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Tobin tax: Iw bank, da marzo
scambi 20%, intermediari
abbandonano
Directa sim, traffico trading on line in calo del 1015%
Milano, 24 ott  La Tobin Tax ha provocato un forte calo
degli scambi sulla piazza azionaria italiana, penalizzando gli
intermediari, alcuni dei quali hanno dovuto abbandonare il
settore del trading on line. "Da marzo in poi abbiamo
assistito a un calo degli scambi sul mercato di circa il 20%",
ha spiegato Giuseppe D'Antonio, direttore commerciale di
Iw Bank, nel giorno della Trading On Line Expo 2013 di
Borsa Italiana. "La Tobin tax ha inciso molto, ha colpito
tutti gli intermediari. Chiaramente c'e' chi ha le spalle piu'
grosse e chi si trova in un momento di debolezza. Cio'
determinera' l'esclusione dal mercato di qualche societa',
che sara' costretta a chiudere o uscire dal settore del
trading on line", ha spiegato D'Antonio. "Da ottobre vi e'
stata pero' un'inversione di tendenza, abbiamo notato un
ritorno degli investitori esteri, anche se non siamo
direttamente coinvolti. Negli ultimi due mesi vi e' stata una
riscoperta di corporate bond di aziende e banche", ha
aggiunto il manager. Anche Mario Fabbri, ad di Directa sim,
contrario dall'inizio all'introduzione della tassa sulle
transazioni finanziarie, ha sottolineato che "a chi non ha le
dimensioni giuste, conviene uscire dal business del trading
on line, settore che richiede investimenti". Per quanto
riguarda Directa, "la sensazione e' che la Tobin tax stia
provocando un 1015% di minor traffico di trading sui
clienti", ha dichiarato Fabbri, il quale ha ricordato che
"siamo ben distanti dalla cifra di un miliardo che il governo
pensava di incassare dall'introduzione della Tobin tax". Nei
mesi scorsi si era parlato di circa 250 milioni, ma bisognera'
aspettare il consuntivo. "Mi auguro che venga abolita ma
non me lo aspetto", ha concluso Fabbri. Liz 241 013
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