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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: il listino esce dalla fase pionieristica - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 29 mar - Sembrano consegnati alla storia i tempi della Cina dove le operazioni in
Borsa somigliavano alle estrazioni della Lotteria. Dopo le aperture economiche, gli operatori ed il
grande pubblico pensavano agli investimenti finanziari come ad una scorciatoia per la felicita'.
Migliaia di persone si affollavano davanti ali listini come agli ippodromi, in attesa di risultati
imprevedibili e motivati da valutazioni occasionali. Erano facile preda del sarcasmo occidentale, sia
degli esperti di finanza che dei sostenitori dell'economia reale, dove la strada del successo e'
lastricata da impegno e perseveranza. Una nuova generazione di investitori sta invece
affermandosi in Cina, dopo l'approssimazione dei loro padri. Sono i figli del boom economico,
laureati in economia, studiosi di econometria, inclini alla finanza. Studiano le tabelle piu' che
spulciare gli oroscopi. Recenti ricerche ne hanno delineato i profili. La loro eta' e' decisamente piu'
giovane dei loro predecessori (tra 25 e 44 anni); quelli ancora piu' giovani sono il 5% del totale.
Solo il 30% del campione intervistato si e' dichiarato propenso ai guadagni veloci in Borsa, mentre
la maggioranza si ritiene soddisfatta con interessi anche leggermente superiori dei depositi bancari.
H maggiore del 60% la percentuale degli investitori che hanno registrato profitti, probabilmente non
a caso e' la stessa di quanti hanno eseguito analisi e ricerche prima di decidere. Il caso di maggior
successo e' quello di uno studente del Guangdong che a 18 anni ha conseguito un profitto del
100% in un anno. Ha investito negli arbitraggi, sfruttando le differenze del valore dei titoli tra la
Borsa di Shenzhen e quella di Hong Kong. Come molti giovani, si lascia guidare da prudenza e
competenza. Il suo faro e' Warren Buffet che gli ha insegnato a mantenere solido il proprio asset, a
saper aspettare, a comprare a valori bassi e lucrare dal tempo che trascorre. Al di la' degli episodi
di cronaca, il fenomeno segnala che il mercato finanziario sta raggiungendo maturita' e che i
giovani, cresciuti con esso, sono meglio posizionati per sfruttarne le potenzialita'. Sono entrati in
sintonia con le Borse perche' le hanno comprese meglio e prima. Una fase pionieristica e' ormai
finita. Non tutto e' pronto per l'omologazione agli standard internazionali che richiederebbero ad
esempio la piena convertibilita' del renmimbi. Tuttavia i segnali del cambiamento sono
inequivocabili. La China Secutities Regulatory Commission ha approvato una serie di misure tese a
liberalizzare il mercato dei capitali; qia' la Borsa di Shanghai e' stata la terza al mondo nel 2009 per
volume di Ipo lanciate; quella di Shanzhen ha registrato l'avvio del listino Chinext, destinato alle
piccole e medie imprese, una sorta di Nasdaq cinese. Nella velocita' del cambiamento appare
dunque una sintonia apparentemente paradossale: i mercati della finanza diventano maturi e sono i
piu' giovani ad approfittarne.
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