
di Marco Capponi

Nonostante la raccolta brillante dei fondi azionari (2,5 miliar-
di di euro) anche maggio, come era stato aprile, si chiude in ros-
so per l’industria italiana del risparmio gestito, per via dei de-
flussi dalle gestioni istituzionali cui si aggiunge anche un peg-

gioramento dei riscatti dai fondi obbligazionari. A 
fronte di mercati molto volatili, afferma Assoge-
stioni nella mappa mensile sulla raccolta, i flussi 
netti sono stati negativi per 1,27 miliardi di euro. 
Da inizio anno il totale della raccolta si attesta a 
7,67 miliardi di cui 13,96 miliardi per i fondi aper-
ti, 1,73 miliardi nei chiusi, 4,59 miliardi nelle ge-
stioni retail e -12,62 miliardi nelle istituzionali. A 
fine maggio, per via dell'effetto mercato (che l’uffi-
cio studi dell’associazione presieduta da Carlo Tra-

battoni quantifica in circa il -1,2%) e raccolta, il patrimonio to-
tale gestito è sceso a 2.394,5 miliardi. (riproduzione riservata)

L
a possibilità che l’in-
flazione, dopo essere 
arrivata al suo picco, 
sia sul  punto di  fer-
marsi e tornare sotto 

controllo ha messo l’acceleratore 
alle borse europee e americane, 
che hanno chiuso venerdì 24 giu-
gno una delle migliori sedute de-
gli ultimi tre mesi, trainate dai ti-
toli tecnologici. Partite al rialzo 
fin dalle prime battute di contrat-
tazioni, le piazze europee hanno 
poi consolidato i guadagni nel po-
meriggio, dopo la robusta apertu-
ra di Wall Street. E questo nono-
stante nonostante l'indice elabo-
rato  dall'istituto  di  ricerca  Ifo  
sul clima di fiducia delle imprese 
tedesche sia sceso a giugno, ben 
oltre le aspettative degli econo-
misti, da 93 a 92,3 punti. Il Ftse 
Mib ha guadagnato il  2,3%, il  
Dax l’1,6%, il Cac il 3,2%, lo Sto-
xx 600 il 2,6% e il Ftse 100 il 
2,7%. Il dato che in giornata ha 
innescato il rally dei mercati è 
stato però un altro, quello sulla 

fiducia dei consumatori dell’uni-
versità del Michigan. 
Nel report, pur segnalando a giu-
gno un record negativo di 50 pun-
ti, gli autori hanno evidenziato 
che le aspettative di inflazione a 
12  mesi  si  sono  abbassate  al  
5,3%, numero che ha portato gli 
investitori a sperare in un allen-
tamento della politica moneta-
ria restrittiva della Federal Re-
serve e che ha messo le ali soprat-
tutto ai titoli più sensibili al rial-
zo  dei  tassi,  cioè  i  tecnologici.  
Non a caso a due ore dalla chiusu-
ra di seduta i listini Usa guada-
gnavano oltre il 2%, con titoli co-
me Meta e Tesla sopra il 5%. Più 
sotto pressione invece il reddito 
fisso: il rendimento del T-Bond 
decennale è salito sopra il 3,1%, 
lo spread Btp-Bund si è allarga-
to a 199 punti base. (riproduzio-
ne riservata)

Bce. Francoforte 
accelera sull scu-
do  anti-spread.  
Rete di protezio-
ne prevista per il 

21 luglio. 

Consob.  L’Au-
thority  insieme  
alla  Normale  di  
Pisa lavora a un 
algoritmo  che  

svela l’insider trading.

Cloud. La corda-
ta Cdp-Tim per-
de la gara per il 
polo  nazionale,  
battuta da Fast-

web e Aruba. 

Eni. Austerity e 
mercati  volatili  
spingono il grup-
po  a  rimandare  
la  quotazione di  

Plenitude. 

Piazza Affari. Il 
Ftse Mib chiude 
con un +2,33% a 
22.119  punti.  
Spread in  rialzo 

a 199. Wall Street positiva.

Intesa Sanpaolo.  Nasce Afc 
Digital Hub, centro nazionale 
contro  il  crimine finanziario.  
Per l’ad Messina è un elemento 
di  supporto  alla  candidatura  
italiana come sede della futura 
Autorità dell’Ue per il contra-
sto al riciclaggio.

Stellantis.  Investimento  da  
50 milioni per rilevare l’8% di 
Vulcan Energy (litio decarbo-
nizzato) e diventarne secondo 
socio.

GasPlus.  Via  libera  dell’as-
semblea al bilancio al 31 dicem-
bre chiuso con un utile netto di 
206.398 euro. Cedola di 5 cente-
simi per azione. 

Terna.  Investirà 120 milioni 
per la rete elettrica a Roma. 
Consentiranno di demolire 120 
km di linee aeree e migliorare 
la sicurezza energetica.

Abi. Circolare inviata alle ban-
che  dopo  i  chiarimenti  
dell’Agenzia delle Entrate: ri-
chiesta  sorveglianza  elevata  
contro le frodi legate al Super-
bonus. 

FB & Associati. Una ricerca 
di Euromedia Research per la 
società di consulenza in lobby 
svela che Milano ha superato 
Roma come città chiave per lo 
sviluppo degli interessi nazio-
nali.

Meta. Da uno studio condotto 
con The European House-Am-
brosetti emerge che la digitaliz-
zazione delle pmi in Italia po-
trebbe portare 10,2 miliardi di 
contributo al pil e 208mila nuo-
vi posti di lavoro.

Uif. L’unità di informazione fi-
nanziaria di Bankitalia indica 
che nel 2021 ci sono state 3.500 
segnalazioni sospette legate al-
le criptovalute. 

Studi legali. Lca Studio Lega-
le riassetta la governance: un 
comitato strategico  sostituirà 
il comitato esecutivo. Introdot-
ta la figura di dg, affidata ad 
Alessandro Di Fusco.

Wekiwi.  L’operatore  digitale  
d’energia  e  gas  si  aggiudica  
l’asta al ribasso per l’iniziativa 
«Abbassa La Bolletta» di Altro-
consumo.

Vodafone. Con Open Fiber e 
altri  aderisce  all’accordo  del  
Programma  Lavoro  Carcera-
rio, progetto che individua nel 
lavoro uno degli strumenti chia-
ve per il reinserimento sociale 
dei detenuti.

Crif. Nel primo trimestre ero-
gazioni di credito al consumo in 
crescita  annua  dell’11,5%.  I  
mutui per l’acquisto di abitazio-
ni fanno +9,5%. 

Zendesk.  Acquisita  da  un  
gruppo di  investitori  guidato  
da Permira e Hellman & Fried-
man. Valore 10,2 miliardi  di  
dollari.

Exprivia. Nell’articolo di Mila-
no Finanza del 18 giugno dal ti-
tolo  «Resistenti  allo  spread»  
(pag. 12), per un errore non è 
stato indicato  il  segmento  di  
quotazione del titolo, che è l’Eu-
ronext Milan. Ci scusiamo con 
lettori e interessati.

Eventi. Il 1° luglio si svolgerà 
a Roma, a Palazzo Farnese, il 5° 
Forum Italia Francia, promosso 
da Irefi, l’Istituto per le relazioni 
economiche tra i due Paesi. Al 
centro del forum i piani di rilan-
cio nazionali e il Trattato del Qui-
rinale come spinta per la nascita 
dei grandi campioni nazionali. 

Agcom. Multa da 23,5 milioni 
alla  piattaforma Viagogo per  
violazione delle norme sul «se-
condary ticketing».

Bper. Moody’s alza tutti i ra-
ting in funzione degli  impor-
tanti miglioramenti consegui-
ti sul fronte della qualità del 
credito.
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Il tech rilancia le borse 
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SULL’EGM O PA A 4,2 EURO PER AZIONE CON PREMIO DEL 24%

GIOVEDÌ 

Boom dei fondi azionari 

ASSOGESTIONI: A MAGGIO RACCOLTI 2,5 MILIARDI SULL’EQUITY 

VENERDÌ 

Call center sempre più invadenti e offerte commerciali scorrette 
che sfociano spesso in cambi di contratto non richiesti, soprattutto 
per luce e gas. Contro queste pratiche di teleselling è partita «Difen-
diti così», campagna di comunicazione organizzata dall'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e dall’Arera, l'Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente per fornire ai consumatori 
consigli e informazioni utili per difendersi dall’insistenza o dalla 
scorrettezza di alcuni call center. L’iniziativa nasce in seguito 
all’aumento di reclami sull’eccessiva pressione dei call center dedi-
ti a telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture. Se-
gnalazioni, giunte anche da associazioni dei consumatori, che spa-
ziano da una generica insistenza delle telefonate a offerte incom-
plete o false fino a presunte telefonate fatte a nome delle stesse Au-
torità. Sul nuovo sito si possono trovare le indicazioni sui diritti 
dei consumatori e sulle segnalazioni più ricorrenti raccolte dalle 
due Autorità. (riproduzione riservata)

In difesa dai call center 

L’INIZIATIVA DI AGCM E ARERA PER TUTELARE I CONSUMATORI 

Previsto

Poste Italiane lancia un’opa sulle azioni e warriant di Sourcesen-
se, società quotata su Egm con una capitalizzazione di circa 36 mi-
lioni e attiva nello sviluppo di soluzioni per il cloud. L'operazione 
prevede un corrispettivo per ciascuna azione pari a 4,2 euro (pre-
mio del 24% sulla media dell'ultimo mese) e per ciascun warrant 
pari a 0,78 euro (premio del 75,4%). A seguito del completamento 
dell’operazione, finalizzata al delisting, è previsto che Poste de-
tenga una partecipazione di controllo in Sourcesense pari al 70% 
e che gli azionisti di controllo attuali di Sourcesense (che agiscono 
di concerto con Poste nel lancio della offerta) mantengano una par-
tecipazione di minoranza del 30%. Una volta conclusa l'opa, Poste 
si avvarrà del contributo di Sourcesense nello sviluppo di soluzio-
ni cloud native di nuova generazione a supporto dell'innovazione 
del business nel canale della pubblica amministrazione e in parti-
colare della sanità. Il perfezionamento dell'operazione è previsto 
entro la fine dell’anno. (riproduzione riservata)

5 Giorni sui Mercati

MERCATI L’università del Michigan abbassa al 5,3% le stime sul carovita a 12 mesi e i listini 
ringraziano sperando in una Fed più mite. L’ipotesi di tassi più bassi spinge i titoli growth 

Cosa comprare e cosa evitare nel settore 
automotive secondo gi specialisti di Ubs. 
In testa Tesla, Gm e Stellantis con
Wolkswagen. Posizione neutrale su Bmw

www.milanofinanza.it

«Scenario al giro di boa» con Corsello, 
Forchielli, Jahier. Sabato alle 13.40 e do-
menica  alle  15.40  su  ClassCnbc  (507  
Sky) e streaming video.milanofinanza.it

Prysmian si è aggiudicato un contratto in Germania da 700 mi-
lioni di euro. Il gestore dei sistemi di trasmissione tedesco Ten-
neT Tso ha assegnato al gruppo guidato dall’ad Valerio Batti-
sta una commessa per la realizzazione del secondo sistema per 
prolungare l’interconnessione SuedOstLink con 546 chilome-
tri di cavo interrato ad alta tensione in corrente continua. Pry-
smian si era già aggiudicata in Germania la realizzazione del-
le interconnessioni SuedOstLink, SuedLink e A-Nord per ol-
tre 1,5 miliardi, attualmente in fase di esecuzione. L’azienda 
italiana fornirà e installerà un sistema terrestre per trasporta-
re energia rinnovabile dai parchi eolici situati nella Germania 
settentrionale e orientale verso le città e le aree industriali a 
elevato consumo nel Sud del Paese. In Germania Prysmian è 
già il principale fornitore di cavi delle utility dell'energia con 
circa 1.900 dipendenti, sei stabilimenti produttivi e quattro 
centri di ricerca e sviluppo. (riproduzione riservata)

A Prysmian 700 milioni 

MAXI-COMMESSA IN GERMANIA PER CONNETTERE PARCHI EOLICI 

Focus sull’automotive

risale al 2005 con la legge 
n. 262, che aveva previsto 
la creazione di una Com-
missione per la tutela del 
risparmio e di un Fondo di 
garanzia per i risparmiato-
ri e gli investitori, governa-
ti da principi fissati da uno 
Statuto  dei  risparmiatori  
e degli investitori. Le dele-
ghe di attuazione al Gover-
no  e  al  parlamento  sono  
scadute, essendo trascorsi 
i tempi previsti dalla leg-
ge,  anche se  occorre dire  
che il compito è stato intra-
preso e integrato dall’Unio-
ne europea…». Ma una co-
sa  è  una  legge  italiana,  
chiara, precisa, e un’altra 
una normativa europea. 
Se  il  governo  presieduto  
da Mario Draghi, che ha al 
suo  interno  buona  parte  
del sapere della vecchia e 
nuova Banca d’Italia, vuo-
le passare alla storia della 
rinascita del paese dovreb-
be cominciare da domani a 
elaborare i provvedimenti 
per attuare la proposta ela-
borata dal prof. Savona, la 
cui matrice culturale e po-
litica è la stessa, essendo 
nati  o  decollati  tutti  in  
Banca d’Italia.
Speriamo che nei gravosi 
impegni europei e del G7 
per cercare di favorire la 
pace in Ucraina, il presi-
dente del consiglio trovi il 
tempo per far avere alme-
no sotto l’albero del prossi-
mo Natale un piano organi-
co per l’utilizzo produttivo 
del grande risparmio ita-
liano, oltre che per l’attua-
zione del Tagliadebito, il 
cui  appello  lanciato  da  
MF-Milano Finanza sta ri-
scuotendo il consenso e la 
firma di tutto il mondo eco-
nomico, bancario, finanzia-
ri, tecnologico, politico che 
conta.
Grazie Professor Savona!

*  *  *
È del resto tanto più neces-
sario un piano per la mobi-
litazione del risparmio ita-
liano e la sua contempora-
nea  protezione,  a  causa  
del drammatico oblio della 
globalizzazione. Gli anglo-
sassoni  hanno  coniato  il  
neologismo  «slowbaliza-
tion».  L’integrazione  eco-
nomica che aveva preso av-
vio fin dall’inizio degli an-
ni ’70 con il disgelo fra Sta-
ti Uniti e Cina teorizzata 
da Henry Kissinger,  ha 

avuto il colpo decisivo, do-
po il rallentamento a parti-
re dal 2010, con l’arrivo al-
la Casa Bianca di Donald 
Trump.
Ci mancava la pandemia e 
poi la guerra in Ucraina. 
Per bene che vada, ci sarà 
un nuovo tipo di globaliz-
zazione. 
Intanto le grandi aziende 
stanno isolando, lasciando-
le alla loro autonoma capa-
cità, le filiali che nei paesi 
in via di sviluppo avevano 
offerto la possibilità di pro-
durre a costi bassi incenti-
vando così la crescita della 
circolazione dei beni e del-
lo sviluppo. Invece la circo-
lazione delle merci si è ral-
lentata; in alcuni casi, co-
me per i chip, si è verifica-
ta una vera e propria care-
stia che ha paralizzato l’in-
dustria  automobilistica  
ma  non  solo.  Anche  Ap-
ple, attraverso il suo capo 
Tim  Cook,  teme  che  ci  
possa essere una riduzio-
ne delle vendite fino a 8 mi-
liardi di dollari in un tri-
mestre.
Indiscutibilmente,  tutto  
ciò è accaduto anche per-
ché inevitabilmente i pae-
si del mondo sviluppato si 
sono  trovati  produttiva-
mente dipendenti dei pae-
si autarchici e in particola-
re della Cina, che a partire 
dalla creazione della Nuo-
va Cina da parte del vice-
presidente  Deng  Xiao-
ping, ha sottratto alla fa-
me oltre un miliardo di cit-
tadini.
La globalizzazione sta ce-
dendo  sempre  più  spazio  
al protezionismo. Sono le 
catene  di  approvvigiona-
mento che stanno entran-
do in crisi e il Fmi ha calco-
lato che se la struttura pro-
duttiva dei vari settori do-
vesse essere duplicata per 
l’interruzione  dei  flussi  
fra paesi del mondo occi-
dentale e quello orientale, 
i costi aumenterebbero di 
un importo pari al 2% del 
pil mondiale. 
Chi ha elaborato questi da-
ti sta predicando modera-
zione.  La  globalizzazione  
ha creato cittadini globali 
anche nella mentalità. Abi-
tuati a comprare dove più 
era  conveniente,  ma  an-
che a spostarsi con libertà 

da  un  capo  all’altro  del  
mondo,  sapendo  che  do-
vunque avrebbero trovato 
i loro prodotti e servizi pre-
feriti… con i più colpiti dal-
la crisi globale, che trova-
no ora una reale globaliz-
zazione  di  fatto  solo  nel  
Covid. 
Ci sarà una resipiscenza? 
Ci sarà una nuova forma 
di  globalizzazione?  Tutti  
coloro che hanno buonsen-
so, una volta superata la 
guerra, lo  sperano.  Ma a 
poter determinare un tale 
recupero occorre che non 
si stanchi di essere attivo 
chi ha potere di influire su 
tutte le opinioni pubbliche 
e di conseguenza sui gover-
nanti.
Il  rischio  è  che  si  ripeta  
quanto avvenne negli an-
ni ’30 con il nazionalismo: 
come difesa, le filiali este-
re  furono  abbandonate  a  
se stesse e il mondo mar-
ciò verso la Seconda guer-
ra mondiale.
I più convinti che il com-
mercio globalizzato abbia 
la  capacità  di  rendere  il  
mondo migliore sono in pri-
mo luogo i tedeschi, anche 
se  sono  consapevoli  che  
grazie  alla  globalizzazio-
ne 1/3 del pil mondiale è in 
mano ai paesi autocratici.
Il risvolto diretto di quan-
to sta accadendo nell’eco-
nomia globale lo si ha sui 
mercati finanziari e borsi-
stici,  perché  la  risposta  
all’inflazione è stato l’in-
tervento delle banche cen-
trali che hanno rialzato il 
costo del denaro. E le azio-
ni  americane  sono  scese  
del 20%. La Fed  predica 
che riuscirà a controllare 
l’inflazione con l’aumento 
dei tassi, ma intanto l’in-
flazione degli Usa è arriva-
ta all’8,6%.
Tutto ciò non sarebbe acca-
duto  se  il  presidente  
Trump  non  avesse  dato  
una spinta decisiva alla fi-
ne  della  globalizzazione,  
già in discesa con la sua po-
litica dei  dazi.  Se non lo  
avesse fatto (e forse pro-
prio per questo il successo-
re Joe Biden  proprio  in 
queste ore sta ripensando 
ad abolire  o  modificare  i  
dazi con la Cina) il mondo 
certo sarebbe più vivibile 
e più sereno. (riproduzio-
ne riservata)

Paolo Panerai 

ORSI & TORI
LUNEDÌ 

MARTEDÌ 

1 Torna il Btp Italia: sottoscrizioni fino
a mercoledì. Ecco cosa c'è da sapere

2 Ecco le banche che hanno emesso bond 
con rendimenti oltre il 10%

3 Btp in rally. Moody's: le banche che bene-
ficeranno di più dello scudo Bce
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