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Borse, peggior avvio da vent'amii

Per le imprese italiane allarme export
Cina e petrolio fanno paura: i mercati bruciano 2300 miliardi in cinque giorni
_____________ mia.Peehinoassorbivatantissi- 1 71 In picchiata

Le Borseme delle esportazioni europee»,

Le Borse europee continua- spiega Liria Mattioli. vice presi-europee
ro a scivolare e chiudono dente di Conflndustria. per cento scivolano
in rosso l'ultinia seduta di La flessione sul petrolio

una settimana terribile: per i L'alt della Germania dell'export A penalizzare
mercati globali è l'inizio d'anno Lei situazione,ragionavaiiiqua- italiano i mercati sono
peggioredegliultnmventi.Iltra- drata in un'ottica globale: la verso la Cina stati i titoli
collo è riassunto da un dato: dal- Germania dipende moltissimo rispetto legati
lo scorso lunedì, calcola il Finan- dalla Cina - e ieri l'industria te- allo stesso all'industria
cial Times, sono stati bruciati desca è scesa di un inatteso periodo dell'oro nero,
2300 miliardi di capitalizzazio- 0,3% mentre noi siamo legati»- del 2014 mentre
ne. Per trovare un crollo simile simi a Berlino. Ecco perché, il barile
bisogna tornare indietro '° prosegue Mattioli, è il momento ha registratosto 2011. La contromossa di Pe-
chino,chemandaiaarchlvioilsi- di esplorare aree nuove, dal 151) una nuova

Vietnam all'Indonesia fino alla frenata
stema di blocco automatico delle 

Corea del Sud. «Per le aziende a New Yorkcontrattazioni in caso di perdite
superiori al 5%, non basta: se i li- che producono in Cina - dice Mi- 

per cento

«tini asiatici rimbalzano (Shan- chele Geraci, direttore del Chi- 
La caduta

ghai +1,97% e Hong Kong +1%) 11 na Economie Reasearch Pro- 
di Piazza

Affari
Vecchio Continente cade col pe grani della Nott ngham Univer- 

Ieri Milano
trolio, sceso sotto i 33 dollari al siti Business School China va

barile. Piazza Affari e parigi «o-- male perché il costo del lavoro 
« stata

sta aumentando, dal momento la peggior
nole peggori (entrambe -1,59%), 

che si sta affievolendo il flusso Borsa
con Francoforte (-1,31%), Londra
argina le perdite (-0,70%). migratorio dalle zone rurali a d'Europa

con Panni

Le incertezze di Pechino
La tempesta cinese, in ogni caso,
non pare finita. «Sarà un anno
duro e non si è ancora toccato il
fondo>i, prevede Alberto For-
chielli, fondatore del fondo d'in-
vestimento Mandarin Capital
Partners, che da anni crea ponti
tra aziende europee e partner
commerciali ed industriali cine-
si. E i più preoccupati, in questi
giorni di incertezze, sono proprio
gli imprenditori che hanno pun-
tato forte sul Dragone: la sensa-
zione è che la situazione conti-
nueràapeggiorare. «Landamen-
to dell'economia cinese, però,
non ha niente a che vedere conio
Borse - avverte Gregorio De Feli-
ce, capo economista di Intesa
SanPaolo -.1 mercati sono sull'ot-
tovolante anche per colpa cli spe-
culazioni e poca trasparenza».

Il gelo sugli scambi
dati della Fomidazione Ttnlia-[ì-

na, comunque, raccontano un
anno difficilissimo. Le vendite
delle nostre imprese a Pechino
hanno subìtoun erollodel 12,71%,
le importazioni hanno tenuto
meglio: -3,58 per cento. «Il ral-
lentamento continua ad essere
forte, e sta avendo un impatto
importante sulla nostra econo-

quene uruamie, quemmu emma ai

monta la manodopera. Al tem-
po stesso ircavi non salgono co-
me prima e quindi c'è una coin-
pressione dei profitti». Di sicuro
«la Cina fahhriea dcl niondonon
esiste più, e l'età dell'oro per le
multinazionali è finita - sostiene
Alberto Rossi, responsabile
marketing della Fondazione Ita-
lia Cina e analista del Cesif - pe-
rò il mercato interno cresce, p0-
tenzialmento ci sono 1,4 miliardi
di consumatori. E un momento
di passaggio».

Il lusso tiene
Per ora, dunque, nessuna riti-
rata strategica. «Continuiamo
a considerare Pechino lino dei
mercati a più alto potenziale
nel mondo», spiegano dalla Lu-
xottica. Niente panico, anche
perché sia Cina, ineluso Hong
Kong, rappresenta circa il 2%
del fatturato del gruppo, una
parto soltanto del quale è lega
ta ai brand del lusso». Non ha
abbassato il tiro neppure Pra-
da, nonostante le vendite, nel-
l'ultimo anno, siano scese del 5
per cento: il gruppo della mo-
da, lo scorso autunno, ha aper-
Lo il suo terzo negozio a Hang-
zhou, nel distretto di Xiacheng.
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