Concludiamo con le commodity: ’oro ha guadagnato lo 0,8% a 1743,16 
dollari l’oncia. 
Il cambio euro dollaro chiude poco mosso a 1,0816, si rafforza quello con 
lo yen a 116,04 (era 115,68 nella giornata precedente). Il prezzo del petro-
lio prosegue il recupero, anche se potrà ridurre il volume delle scorte in 
eccesso non prima del secondo semestre. Il future del Wti giugno quota 
+4,75% a 28,87 usd, il future del Brent luglio +1,96% a 31,74 usd.
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