
di Carlo Brustia

L a Securities and Exchange 
Commissiion  (omologa  

statunitense dell’italiana Con-
sob) ha inserito Alibaba all'e-
lenco delle società cinesi che 
rischiano di essere cancellate 
dalle borse Usa se i loro revi-
sori non saranno in grado di 
ispezionarle entro la primave-
ra 2024. In base al Holding Foreign Compa-
nies Accountable Act gli Stati Uniti possono 
vietare la negoziazione di titoli di società i cui 
revisori non possano essere ispezionati dall'or-
gano di controllo americano per tre anni conse-
cutivi. La mossa segue la decisione di Alibaba 
di voler richiedere una quotazione primaria a 
Hong Kong, dove ha ottenuto una secondaria 

nel  2019;  se  l'obiettivo  
nell'hub  finanziario  asiatico  
fosse raggiunto, le azioni di 
Alibaba continuerebbero a es-
sere negoziate anche nel caso 
in cui venisse estromessa dal-
la borsa americana. Finora la 
Sec ha identificato più di 150 
societa' non conformi, tra cui i 
big  cinesi  dell'e-commerce  
JD.com e Pinduoduo e l'opera-

tore di ristoranti Yum China Holdings. Dopo 
la notizia nella giornata di ieri le azioni di Ali-
baba hanno ceduto il 4,6% a Hong Kong. Nei 
giorni scorsi il presidente della Sec Gary Gen-
sler ha dichiarato che Stati Uniti manderanno 
ispettori in Cina se non si raggiungerà un ac-
cordo che consenta di indagare sulle società di 
revisione. (riproduzione riservata)

L
o scorso 21 luglio di fron-
te alla caduta del gover-
no e all’addio di Mario 
Draghi aveva toccato il  

3,7%. Ieri  il  rendimento del  
Btp decennale italiano è inve-
ce tornato sotto la soglia del 
3%, un livello che lo riporta in-
dietro a circa tre mesi fa, quan-
do poi si era impennato fino 
ad arrivare a superare il 4,2% 
a metà dello scorso giugno.
Il rischio-elezioni inizia a fare 
meno paura? E gli investitori 
tornano a comprare il debito 
italiano  scommettendo  che  
qualsiasi nuovo governo (an-
che a guida Meloni) manterrà 
gli  impegni  necessari  per  
sbloccare i circa 200 miliardi 
di euro di fondi dell’Unione 
Europea? Forse. In realtà però 
è anche in atto una discesa ge-
nerale dei rendimenti obbliga-
zionari per riflettere un altro ri-
schio, quello della recessione, 
e  questo  fenomeno  riguarda  
anche i tassi italiani. Dopo un 
primo semestre dell’anno con-
trassegnato dai tassi in cresci-
ta la tendenza si è quindi ora 
drasticamente  invertita.  In  
ogni caso l’effetto per l’Italia 
sembra favorevole, perché an-
che lo spread con il Bund si raf-
fredda: il differenziale con il 
decennale tedesco è sceso ieri 
attorno ai 221 punti base dopo 
aver toccato un minimo a 219, 
in  forte contrazione  dai  233 
punti della chiusura di venerdì 
29 luglio.

La paura della recessione con-
tinua comunque a vedersi an-
che  sull’azionario.  Dopo  il  
buon recupero di luglio ieri le 
borse Ue, con Milano in testa, 
erano sembrate voler inaugura-
re agosto all’insegna dell’otti-
mismo  con  un’ottima  prima  
metà di seduta, ma nel pome-
riggio hanno rallentato in scia 
a vari fattori: il rallentamento 
della manifattura in Europa (si 
veda l’articolo a pagina 4), il 
tonfo del petrolio per via dei 
dubbi  sulla  tenuta  della  do-
manda globale di energia e la 
volatilità di Wall Street, che 

ha aperto in negativo la prima 
seduta di una settimana in cui 
è attesa una nuova lunga lista 
di  dati  macroeconomici  che  
dovrebbero fornire indicazio-
ni sullo stato di salute dell’eco-
nomia americana.
A fine giornata  le  principali  
borse  europee  hanno  chiuso  
tutte con cali frazionali (Fran-
coforte  a  -0,03%,  Parigi  a  

-0,18%, Londra a -0,13%) a ec-
cezione di Piazza Affari. Mila-
no, sostenuta in parte dall’ef-
fetto trimestrali, è rimasta so-
pra la  parità  (+0,11% per  il  
Ftse Mib a 22.429 punti) con il 
settore bancario che si è mes-
so in evidenza. Positive soprat-
tutto  Intesa  Sanpaolo  
(+1,19%), in scia ai positivi 
giudizi degli analisti dopo la 

positiva  semestrale,  Bper  
(+1,07%)  e  Mediobanca  
(+0,67%), mentre sono invece 
andate  in  rosso Banco Bpm 
(-0,44%)  e  Unicredit  
(-1,25%). Nuova riscossa an-
che per Saipem (+4,2%) e nel 
giorno della vigilia dei conti, 
attesi per oggi, si è messa in lu-
ce anche Generali (+2,06%). 
Sul fondo del Ftse Mib invece 
sia  Cnh  (-3,29%)  che  Exor  
(-3,66%) dopo che la società 
ha deciso di trasferire la quota-
zione dei propri titoli all’Euro-
next di Amsterdam da realizza-
re entro metà agosto,  con il  
conseguente delisting da Mila-
no che entrerà in vigore non 
prima di 45 giorni di calenda-
rio. Nel resto del listino si so-
no infine messe in evidenza 
Saras (+7,16%), dopo una tri-
mestrale oltre le attese, e Net 
Insurance (+8,09%), che ha fe-
steggiato il passaggio allo Star 
da Euronext Growth Milan.

Oltre che su obbligazionario e 
azionario, i timori di recessio-
ne si riflettono anche sulle ma-
terie prime. Non è un caso la 
brusca frenata di ieri del petro-
lio di fronte ai deboli dati ma-
cro di Cina ed Europa che pe-
sano sulle prospettive della do-
manda, mentre gli investitori 
restano concentrati anche sul-
le  attese  decisioni  dei  Paesi  
dell’Opec+ sui livelli produtti-
vi, previste per domani. Il Wti 
ieri è arrivato a perdere oltre il 
5% sotto quota 94 dollari al ba-
rile e il Brent è tornato sotto la 
soglia dei 100 dollari cedendo 
circa il 4%. Sul fronte gas inve-
ce si  è registrato un leggero 
rialzo ma il prezzo ieri è rima-
sto sotto i 200 euro per mega-
wattora sulla piattaforma Ttf 
di Amsterdam. Sul valutario, 
infine,  lieve  rialzo  dell’euro  
che ieri scambiava ancora at-
torno a quota 1,02 sul dollaro. 
(riproduzione riservata)

La Sec avverte Alibaba: rischia delisting da Wall Street 
Le borse Ue frenano nel finale: Milano 
chiude piatta (+0,1%). Pesano i dati

macroeconomici e i timori di recessione 
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IN CALO IL RENDIMENTO DEL DECENNALE ITALIANO. GIÙ ANCHE LO SPREAD COL BUND: 221 PUNTI 

L’
esercito dei trader torna a scom-
mettere su big tech. Dopo alcuni 
mesi di stallo gli investitori indi-

viduali hanno ripreso a comprare titoli 
tecnologici a piene mani. Stando ai dati 
raccolti da Vanda Research, nelle ulti-
me sedute di luglio i volumi di acquisto 
retail  sui  cosiddetti  Faang  (Face-
book-Meta, Amazon, Apple, Netflix, 
Google-Alphabet) hanno toccato i mas-
simi dal 2014. Fra le azioni preferite 
dai  piccoli  risparmiatori  compaiono  
non solo Apple, Tesla e Amazon, auto-
ri di una buona semestrale, ma anche 
Meta, l’ex Facebook alle prese con una 
delicata opera di reinvenzione azienda-
le. I trader non hanno poi disdegnato 
puntate  più  rischiose.  Lo  strumento  
ProShares UltraPro QQQ, un Etf a le-
va lunga che punta a triplicare il rendi-
mento dei 100 titoli più capitalizzati 
del Nasdaq, ha registrato robusti flussi 
di investimento in ingresso. Un segna-
le  che  l’indice  tecnologico  di  Wall  
Street è pronto a ripartire dopo essere 

arrivato a perdere quasi 12 mila miliar-
di di dollari rispetto al picco di novem-
bre 2021?
Molto dipenderà dalle indicazioni in ar-
rivo dalla Federal Reserve. Le ultime, 
giunte venerdì,  hanno alimentato un 
mini-rally di Wall Street, trainato dai ti-
toli delle big tech. La ban-
ca centrale ha sì alzato i 
tassi d’interesse di 75 pun-
ti base, ma ha lasciato in-
tendere che la stretta mo-
netaria potrebbe rallenta-
re o arrestarsi nei prossi-
mi mesi. Il Nasdaq – ricor-
da il Wall Street Journal 
–  ha  così  chiuso  luglio  
con un rialzo del 12%, la 
migliore  performance  
mensile  da  quella  
dell’aprile 2020 che se-
gnò l’inizio del lungo ral-
ly  pandemico  dei  titoli  
tecnologici.  La  storia  è  
destinata a ripetersi? Gli 
analisti continuano a con-
sigliare prudenza. «Sem-
bra che il mercato abbia di-

chiarato  prematuramente  vittoria  
sull'inflazione»,  hanno  rimarcato  gli  
esperti di Wells Fargo Investment Insti-
tute. «Non è assolutamente in linea con 
quanto stabilito dalla Fed e dal presi-
dente Powell». Axa Im sostiene che 
«non abbiamo ancora visto il  picco 

d'inflazione negli Stati Uniti e ci aspet-
tiamo che rimanga elevata per i prossimi 
18 mesi, anche se potrebbe cominciare a 
rallentare nell'ultima parte del  2022», 
mentre a giudizio di Ebury «le aspettati-
ve del mercato in merito a tassi Fed con 
un picco di poco inferiore al 3,25% sono 

troppo ottimistiche».
Seguendo queste indica-
zioni il fondo Blue Whale 
ha di recente azzerato le 
posizioni  sulle  big  tech  
che deteneva sin dal 2017 
considerandole  troppo  
esposte all’inflazione e a 
un’eventuale  recessione.  
Di contrario avviso è inve-
ce il retail, che nei colossi 
tecnologici cerca proprio 
protezione dai rovesci eco-
nomici e di mercato. Diffi-
cile dargli torto guardan-
do le performance da ini-
zio anno di Apple & C, 
che con 542 miliardi  in  
cassa sembrano pronti ad 
affrontare ogni crisi. (ri-
produzione riservata)
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A fine luglio gli acquisti retail dei titoli Faang hanno toccato i massimi dal 2014. Segno che il Nasdaq è pronto a ripartire? 

DI FRANCESCO BERTOLINO

Il tasso del Btp torna sotto il 3% 

I piccoli investitori riprendono a comprare le big tech

TASSO BTP A 10 ANNI
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