
§lrOtTA Cosa cambia con la moneta europea debole

La partita euro-dollaro torna I a 1
Dopo 1J anni le due ualute di nuouo in parrtà. l{egli ultimi 1B mesi la diuisa unica si è saalatata del 220/o
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Cinzia Meoni

g Ormai manca poco alla pa-
dtà tra euro e dollaro. Vener-
dì, alla chiusura dei mercati,
per rìn eulo bastava una ban-
conota da un dollaro più sei
centesimi. Sembra passata
un'era geologica da quando,
nel 2008, per un euro occorre-
vmo 1,6 dollari. Ma per gli
esperti finanziari e i poiitici tut-
to questo è da interpretarsi co-
me una buona opporhmità
per dlanciare 1'economia ita-
liana ed euopea. Un euro de-
bole, per di più in lmo scena-
rio macro econornico domina-
to dagli stimoli di politica mo-
netaria della Bce, dowebbe in-
fatti favodre esportazioni, l'ar-
rivo del turismo d'oltreocea-
no, mercati finanziari e, auspi-
cabilmente, sostenere la ripar-
tenza del ciclo economico.

«Il trend ribassista dell'euro
sul dollao è iniziato a metà
ottobre, pofiandoci da 1,15
agli attuali 1,06, sostatrial-
mente a causa della divergen-
za nei cicli monetari di Fed e

la Bce, tomata paìese dopo le
ultirne rimioni dei comitati
monetad. Non è m caso che
la debolezza dell'euro nei con-
{ionti del biglietto verde sia
coincisa nelle ultime settima-
ne con un allargamento note-
vole dello spread nei rendi-
menti dei titoli governativi per
scadenza due anni che èpassa-
to da ctca 85 punti base
(quando il Bund rendeva
-0,25% e il Treasury 0,60%)
agli attuali 135 punti base
(Bund -0,42To, Treasury
0,93%» commenta Alessan-
dro Balsotti, senior portfolio
marager di ,ci Capital Limi-
ted. E non è finita qui.

I tempi per un'ultedore inde-
bolimento della valuta comu-
ne sono già matui. L'ultimo
sondaggio di Assiom Forex-Il
Sole 24 Ore Radicorhain effet-
ti evidenziato comeil57% de-
gli operatori intervistati preve-
da m ulteriore indebolimento
della moneta imica compreso
ta il 3 e i1 10 per cento. Gli
appuntamenti determinanti
sono due: la rimione delÌa
Bce de1 3 dicembre, da cui si
attende un potenziamento del
piano di quantitative easing e
un ulteriore taglio dei tassi di
deposito; e iì vertice della Fed
del 16 dicembre che dowebbe
awiare Ia normalizzazione del-
la politica monetaila con il pri-
lno rialzo dei tassi di interesse
(e quindi del costo deÌ dena-
ro) dai 2006. La tensione è al-
ta. Simili prowedimenti, se-
condo le stime deglì esperti,
porteranflo alla parità na 1e

due r,aÌute forte già a NataÌe e,

nel nedio termine, a un ulte-
riore indebolimento del1'euro
(Golclman Sachs prevede u
cambio euroldollaro a dodici
ilesi * 0,95).

[4a cosa cambia per noi? I

primi effetti della parità tra eu-
ro e dollaro si rileveranno pri-
ma di tutto sulla vita quotidia-
na con i rincari dei prodotti
americani o provenienti dalle
economie legate al biglietto
verde, dall'hi-tech ai brand
piìr noti del lusso Usa. Per le
matede prime, i cui prezzi so-
no espressi in dollari, le dina-
miche sono invece più com- -
plesse e dipendenti anche da
altri fattori di politica economi-
ca. Il prezzo del petrolio, ad
esempio, è decorrelato dall'an-
damento della valuta america-
na e, di conseguenza,il,prezzo
firi'ale della benzina, derivato
appunto dall'oro nero, con il
rafforzamento de1 biglietto ver-
de potebbe anche scendere.
Goldman Sachs stima il prez-
zo del Wti (il greggio Usa) a he
mesi in calo a 38 dollari a bari-
le rispetto ai 4I,7 attuali.

Festa $ande, natualmente,
per chi invece espolta beni o
servizi: con l'euro debole essi
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diventano piìr a buon mercato
per i compratori esteri. Idem
per il nostro turismo: i prezzi
di alberghi, treni, aerei italiani
ed europei sono già oggi del
10-20% più bassi per chi ha in
tasca biglietti verdi.

In seconda battuta, con una
valuta comune semprepiù de-
bole, muoversi al di fuori

dell'area euo potebbe invece
costare caro. E già oggi, coloro
che hanno prenotato le vacan-
ze di Natale olteoceano o an-
che a Londra potrebbero trÒ-
varsi un'amara sorpresa sotto
l'albero: un prezzo finale del
viaggio lievitato e non di poco.

Per quanto invece riguarda
gli snumenti finanziari, la di-
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vergenza delle politiche econo-
miche del1e Banche Centrali e
il rafforzamento del dollaro
sulla valuta comme, secondo
gli esperti di Goldman Sachs,
sosterrà prima di tutto il mer-
cati finanziari europei, obbl!
gazionari e azionari. In questo
scenario, come spiega Stefano
Turìizzi pordolio manager cli

pffi§§§§§ffiru$

Per gli esperti il trend
in corso continuerà
fino a quota 0,95-0,90

Cassa Lombarda, «iI mercato
probabilmente, oltre a vende-
re valuta, continuerà ad acqù-
stare i Btp che, soprattutto in
questo periodo, appaiono mol-
to corelati all'incisività delle
mosse della Bce». Attenzione
invece ai Paesi emergenti. Tu-
lizzi awisa hJatti che il raffor-
zamento del dollaro «poltereb-
be a un inasprimento delle djf-
ficoltà dei Paesi emergenti in-
debitati in dollari e quindi sog-
getti a sempre maggiori oneri
per ripagare sia gli interessi
che Ia quota capitale dei presti-
ti ricevuti».

Missione in lran
per dodici
banche italiane
Prima missione di sistema
per l'Abi e le banche italiane
in lran, per identificare e ap-
profondire le reali opportuni-
tà di collaborazione commer-

ciale e industriale che la pro-
gressiva riduzione delle san-
zioni renderà possibilì tra l'
lran e il sistema produttivo
italiano. All'iniziativa - si leg-
ge in una nota dell?bi -, orga-
nizata da banchè, imprese e
istituzioni, partecipano dodi-
ci dei principali gruppi banca-
ri che rappresentano oltre la
metà dell'intero settore ban-
cario in ltalia in lermini di to-
tale auivo.
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COì4WCMIOM ÀGLI OBBLTGMIONSTT

rresiito Obbligùiorario ConvedeDdo Gabeff Pmperty Solufions S.p.A. 2011-20?3
(CodiceISN [m50012?3)

Si comùlica d Sipod Obblgiod$i cbe h &b 2l novenbre 101 5 si è vedncahla CodLi@c
Sosp.nsiva di «d all'd. 7.6. del Resolamento del Prestto Obbligdondo Convenendo Gabehi
f rcpedy SolurioB S.p.A. 2014-2023.
Si awisno. altresl, i Sisnori Obbligdodsd che. d setri dell d. 7.3., hrlera (ii) del Resolmenlo
deL Prestito. Ia Dlh di Conve6io.e è §$arÀ ll I 4 dcembre l0 I 5.
§i dcorda che. d sensi dell'd. 7.4. d.l Regolmelto det Pre*ito. L'Emifienre prowederò, dla
Datadi Conve.sione, d eùenere se@lwvio dicÒmhriooi e sp.se p* l Obblis@ìonhb

- te&ioil GPS daass.smi hconveEione e acoFbpotrdele gli elerulì cÒneuagli h denùo
dowri hreldÒneaqùùloprcvbto dall'uftho commadell'an. 10 d€lRegolmento *sso.
Ai sensi dell d. 7.5. Cel Resolmenlo del Preslito. leMod GPS atriblite h convereiotre agii
Obbligdod*i avrmo godhenlo pùi . quello delle Aiooì GPS han.le h Bosa dla DaÈ d
ConveBione e silmo mùi1e delle cedole itr coso atale data-
A ci.scùm Obbtgdone Convedenda seà anribùiro, secordo le lreyisioni di cui aU'ùt. 8 del
Regoimento del lre$io, u lmero di Azioni GIS in bse al seguetrle kppoto di CorveBioDe:

"AC'indtr il nNìe.o deìlè&ioni G?S speftmti a ciscsaObblisùioDe Convetenda h sede

_Vn" hdica il ValoreNomìn.ìe di ci.sclei ObblìgdÒnè CÒNedendaì
''Pr.zo di Conv.Àione" indìcsl
l[( nedialonderàb dellrezo umcble di borsr delle eìod GPS reghhato negli ùldmi 6 Gei
mesi) mobiii precederli il tezo giomo di ,egodadole mtecedenle I'dno del periodo di otretu
dell AùentÒ di Capilale) x2l + lGarimonb !Èto nsutmte dalla situdionepa§hodde aila
Dara di &levmento .ilev@1e $.ddi!ho il nuùero delle dod emesse ute conversione) I )/3.
ll Coruiglio di AmdntEeiore in dah 7 otobre ?015 h! fissato h Em 0.9432 per uioùe il
Prezo di Conlesione.
4i sensidcll ullimocomnadell ff. l0 ddReeoluedodelPresito.neic6i hcùidl'ano della
conversione spetli rh mmero non hero di &ioni G?S, per cidcùa Obblig@ione CoDvenenda
vemìo consegDate Adod GPS fro alla concoftc? dèl nùmero htero e ved dcodosciùtÒ
in conlffiti dall'EminÈnte all Obbliguiùnista il coDrovalore, moiotrdato al certesho di
Ew inferore, deìla pane tuionda valùlah h base alla mediÀ pondeÉu dèi prezi ufrciali
dell eione ordinaia Cabefti. rilela1i sil Mercalo Teleoatico kioneio orgmhlo e ge§ito
dallaBÒN llùlieÀS-pé. fMTA')n.lnesedi giu$o2015,pai adEuro 1.047 pe.ùione.
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DUEtf0 ll presidente della Bce Mario Draghi con la numero uno
della Federal Reserve Usa, lanet Yellen. ll prim0 sta
per rendere ancora più espansiva Ia politica monetaria in Europa,
mentre la seconda è alla vigilia del rialzo dei tassi
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