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Brexit or not Brexit. Thai is
the question.

Ovvero, le intenzioni iniziali
della GB e i riflessi sui
mercati e la BCE

- Contro ogni previsione è
Brexit, una sorpresa che ha schian-
tato i mercati e che ci ha catapultati
tutti in una dimensione sconosciuta.
Adesso possiamo cominciare a toc-

care conmano cosa vuol direperuno
statomembro lasciare l’unione euro-
pea. Siamo ancora agli inizi. Da un
punto di vista politico la Brexit è il
primo caso di uscita di unPaese dal-
l’areaeuro.Cosaquesto possa signi-
ficare lo dirà la storia.Oggi noi sap-
piamo: che la BCE e le banche cen-
trali sono determinate amantenere i
cambi entro certi livelli di guardia;
che sono preparate da tempo a farlo

e che la BCE farà inmodo che le ri-
sposte dei mercati siano proporzio-
nate al caso specifico intervenendo
in caso di eccessi. Sul piano genera-
le, la Brexit rappresenta un fatto sto-
rico e politico nuovo i cui esiti non
sono ancora decifrabili. Se questo
risultato,alla fine, sarà stato unbene
o un male dipenderà dai prossimi
mesi e da come le autorità politiche
gestiranno la trattativa che ne segui-
rà per la fase dell’uscita. Ricordia-
moci che, sul piano materiale, il Re-
gnoUnito è ancora nell’Europa e le
modalità dell’uscita dovranno esse-
re concordate. Le trattative potran-
noproseguireperdueannidopodiché
i trattati non saranno più in vigore.
Certo è che gli investitori si sono tro-
vati di fronte ad una nuova situazio-
ne che hamesso a dura prova il loro
equilibrio emotivo tanto più se non
stavano seguendo una strategia di
investimento. Chi non ha strategia e
non è abituato a pianificare prima le
scelte di investimento non può non
essere stato travolto dalla paura ed
essere stato spinto ad agire in preda
al panico. In questo modo si finisce
perrincorrere imercati.Qui di segui-
to riporto un grafico che esprime in
modomolto semplice e chiaro i sen-
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Brexit or not Brexit. That is the question
Cariamici, bentornatidalle vacanze, in questonumerocioccuperemodiunargo-
mento chemolto ha fatto discutere e ancor di più lo farà in seguito: l’ uscita della
GranBretagnadallaUE, alias la Brexit. Nell’ articolo sono riportati i commenti
autorevolidicolleghi, pianificatori e consulenti indipendenti, dadiverse partidella
penisola e unmiomodesto riepilogo finale. Sonodegli spunti di riflessione che
hanno lo scopodi riaprire il dibattitoBrexit e cercare di comprendere quali con-
seguenze avrà inEuropa, in Italiama anche sullo scenariomondiale. Vi racco-
mandiamo vivamente di visitare sempre il nostro sito: http://
www.pianificazioneepianificatoriindipendenti.wordpress.com.Buonaletturaatutti.
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timenti che si trova a vivere un inve-
stitore rispetto ai cicli dei mercati.
Brexit o non Brexit i mercati tendo-
no a seguire degli schemi che
ciclicamente si ripetono con dinami-
che sempre differenti e chi non im-
para ad essere misurato e concreto
nelle scelte è destinato a vivere in un
ciclo continuo di euforia, paura, tor-
mento e incertezza (Roberto
Cappiello-Consulente finanziario in-
dipendente fee- only-Studio
Cappiello-Brescia- tratto da“Brexit:
uno dei tanti eventi imprevedibili che
possono sconvolgere i mercati in
ogni momento”).

- Sono trascorsi poco meno di
duemesi dall’esito del referendum in
Gran Bretagna e la Brexit è sempre
più lontana. Come si era compreso
già pochi giorni dopo il voto espres-
so dal popolo britannico (non solo
inglese èbene ricordarlo) le cose an-
dranno per le lunghe. I tempi e le
volontà politiche e dei poteri finan-
ziari e dei vertici europei (anche
d’oltremanica) stanno prendendo
tempo. Non ci sarà affatto da stu-
pirsi se l’uscita prevista per l’anno
prossimo, oramai procastinata alla
fine del 2019, subirà altri posticipi.
LeBorsediLondraeFrancoforte an-
nunciano il matrimonio con grandi
fanfare! E se alla fine, in un modo o
nell’altro, si arriverà ad un compro-
messo, anche stavolta la volontà
espressa dai cittadini non sarà rispet-
tata. Con buona pace (sic!) della
sbanderiata democrazia (Bruno
Fanan-Consulente finanziario indi-
pendente fee only-Torino).

- Lo scorso 23 giugno grazie al
noto referendum il Regno Unito ha
optato per l’uscita dall’UE. L’even-
to ha creato giornate di volatilità sui
mercati finanziari aprendo soprattut-

to uno scenario che ritengo tutt’ora
con numerosi aspetti da decifrare:
quando si materializzerà effettiva-
mente l’uscita? Con quali effetti sul
Regno Unito e sulla UE? Allo stato
attuale, al di là di valutazioni ed ef-
fetti politici che solo il tempo potrà
pienamente chiarire (le ipotesi più
probabili portano al distacco effetti-
vonon primadel 2019),desidero sot-
tolineare come per gli investitori si
ponga il rischio/opportunità di un
mercato che ha deciso di riprendere
una sua“storica”autonomia sia dal
punto di vista valutario che econo-
mico e che va quindi osservato alla
luce di talemutata situazione (Fabio
Perna-Consulente finanziario indi-
pendente fee only Beemhoney
Consulting-Roma-Milano).

- Le ingerenze macro- econo-
miche causate dal cambio di rotta
della GB nell’uscita UE stanno ren-
dendodifficile leprevisioni e tendenze
dei mercati anche a breve termine.
Oggi utilizzare come strumento l’in-
dice di Sharpe potrebbe forse equi-
valere a un vero e proprio suicidio,
questo ovviamente non riferito alla
validità di essoma all’ inesistenza di
ciclicità simile o analoga finora co-
nosciuti.Ma allora dobbiamo stare
alla finestra fino a quando? In real-
tà in questo “ brexicentrico” stilli-
cidio, finora solo annunciato e che
sarà portato a compimento solo in
seguito come accennato dagli altri
colleghi, in questo marasma c’ è chi
ha portato a casa dei rendimenti per
niente disprezzabili, anzi, poi c’è da
considerare che nelle ultime settima-
ne la sterlina ha continuato la sua
lentama costante ascesa rispetto ad
altre valute.Molti sono gli investito-
ri internazionali che hanno scom-
messo, ad esempio, sull’ulteriore de-
prezzamento di valute come il Real

brasiliano o lo Yen e il Rublo, tutta-
via per alcuni segmenti, perché di
questo si tratta, si sono registrate
delle ottime performance.Questo in
linea generale, nel dettaglio al cen-
tro del magma risiede la
globalizzazione, per così dire colpe-
vole indiscussoche continueràa pro-
durre effetti negativi sui mercati in-
ternazionali e soprattutto sull’ eco-
nomia reale. Già oggi assistiamo ad
un impoverimento in termini storici
dei nostri giovani rispetto allo scor-
so trentennio, in altre parole non ci
sono risorse o piuttosto sono mal
canalizzate in un ambito nel quale
tutto si dissolve in annunci e conse-
guenze ancora deflattive. Finora il
nostro Governo pare proseguire sul-
la linea degli annunci senzamostra-
re alcuna capacità concreta di fare
ciò che andrebbe fatto, ora più che
mai.Ridareenergiaalle economie lo-
cali e su scala nazionale non è un’
impresa semplice, d’ accordo, ma
non vi sono segnali omeglio fatti che
ne possano provare la volontà ope-
rativa. L’ autunno alle porte che
traccierà un netto calendario con le
scadenzea fineannocidirà realmente
cosa nonè stato fattoperevitare con-
seguenze ancora peggiori fino al
2019-20, naturalmente queste im-
pressioni non vogliono scoraggiare
alcuno ma sostenere quanti, perso-
ne, enti, imprese e professionisti si
battono quotidianamente non solo
per garantirsi la sopravvivenza ma
dando il meglio di se stessi e le loro
competenzeperporreunpuntoaque-
sto vortice di incongruenze emales-
sere così rialzando i toni dei nostri
giovani che sono la vera essenza del-
le future economie (Roberto
Naponiello-Consulente finanziario
indipendente fee onlyRoma- si veda
anche “ApropositodellaBrexit e din-
torni” Il Saggio,Giugno 2016).


