
Nubi in vista per economia e borsa

T
orna lo spettro 

della crescita a singhiozzo e 
gli operatori dei mercati fi-
nanziari si preparano a mesi 
di incertezza e tensione a 
Piazza Affari. Sono messaggi 
chiari quelli che emergono dal 
sondaggio condotto nelle ulti-
me due settimane di agosto da 
Assiom Forex tra i suoi associati in collabo-
razione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Dopo 
un 2017 che ha portato in dote una crescita 
del pil dell’1,4%, la più alta in 7 anni, e un 
2018 che sta già facendo segnare un rallen-
tamento, la stragrande maggioranza (81%) 
degli operatori dei mercati finanziari ritiene 
infatti molto probabile un ritorno a una cre-
scita poco più che anemica, ovvero nell’or-
dine dello zero virgola. Numerosi i fattori 

che minacciano di pesare 
sulla congiuntura nel nostro 
Paese. In primo luogo il netto 
rialzo dello spread promet-
te di andare ad appesantire 
sensibilmente i conti pubblici 
riducendo gli spazi per mano-
vre di supporto all’economia. 
Inoltre a partire dal primo 

gennaio 2019, con la fine degli acquisti net-
ti del Quantitative Easing, andrà a scemare 
lo stimolo monetario della Banca Centrale 
europea che ha immesso oltre 2500 miliardi 
di euro nel corso di tre anni. Resta inoltre 
il timore che la corsa al protezionismo sca-
tenata da Donald Trump possa impattare 
negativamente sulla crescita del commercio 
estero e penalizzare l’export italiano. 

segue a pagina 2
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LO SCENARIO DI OGGI 
E DI DOMANI 
PER LE STRATEGIE 
COMPETITIVE

•	 Le	sfide	globali	del	futuro	e	gli	impatti	sull’economia
 � Intervento del Ministro italiano degli Affari Esteri e 
della Cooperazione internazionale enzo Moavero 
Milanesi e del Ministro dell’industria e del Commercio 
della Federazione russa Denis Manturov

•	 Il	quadro	economico
•	 Oggi	il	mondo	di	domani	-	Sviluppi	scientifici	e	
tecnologici:	intervento	del	primo	partecipante	
umanoide	giapponese	HI-5

•	 Le	buone	notizie	di	cui	il	mondo	ha	bisogno
 � seconda edizione della peres Heritage initiative: un 
progetto ideato da The european House - ambrosetti 
per ricordare shimon peres, grande statista della nostra 
era e grande contributore del nostro Forum al quale ha 
partecipato per ben 24 edizioni

 � L’innovazione come priorità

Venerdì	7	settembre

•	 Agenda	per	cambiare	l’Europa
 � intervento primo Vice presidente dell’unione europea 
Frans Timmermans

 � il futuro dell’unione europea
 * intervento del ministro degli esteri spagnolo Josep 
Borrell Fontelles

 � aggiornamento sulla Brexit
 * intervento del ministro di stato inglese David Lidington

•	 Lo	scenario	del	commercio	mondiale	e	la	fine	del	
Quantitative	Easing:	ricette	per	la	competitività	
dell’Europa

•	 L’Europa	e	il	Mediterraneo
 � Intervento del ministro degli Affari Esteri turco Mevlüt 
Çavusoglu e del Ministro dell’interno e Vice presidente 
del Consiglio dei Ministri italiano Matteo salvini 

•	 Alimentare	il	futuro:	energia	e	sostenibilità	come	
driver	di	sviluppo

•	 Il	futuro	della	governance	mondiale:	confronto	tra	
Lindsey	Graham,	membro	del	Senato	degli	Stati	
Uniti	e	Li	Baodong,	Vice	Presidente	del	Comitato	
Affari	Esteri	cinese

•	 Intervento	del	Ministro	dell’Economia	e	delle	
Finanze	francese	Bruno	Le	Maire

•	 Intervento	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	
Giuseppe	Conte

Sabato	8	settembre

Domenica	9	settembre
•	 L’Italia	nel	quadro	globale

 � intervento del presidente del senato Maria elisabetta 
alberti Casellati

 � priorità per il paese:
 * università e Ricerca: intervento del ministro dell’istruzione, 
dell’università e della Ricerca Marco Bussetti

 * giustizia: intervento del ministro della giustizia 
alfonso Bonafede

 � Ricette per il rilancio del paese:
 * Intervento del presidente di Confindustria Vincenzo 
Boccia

 * intervento del ministro della pubblica 
amministrazione giulia Bongiorno

 � La catena del valore dell’aerospazio, difesa e sicurezza 
per l’italia
 * intervento del ministro della Difesa elisabetta Trenta

 � Competitività e crescita
 * intervento del Ministro dell’economia e delle Finanze 

giovanni Tria

Spread e prossima fine QE minacciano di riportare 
l’Italia su un percorso di crescita anemica

Cambio di passo per il mercato valutario con il codice globale di condotta

Sondaggio	Assiom	Forex	sul	futuro	dei	mercati	con	l’agenzia	il	Sole	24	Ore	Radiocor		

L’introduzione del FX Global Code of Conduct rappresenta 
un fisiologico e fondamentale step nel mercato dei cambi, 
nonché un importante esempio di autoregolamentazione 
nato dall’iniziativa congiunta di pubblico e privato. 
Il codice e i suoi 55 principi non sono solo la semplice 
reazione ai comportamenti scorretti e illegali evidenziati 
dalla Forex probe e dagli altri scandali finanziari, ma 
nascono dall’interesse dei partecipanti al mercato di creare 
un ambiente virtuoso sia dal punto etico che operativo.
Nei due anni di lavoro la BIS, le banche centrali, le istitu-
zioni private e tutti i partecipanti coinvolti si sono impe-
gnati nel creare un codice che, pur non avendo una natura 
legale, avesse l’obiettivo di individuare delle linee guida 
globalmente condivise in grado di promuovere l’integrità, 
l’equità, la trasparenza e il buon funzionamento del mercato FX. La scelta di non confe-
rire natura legale al codice può avere a mio avviso una duplice interpretazione. 
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In un contesto di scarso ottimismo per 
le prospettive dell’economia italiana, 
non sorprende dunque che anche il cie-
lo sopra Piazza Affari appaia carico di 
nuvole. Scende infatti dal 27% a un mo-
destissimo 11% il totale di quanti preve-
dono rialzi per i titoli azionari nel corso 
dei prossimi sei mesi, mentre per il ri-
manente 89% i mercati rimarranno sta-
bili (43%) oppure subiranno cali (46%). 
All’interno di quest’ultimo gruppo si di-
stingue un 3% di operatori che prevedo-
no perdite superiori al 10% nell’arco del 
prossimo semestre. 
“Il mese di agosto non sembra proprio 
aver portato una ventata positiva sul 

mercato italiano – ha commentato il pre-
sidente di Assiom Forex, Luigi Belluti -. 
La maggior parte degli operatori che ha 
preso parte al sondaggio ha infatti man-
tenuto lo stesso atteggiamento di cautela 
nei confronti dell’andamento borsistico 
da qui a sei mesi e, anzi, sono aumenta-
ti sensibilmente quanti pronosticano un 
forte calo”. 
La scarsa fiducia nelle prospettive della 
borsa appare legato a doppio filo, in par-
ticolare, a quanto sta avvenendo sul mer-
cato del debito sovrano, con lo spread in 
continua ascesa e ormai pericolosamente 
vicino alla soglia dei 300 punti. Su que-
sto fronte il sondaggio certifica l’abban-

dono di ogni speranza di un ritorno del 
differenziale ai livelli di inizio anno. Ben 
il 78% degli operatori Assiom Forex che 
hanno preso parte al sondaggio ritiene 
ormai largamente improbabile un ritorno 
del differenziale sotto la soglia dei 200 
punti, in netta crescita rispetto al 44% di 
un mese fa. Lo spread, ha commentato 
Belluti, “continua a essere il parafulmine 
di ogni preoccupazione”. 
Non sono invece attese grandi novità sul 
fronte del mercato valutario con il 39% 
degli operatori che prevede un mante-
nimento degli attuali rapporti di parità, 
mentre per il 36% è plausibile un nuovo 
ribasso dell’euro dopo i cali degli ulti-

L’oRizzonTe inCeRTo Dei MeRCaTi - segue DaLLa pRiMa pagina

La prima è di natura più pragmatica: il 
codice deve essere un complemento alle 
normative locali sia perché la sua globa-
lità renderebbe impossibile l’armonizza-
zione di normative e giurisdizioni diffe-
renti, sia perché è necessario che molte 
materie di cui il codice tratta - penso a 
quelle del market abuse e manipulation, 
delle informazioni confidenziali, dei con-
flitti di interesse - vengano normate a li-
vello locale. 
La seconda interpretazione è sicuramen-
te di natura più etica. Se, infatti, spes-
so e volentieri una legge o regolamento 
rappresentano solo la risposta a delle 
prassi operative scorrette, la creazione 
di un codice di questo tipo impone a 
chiunque degli obblighi e “contrappesi” 
reputazionali che devono porsi a monte 
di qualsiasi tipo di attività. 
Il codice si presenta molto innovativo 
sotto diversi punti di vista. Il primo è 
senza dubbio rappresentato dal suo con-
notato di globalità. Le linee guida hanno, 
infatti, un respiro molto ampio e si rivol-
gono non solo agli istituti bancari ma a 
chiunque operi in modo professionale 
nel mercato dei cambi: dalle banche cen-
trali alle tesorerie corporate, dagli hedge 
fund alle piattaforme di trading. 
Inoltre, non ci si riferisce più - diversa-
mente dai codici precedenti - al singo-
lo operatore di front office, ma spesso i 
principi vengono declinati sotto una tri-
plice prospettiva: quella dell’operatore, 
del management e dell’azienda nel suo 
complesso. Nella pratica questa scelta 
si traduce nel fatto che l’adesione e il ri-
spetto dei principi del codice impattano 

sull’intera value chain legata all’ope-
ratività FX. Ad esempio, nel caso delle 
banche il codice rivolge specifiche atten-
zioni alle funzioni di compliance, risk 
management, audit, middle e back office. 
Affinché un codice di così ampio respiro 
potesse tradursi in prassi operative con-
crete si è giustamente pensato di intro-
durre un presupposto di proporzionalità 
in base al grado di complessità e coin-
volgimento del partecipante al mercato. 
Quindi, se per i partecipanti operanti in 
realtà meno complesse i 55 principi do-
vranno rappresentare sia delle linee gui-
da, sia uno stimolo al rafforzamento di 
prassi e strutture, per le grandi istituzioni 
finanziarie i principi del codice dovranno 
essere il comune denominatore alla base 
di presidi operativi, di governance e di 
compliance ben più complessi. 
Il “code” ha infine una natura molto pra-
tica che lo svincola dalla “quasi automa-
tica” convinzione che esso sia un mero 
decalogo di richiami all’onestà e traspa-
renza. Tramite numerosi esempi pratici, il 
codice individua, infatti, le aree di mag-
giore criticità lungo la vita di un FX trade 
come l’information sharing, le regole di 
negoziazione e conferma, il monitoraggio 
e misurazione dei rischi, i sistemi di re-
golamento. Tale aspetto è semplicemente 
un’altra faccia del presupposto di globa-
lità su cui il codice poggia. Ed è proprio 
per questa ragione che la condivisione, il 
recepimento e il rispetto dei principi deve 
riguardare la totalità delle strutture coin-
volte, sia direttamente sia indirettamente. 
La sensazione che si ricava a più di un 
anno di distanza dalla presentazione del 
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mi mesi. Il rimanente 25% non esclude 
invece un recupero di posizioni rispet-
to al dollaro. Il quadro del mercato dei 
cambi rimane in effetti di difficile lettura 
a causa delle numerose variabili in atto. 
Mentre da una parte la Federal Reserve 
appare decisa sotto la guida di Jerome 
Powell a portare avanti speditamente il 
processo di normalizzazione della poli-
tica monetaria e ha già condotto sin qui 
il costo del denaro nella fascia di oscil-
lazione di 1,75%-2%, dall’altra parte la 
Casa Bianca non fa mistero di desiderare 
un passo molto più lento per non rischia-
re di soffocare la ripresa. Gli esperti, al 
momento, continuano a prevedere altri 

3-4 aumenti dei tassi di 25 punti base 
l’uno nei prossimi mesi, aumenti che 
andrebbero a fornire ulteriore sostegno 
al dollaro. Tuttavia, date le nuove dina-
miche di Washington e l’imprevedibilità 
dell’inquilino della Casa Bianca, ogni 
altra ipotesi rimane sul tavolo. 
Sul fronte europeo, invece, la Bce ha in-
dicato con chiarezza che i tassi di inte-
resse rimarranno sui livelli attuali, cioè 
fermi allo zero per quanto riguarda i tassi 
principali di rifinanziamento, fino a tutta 
l’estate del 2019. La Bce, come ribadisce 
in ogni occasione il suo presidente Ma-
rio Draghi, tuttavia è “data dependent” 
e dunque pronta a modificare la propria 

politica in funzione dell’andamento dei 
dati macroeconomici. 
Resta dunque da tenere sotto osserva-
zione l’andamento dell’inflazione che 
sta finalmente dando segnali di conso-
lidamento anche a livello di aspettative. 
Parimenti i governatori terranno sotto 
controllo l’andamento delle attività eco-
nomiche che hanno registrato un rallen-
tamento nel corso del secondo trimestre 
dopo un quarto trimestre 2017 formida-
bile e un buon avvio di 2018. Ai prossimi 
dati il compito di stabilire se la ripresa, 
che rimane generalizzata e diffusa in tutti 
i settori e le regioni, sarà in grado accele-
rare nuovamente il passo.

codice è che tanta “education” deve esse-
re ancora portata sia nei trading desk sia 
in tutte le strutture di supporto. 
La diffusione e la condivisione del codi-
ce è condicio sine qua non per la crea-
zione di un ambiente virtuoso e le gran-
di istituzioni finanziarie devono essere 
il principale veicolo di tale diffusione, 
in primis impegnandosi formalmente 
nell’adesione al codice e, successiva-
mente, richiedendo degli analoghi stan-
dard qualitativi alle proprie controparti. 
Sebbene volontaria e non vincolante dal 
punto di vista legale, l’adesione formale 
è il climax nel processo di recepimento 
del codice in quanto si basa sulla sot-
toscrizione di una lettera d’impegno 
ufficiale. Il peso dato a questa lettera è 
enorme ed espone la società ad altret-
tanto grandi doveri e rischi reputazio-
nali. Non ci si impegna semplicemen-
te ad avere quella che il Codice Civile 
definisce la diligenza del buon padre 
di famiglia; al contrario, ci si vincola 
al rispetto totale del codice e di tutte le 
implementazioni pratiche che ne con-
seguono. Credo che questo sia l’unico 
modo per creare un insieme di prassi e 
principi globalmente condivisi. L’ade-
sione al codice non deve essere un sem-
plice “nice-to-have”, ma piuttosto un 
elemento discriminante e indispensabile 
nella scelta delle proprie controparti. 
Banca d’Italia e numerose banche cen-
trali sono state le prime a sottoscrivere 
la lettera di impegno dando un impulso 
agli istituti bancari che adesso, a loro 
volta, dovranno essere veicolo attivo 
nella diffusione del codice. 
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Btp/ Bund (bpts) 
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17%
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4 La ripresa sta rallentando e lo 
spread è tornato a salire. 
Siamo alla vigilia di un ritorno a 
una fase di crescita all’insegna 
dello zero virgola?

Sì. il rialzo dello spread andrà ad 
appesantire i conti pubblici e con la 
riduzione dello stimolo Bce l’economia 
italiana perderà inevitabilmente spinta.          

19%

81%

In quest’anno e mezzo Assiom Forex è 
stata un veicolo molto attivo nella dif-
fusione del codice tramite un’intensa 
attività di “education” e di supporto 
verso i suoi soci nel processo di recepi-
mento del codice. Seguendo l’esempio 
di alcune iniziative estere, l’associazio-
ne – grazie all’impegno della commis-
sione FX- è diventata l’unico tenutaria 
italiano di un registro di pubblica con-
sultazione in cui vengono inserite le di-
chiarazioni di impegno dei partecipanti. 
Nel confronto con alcuni registri esteri, 
quello domestico è ancora troppo scar-
no e si auspica che le banche attivino un 
vicendevole comportamento virtuoso 
che porti in tempi brevi ad un’adesione 
sempre più numerosa. 
Il codice non deve semplicemente esse-
re un impegno a creare un mercato equo 
e funzionante, ma può essere uno stru-
mento per rafforzare la fiducia verso il 
più importante mercato al mondo. Per 
questa ragione, il codice non deve esse-
re inteso come l’ennesima imposizione 
regolamentare che ha l’obiettivo di li-
mitare il business e appesantire le  strut-
ture di compliance. Il codice è un’op-
portunità per fare business in modo più 
efficiente, per “discriminare” le nostre 
controparti, per promuovere sviluppo e 
innovazione di prassi e strutture. 
Questo potrà avvenire solo tramite un 
approccio “culturale” condiviso che 
non sia la risposta ad un comportamen-
to sbagliato o scorretto, ma piuttosto il 
presupposto che eviti che tali comporta-
menti si verifichino. 

Stefano Cimino
No. siamo ancora in grado di rimanere 
attaccati al treno europeo e le tensioni estive 
sul differenziale caleranno nei prossimi mesi.          



L’informazione	economico-finanziaria	in	tempo	reale	del	Gruppo	24	Ore

Agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor 
L’informazione politico-economico-fi-
nanziaria in tempo reale del Sole 24 Ore 
è affidata all’Agenzia di stampa Il Sole 24 
Ore Radiocor, che può vantare 65 anni di 
esperienza nella raccolta, elaborazione e 
diffusione di notizie in tempo reale.
“Radiocor muove i mercati”: questo è da 
sempre il miglior riconoscimento tributato 
all’Agenzia dalla comunità economico-fi-
nanziaria italiana, per la quale una notizia 
diventa tale quando la diffonde Radiocor. 
Consapevole che per i propri clienti l’in-
formazione è lo strumento fondamentale 
per interpretare, valutare, e prendere de-
cisioni, l’Agenzia si pone come priorità 
irrinunciabile quella di fornire loro notizie 
tempestive e approfondite. 
Mantenendo il focus sull’informazione 
politico-economico-finanziaria, vero se-
gno distintivo del proprio operato, l’A-
genzia negli ultimi anni ha ampliato le 
proprie sfere di competenza verso nuovi 
temi che le consentono di soddisfare le 
esigenze informative e di comunicazione 
di una clientela sempre più vasta: istitu-
zioni politiche e finanziarie, media, uffici 

stampa, società di pubbliche relazioni e 
del mondo della comunicazione, aziende 
e professionisti.
Autorevolezza e tempestività: questi i 
veri punti di forza dell’Agenzia, gli ele-
menti su cui si fonda tutta la linea edi-
toriale.
L’Agenzia Radiocor è sempre presente 
dove e quando i fatti accadono grazie al 
lavoro delle redazioni di Roma, Milano 
e Padova e le firme da Bruxelles e New 
York, con 50 giornalisti altamente qua-
lificati, con diversi collaboratori anche 
dai Paesi dell’Est Europa e del Sud-Est 
Asiatico e di partnership internazionali 
di assoluto prestigio.
Le redazioni sono operative dal lunedì al 
venerdì dalle 7.00 alle 23, con una pro-
duzione che è arrivata oltre i 700 lanci 
quotidiani.
In occasione di eventi importanti, l’A-
genzia è sempre pronta ad assicurare 
aperture straordinarie durante i fine setti-
mana e anche oltre il consueto orario del 
servizio per garantire agli utenti aggior-
namenti immediati e continui.

Alla produzione editoriale in lingua ita-
liana, si affianca una produzione di oltre 
200 notizie al giorno in lingua inglese. 
Tale importante novità qualifica l’Agen-
zia Radiocor come la primaria fonte di 
informazione economico-finanziaria an-
che all’estero. Il notiziario RCO in lin-
gua inglese nasce per soddisfare le esi-
genze informative di tutti gli operatori 
finanziari, i media e le istituzioni estere 
che desiderano avere notizie in real time 
su quanto accade nel mondo della politi-
ca, dell’economia e della finanza italiane 
e internazionali.
Completano l’offerta vari prodotti edito-
riali personalizzati realizzabili su misura:
notiziari tematici; newsletter; libri; ma-
gazine; house organ; videonews; vide-
ointerviste; dirette streaming sul sito 
www.ilsole24ore.com; testi per pubbli-
cazioni, news, articoli e video per siti e
portali. L’Agenzia Radiocor collabora 
inoltre all’organizzazione di convegni, 
seminari e roadshow su tematiche econo-
miche e finanziarie e di sostegno all’in-
ternazionalizzazione delle imprese.

fnmgroup.it

FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia. Rappresenta il più 
importante investitore non statale italiano del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa 
dal 1926. L'azionista di riferimento è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario.
 
Il Gruppo FNM opera nell'ambito del trasporto pubblico su ferro, nel trasporto su gomma, nel trasporto merci 
su ferro, nella mobilità sostenibile, nell'ICT e nel settore energia. Dal 1877 FNM agisce con lo sguardo rivolto 
al futuro, mettendo sempre al centro le persone, il territorio e il suo sviluppo, l’ambiente e l’innovazione. Il 
nuovo marchio è un segno visivo tangibile di un’identità che ha solide radici ma è sempre proiettata verso le 
novità e i cambiamenti.
 
Il Gruppo FNM lavora ogni giorno, secondo i principi di responsabilità, integrità, trasparenza, efficienza e 
merito, per individuare e promuovere un sistema di trasporti integrato, rispettoso dell’ambiente, in cui 
ciascuno possa scegliere la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze.

Cambiano i tempi.
Cambia anche il nostro marchio. 


