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Assiteca: Borsa di Milano, un giardino da coltivare 
   
di Roberto Russo*  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Ben il 93% dell'indice della 
capitalizzazione del FTSEMIB e' oggi in mano a gestori e investitori esteri e questo implica 
due differenti conseguenze: da un lato che i gestori italiani hanno vissuto questo clima di 
sfiducia negli ultimi anni cercando rendimenti fuori dal nostro paese, dall'altro lato gli 
investitori esteri guardano a opportunita' nel nostro Paese in modo massiccio. Non e' infatti 
un caso che la Borsa di Milano sia ritornata nei giorni scorsi a superare i 20 mila punti, 
puntando anche a target piu' ambiziosi. Questo e' reso possibile grazie a importanti 
risultati che sono 'fioriti' da eccellenti aziende del nostro FTSEMIB, con un comparto 
industriale che sta dando grandissime soddisfazioni agli investitori - un esempio tra i tanti 
e' Fiat Chrysler, che rappresenta uno dei gioielli del mercato italiano - ma anche a settori 
chiave come il lusso, che tutto il mondo ci invidia. Un contesto di risultati a cui 
ha contribuito un clima molto positivo in termini di contesto, anche per il comparto 
finanziario, che e' finalmente tornato a vivere mesi di serenita' sui mercati internazionali 
e, recentemente, anche nazionali con la fusione tra BP e BPM, l'aumento di capitale 
UniCredit, che pone importantissime basi per l'ormai prossimo aumento di capitale di 
Monte dei Paschi di Siena. Escludendo il caso delle due banche Venete, ancora oggi alla 
ricerca di una soluzione, l'universo dei titoli bancari ha beneficiato anche del clima di 
distensione politica che si e' riflesso sull'andamento di Borsa e sulla volatilita' dei prezzi ai 
minimi storici, inequivocabile segno di tranquillita' e stabilita'. E' quindi, secondo me, il 
momento di seguire con attenzione questi 'germogli', che, se ben curati e protetti dalla 
politica e dai nostri investitori, potranno continuare a dare, anche nell'immediato futuro, 
ritorni importanti e grandi soddisfazioni. 
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