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IL COMMENTO
• Borsa Shanghai: riparte nel segno del Toro - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli
Radiocor - Milano, 21 lug - Continua la chiusura in territorio positivo per la Borsa di Shanghai e si
ridimensiona la flessione accumulata dall'inizio dell'anno (oltre -25% ai minimi di inizio luglio). Lo
Shanghai Composite Index ha difeso oggi la soglia psicologia di 2.500, chiudendo a +0,26%. Il
segno del Toro appare un aggiustamento naturale dopo che Shanghai aveva pagato un prezzo alto
alle incertezze della ripresa scendendo ancora piu' in basso di Hong Kong, record negativo da
sempre. Inoltre i due fattori del ribasso, la stretta monetaria e la bolla immobiliare, erano
pericolosamente in agguato. Ora prevale l'equilibrio e la Borsa riprende a crescere. Il timore di un
crollo dei titoli immobiliari sembra scongiurato e le previsioni indicano una stabilizzazione. Gli
appartamenti vuoti, si dice 64 milioni, - visibile minaccia dello scoppio - saranno riempiti dai nuovi
migranti e dal miglioramento delle condizioni abitative nel giro dei prossimi tre anni. Probabilmente
il mercato e' saturo e non si avventurera' verso limiti pericolosi. Contemporaneamente esistono
alternative che attraggono investimenti, legate allo sviluppo del paese. Sono i settori dei servizi,
della logistica, dell'istruzione, della distribuzione, dell'ambiente, della salute e della bellezza tutti
legati alla sofisticazione qualitativa che ricerca il paese. Gli utili aziendali sono inoltre in crescita,
soprattutto nei settori che progrediscono senza scossoni, come invece hanno registrato, forse
ingiustamente, i settori delle banche, dell'acciaio, delle costruzioni e dell'immobiliare. L'economia
infine continua a crescere ma a un ritmo piu' lento del temuto, e cosi' facendo si allenta anche la
stretta monetaria che il Governo aveva avviato con l'aumento della riserva obbligatoria delle banche
e una serie molto vasta di limiti ai finanziamenti immobiliari. Una liquidita' maggiore e' attesa, pur
nel controllo dell'inflazione. In conclusione sembrano ridotti i rischi e la Borsa puo' riprendere il suo
cammino. H molto probabile che la cronaca segnera' altalenanza di risultati, ma nel medio periodo
conteranno la solidita' della ripresa, le opportunita' di impiego dei capitali, gli utili aziendali. *
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