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Forex

Quando si usa il termine Forex, si parla del Foreign Exchange Market 
o mercato delle valute. Il Mercato del Forex Trading è il più grande 
mercato al mondo. 

Ogni giorno vengono scambiati più di $6.000 miliardi in transazioni
a livello globale.

I partecipanti del mercato del Forex sono le istituzioni finanziarie come 
banche e fondi di investimento, le banche centrali come la BCE e la 
Fed, ma allo stesso tempo anche gli investitori retail come i day traders. 
I partecipanti nel mercato hanno tre scopi:
∙ Necessità di valute per l’andamento del business. Aziende che 
hanno operazioni in valute estere devono accedere a queste valute per 
pagare le loro operazioni, beni e servizi e i loro fornitori. 

∙ Hedging. Banche o Aziende che hanno ricavi in valute estere devono 
proteggere le loro entrate da possibili fluttuazioni del cambio. Fanno 
questo attraverso il mercato del Forex utilizzando lo Spot o i Futures.

∙ Speculazione. Il mercato del Forex attrae moltissimi speculatori che 
vogliono guadagnare dalle possibili fluttuazioni dei cambi dei vari paesi. 
Allo stesso tempo il mercato del Forex è un mercato non regolamentato 
e non ha gli stessi vincoli del mercato azionario.

Per Forex Trading si intende l’attività di scambio e compravendita
di valute. Questa attività avviene per lo più online attraverso piattaforme 
collegate a conti di trading presso brokers online.

Forex:
Che significa?

Come funziona
il Forex Trading?
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Ci sono diversi motivi per cui gli investitori decidono di operare
sul mercato del Forex a scapito di altre asset classes:

∙ Il mercato è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.

∙ Il Forex è il mercato più liquido del mondo.

∙ Le commissioni di intermediazione sono più basse rispetto ad altri 
mercati azionari.

∙ È possibile operare sul mercato online attraverso un conto con un 
broker.

∙ Attraverso l’utilizzo della leva è possibile impiegare quantità di denaro
limitate e il mercato è accessibile anche ai piccoli risparmiatori.

∙ Il Forex è un mercato Over The Counter (OTC): questo significa, che 
il mercato non ha una sede fisica, come può essere la Borsa Valori di 
Milano o il New York Stock Exchange.

Terminologia nel Forex Trading

Per poter capire il funzionamento del Forex bisogna imparare
il concetto di alcuni termini di base:

∙ Coppia di Valute: nel Forex si parla sempre di una coppia di valute.
Nel caso del cambio EUR/USD per esempio possiamo cambiare Euro
in cambio di Dollari. 

∙ Bid/Ask Spread: come per il mercato azionario e obbligazionario 
anche nel Forex esistono due prezzi: Bid e Ask. I brokers guadagnano 
sulle transazioni attraverso questo spread o differenza tra il prezzo Bid e 
Ask. Questo spread può essere alto a seconda della coppia di valute.
Se facciamo trading sul cambio EUR/USD, coppia di valute più 
scambiata al mondo, lo spread tenderà ad essere molto ridotto.
Se invece facciamo trading su valute più esotiche come la lira turca,
lo spread sul cambio EUR/TRY sarà molto più alto. Il bid/ask spread 
incide fortemente sui potenziali profitti.

∙ Pip: il termine significa “percentage of point” e rappresenta l’unità
di base del Forex, o il movimento più piccolo possibile per una coppia 
di valute. Per le valute principali il Pip è rappresentato da un movimento 
dello 0.0001. 
Facciamo un esempio. Se il cambio EUR/USD è di 1.1260 significa
che un Euro mi permette di acquistare 1.126 $. Un incremento di un Pip 
significa che il cambio EUR/USD adesso sarà di 1.1261.

Caratteristiche 
del mercato
del Forex
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∙ Lotto: Un lotto è l’unità utilizzata nel Forex per misurare la quantità 
di valuta che si vuole vendere o acquistare. Un lotto corrisponde a 
100.000 unità della valuta base, quindi se stai operando con l’euro 
come valuta base, un lotto corrisponderà esattamente a 100.000 €.
Da notare che non è obbligatorio dover acquistare Forex in multipli
dei lotti. 
∙ Mini Lotto e Micro Lotto: questi due rappresentano i multipli dei lotti.
È possibile  acquistare anche quantità inferiori rispetto al singolo lotto.
Il mini lotto equivale ad una unità di 10.000 mentre il micro lotto equivale 
ad una unità di 1.000.

∙ Leva Finanziaria: nel mercato del forex è possibile utilizzare la leva 
finanziaria per generare potenziali profitti più alti e immobilizzare un 
capitale minore. La leva allo stesso tempo può causare perdite elevate. 

Facciamo un esempio. Ho aperto un conto Forex con 10.000 Euro. 
Utilizzo una leva a 10:1. Questo significa che sto utilizzando il mio 
capitale per fare un’operazione di 100.000 Euro (10.000 x 10). Se il 
prezzo del tasso di cambio si muove dell’1% in direzione favorevole alla 
mia operazione in realtà il mio guadagno è dell’1% sui 100.000 Euro 
investiti. 

Il mio profitto sarà di 1.000 Euro che rappresentano il 10% del mio 
capitale iniziale di 10.000 Euro. La leva però funziona anche al contrario 
ed è molto rischiosa.

∙ Margine: rappresenta la quantità di denaro che deve essere presente 
sul vostro conto per operare sul mercato del Forex. Il margine è la 
quantità di denaro necessaria per aprire una posizione con il proprio 
broker. Immaginate il margine come un deposito per poter operare.

Calcolare il valore di un Pip in base alla nostra quantità investita
è importante. Come abbiamo detto sopra, il Pip corrisponde alla quarta 
cifra decimale e rappresenta il movimento minimo di una coppia
di valute. Il valore di un Pip cambierà a seconda del capitale investito. 
Se compriamo un lotto che equivale a 100.000 EURO, il mio Pip può 
essere calcolato attraverso la seguente formula: 
Pip = 100.000 x 0.0001 = 10 Euro
Ci sono tantissimi siti gratuiti che offrono un Calcolatore del valore
del Pip.

Come calcolare 
il valore di un 
Pip?
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Il Forex si comporta come le altre asset class. I prezzi sono soggetti 
a volatilità, si muovono e i loro partecipanti vogliono comprare ad un 
prezzo minore del prezzo di vendita per ottenere profitti. Per fare un 
esempio pratico supponiamo che il cambio EUR/USD sia di 1.1220. 
Se penso che il prezzo sia destinato a salire entro in una posizione 
LONG comprando a 1.1220. Il prezzo sale e raggiunge il valore di 1.1300. 
La differenza è di 80 Pips (1.1300-1.1220=0.0080). Per capire il nostro 
profitto dobbiamo calcolare il valore del nostro Pip in base alla quantità 
investita. Se acquistiamo un lotto (100.000 unità) il valore del nostro Pip 
è di 10 Euro: (100.000 x 0.0001= 10). 
Il nostro profitto quindi verrà calcolato nel seguente modo: 
Profitto=80 Pips x 10 = 800 Euro.

Il mercato del forex e i prezzi delle valute sono influenzati da diversi 
fattori:

∙ Indicatori Macroeconomici: rappresentano indicatori sullo stato 
dell’economia di un paese. Questi indicatori incidono fortemente sull’ 
andamento del Forex. Il prezzo di una valuta è  una rappresentazione 
della sua economia a livello globale. Tra gli indicatori principali troviamo 
il PIL, il Debito Pubblico, il Tasso di Inflazione. 

∙ Eventi Macroeconomici: ogni settimana o mese i leader dei vari paesi 
si incontrano per decidere le politiche internazionali e monetarie. Allo 
stesso tempo esistono scadenze periodiche dove sono rilasciati gli 
indicatori di ogni paese al mercato. Per avere un’idea su tutti questi 
eventi esiste un Calendario Economico facilmente accessibile a tutti. 

∙ I Tassi di Interessi: sono uno dei principali fattori che influenzano 
il mercato del Forex. Le decisioni sui tassi di interesse della Banca 
Centrale Europea e della Fed hanno un impatto importante sul mercato.

∙ Il Mercato dei Capitali: l’andamento del mercato azionario
e obbligazionario di un paese è un forte indicatore sullo stato 
dell’economia e influenza l’andamento del mercato del Forex.

∙ Calamità Naturali: uragani, terremoti e altre calamità naturali possono 
fortemente incidere sui cambi delle valute.

∙ Commercio Internazionale: un fattore chiave che influenza il 
mercato Forex è la bilancia commerciale, che registra l’ammontare 
delle importazioni e delle esportazioni di merci di un paese. I livelli 
commerciali fra gli stati servono come input per la relativa domanda 
di beni da una nazione. Un Paese con beni o servizi che sono in forte 
domanda a livello internazionale, in genere vedrà un apprezzamento 
della sua moneta.

Come si può 
guadagnare
con il Forex?

Fattori che
influenzano
il mercato
del Forex
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∙ Situazione Politica di un Paese: la situazione politica di un paese
è un altro fattore che può incidere sul Forex. Se prendiamo l’esempio 
del Brexit nel Regno Unito ha avuto un forte impatto sulla sterlina (GBP). 
Durante il giorno del referendum quando il Regno Unito ha votato
per lasciare l’UE, la valuta ha raggiunto il suo livello più basso dal 1985 
perché le prospettive economiche del Regno Unito sono diventate 
improvvisamente incerte.

∙ Domanda e Offerta di una coppia di valute: tutti i fattori elencati sopra 
determinano la domanda e offerta della valuta di un paese
e di conseguenza il suo valore e prezzo.

Un termine utilizzato è rappresentato dalle coppie di valute. Una coppia 
di valute è la quotazione del valore relativo di una valuta nei confronti di 
un’altra nel mercato dei cambi. 
La valuta che viene utilizzata come riferimento è chiamata valuta di base 
e la valuta che è quotata (rispetto alla valuta di base) viene chiamata, 
appunto, valuta quotata.

Le Valute Principali

Le coppie valutarie più popolari al mondo sono le seguenti:

∙ Dollaro: USD

∙ Euro: EUR

∙ Sterlina: GBP

∙ Yen Giapponese: JPY

∙ Franco Svizzero: CHF

Le coppie tra queste cinque valute rappresenta le coppie valutarie 
principali. Esempi di queste coppie sono: EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY, 
EUR/CHF.

Le Valute Secondarie

Ci sono altre tre valute comuni nel Forex trading:

∙ Dollaro Australiano: AUD

∙ Dollaro Canadese: CAD

∙ Dollaro Neozelandese: NZD

La loro combinazione con il dollaro Americano rappresenta un gruppo 
di valute secondarie: USD/CAD, AUD/USD, USD/NZD.

Le  Coppie
di Valute
nel Forex
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Le Valute Esotiche

Tutte le altre coppie di valute nel Forex trading sono generalmente 
denominate “coppie di valute esotiche” e rappresentano meno del 10% 
di tutte le transazioni in valuta estera. Esempi di valute esotiche sono 
per esempio:

∙ Peso Messicano: MXN

∙ Lira Turca: TRY

∙ Corona Svedese: SEK

∙ Corona Norvegese: NOK

∙ Corona Danese: DKK

∙ Rublo Russo: RUB

∙ Dollaro di Hong Kong: HKD

Nel mercato del Forex ci sono tre modi attraverso i quali vengono 
scambiate le valute: 

∙ Il Mercato Spot

∙ Il Mercato Forward

∙ Il Mercato Future

Il Mercato Spot

Il mercato Spot è il più grande di tutti in quanto attraverso questo 
mercato viene scambiato direttamente l’asset sottostante. Se cambio 
EUR/USD oggi otterrò sul mercato Spot una quantità di $ pari al mio 
tasso di cambio con l’Euro. Il prezzo del tasso di cambio sul mercato 
Spot è determinato da vari fattori che incidono sulla domanda e 
offerta. Una transazione sul mercato Spot è un accordo bilaterale tra 
compratore e venditore. Il settlement della transazione verrà eseguita
in contanti.

Il Mercato Forward e il Mercato Future

Il mercato dei Forward e il mercato dei Future sono particolarmente 
utilizzati dalle aziende o dagli investitori istituzionali per scopi
di copertura sul rischio dei tassi di cambio ad una data futura.

I vari tipi di 
mercati nel 
Forex: Spot, 
Forward e 
Future
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A differenza del mercato spot, questi due mercati non scambiano asset 
reali. Vengono scambiati contratti che rappresentano una quantità
di valuta ad un prezzo stabilito in una data nel futuro anche chiamata 
“settlement date”.
Nel caso dei Forward, i contratti vengono scambiati over the counter 
(OTC) dove gli operatori determinano le condizioni del contratto.
Gli operatori possono definire la quantità, il prezzo e la data di 
scadenza.
Nel caso dei Future, i contratti sono scambiati in base a un valore 
standardizzato, una data di scadenza definita e sono scambiati sulle 
Borse dei futures come il Chicago Mercantile Exchange (CME).
Entrambi i tipi di contratti sono vincolanti. Alla scadenza ci sarà un 
settlement in contanti tra le controparti. Questi contratti possono però 
essere comprati o venduti prima della scadenza.

Le aziende che operano in paesi esteri corrono dei rischi a causa
delle fluttuazioni del tasso di cambio tra i vari paesi. Attraverso
il mercato del Forex le aziende possono coprirsi fissando il tasso
di cambio. Per fare questo possono comprare sul mercato spot
o coprirsi utilizzando forward e futures.

Facciamo un esempio: l’Azienda C Americana vende prodotti in Europa. 
Tra sei mesi riceverà una fattura di 1.000.000 di Euro derivante dalle 
vendite effettuate. Per proteggersi ha diverse opzioni. Può entrare
in un contratto forward fissando il tasso di cambio futuro ad oggi. 

Facciamo un altro esempio. 
Alessandro ha prenotato un viaggio in Canada tra sei mesi. Il tasso
di cambio CAD/EUR è ai minimi storici. Alessandro potrebbe pensare
di comprare sul mercato spot una quantità di dollari Canadesi per 
pagare la sua vacanza e fissare un prezzo di cambio vantaggioso.

Il mercato del Forex è un mercato molto complesso. Ci sono tantissimi 
fattori che influiscono sul Forex (eventi macroeconomici, tassi
di interesse, situazione politica ed altri). Per questo il mercato è affetto
da volatilità giornaliera. Questo crea opportunità e interesse per l’attività 
di speculazione sul prezzo. È possibile speculare attraverso la leva 
finanzia sul mercato spot o attraverso l’utilizzo dei futures.

Utilizzo del
Forex a scopo
di coperture
o Hedging

Utilizzo del
Forex a scopo 
Speculativo
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Nei prossimi paragrafi trovate degli estratti dalla nostra nota giornaliera 
Vivi Wall Street. Ogni mattina vi parliamo dello scenario macro, della 
liquidita’ di mercato e della nostra strategia. 

Nota 19 Ottobre 2021:La Crisi della Lira Turca

Lo sanno ormai tutti che la Lira Turca è un disastro. È un disastro 
la Turchia in generale, questo è soprattutto a causa del presidente 
Erdogan che non sembra riesca a capire molto bene come funziona
il sistema finanziario. 

Nell’ultimo anno ha licenziato più di un presidente della banca centrale, 
e sempre essere convinto che sia possibile abbassare i tassi, mentre 
l’inflazione sale alle stelle riuscendo comunque ad attrarre investitori 
stranieri. 

Purtroppo le cose non stanno andando molto bene per Erdogan.
Ieri Gianluca aveva messo su Twitter un post al dir poco incredibile. 

Come vedete in questo grafico, ci sono i rendimenti della tesoreria a 
10 anni turca. I tassi sono quasi arrivati al 20%. La Turchia sta lottando 
con un’inflazione molto alta stile Brasile. Vedendo questo grafico, un 
membro della community ci aveva chiesto se conveniva prendere un 
20% su questo asset. La sua domanda era “può davvero fallire?”.
La risposta a se può fallire è sicuramente sì. È successo in passato ad 
altri stati. La ristrutturazione o il fallimento del debito per un paese è 
successo e risuccederà in futuro. Quello che però volevamo far notare 
alla community è che quel 20% è in Lira Turca.

Come si utilizza 
il Forex come 
supporto alla 
nostra view/
strategia Macro?
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In pratica, la banca centrale paga il 20% in Lira Turca agli investitori che 
si prendono questo rischio. Lo fanno perchè gli investitori turchi hanno 
bisogno di un tasso alto vista l’inflazione. 

Se non prendono almeno un 20% circa, in termini reali non stanno 
guadagnando. Mentre per gli investitori internazionali è un pò diverso. 
Un investitore europeo o americano ha spese in Euro o Dollari. 

Per questo motivo se usiamo i dollari, vogliamo un ritorno reale dopo la 
conversione della lira turca in dollari. Quest’altro grafico che ha postato 
Gianluca è ancora più interessante del primo, e mostra gli yield turchi 
contro il tasso di cambio tra USD e TRY. 

Come vedete, dopo aver convertito i vostri guadagni in Dollari il vostro 
ritorno reale sarebbe probabilmente simile a quello di un’obbligazione 
tedesca: ritorno reale negativo. Unica differenza è che avreste un 
rischio diverso, da una parte la Germania e dall’altra la Turchia ma 
soprattutto rischio Erdogan.

Nota 17 Agosto 2021: Chinese Yuan

Oggi torniamo a parlare di inflazione. Però questa volta ci concentriamo 
su un fattore macro poco discusso, l’impulso del credito da parte della 
Cina. La Cina è stata il motore dell’export mondiale negli ultimi 20-30 
anni. 

In pratica, la Cina ha esportato l’inflazione nell’ovest, perché ha 
abbassato i costi di produzione che si sono spostati dall’ovest alla Cina.
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Ora la Cina può essere vista come un fattore inflazionistico, ma anche 
deflazionistico. Tutto passa per l’impulso del credito. La Cina come 
l’America è altamente levereggiata. 

La crescita passa per il ciclo del credito. A Giugno il credito cinese è 
crollato. E con esso anche i tassi sono scesi - bullish per le obbligazioni 
e bearish per le equities.

Ora se guardiamo allo Yuan (CNY) vediamo come ha seguito gli yield
al ribasso.
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Lo Yuan al ribasso contro valute come il Dollaro o l’Euro è deflazionistico 
per il mondo. Per diversi motivi. Un Yuan debole aumenta l’export 
cinese contro quello dell’ovest. 

Quindi nell’ovest abbiamo accesso a prodotti più economici. I dollari 
che poi entrano in Cina via l’export vengono riciclati dalla Cina 
comprando Tesoreria USA. 

Questo è un fattore che spinge giù gli yield sulla tesoreria americana ed 
e bullish sul prezzo. La Cina da ricordare che è il più grande compratore 
di obbligazioni americane al mondo. 

Per concludere, quando analizzate l’inflazione il CNY/USD è un ottimo 
indice da tenere sott’occhio.

Nota 22 Marzo 2021: Carry Trade Lira Turca

La settimana scorsa, Erdogan ha licenziato un altro Presidente 
della Banca Centrale. Questa volta è toccato a Naci Agbal. Quando 
succedono queste situazioni non sono mai positive per la la fiducia 
degli investitori. Qui potete vedere come lo yield sulle obbligazioni a 10 
anni sia salito in picchiata.
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Qui potete invece vedere il cambio Lira/USD. Gli investitori hanno 
attivamente e velocemente venduto la Lira Turca.

L’aumento dei tassi d’interesse all’inizio dell’anno avevano aiutato
a riportare capitali esterni in Turchia.

Questo trade é molto comune, non solo nel Forex, ma in tutti i mercati 
che hanno una forward curve. 

Nel caso del mercato FX, la strategia consiste nel prendere in prestito 
una valuta che ha un basso tasso d’interesse ed usarla per comprare 
una che offre un tasso di rendimento più alto. L’investitore cerca di 
catturare lo spread tra i due tassi usando un certa quantità di leva 
finanziaria.

Tornando alla Turchia il mercato é crollato. Stabilizzarlo non sarà molto 
semplice. Ora il rischio maggiore a parte quelli interni é anche il dollaro. 
Un dollaro al rialzo é negativo per paesi emergenti come la Turchia.

Nota 22 Settembre 2021: Dollaro Yuan

Oggi vogliamo parlare di Dollaro e Yuan Cinese. Ad oggi queste due 
valute hanno le sorte delle loro economie nelle mani. Le due economie 
negli ultimi 20 anni sono diventate delle economie gemelle.

Come funziona
il carry trade? 
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Si è parlato molto di Trade War, ma la verità è che nessuna delle due 
economie può rischiare di perdere l’altra. L’America non ha piú la 
possibilità di produrre prodotti di massa, parliamo di giocattoli, chips etc. 

E anche la produzione dovesse tornare, sarebbe talmente costosa da 
portare l’inflazione alle stelle. Dalla parte sua la Cina non può perdere 
il compratore piú grande al mondo. Essendo un produttore perdere 
l’America sarebbe un disastro. 

C’è poi il link delle materie prime, la Cina compra prodotti agricoli, e 
il link con l’America è importante nonostante la produzione del Sud 
America. Questa relazione dei due paesi passa anche per le valute. 

Uno dei nostri followers non la poteva mettere meglio, ecco il Tweet:

Quello che Greg dice che il motivo per il quale gli yield sulla tesoreria 
fanno fatica a salire di piú, passano per la politica fallimentare della 
Federal Reserve. Abbassando il dollaro, la valuta di riserva del mondo, 
l’America ha in pratica ucciso la crescita mondiale. 

Perchè se il dollaro sale, lo Yuan cresce. E se lo Yuan cresce,
la produzione Cinese soffre. E la crescita mondiale, in questo momento, 
passa solo per la Cina. 
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Quindi se il dollaro perde valore, questo porta su lo Yuan e rischia
di portare giú l’economia Cinese, che è altamente indebitata. Se invece 
lo Yuan va giú porta su il dollaro. E un dollaro forte come ben sapete 
porta giú le aziende americane che sono altamente indebitate. 

Questo è per farvi capire, che il lavoro di Powell è molto piú difficile 
di quello che possiamo pensare. Se crolla la Cina crolla la crescita 
mondiale, se crolla l’America crolla il compratore piú grande al mondo
e eventualmente porta giú la Cina visto che poi mancherebbe
la domanda. 

La Federal Reserve ha perso molte occasioni di normalizzare,
e ora possiamo solo stare a guardare.

Nota 16 Settembre 2021: Le due valute Cinesi

Qualche settimana fa vi avevamo parlato del problema che Evergrande 
poneva alla Cina. L’avevamo chiamato il momento Lehman Cinese.
Fino ad oggi, Evergrande aveva portato gli yields dei junk bond Cinesi 
al rialzo. 

In pratica, il rischio dei bond junk è salito a causa del crollo
di Evergrande. Tutto il resto è rimasto relativamente calmo.
Ma per chi stava facendo attenzione, il problema della liquidità in Cina
è peggiorato. Però prima di spiegare perché, è importante capire,
che il credito in Cina si sta deteriorando. 

Deteriorando perché il credito si muove in cicli, e questo ciclo è finito. 
Ora con il crollo del credito Cinese, dovremmo vedere anche la fine 
del rialzo delle materie prime. Come potete vedere dal grafico che 
ha postato Gianluca su Twitter, il ciclo del credito Cinese coincide 
esattamente con il prezzo del petrolio. 

L’unica differenza è che il petrolio sale e scende con un pò in ritardo 
rispetto al ciclo del credito Cinese.
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Ora il credito è liquidità e man mano vedremo come questa liquidità 
diminuirà. Allo stesso tempo stiamo vedendo come lo Swap sullo Yuan 
Onshore cominci a mostrare stress. 

Per capire cosa vuol dire, dobbiamo prima di tutto differenziare tra
gli SWAPS Yuan Onshore (CNY) e quelli Offshore (CNH).

Perchè ci sono due tipi di valute in Cina? 

Perché anche se è la seconda economia mondiale, ha comunque 
capital controls. Per questo motivo, CNY è la valuta che può essere 
usata solo nei confini Cinesi, mentre in CNH può essere usato anche 
dagli investitori esteri senza interferenza del partito Cinese. 

Ora la curva dello SWAP sul CNY (a un anno), come vedete da questo 
grafico di Zero Hedge ha preso il volo.
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Questo è un indice di liquidità perchè ci aiuta a capire il costo del 
cambio Yuan/Dollaro. In pratica, ci spiega quanto costi alle aziende 
Cinesi cambiare in Yuan fondi che entrano nel paese. 

Se l’indice resta a questi livelli significa che ci sono meno capitali
nel sistema. Il mercato ha paura che il default di Evergrande porterà
a problemi di liquidità nel sistema, e quindi gli investitori si tengono
i capitali nel portafoglio. 

Vedremo come andrà a finire, storicamente, il partito preferisce che 
le aziende falliscono in caso di mismanagement come nel caso di 
Evergrande. Ma questa volta, i problemi di Evergrande potrebbero 
portare ad un credit crunch, e non crediamo che Xi potrà non far 
intervenire la banca centrale per ripristinare la liquidità nel mercato. 
Occhi aperti.
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