
22  Finanza & Mercati Il Sole 24 Ore
Sabato 1 Luglio 2017 - N. 173

Indici DJ Stoxx La classifica delle Borse
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Generale 379,37 -2,13 318,76 396,45 15,00

Alimentari distrib. 654,73 -1,51 572,00 679,56 2,18

Assicurazioni 275,59 -0,82 204,59 283,46 24,31

Auto 536,98 -3,08 412,34 585,50 26,64

Banche 182,29 2,58 117,52 190,40 45,27

Beni di Consumo 859,65 -3,22 716,20 903,82 12,09

Chimici 900,30 -3,96 724,79 954,22 21,10

Commercio 304,07 -1,27 280,19 329,51 4,41

Costruzioni 454,02 -3,64 354,35 483,74 23,92

Energia 286,88 -1,50 269,40 327,81 -0,40

Industriali 509,65 -2,72 392,78 528,97 24,52

Media 280,51 -2,80 254,84 294,79 4,86

Risorse base 387,31 2,33 288,55 453,04 33,75

Salute 763,55 -4,65 657,17 804,98 1,36

Servizi finanziari 472,08 -1,77 347,85 491,24 27,42

Tecnologici 413,43 -4,83 308,21 437,68 29,18

Telecomunicazioni 289,94 -2,84 270,50 314,27 -4,35

Turismo/T.Libero 257,98 -1,83 207,88 269,17 20,41

Utilities 291,01 -4,59 254,95 310,93 -1,63

Atene Athens General 823,74 0,39 527,16 827,01 51,95

Tokio Nikkei 225 20033,43 -0,49 15106,98 20230,41 28,62

Milano Comit 1218,98 -1,34 920,08 1283,99 28,44

Madrid Ibex 10444,50 -1,75 7926,20 11135,40 27,94

Seul Kospi 200 311,76 0,48 241,86 312,56 27,70

Francoforte Xetra Dax Idx 12325,12 -3,21 9373,26 12888,95 27,32

Hong Kong Hang Seng 25764,58 0,37 20495,29 26063,06 23,90

Stoccolma Sax All Share 576,91 -2,77 459,48 596,72 22,52

Helsinki Hex General 9567,87 -2,82 7727,08 10012,01 21,05

Parigi CAC 40 5120,68 -2,76 4085,30 5432,40 20,84

Amsterdam AEX Index 507,15 -2,38 422,18 536,26 16,35

New York S.&P.'s 500 2423,41 -0,61 2085,18 2453,46 15,46

Singapore Strait Time 3226,42 0,53 2787,27 3271,11 13,57

Londra Ft Se 100 7312,72 -1,50 6463,59 7547,63 12,43

Zurigo Swiss Market Idx 8906,89 -1,39 7593,20 9127,61 11,06

Sydney All Ordinaries 5764,04 0,16 5238,33 5976,43 8,54

Bruxelles Total Return Idx 43714,98 -2,05 39822,62 47187,07 6,20

Johannesb. Industrial 100% 45434,88 1,12 43038,57 49802,05 0,04

Borse, bond e valute. L’uscita dalle politiche non convenzionali e le modalità di drenaggio della maxi-liquidità che ha inondato i mercati 

L’ipotesi «tapering» scuote i mercati 
L’accenno alla fine degli stimoli monetari scatena il sell-off globale su azioni e obbligazioni 
Marzia Redaelli

pLe Borse hanno mostrato 
quanto non gradiscano la ritirata
degli stimoli monetari. 

Martedì scorso, le affermazio-
ni del Presidente della Banca 
Centrale Europea Mario Draghi 
sulle migliorate prospettive del-
l’economia e sulla temporaneità 
del ribasso dell’inflazione hanno
fatto pensare agli investitori che
fosse l’inizio della fine per la
manna di denaro a basso costo 
che ogni mese viene messo in
circolazione per spronare la ri-
presa, ma che più direttamente
si riversa sui listini.

Prova ne è che in seguito a tali
dichiarazioni le vendite hanno 
depresso le azioni e, soprattutto,
le obbligazioni. Entrambe, del 
resto, hanno registrato un seme-
stre record. Anche il gettonato 
Bund tedesco decennale è sceso 
fino a quasi raddoppiare il rendi-
mento - che è speculare al prezzo
- in poche sedute, da 0,24% oltre 
lo 0,47%, per allinearsi a condi-
zioni finanziarie più aspre.

La reazione ha coinvolto tutti
i titoli di Stato dell’Eurozona, e i
BTp italiani hanno accentuato
il calo, tanto che il premio che il
Tesoro deve pagare agli acqui-
renti delle nostre emissioni go-
vernative per compensare la
minore affidabilità rispetto a
quelle di Berlino si è allargato 
sopra l'1,7% dall’1,63% della set-
timana precedente.

Il fenomeno, comunque, è su
scala mondiale. Con il cambio
della retorica della politica mo-
netaria dai toni molto accomo-
danti verso quelli neutrali in re-
lazione al ciclo economico, la 
Bce si unisce al coro delle altre 
banche centrali occidentali e so-
lo la Banca del Giappone non dà 
ancora segnali di uscita dalla ma-
novra non convenzionale gigan-
tesca in essere da anni. Le mosse 

di un'autorità altrettanto poten-
te come la Banca del Popolo Ci-
nese, invece, non sono traspa-
renti, sebbene il rafforzamento 
dello Yuan, la valuta di Pechino, e
il controllo della bolla del credito
facciano presumere una inclina-
zione restrittiva, almeno a tratti.

L'uscita dalle politiche non
convenzionali sembra dunque 
un concerto ben orchestrato - 
ora che la strada della ripresa è 
imboccata, seppure a velocità 
moderata - e la liquidità che ha 
gonfiato le attività finanziarie 
deve essere drenata senza creare
bolle. Janet Yellen, Presidente
della Riserva Federale di 
Washington, dopo il discorso di 
Draghi non ha mancato di rileva-
re che Wall Street è cara, inne-
scando prese di profitto e rigene-
rando la volatilità, anch'essa 
congelata con la bonanza della
moneta. A patire di più, oltre oce-
ano, sono state le azioni digitali 
del Nasdaq, che di recente ave-
vano raccolto le speculazioni di 
chi era a caccia di guadagni; la 
multa dell'Unione Europea al 
motore di ricerca Google per

abuso di posizione dominante ha
fatto da perno al dietrofront. In 
aggiunta, il rinvio a metà luglio 
della votazione della legge sani-
taria proposta dal partito repub-
blicano in sostituzione di quella 
voluta da Obama, che sarebbe la 
prima dell’amministrazione 
Trump, ha sospeso le speranze 
residue nell'espansione fiscale 
promessa dal magnate alla Casa 
Bianca. Il dollaro, come auspica-
to dal Presidente degli Stati Uni-
ti, si è indebolito e contro l’Euro è
tornato ai livelli di un anno fa, 
quando non aveva ancora godu-
to della sferzata di ottimismo se-
guita alle Presidenziali Usa. La 
moneta unica, viceversa, è galva-
nizzata dalla sconfitta delle forze
anti Unione del Vecchio Conti-
nente successiva alla Brexit, ol-
tre che dalle previsioni per la
normalizzazione della manovra
eccezionale della Bce. 

L’inflazione è il punto debole
dello schema, perché se è vero 
che in Germania e in Spagna è au-
mentata nelle prime stime di giu-
gno, nell'intera Eurozona e in 
Nord America ha rallentato il 
passo. Secondo le analisi degli 
economisti dell’Eurotower a
Francoforte, la decelerazione è 
dovuta a effetti temporanei, 
mentre già qualche banchiere
della Fed abbozza che gli obietti-
vi di lungo periodo debbano es-
sere rivisti. Anche la crescita a 
stelle e strisce è diminuita sotto il
2% da qualche trimestre e ci si sta
rassegnando a un modello di svi-
luppo più lento dei recuperi spe-
rimentati prima della lunga crisi 
partita nel 2007. In questo qua-
dro è sensato fermare l’efferve-
scenza dei listini quando scappa-
no troppo in avanti, come hanno 
fatto negli ultimi mesi.

@MarziaRedaelli
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FOCUS

Pressione sul Bund
 Le vendite sul titolo tedesco 
hanno quasi raddoppiato il 
rendimento in poche sedute 
oltre quota 0,47

Rend. % Bund 10 anni ora per ora
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Rimbalzo dell’Euro
 Le parole di Draghi hanno 
galvanizzato l’Euro, salito ai 
livello di un anno fa contro 
dollaro
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Pausa sul Nasdaq
 La ritirata dai mercati ha fatto 
arretrare le azioni digitali del 
Nasdaq, che di recente avevano 
corso sui massimi storici
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Gli indici

Da 8 anni sul mercato dell’intermedia-
zione assicurativa Agrisafe è una solida 
realtà guidata da Enrico Rancati che 
insieme ai suoi collaboratori, o� re una 
consulenza personalizzata per i danni 
provocati alle colture da ogni tipo di av-
versità atmosferica. La società collabora 

con le più importanti 
compagnie assicura-
tive e concentra la sua attività in tutto il Nord Italia, con 
un trend sempre più positivo di anno in anno. 
Con Agrisafe è possibile predisporre un piano di assi-
stenza che va dalla valutazione del danno � no alla sua 
liquidazione, scegliendo la tipologia di polizza che me-
glio incontra le esigenze del cliente. - www.agrisafe.it

Dal 2001 MGM opera nell’assem-
blaggio e montaggio di materiale 
elettromeccanico per la produ-
zione di energia elettrica e il trat-
tamento di processi ad impatto 
ambientale. Con la sua capacità di 
soddisfare le più diverse tipologie 
di commesse, ha stretto importanti 
rapporti commerciali con i princi-
pali gruppi industriali energetici 
italiani. La � essibilità nei confronti 
della clientela, l’esternalizzazione 
in chiave strategica di solo de-
terminate lavorazioni speciali e 

l’espansione nei più economici 
mercati di fornitura asiatici, costi-
tuiscono il perno su cui fonda la 
competitività locale ed internazio-
nale dell’azienda. 
info@mgm-srl.net

Maus Italia Spa nasce nel 1961 come azienda produttrice di mandrini allarga-
tubi, utensili utilizzati per la giunzione tubo piastra degli scambiatori di calore 
a fascio tubiero e continua la sua storia arricchendo la sua o� erta con nuovi 
dispositivi quali la macchina saldatura orbitale TIG per la giunzione tubo pia-
stra e macchine automatiche per la mandrinatura e svasatura di diaframmi. 
Si è inoltre specializzata in estrattori di fasci tubieri progettati per lavorare nel-
le condizioni più estreme garantendo certi� cazioni ATEX e O� -shore. La qua-
lità dei prodotti e la sicurezza aziendale è garantita dalle certi� cazioni DNV-GL 
ISO 9001 e DNV-GL OHSAS 18001. Una squadra di 50 addetti in sede a Bagnolo 

Cremasco e più di 60 distributori 
e agenti sparsi in tutto il mondo 
lavorano quotidianamente con 
energia e armonia per raccoglie-
re le s� de del mercato. 
www.mausitalia.it

CREMONA e provincia - Aziende protagoniste in competitività e innovazione
AGRISAFE: la migliore consulenza 
assicurativa per l’imprenditoria agricola     

Da MGM impianti per trattamento 
acque, ri� uti, fumi a difesa dell’ambiente

MAUS ITALIA, macchine e utensili per la produzione di scambiatori di calore    
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PM ENERGIA da anni si occupa 
con professionalità della progetta-
zione ed installazione di impianti 
elettrici civili e industriali, della 
progettazione, installazione, ma-
nutenzione e gestione pratiche 
GSE e UTF per impianti fotovoltaici 
e biogas, cablaggio SKID ed au-
tomazione industriale e impianti 
speciali e TVCC.   Numerosi i pro-
getti a cui si è dedicata nel 2016 
e che continuerà ad approfondire 
nel 2017: nell’ambito della cavita-
zione assicura assistenza alla par-

te progettuale e legislativa per il 
commercio nazionale, europeo ed 
internazionale per diversi compo-
nenti e pezzi che serviranno alla 
realizzazione di macchinario pro-
totipo per la scomposizione mole-
colare dell’acqua. Nel campo degli 
impianti di microcogenerazione 
PM Energia e� ettua un’analisi dei 
dati dei consumi energetici di varie 
tipologie di attività commerciali 
con lo scopo di determinare la so-
stenibilità del piano aziendale. 
www.pmenergiasrl.it 

PM ENERGIA nel 2017 continua i progetti 
su cavitazione e microcogenerazione      

Agrisafe. Lo Staff

Nati come piccola centrale locale, 
Padania Alimenti ha mantenuto 
negli anni una stretta relazione con 
le sue terre e la sua vocazione: pro-
duzione di latte e latticini freschi. 
Con il passaggio a grande realtà 
aziendale, con le collaborazioni con 
le più importanti aziende alimentari 
italiane e le più prestigiose catene 
della grande distribuzione, diventa 

leader a livello nazionale nella pro-
duzione di panna fresca e punto di 
riferimento per il latte fresco e micro-
� ltrato. Padania Alimenti non ha mai 
perso i principi e i valori che hanno 
guidato e garantito la sua crescita: 
semplicità, qualità delle materie pri-
me e dei processi, un continuo ag-
giornamento degli impianti e com-
petitività. - www.padania.it

Leader mondiale nel campo dell’i-
giene e della detergenza profes-
sionale, Diversey ha visto il 2016 
chiudersi in maniera positiva con 
un incremento dei volumi e una 
riduzione dei costi operativi. Nel 
2017 si sta confermando questo 
trend positivo grazie ad una cultu-
ra di continuo miglioramento che 
integra la politica di riduzione de-
gli sprechi nel sistema di gestione. 
Per lo stabilimento di Bagnolo, re-
altà produttiva con 61 impiegati 

ma inserita in un contesto mul-
tinazionale, i dipendenti rappre-
sentano un punto di forza su cui 
continuare ad investire. Elemento 
chiave è la collaborazione e�  cace 
del  gruppo manageriale che vanta 
inoltre una forte presenza femmi-
nile.  www.diversey.com 

PADANIA ALIMENTI 
Dal 1952 solo prodotti freschi 

DIVERSEY Italy Production:
un 2017 in continua crescita

Azienda leader in Europa nella 
progettazione, produzione e 
commercializzazione di siste-
mi di packaging primario per il 
mercato cosmetico ed il Make 
Up, LUMSON Spa è stata fonda-
ta nel 1975 ed è oggi guidata 
dal suo CEO Matteo Moretti, 
a capo di un gruppo operan-
te su scala internazionale, con 
due sedi produttive in Italia e 
uno sta�  di 510 persone. Forte 
nell’o� erta per il mercato skin-
care e partner ideale nella forni-
tura di pompe e sistemi Airless, 
LUMSON ra� orza la propria 
gamma di prodotti per MakeUp 
grazie alla recente acquisizione di 
LEOPLAST, specialista nella pro-
duzione di rossetti. L’operazione si 
inserisce nel solco della strategia 
aziendale, mirante a o� rire alla 

clientela i vantaggi di una piatta-
forma produttiva europea di alta 
qualità, contraddistinta dal mar-
chio Made in Italy, già prerogativa 
di LUMSON.
www.lumson.com 

FB Rolls Srl nasce nel 2015 a se-
guito di ricambio generazionale 
e come continuazione di Torneria 
F.B. Sas, attiva dal 1979. Si occupa di 
progettazione e costruzione di rulli 
per la pro� latura a freddo della la-
miera, impiegati per la produzione 
di tubi saldati longitudinalmente, 
pro� lati aperti, pro� lati chiusi, cer-
chioni automotive e cerchioni per 
macchine agricole. E� ettua anche 
la rigenerazione dei rulli usurati e 
fornisce consulenza sui processi di 
formatura della lamiera. Tecnolo-
gie all’avanguardia come il softwa-
re di simulazione tramite analisi a 

elementi � niti, consentono l’otti-
mizzazione di ogni dettaglio e l’in-
dagine di eventuali problematiche 
prima di andare in produzione, con 
una riduzione per il cliente di costi 
e tempi di setup in fase di realizza-
zione del prodotto � nito.

www.fbrolls.com

Da oltre 20 anni presente sul 
mercato dell’edilizia industriale, 
artigianale, agricola, commercia-
le, logistica e terziaria, MG Srl è 
specializzata nella realizzazione 
di strutture e chiusure perimetrali 
e compartimentali prefabbricate, 
eseguite sulla base delle speci� che 
esigenze del cliente, dal progetto 
al montaggio in opera e 
posa dei manti di coper-
tura.  Propone la sua part-
nership a una committen-
za che coinvolge tutte le 
attività merceologiche e le 
tipologie edilizie, � no alle 
grandi strutture di svilup-
po logistico, facendo del 
miglioramento continuo 
di prodotto e di servizio 

la sua regola e il suo stile. Oggi è 
in grado di far fronte a qualsiasi 
richiesta nei tempi dettati dalla 
committenza ed è pertanto il part-
ner competitivo capace di o� rire le 
soluzioni ottimali per le scelte d’in-
vestimento dell’imprenditore.

www.mgprefabbricati.it 

LUMSON, leader di packaging primario 
per la Cosmetica e il MakeUp 

FB Rolls, costruzione di rulli 
per tubi e pro� lati ad alta tecnologia 

MG Srl: il partner competitivo 
per le migliori soluzioni prefabbricate

La fotogra� a dell’economia cremonese mostra un 
settore industriale solido all’evolversi del progresso 
tecnico e digitale nell’ottica di un continuo svilup-
po territoriale. Il tessuto produttivo è costituito 
in gran parte da micro e piccole imprese ma può 
contare anche su alcune importanti realtà pro-
duttive sia espressione di multinazionali che di 
imprenditoria locale. I settori principali presen-
ti nella Provincia sono quello metalmeccanico e 
alimentare, ma molti altri se ne sono a�  ancati 
come quelli della produzione cosmetica, tessile, 
oltre che siderurgica e i servizi ad essi collegati. 
Questa estrema varietà trova supporto anche 

da alcuni dei tesori culturali, come la liuteria ad 
esempio, una parte molto piccola, ma altrettanto 
signi� cativa, dell’export cremonese fatta di violi-
ni, viole e violoncelli. Cremona mostra tuttavia 
urgenza di alcuni interventi strategici. A questo 
scopo l’Associazione desidera farsi portavoce di 
un ritorno ad un tavolo di programmazione stra-
tegica che punti: ad una politica di attrazione di 
attività imprenditoriali ed investimenti dall’estero, 
ad interventi mirati nel settore del lavoro e delle 
politiche attive per favorire la creazione di nuovi 
posti di lavoro ed anche all’innovazione tecnologi-
ca, nella luce di Industria 4.0.

Cremona. Futuro, Sviluppo e Innovazione

Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona.
Umberto Cabini, Presidente

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


