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Ecco «I Segreti di Londra», l’unica Borsa in Europa a non
aver perso nel 2022
Il Sole 24 Ore ⋮ ⋮ 3/1/2023

I punti chiave

Accanimento ideologico

Il record di Paternoster Square

L’aiuto della Sterlina debole

3' di lettura

Valli a fidare degli analisti finanziari e dei cosiddetti “esperti” dei mercati. Per almeno due anni, hanno

preso a pesci in faccia la Borsa di Londra, accusandola di essere la peggiore d’Europa. E poi, nell’Anno

Nero 2022, ti ritrovi che Paternoster Square è invece il miglior listino di tutta Europa, Ue o non Ue: il

Ftse100 è l'unico indice ad aver chiuso l'anno con un guadagno (un lillipuziano +0,9% che però svetta di

fronte ai cali del 12-13% del resto del continente). E' la rivincita, silenziosa, della principale piazza

finanziaria del Vecchio Continente troppo frettolosamente liquidata come defunta, per colpa della

scellerata Brexit voluta dagli inglesi.

Accanimento ideologico
In questo accanimento contro Lseg, la Borsa di Londra, giocava molto la propaganda: anche attraverso

gli indici dimostrare che l'addio del Regno Unito alla Ue sia stato un suicidio, che fuori dall'Euro non può
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esserci prosperità. I numeri del 2022 raccontano l'esatto contrario. Londra svetta grazie a quei difetti che

appunto gli esperti analisti le rimproveravano: ospitare compagnie petrolifere e minerarie, che saranno

pure “sporche, brutte e cattive”, secondo la nuova ideologia di Greta, ma che quando c'è da difendersi in

trincea, sono campioni imbattibili. Insomma, Londra era una Borsa vecchia, obsoleta, poco attraente per

gli investitori. E, per di più, fuori dal mercato unico europeo. Quando in autunno, Euronext, la Borsa di

Parigi, Amsterdam e Milano, superò di poco la Borsa di Londra, da sempre la più capitalizzata del

continente, squilli di trombe per il sorpasso, ennesima conferma del declino inglese. Ma le Borse salgono

e scendono in continuazione: un singolo giorno non ha molto valore.

 Il record di Paternoster Square

Perché Londra è in controtendenza? Tutto merito del boom delle società energetiche e minerarie, settori

che hanno beneficiato della Guerra in Ucraina e della decisione della Russia di far precipitare l’Europa in

una crisi di approvvigionamento di gas. Gli extraprofitti, peraltro tassati dal governo Tory anche nel Regno

Unito con la controversa Windfall Tax, hanno messo le ali a colossi petroliferi BP e Shell (che nel 2021

aveva deciso di spostare la quotazione da Amsterdam proprio a Londra): entrambe le azioni hanno

guadagnato oltre il 40% grazie all’aumento dei prezzi del petrolio e del gas, conseguenza della

guerra in Ucraina.Ancor meglio ha fatto Glencore: la società mineraria e di trading di materie prime

quotata al FTSE 100 è balzata del 50% a causa della crisi energetica che ha fatto aumentare la

domanda di carbone, quando sembrava che la fonte di energia sporca e antiquata fosse sul viale del

tramonto.Il record, però, non spetta alle materie prime: il miglior titolo della Borsa di Londra è stato
BAE Systems, il gigante della Difesa e degli armamenti. Le azioni hanno segnato un +55% nell’ultimo
anno. Anche qui l'effetto indiretto della Guerra in Ucraina: BAE ha «beneficiato di nuovi ordini e senza

dubbio la guerra in Ucraina ha focalizzato l’attenzione degli investitori sulle prospettive a lungo termine

per il settore della difesa», spiega Neil Wilson di Markets.com.

L’aiuto della Sterlina debole

La caduta di due governi, Boris Johnson e Liz Truss, in pochi mesi sembrava aver aperto le porte a

un'instabilità politica senza precedenti. Nonostante consensi politici dei conservatori inglesi ai minimi da

decenni, l'arrivo di Rishi Sunak ha riportato la calma. “Le ragioni del successo del ‘Footsie' sono

molteplici – osserva Gianmarco Rania, gestore del mercato azionario di Banor Capital. La prima è

legata alla composizione dell’indice azionario britannico, dove i titoli esposti alle materie prime hanno un

peso preponderante nell’indice. Un altro è stato il deprezzamento della Sterlina (circa del 10%)

soprattutto contro il dollaro americano” che ha reso più redditizio comprare azioni inglesi.E' al limite della

banalità dire che se sei un listino smaccatamente difensivo, sei deludente quando le Borse tirano, e

tirano per l'euforia su tecnologia e digitale, industrie a forte rischio bolla, ma i tuoi limiti diventano

improvvisamente un vantaggio quando scoppia l'Apocalisse.

Eppure non era così scontato: ancora solo a Novembre, il 2022 sembrava essere destinato a finire tra gli

anni peggiori di sempre per la secolare Borsa di Londra: debutti e raccolta di capitali crollati ai minimi

storici, e una generale sensazione di incapacità di attrarre società. Ma perché attrarre gli esaltati Unicorni

(che poi rischiano pure di chiamarsi FTX) quando hai colossi tradizionali, solidi e affidabili, che reggono

gli urti meglio di tutti? In tempi di crisi, incertezza, alta inflazione e recessione strisciante non c'è niente di

meglio, borsisticamente parlando, che tornare all'antico. A fine di un anno terribile, Londra, senza

clamori, si riprende lo scettro che in autunno, per qualche giorno, aveva perso.
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