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L’
estate dei mercati va-
lutari è animata dalle
crescenti aspettative

per la normalizzazione delle
politiche monetarie da parte
delle banche centrali. In setti-
mana è stata la Bank of Cana-
da a muoversi, con il governa-
tore Poloz che ha annunciato
un ritocco al rialzo dei tassi da
0,50 a 0,75%, determinando
un netto apprezzamento del
dollaro canadese. Nei prossi-
mi mesi potrebbe toccare al
Regno Unito, anche se in que-
sto caso la mossa sarebbe per-
lopiù indirizzata a frenare la

crescita dell’inflazione deter-
minata dalla svalutazione della
sterlina. Sul fronte americano
Janet Yellen ha già mosso i tassi
due volte quest’anno ed è attesa
ad un ulteriore rialzo entro fine
anno, mentre l’argomento di-
venterà attuale anche per l’Eu-
ropa a partire dal 2018. Il cam-
bio fra euro e dollaro resta so-
pra quota 1,14, sui massimi degli
ultimi due anni e mezzo. Dal
punto di vista tecnico la rottura
dell’area 1,15, che ha general-
mente frenato le quotazioni dal
2015 in poi, aprirebbe spazio
per nuove riprese. La sterlina è
invece reduce da una settimana
molto volatile. Dopo un iniziale
discesa (con l’euro/pound ai mi-
nimi del 2017 a 0,8948), la divisa
britannica ha recuperato oltre

2 punti percentuali, chiudendo
le contrattazioni a 1,31 contro il
dollaro, mentre euro/sterlina
naviga a 0,875.
La debolezza del dollaro ha

fornito ossigeno ai metalli pre-
ziosi, con l’oro che è risalito a
1.225 dollari l’oncia, allontanan-
dosi dalla soglia psicologica dei
1.200 dollari. Dopo il crollo della
passata ottava ha recuperato
terreno anche l’argento, vicino
ai 16 dollari l’oncia. Fra le mate-
rie prime acquisti sul petrolio.
Il West Texas Intermediate
(WTI), la quotazione america-
na del greggio, è risalita a 46,70
dollari al barile, mentre il Brent
viene scambiato a 49 dollari al
barile.

*Chief Analyst ActivTrades
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IL DOLLARO DEBOLE DÀ OSSIGENO A ORO E ARGENTO

Il rialzo dei tassi scuote l’estate delle valute

CARLO ALBERTO DE CASA*

- LA STAMPA

Andamento dollaro Usa-dollaro Canada
Le candele giapponesi sono 
il metodo più usato in borsa per 
analizzare le quotazioni in 
quanto includono 4 valori per 
ogni seduta: apertura, chiusura, 
massimo e minimo.
Il corpo della candela è dato 
dai valori dell’apertura e della 
chiusura della seduta. Candela 
verde: quando la chiusura di 
seduta è ad un valore superiore 
rispetto a quello dell’apertura. 
Candela rossa: se la chiusura 
è ad un valore inferiore rispetto 
a quello dell’apertura. I due 
estremi, definiti tecnicamente 
"shadow" rappresentano il 
massimo di giornata (la linea 
sul lato superiore della candela) 
e il minimo di giornata (al di 
sotto di ciascuna candela). In 
caso di chiusura sui minimi o 
sui massimi la candela sarà 
priva di una (o entrambe) le 
shadow.

Fonte: Piattaforma ActivTrader
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«Puntiamo su aziende
con crescita sostenibile»

Lewis Grant, Senior Portfolio
Manager, Global Equities di
Hermes Im, i mercati guardano
preoccupati al rialzo dei tassi.
Vedete dei rischi?

«Con molti dei mercati azio-
nari sui massimi storici è
comprensibile la preoccupa-
zione degli investitori che la
stretta da parte delle Banche
centrali possa essere più ag-
gressiva di quanto anticipato.
Se, infatti, dovesse esserci un
crollo dai livelli attuali, le ri-
percussioni sarebbero serie.
È probabile che i settori difen-
sivi, con politiche dei dividen-
di spesso rivelatisi un rifugio
negli ultimi tempi, possano ri-
sentirne particolarmente del
nuovo clima che si verrebbe a
creare. Per questo, in questa
fase, stiamo evitando le azien-
de la cui valutazione dipende
dai dividendi elevati piuttosto
che dalla qualità del business
sottostante».

I tassi Bce potrebbero salire già
entro l’anno?

«Mario Draghi ha lasciato in-
tendere che potrebbe esserci
una stretta della politica mo-
netaria in Europa a fronte di
un miglioramento dello sce-
nario economico. Questo non
significa necessariamente un
aumento dei tassi di interesse
nel breve». 

Chi sarà maggiormente favori-
to dalle politiche di Draghi?

«La direzione che Draghi vuole
prendere sembra chiara e, uni-
ta alle prospettive di crescita
positive dell’area, offre uno sce-
nario favorevole per le banche.
Vediamo nei consumi il motore
della crescita dell’azionario eu-
ropeo, sempre che un’eventuale
stretta non sia eccessivamente
aggressiva».

Su quali asset puntate in questo
momento? 

«Il forte rally sui titoli growth 
nel corso dell’anno indica che
buona parte di quest’area del
mercato appare cara. E’ quindi
probabile che le azioni value ve-
dranno una fase di ripresa e che
i titoli finanziari saranno i prin-
cipali beneficiari di questo nuo-
vo andamento. La combinazio-
ne di un aumento dei tassi di in-
teresse, di un miglioramento
della disponibilità finanziaria
dei consumatori e, soprattutto
negli Stati Uniti, di un allenta-
mento della regolamentazione,
sta creando condizioni molto
favorevoli al settore bancario.
Siamo positivamente esposti 
sulle banche, sia in Europa sia
in America».

Quali sono le aziende che vi piac-
ciono di più in Italia? 

«Ricerchiamo aziende di eleva-
ta qualità che generano una
crescita sostenibile, a fronte di
una valutazione interessante. Il
focus sulla sostenibilità è fonda-
mentale e quindi guardiamo ad
aziende che riconoscano l’im-
portanza di valutazioni am-
bientali e sociali e che aderisca-
no a elevati standard di corpo-
rate governance nell’interesse
di tutti gli stakeholder». [S.R.]
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Erg lancia bond da 100 milioni

Erg debutta nel mercato obbligazionario con l’emissione 
e il collocamento di un prestito non convertibile di 100 
milioni di euro destinati ad investitori istituzionali. 
L’emissione del prestito, non assistito da garanzie, è 
finalizzata - si legge in una nota - al reperimento di 
ulteriori fondi per nuovi investimenti nel settore delle 

energie da fonti rinnovabili nonché per rifinanziare gli 
investimenti effettuati sugli impianti idroelettrici in Italia.
I titoli obbligazionari saranno privi di rating, non saranno 
soggetti al rispetto di covenant finanziari e verranno 
rimborsati in un’unica soluzione a gennaio 2023. La data 
di regolamento delle obbligazioni è prevista per, o 
attorno al, 19 luglio 2017 e verrà formulata richiesta di 
ammissione a quotazione delle obbligazioni sul mercato 
regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
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Case da ristrutturare,
il risparmio è fino al 35%

Gli alloggi rinnovati aumentano poi di valore del 19%

La vendita
Le case rifatte 
trovano un 
nuovo pro-
prietario in 
5,4 mesi 
contro i 6,6 
mesi delle 
case non 
ristrutturate

SANDRA RICCIO

MILANO

L’
immobile da ristruttu-
rare è per molti una
via obbligata. Il patri-

monio di edifici del nostro Pa-
ese è costituito per oltre il
50% da case con più di 50 anni
sulle spalle, le costruzioni con
pochi anni sono limitate. Mol-
ti acquirenti preferiscono pe-
rò l’usato perché permette di
risparmiare sul budget di ac-
quisto. Le quotazioni per le
case usate e da rimettere in 
sesto, in media, sono più bas-
se del 35%. E’ quanto emerge
da un’analisi del portale di an-
nunci Casa.it che rileva picchi
anche del 67% a Milano e del
49% a Bologna mentre Roma
e Torino si fermano al 29%. 
Non è il solo aspetto che in-

voglia a guardare all’usato. Al
prezzo più basso si aggiunge,
infatti, il guadagno che si ottie-
ne dalla rimessa in sesto. Se-
condo i calcoli fatti da Immobi-
liare.it e Prontopro.it, dopo 

una ristrutturazione, il valore
della casa sale del 19% (12% tolte
le spese). Anche l’affitto, se si de-
cide di locare, sarà più alto. Se-
condo lo studio, i canoni delle 
abitazioni riadattate sono più al-
ti del 22%. Vale lo stesso per i
tempi di vendita che migliorano
dopo i lavori: le case rifatte tro-
vano un nuovo proprietario in 
5,4 mesi contro i 6,6 mesi delle
case non ristrutturate. 
Di sicuro negli ultimi anni

molti hanno scelto la ristruttu-
razione anche per beneficiare 
degli alleggerimenti dal fisco.
Alcune spese, infatti, si possono
recuperare con i bonus fiscali
per ristrutturazione (50%) e ri-
sparmio energetico (65%). A fi-
ne anno però questi sconti po-
trebbero scadere. Meglio quin-
di farsi avanti per non rischiare
di perdere il treno. Quali sono
gli errori da evitare se si cerca
casa da rimettere a posto? Oc-
corre prima di tutto scegliere
con cura. «Negli ultimi anni il
mercato abitativo è molto cam-
biato e così pure la domanda

che è sempre più attenta alla
qualità. Immobili costruiti an-
che solamente 10 anni fa non
hanno le caratteristiche di ri-
sparmio energetico, innovazio-
ni nei materiali e nell’impianti-
stica di immobili progettati e
costruiti oggi» dicono da
Duff&Phelps Reag. 
Sui lavori, meglio non lan-

ciarsi nel fai da te. Gli esperti
consigliano di rivolgersi a per-
sonale tecnico specializzato per
valutare i costi da sostenere
per la ristrutturazione e le tem-
pistiche. Le voci da considerare
sono molte. Ogni città ha tarif-
fari diversi. Si va dai 500 ai mil-
le euro a metro quadro nei
grandi centri per i lavori. Poi la
spesa sicuramente varierà in
base alle preferenze. Tra i sug-
gerimenti che arrivano dalle
associazioni di consumatori c’è
poi quello di farsi fare ogni volta
più preventivi da artigiani e
professionisti. Per lo stesso tipo
di miglioria, i prezzi variano an-
che di qualche migliaio di euro.
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L’affitto
I canoni delle 

abitazioni 
ristrutturate 
sono più alti 

del 22%. E 
alcune spese 

si possono 
recuperare 

con i bonus 
fiscali per 

ristrutturazio-
ne (50%) e 
risparmio 

energetico 
(65%). A fine 

anno però 
questi sconti 
potrebbero 

scadere


