§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
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Ormai manca poco alla pa-

dtà tra euro e dollaro. Venerdì, alla chiusura dei mercati,
per rìn eulo bastava una banconota da un dollaro più sei

centesimi. Sembra passata
un'era geologica da quando,

su dati settimanali
Andamento'-del --l
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nel 2008, per un euro occorre-

vmo 1,6 dollari. Ma per gli

j,j

esperti finanziari e i poiitici tutto questo è da interpretarsi co-

me una buona opporhmità
per dlanciare 1'economia italiana ed euopea. Un euro debole, per di più in lmo scenario macro econornico dominato dagli stimoli di politica monetaria della Bce, dowebbe infatti favodre esportazioni, l'ar-

rivo del turismo d'oltreoceano, mercati finanziari

auspicabilmente, sostenere la ripartenza del ciclo economico.
«Il trend ribassista dell'euro
sul dollao è iniziato a metà
e,

ottobre, pofiandoci da

1,15

agli attuali 1,06, sostatrialmente a causa della divergenza 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 settimanotene con un allargamento

vole dello spread nei rendimenti 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

rEGO

primi effetti della parità tra euro e dollaro si rileveranno prima di tutto sulla vita quotidiana 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 sono espressi in dollari, le dinamiche sono invece più com- plesse e dipendenti anche da
altri fattori di politica economica. Il prezzo del petrolio, ad
esempio, è decorrelato dall'an-
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Perchiproducein Europa ed esporta in Usa la

svalutazione rende
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prodotti più competitivi
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damento della valuta americana e, di conseguenza,il,prezzo

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 vacanze di Natale olteoceano o anche a Londra potrebbero trÒvarsi un'amara sorpresa sotto

vergenza delle politiche economiche del1e Banche Centrali e

l'albero: un prezzo finale del
viaggio lievitato e non di poco.
Per quanto invece riguarda
gli snumenti finanziari, la di-

cati finanziari europei, obbl!

-l

biglietto verde potebbe anche scendere.
Goldman Sachs stima il prezzo del Wti (il greggio Usa) a he
mesi in calo a 38 dollari a baride1
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beni prodotti negli
usa aumenterannoil lo-
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roprezzo.Esaràpiùca-
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roviacciare in America
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ti evidenziato comeil57% de-

reiteràun'incognita
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Si

comùlica d Sipod Obblgiod$i cbe h &b 2l novenbre 101 5 si è vedncahla CodLi@c
di «d all'd. 7.6. del Resolamento del Prestto Obbligdondo Convenendo Gabehi

Sosp.nsiva

appuntamenti determinanti
sono due: la rimione delÌa

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,
eùenere se@lwvio dicÒmhriooi e sp.se p* l Obblis@ìonhb
te&ioil GPS daass.smi hconveEione e acoFbpotrdele gli elerulì cÒneuagli h denùo

la politica monetaila con il

pri-

lno rialzo dei tassi di interesse
(e quindi del costo deÌ denaro) dai 2006. La tensione è al-

ta. Simili prowedimenti, secondo le stime deglì esperti,
porteranflo alla parità na 1e
due r,aÌute forte già a NataÌe e,
nel nedio termine, a un ulteriore indebolimento del1'euro
(Golclman Sachs prevede u
cambio euroldollaro a dodici
ilesi * 0,95).
[4a cosa cambia per noi? I

che Ia quota capitale dei presti-

ti ricevuti».

ABI
S.p.A. 2011-20?3

ta il 3 e i1 10 per cento. Gli
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-

per ripagare sia gli interessi

per rendere ancora più espansiva Ia politica monetaria in Europa,
mentre la seconda è alla vigilia del rialzo dei tassi

s.p.a,
Vla Bemardo Qua6nb 40

Gptale eciae delikGto Eurc 23.129,249,56 - $ftosito e veHto Eurc 14.500.m0,00
Cdice fiffile e I$i al Rqltu delle lmpre di Milano n.81019220029
Ril di Miano n.975958 - %frE NA n.03650800158

m ulteriore indebolimento

della moneta imica compreso

Turìizzi pordolio manager cli

invece ai Paesi emergenti. Tulizzi awisa hJatti che il rafforzamento del dollaro «polterebbe a un inasprimento delle djfficoltà dei Paesi emergenti indebitati in dollari e quindi soggetti a sempre maggiori oneri

DUEtf0 ll presidente della Bce Mario Draghi con la numero uno
della Federal Reserve Usa, lanet Yellen. ll prim0 sta

S*lr**1

gli operatori intervistati preveda

gazionari e azionari. In questo
scenario, come spiega Stefano

Cassa Lombarda, «iI mercato
probabilmente, oltre a vendere valuta, continuerà ad acqùstare i Btp che, soprattutto in
questo periodo, appaiono molto corelati all'incisività delle
mosse della Bce». Attenzione

I

ll orezo della benzina

Gah6 PmFrty $lu6ons
lryale in Milèno,

Sachs,

sosterrà prima di tutto il mer-

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

1

per chi invece espolta beni o
servizi: con l'euro debole essi

k€

gli esperti di Goldman

pffi§§§§§ffiru$

eviaggiarecosteràdipiùl

0,93%» commenta Alessandro Balsotti, senior portfolio
marager di ,ci Capital Limibolimento della valuta comune sono già matui. L'ultimo
sondaggio di Assiom Forex-Il
Sole 24 Ore Radicorhain effet-

rafforzamento del dollaro

sulla valuta comme, secondo

Ì

Comprare prodotti

zina dipendono da dollaro e petrolio: potrebbero anche scèndere

le rispetto ai 4I,7 attuali.
Festa $ande, natualmente,

ted. E non è finita qui.
I tempi per un'ultedore inde-

il

I

firi'ale della benzina, derivato
appunto dall'oro nero, con il
rafforzamento

I

f rcpedy SolurioB S.p.A. 2014-2023.
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Missione in lran
per dodici
banche italiane
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sistema

per l'Abi e le banche italiane
in lran, per identificare e approfondire le reali opportunità di collaborazione commerciale e industriale che la progressiva riduzione delle sanzioni renderà possibilì tra l'
lran e il sistema produttivo
italiano. All'iniziativa - si legge in una nota dell?bi -, organizata da banchè, imprese e
istituzioni, partecipano dodici dei principali gruppi bancari che rappresentano oltre la
metà dell'intero settore bancario in ltalia in lermini di totale auivo.

