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Per ora i dazi di Trump 
penalizzano il dollaro

CARLO ALBERTO DE CASA

Nella passata settimana ab-
biamo assistito ad un rafforza-
mento dell’euro sul dollaro. 
Proprio nelle ore in cui entra-
vano in vigore i dazi america-
ni nei confronti di oltre 1.300
prodotti Made in China, la
moneta unica si è riportata ol-
tre quota 1,17 contro il dolla-
ro, per poi chiudere le contrat-
tazioni a 1,1745. Dal punto di
vista tecnico il cambio fra le 
due principali valute è ancora

inserito nel canale laterale fra
1,15 e 1,18. Avremo un primo
significativo segnale di ripre-
sa da parte dell’euro soltanto
con il superamento della resi-
stenza collocata a 1,182.

La divisa statunitense ha
perso terreno anche nei con-
fronti della sterlina, con il rap-
porto fra pound e dollaro che
si è allontanato dai minimi in
area 1,30, salendo oltre
1,328. Poco mosso, invece, il
cambio fra dollaro e yen, ne-
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goziato in area 110.
Fra i temi portanti delle ul-

time sedute vi era anche il pe-
trolio, reduce da un rialzo su-
periore al 15% in appena due
settimane. La quotazione WTI
del greggio americano, però,
ha trovato un solido ostacolo
in area 75 dollari al barile, ar-
restando – almeno per il mo-
mento – la sua corsa su questi
valori. In calo anche il Brent,
negoziato a 77$.

Soffre ancora l’oro, che a
metà settimana ha sfiorato i 
minimi dell’ultimo anno in 
area 1.237 dollari l’oncia, per
poi tentare un difficile rimbal-
zo, risalendo a 1.255 $. Debo-
le anche l’argento, che galleg-
gia intorno ai 16 dollari l’on-
cia. —
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Piattaforme web
Due acquisizioni
per Innolva
Innolva (Tecnoinvesti-
menti) ha acquisito per
9,25 milioni Comas e
Webber per la vendita di
info commerciali sul web.

Software
Venicecom, nel 2018
fatturato in crescita
Venicecom società spe-
cializzata in software per
appalti telematici punta a
chiudere il 2018 con un
fatturato di 5 milioni. 

IN BREVE 

Edoardo Garrone è il nuovo
presidente de Il Sole 24 Ore. Lo
ha nominato il Consiglio di am-
ministrazione dopo le dimis-
sioni, venerdì scorso, di Giorgio
Fossa. Garrone era già consi-
gliere di amministrazione e
membro del comitato controllo
e rischi e del comitato editoria-
le de Il Sole 24 Ore. Classe
1961, genovese, cinque figli,
cresciuto nel gruppo industria-
le di famiglia (la Erg, di cui oggi
è presidente), Edoardo Garrone
arriva alla presidenza del
gruppo editoriale di Confindu-
stria dopo una lunga militanza
nella vita associativa di via
dell’Astronomia. Garrone è
stato, tra l’altro, presidente dei
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria dal Duemila al 2002.
Dal 2016 è al fianco del presi-
dente degli industriali, Vincen-
zo Boccia, come componente
dell’advisory board di Confin-
dustria e presidente del gruppo
tecnico internazionalizzazione
associativa. 

La nomina
Edoardo Garrone
è il nuove presidente
de Il Sole 24 ore

Crescono i prestiti online
erogati dai privati alle azien-
de. Il fenomeno, che in lin-
guaggio tecnico si chiama
business lending, è in fer-
mento anche da noi in Italia
e nuove formule e realtà si af-
facciano sulla scena. Nel
2017, secondo uno studio del
Politecnico di Milano, i capi-
tali concessi alle imprese ita-
liane sono triplicati fino a
quota 15 milioni di euro. L’in-

ti che possono impiegare an-
che somme di poche centinaia
di euro. «Il nostro strumento
è completamente privo di co-
sti di gestione e il prestatore 
ha la possibilità di monitorare
costantemente l’andamento 
del proprio investimento e ri-
tirare il proprio capitale e gli
interessi in ogni momento 
senza costi di “disinvestimen-
to”» spiega Silvano Salandin,
Ceo di The Social Lender. 

Quella del business len-
ding è una forma di finanzia-
mento nata da pochi anni. In
Italia operano anche Borsa
del Credito e Lendix. Basa
gran parte del proprio suc-
cesso sui vantaggi della di-
sintermediazione e sull’im-
mediatezza di accesso offer-
ta dai nuovi canali di
Internet. L’ok alle aziende

per il credito arriva in poche
ore e l’erogazione è disponi-
bile in pochi giorni. 

Le pmi pubblicano le pro-
prie richieste di credito sulle 
piattaforme web. Descrivono il
progetto che vogliono finan-
ziare e offrono tutte le infor-
mazioni necessarie a chi vuole
farsi un’idea della proposta. 
Ovviamente a monte viene ef-
fettuata una selezione delle at-
tività più convincenti. «I pro-
getti che verifichiamo e suc-
cessivamente pubblichiamo 
come opportunità di investi-
mento in piattaforma si atte-
stano per la gran parte attorno
al Rating B» spiega Salandin. 
Ogni azienda che si presenta ai
potenziali finanziatori ha tra i
requisiti anche un’assicurazio-
ne che copre i prestatori dal ri-
schio di possibili guai finanzia-

ri. Inoltre, la cifra da raccoglie-
re è spezzettata e ripartita su 
più finanziatori. In questo mo-
do i pericoli sono mitigati. 

Denaro e di quote di società 
I prestiti online hanno diverse
forme. Non c’è soltanto il pre-
stito diretto alle imprese. Per
le aziende c’è, infatti, anche la
possibilità di ottenere denaro
in cambio di quote di società 
(lending o equity crowdfun-
ding). La scorsa settimana
questo mondo si è arricchito
di una nuova formula: Di-
rectaSim e CrowdFundMe 
hanno, infatti, siglato un ac-
cordo per un nuovo servizio 
che consentirà lo scambio di 
azioni in crowdfunding senza
la necessità del notaio o del
commercialista. —
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Il canale dei privati spinge i prestiti online
Così si finanziano start-up e piccole imprese

cremento prosegue a ritmi
boom anche quest’anno. 

Le piattaforme
Da poco in questo mercato è
arrivata The Social Lender, 
piattaforma web per i prestiti
che si rivolge a Pmi, start-up e
microimprese. Ai prestatori
offre tassi d’interesse che arri-
vano al 9,5% (il livello dipen-
de dal merito creditizio). La 
media del tasso offerto da The
Social Lender è del 6%. Il ca-
nale è interessante per i priva-

SANDRA RICCIO
MILANO

Giovani in una startup

ROBERT SHILLER Il premio Nobel: “L’Italia fuori dall’euro è peggio della Brexit”

“Wall Street è salita troppo
È il momento di diversificare”

Operatori di Borsa al lavoro a Wall Street
AFP

LEONARDO MARTINELLI
PARIGI

H a l’atteggiamento
dimesso di un pro-
fessore universita-
rio (pur sempre di

economia a Yale). Ma Robert
Shiller è guardato con molto
rispetto dal mondo sfavillante
della finanza. E anche con un
briciolo di preoccupazione,
perché nel 2000, con il suo te-
sto «L’esuberanza irraziona-
le», riuscì a prevedere lo scop-
pio della bolla Internet di lì a
poco. E con il suo indice del 
mercato immobiliare, il Case-
Shiller, mise in guardia già ne-
gli anni precedenti sulla crisi
dei subprime, che poi scoppiò
nel 2007 (ma rimase perlopiù
inascoltato). Di passaggio a 
Parigi ha messo subito le mani
avanti sull’impossibilità di
prevedere in maniera mate-
matica un crac. Ma ha punta-
to il dito sull’eccessiva valoriz-
zazione attuale del mercato 
borsistico statunitense.

L’indice Cape
Nel 2013 Shiller è stato insi-
gnito del Nobel per l’econo-

mia per aver ideato il Cape (ci-
clically-adjusted-price-to ear-
nings), un indice che misura 
se un’azione o un comparto ri-
sultano sottovalutati. Il calco-
lo si basa sul rapporto fra gli 
utili macinati da un’azienda e
la quotazione del suo titolo, 
ma «spurgando» il risultato da
una serie di fattori, tra cui l’in-
flazione. Sulla base del Cape
(quando sale, significa che ci
sono rischi di surriscaldamen-
to), Barclays e Ossiam hanno
creato specifici prodotti d’in-
vestimento. E sono loro ad
aver invitato Shiller a un con-
vegno, che si è tenuto da poco
a Parigi. Ebbene, negli ultimi
tempi il Cape relativo a Wall 
Street è salito tantissimo 
(quasi a quota 33), pratica-
mente lo stesso livello toccato
prima del crack del 1929.
«Nelle ultime settimane è ri-
tornato un po’ sotto, oscillan-
do intorno ai 29 punti – ha di-
chiarato Shiller alla Stampa -,
ma resta alto. L’unico consi-
glio che si può dare agli inve-
stitori è diversificare». E non
farsi abbindolare dall’appa-
rente ottimismo che si respira
oggi nel Nordamerica in am-
bito economico. In Europa la
situazione del Cape è diversa:

sta sfiorando appena quota
22. Sull’incertezza che grava
sulla zona euro, Shiller ha
sottolineato di «non aver mai
pensato che la moneta unica
fosse una buona idea, ma
spero che l’Italia non ne
esca. Sarebbe una notizia
peggiore e più destabilizzan-
te della Brexit».

COLLOQUIO

Le analogie con il 1928
Ma ritorniamo a Wall Street.
Secondo Shiller «la situazione
attuale comporta negli Usa di-
verse similarità con il 1928, 
ma non voglio dire che ci sarà
per forza un crack tra due an-
ni. Ci sono anche elementi co-
muni con il decennio del
1890. Proprio nel 1896 si pre-
sentò alle presidenziali un
candidato populista come 
Trump, William Jennings Br-
yan, che poi però non fu elet-
to. Ma c’era come oggi la ten-
tazione di un protezionismo 

commerciale, che alla fine
prevalse davvero». 

Le narrazioni economiche
Negli ultimi anni Shiller ha
iniziato a studiare l’influenza
sull’andamento delle Borse
dei «narrative economics», le
narrazioni che «circolano co-
me dei virus nei media e sui 
social network». Narrazioni
sono anche quelle veicolate
«con successo da Trump – ha
spiegato -. O da Beppe Grillo
in Italia». —
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ROBERT SHILLER
PREMIO NOBEL
PER L’ECONOMIA

Trump e Grillo hanno 
saputo veicolare
con successo 
le “narrazioni 
economiche”


