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Il 2017 non è ancora arrivato al 
giro di boa, ma già oggi è pos-
sibile tracciare un bilancio deci-
samente positivo, almeno dal 
punto di vista degli operatori di 
borsa. Quasi tutti gli indici 
azionari mondiali si collocano 
infatti in terreno nettamente 
positivo. I motivi determinanti 
per questo andamento sono 
presumibilmente di duplice 

natura: da un lato la congiuntura globale, tornata a evi-
denziare un andamento sincrono al rialzo quasi in ogni 
area geografica – anche in Brasile e in Russia, finalmente 
usciti dalla recessione. Dall’altro lato i rischi politici si 
sono praticamente dissolti – anche in questo caso dalla 
prospettiva degli specialisti di borsa.  

Cessato allarme sul fronte dei rischi politici 
Per quanto concerne i rischi politici, i mercati finanziari 
appaiono propensi a decretare un cessato allarme su 
tutta la linea. Come ormai noto, nei confronti di Donald 
Trump essi si dimostrano estremamente indulgenti. Dopo 
le elezioni nei Paesi Bassi e in Francia si sono inoltre atte-
nuate le preoccupazioni causate dall’Europa. Anche in 
questo caso i mercati preferiscono la struttura traballante 
e raccogliticcia dell’Eurozona a un brusco e radicale cam-
biamento di rotta, fedeli al motto «meglio un Euro mar-
cio che un nuovo inizio all’insegna dell’incertezza». La 
paura di compiere un passo così enorme è stata maggio-
re del coraggio di rifondare l’intero sistema. Ciò spiega 
anche il rally «di sollievo» dopo la vittoria di Emmanuel 
Macron al primo turno delle elezioni presidenziali france-
si, in quanto la sua figura è stata interpretata come ga-
rante per la prosecuzione dell’unione monetaria. 

In Macron vengono riposte indubbiamente grandi spe-
ranze circa la sua capacità di raddrizzare le sorti di una 
Francia ad oggi piuttosto male in arnese. Ma il raggiun-
gimento di un simile obiettivo non sarà facile come la 
vittoria delle elezioni. Il potere di Macron è infatti 
tutt’altro che garantito, in quanto l’attuazione dei suoi 
ambiziosi piani di riforma sarà possibile soltanto con una 
congrua maggioranza nell’Assemblea nazionale. Ebbene, 
su questo punto non vi è alcuna certezza – ma al mo-
mento attuale per i mercati questi sono solo dettagli. Del 
resto gli operatori si mostrano notoriamente accondi-
scendenti anche con Donald Trump, il quale ha dovuto 
già sperimentare sulla propria pelle il fatto che senza il 
supporto di un’ampia maggioranza è molto difficile con-
seguire risultati concreti sul piano legislativo.  

Coraggio in Francia, malumori in Germania 
L’elezione di Macron può essere senz’altro interpretata 
come una decisione coraggiosa da parte dei cittadini, 
ormai stufi di una politica del declino amministrato come 

quella portata avanti da oltre due decenni in Francia. In 
Germania sembra invece necessaria una minore dose di 
coraggio, come dimostrato dal risultato elettorale di 
portata del tutto inattesa nel Land federale più popoloso 
del Paese: «in caso di dubbio, votare per l’establishment» 
– così deve essere interpretato l’esito delle urne nel Nor-
dreno-Vestfalia. O, in altre parole: nessun esperimento,
finché le cose vanno bene. In Francia la soglia del dolore
era stata evidentemente superata, mentre in Germania ci
si lascia ancora ammaliare da Angela Merkel, anche per-
ché in fondo le cose vanno bene sotto il profilo economi-
co. Con il risultato nel Nordreno-Vestfalia i mercati hanno
già anticipato il risultato delle elezioni federali in pro-
gramma per il prossimo ottobre; peraltro, per gli opera-
tori è indifferente chi sta con chi al governo, a condizione
che lo scettro del potere sia fermamente nelle mani di
«mamma Angela». E in effetti la Merkel si avvia ad essere
riconfermata. Non perché sia stata convincente, quanto
perché a lei non ci sono alternative. Tranne la creazione
di consenso all’interno del proprio partito, Martin Schulz
ha finora raccolto ben poco, almeno in termini concreti
in un’ottica di realpolitik. Il suo Piano per il futuro della
Germania, presentato martedì scorso, è tanto banale e
scontato quanto il programma di partito dei socialdemo-
cratici. Potenziare istruzione, ricerca e infrastrutture sono
luoghi comuni che ogni politico mette in campo e che da
tempo non fanno più presa sull’elettorato. Non c’è quin-
di da sorprendersi che i tedeschi puntino sulle care, vec-
chie soluzioni ben collaudate, per quanto noiose possano
essere. L’importante è non sentire dolore. Forse ai nostri
vicini al di là del Reno la Merkel non offrirà fastosi «cir-
censes», ma di sicuro dà un onesto «panem», che co-
munque riempie la pancia.

L’Europa mette la freccia 
Dopo che almeno sul piano politico regna ora un po’ più 
di certezza, gli operatori di mercato tornano a concen-
trarsi sulle proprie competenze specifiche, ovvero 
l’interpretazione dei dati e delle previsioni congiunturali 
nonché la valutazione dei bilanci trimestrali delle aziende. 
E, in effetti, al momento le cose sembrano andare deci-
samente bene in Europa. Nonostante la Brexit, gli indica-
tori congiunturali si presentano al rialzo e il divario tra 
centro e periferia sembra richiudersi. Negli ultimi tempi i 
mercati azionari europei hanno quindi recuperato un po’ 
di terreno anche nei confronti dei principali indici borsi-
stici statunitensi. Molti analisti sono nel frattempo tornati 
a fidarsi di più dell’Europa e a credere nelle sue prospet-
tive future. Soltanto questa può essere un’interpretazione 
plausibile per i cospicui flussi di capitali sulle azioni euro-
pee che si osservano da qualche tempo. Un andamento 
analogo è riscontrato in Brasile, il cui impopolare presi-
dente Michel Temer sta portando avanti con rigore un 
ambizioso processo di riforme: da pochi giorni ha allenta-
to le leggi sul lavoro finora ingessate, e adesso sta cer-
cando di far passare in parlamento la riforma pensionisti- 
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ca. Da inizio 2016 la borsa brasiliana è cresciuta di oltre il 
70%; «chapeau», non c’è nient’altro da dire. Un risultato 
simile sarebbe da riconoscere anche a Macron, ma il 
neopresidente deve prima dare prova delle proprie capa-
cità. Altrimenti i mercati torneranno presto a perdere la 
pazienza.  
 
Guai a cadere preda dei facili entusiasmi 
Visto che l’orizzonte si sta rasserenando, è opportuno 
comprare azioni, ad esempio europee, russe o brasiliane? 
Il mio consigli andrebbe in questo senso, ma soltanto a 
fronte di aspettative realistiche e solo se si dispone di 
nervi ben saldi. Perché, partendo dai livelli attuali, alcune 
battute di arresto saranno di sicuro inevitabili, anche 
perché i prezzi di mercato scontano già ora molti di que-
sti fattori estremamente positivi. L’entusiasmo è quindi 
un consigliere tanto cattivo quanto l’avidità. Una buona 
strategia è invece ben diversificata e piuttosto difensiva. 
Credo fermamente che sia meglio un dividendo del 3-4% 
piuttosto che utopiche aspettative di plusvalenze del 
100% che poi si sciolgono come neve al sole. Mi inso-
spettisce tuttavia il fatto che recentemente un tassista mi 
abbia dato una «dritta vincente» per la borsa. L’ultima 
volta che mi era successo era nel 2007, l’anno prima del 
grande crash.  
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Importanti note legali 
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