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IL COMMENTO

• Cina: Shanghai nuova bussola dei mercati dopo Wall Street - IL COMMENTO
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 31 ago - Shanghai inizia a pilotare i listini internazionali, anche se la leadership
di Wall Street non e' ancora in discussione. La Borsa cinese (incluse Shenzhen e Hong Kong) e'
gia' la seconda al mondo per capitalizzazione, dopo Wall Street, e prima di Tokyo. E ora comincia a
mandare dei segnali forti e chiari sul suo peso nella valutazioni economico-finanziarie degli
operatori mondiali: quando arretra fiacca il Toro degli altri mercati e lo trasforma in Orso. H
successo gia' due volte la scorsa settimana, prima del tonfo (-6,7%) di oggi che ha innescato lo
scivolone dei listini europei (Milano e' stata la peggiore con il Ftse Mib giu' dell'1,11%) e americani
(il Dow Jones cede circa un punto percentuale). Una frequenza statistica degna di attenzione. Negli
ultimi due anni lo Shanghai Composite Index ha anticipato i risultati delle chiusure dell'indice
Standard&Poor's nell'80% dei casi. Nei sei anni precedenti la correlazione era stata di un modesto
45%. H inequivocabile il segnale di una maggiore integrazione, con un peso crescente del paese
nell'economia internazionale. Non lascia dubbi neanche la diversificazione del sistema cinese,
intenzionato a non relegare la propria forza a una gigantesca macchina di produzione per la
committenza straniera. La crescita della Borsa di Shanghai sta ad indicare che anche la finanza e'
ugualmente importante dell'economia reale. Tuttavia c'e' ancora molta strada da percorrere per
assegnarle un ruolo da assoluto protagonista. La metropoli cinese attrae gli investitori e le valute su
scala crescente, ma ancora la sua capitalizzazione vale meno di un decimo di quella statunitense. I
grandi movimenti di capitale, compresi quelli dei fondi pensione, le sono sostanzialmente estranei.
Una sostituzione o un semplice appaiamento a Wall Street non sembra in vista e anche il ruolo
finanziario di Hong Kong appare solido per i prossimi anni.
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