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DI RENZO MORESCHI

Se i suoi azionisti non la daran-
no presto in sposa a qualcuno,

piazza Affari rischia di restare
una piccola zitella. Le dimensio-
ni del mercato azionario italiano
gestito da Borsa spa continuano
infatti a perdere posizioni nella
classifica delle grandi piazze fi-
nanziarie mondiali. Se un anno fa
la borsa di Milano era 12ª in gra-
duatoria per capitalizzazione
(con 637 miliardi di dollari a giu-
gno 2004), nel giugno 2005, pur
essendo la capitalizzazione cre-
sciuta a quasi 708 miliardi di dol-
lari, piazza Affari è scivolata in
14ª posizione facendosi superare
dalla borsa di Sydney (721 mi-
liardi) e dalle borse dell’Europa
del Nord (Stoccolma, Helsinki e
Copenaghen) gestite da Omx. Ma
non è solo questa la novità che
emerge dai confronti mondiali
appena pubblicati dalla Federa-
zione internazionale delle borse
valori (Fibv). 

Tra quelle più rilevanti, per
esempio, vi è la progressiva ri-
presa del Nasdaq che, terzo mer-
cato mondiale un anno fa, sta per
riagguantare il secondo posto in

classifica occupato da Tokyo con
una capitalizzazione di 3.393 mi-
liardi di dollari, avendo superato
quota 3.387 miliardi. Altri due
sorpassi clamorosi riguardano il
sistema delle borse canadesi (To-
ronto è la piazza più importante)
gestito da Tsx che, con una capi-
talizzazione di 1,239 miliardi di
dollari a giugno 2005, è passato
dall’8ª alla 7ª posizione superan-
do Deutsche boerse (1.119 mi-
liardi). Anche Euronext, la so-
cietà che gestisce tra l’altro la
piazza di Parigi, ha scalato la clas-
sifica passando dal 6° al 5° posto
in graduatoria grazie a una capi-
talizzazione di 2.285 miliardi che
l’ha portata al di sopra di Osaka,
la seconda piazza finanziaria
giapponese che ha una capitaliz-
zazione di 2.195 miliardi di dol-
lari e che 12 mesi fa era al quinto
posto nella hit-parade mondiale.

Tra le piazze finanziarie in
ascesa segnalate dalla classifica
mondiale della federazione delle
borse valori vi sono anche Hong
Kong (dalla 11ª alla 10ª posizio-
ne) e Madrid (dalla 10ª alla 9ª)
mentre, oltre a Milano, è scivola-
ta all’ingiù anche la posizione di
Zurigo (dal 9° all’11° posto).

Da un paio d’anni a questa par-
te i maggiori mercati borsistici
europei hanno iniziato un proces-
so di concentrazione dal quale
Borsa spa è rimasta finora taglia-
ta fuori in attesa che si sbloccas-
se il progetto di quotazione del
mercato guidato da Massimo Ca-
puano. Lo sblocco dell’impasse
giuridica sarà reso possibile da un
emendamento inserito nel dise-
gno di legge sul risparmio che il
15 settembre prossimo tornerà al-
l’esame del parlamento e che pre-
vede appunto che sia la Consob
ad autorizzare la quotazione di
Borsa spa non potendo la società
che ha sede a palazzo Mezzanot-
te disporre l’ingresso sul mercato
di se stessa. 

A spingere verso il consolida-
mento delle società che gestisco-
no i principali mercati del vecchio
continente sono la Bce, che ha ri-
lanciato recentemente l’idea di un
unico mercato europeo, e gli ap-
petiti sorti intorno al London
Stock exchange, la più grande
piazza europea, prima da parte di
Deutsche boerse e ultimamente
da parte degli australiani del grup-
po Macquarie, soci della famiglia
Romiti negli Aeroporti di Roma.

Lo stesso Capuano si è sempre
detto favorevole a una maggiore
collaborazione tra le piazze finan-
ziarie europee anche se ha detto di
preferire una partnership interna-
zionale piuttosto che una fusione
o un’acquisizione, non facili da
realizzare come dimostra l’oppo-
sizione sollevata intorno alla con-

quista della City. Secondo l’am-
ministratore delegato di Borsa spa
uno dei modelli da seguire può es-
sere proprio l’alleanza tra piazza
Affari ed Euronext che ha recen-
temente sconfitto la concorrenza
americana nell’acquisto di Mts, il
mercato dei titoli di stato. (ripro-
duzione riservata)

In un anno la borsa italiana è scesa alla quattordicesima
posizione per capitalizzazione facendosi superare anche 
da Sydney. Mentre il Nasdaq recupera e tallona Tokyo

IL LISTINO MILANESE PERDE COLPI NELLA CLASSIFICA DELLE GRANDI PIAZZE FIN ANZIARIE MONDIALI

Piazza Affari sempre più piccola
I GIGANTI MONDIALI DEI MERCATI AZIONARI

Capitalizzazione in milioni di dollari

Fonte: FIBV* mercati di Stoccolma, Helsinki e Copenhagen

Posizione Giugno 2005 Posizione Giugno 2004

NYSE

Tokyo

Nasdaq

Londra 

Euronext

Osaka 

Tsx (Toronto)

Deutsche B. 

Madrid

Hong Kong

Zurigo

Australia

Omx*

Borsa spa

12.865.336

3.393.645

3.387.939

2.733.565

2.285.874

2.195.654

1.239.049

1.119.777

920.479

895.297

797.976

721.138

709.390

707.929

11.567.477

3.442.442

2.938.305

2.501.866

2.075.333

2.223.965

949.611

1.064.221

731.092

712.229

747.098

598.038

595.629

637.417
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La Cina continua a far discutere soprat-
tutto per gli attacchi commerciali all’eco-
nomia italiana. Ma in Europa si parla an-
cora poco delle iniziative da intraprende-
re per favorire la presenza delle aziende
della penisola in un mercato dalle fortissi-
me potenzialità. A seguito dell’adesione
della Cina all’Organizzazione mondiale
del commercio (Wto) nel dicembre del
2001, il governo cinese sta attuando una
profonda riforma del sistema giuridico in-
terno. L’obiettivo è, tra gli altri, quello del-
l’apertura del mercato per diversi settori
merceologici e di servizi, aree che in pas-
sato erano totalmente o parzialmente pre-
cluse all’operatore straniero. La Cina è or-
mai parte integrante del sistema del com-
mercio mondiale, ma ciò non garantisce
che il governo cinese stia rispettando gli
accordi del Wto. D’altro canto, tutti gli sta-
ti membri, Usa ed Europa in primis, erano
consapevoli che il mercato e l’ordinamen-
to giuridico cinese non erano ancora pron-
ti a rispettare le richieste del Wto. Per que-
ste ragioni, come bilanciamento della pre-
matura adesione della Cina, su proposta
degli Usa e con il sostegno dell’Europa, è
stato messo in piedi un meccanismo tran-
sitorio di revisione (Transitional review
mechanism, Trm), per controllare l’anda-
mento delle riforme giuridiche in atto in
Cina nei vari settori commerciali. Tutti gli
interlocutori riconoscono l’enorme impe-
gno riformista svolto dal governo cinese,
ma come riportato recentemente da alcu-
ni funzionari della Commissione europea
e del ministero del commercio estero ame-
ricano, la partecipazione del governo ci-
nese ai tavoli tecnici del Trm non è sem-
pre risultata cooperativa come si sarebbe-

ro aspettati. Infatti, in certi settori, la Cina
non sta aprendo il proprio mercato alla ve-
locità pattuita durante le negoziazioni. In
altre parole, le aziende estere non posso-
no accedere al mercato come dovrebbe es-
sere loro garantito dagli accordi e si scon-
trano con barriere commerciali mantenu-
te volontariamente o involontariamente
dal governo cinese. Questa situazione
comporta un mancato guadagno, per le
imprese europee che operano o che vor-
rebbero operare in Cina, quantificato in-
torno ai 200 milioni di euro l’anno. È quin-
di interesse, oltre che responsabilità, degli
altri stati membri del Wto verificare che la
Cina stia concretamente rispettando gli
impegni. Ma i finanziamenti per i pro-
grammi europei di controllo dell’ordina-
mento giuridico interno cinese hanno ri-
sorse nettamente inferiori e non sono pa-
ragonabili a quelli accordati da-
gli Usa per gli stessi scopi. Si
può quindi avere l’impressione
che l’Europa non stia attribuen-
do la dovuta importanza ai pro-
grammi che le permetterebbero
di proteggersi meglio dagli at-
tacchi commerciali. Al Wto gli
stati dell’Unione europea par-
lano una sola voce e sono rap-
presentati dalla Commissione
Ue. Ciò non significa che il go-
verno italiano e le sue imprese
non abbiano alcuna possibilità
di intervento. 

L’Italia potrebbe, per esem-
pio, farsi promotrice presso la
Commissione europea di nuo-
ve proposte e non semplice-
mente supportare l’avvio di

nuove procedure di «salvaguardia» nei
confronti della Cina. Si potrebbe incre-
mentare per esempio il controllo nei set-
tori di maggiore interesse economico per
le aziende italiane ed europee in genera-
le. Si pensi soprattutto all’apertura del set-
tore dei servizi in Cina e in particolare al
settore bancario, delle telecomunicazio-
ni e delle costruzioni. L’Europa deve cer-
tamente mantenere rapporti amichevoli
con la Cina, ma deve anche tutelare i pro-
pri interessi. Il fatto di essere maggior-
mente consapevoli delle lacune dell’or-
dinamento cinese non deve coincidere au-
tomaticamente con un’azione di forza nei
confronti del governo di Pechino. Tale
azione di controllo, impostata sul dialo-
go, potrà avere soltanto un effetto positi-
vo per gli interessi europei e per gli inte-
ressi cinesi. L’Europa, se necessario, avrà

più armi giuridiche per attaccare la Cina,
ma anche più elementi per collaborare
con il governo cinese, favorendo ulterio-
ri riforme che apriranno nuovi spazi di
investimento per gli imprenditori euro-
pei. 

Inoltre la Cina si sentirà maggiormen-
te sotto controllo anche da parte del part-
ner europeo e forse risulterà ancor più
pronta al confronto in tutti i forum inter-
nazionali, senza tralasciare quelli multi-
laterali semplicemente perché predilige
le negoziazioni bilaterali. L’avvio di in-
chieste per l’adozione di misure di «sal-
vaguardia» nei confronti della Cina è cer-
tamente indispensabile per contenere si-
tuazioni temporanee di crisi di certi set-
tori merceologici, ma non è certo la so-
luzione di tutti i problemi. Inoltre, esse
non favoriscono certo buoni rapporti

commerciali tra le due realtà
economiche e perciò do-
vrebbero essere considerati
l’extrema ratio. È allora for-
se necessario un intervento
più strutturato per prevenire
i problemi e per sviluppare
maggiormente gli spazi di
azione riconosciutici dal Wto
a favore delle nostre azien-
de, aumentando per esempio
gli uomini e le risorse e de-
dicando una maggiore atten-
zione all’applicazione di
quegli strumenti preventivi
di cui gli stati stessi si sono
dotati. Questo forse conter-
rebbe il ricorso a nuove pro-
cedure d’urgenza quando or-
mai è troppo tardi. 

DI PAOLO FARAH

La concorrenza economica di Pechino si combatte con le armi del Wto 
L’A NALISI
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