ILa guida per investire in sicurezza
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tra hDdra e I'Unione euro.
tin $ndaggio choc pubblicato il 1ìl rnatrfo dal Gu0rdian. autorcvole quotidiano
inglese, rivela m sorpasso
pea.
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è dta e
non riguarda solo l'Europa.
«[a dipartita della Gm Be
trgna dall'th rappresenta per
I'economia mondiah una mimctia non meno gmw di m
atterragio dm della Cina»,
ha dichiarato ù capo ectnomista dell'Ocse, CatheriDe
Mann. A mm di
ripresa
mcora fragile, 1»trebhe hmgere da detonatorc al pantm.
«Pesonalmenle sono oltimiposta in

m

staecrdodleprevmàilde
siderio di mtale nell'Ue. Ma
non esdudo I'ipotesi opposta
pHis Andrea Delitala,
head o[ invmtment advlrcry
di Piclet m
Il maggiore
fishio è che si wificJli m ef-
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Economia ha ipotizzato
due porlabgli per m inmtilore mn u pmfilo di risdrio
medio: uno in grado di protegerc dalla ìrmpala di wlatilità òe cllpirebbe i mercati
all'indomani di u'evenhale
wita di Londra dalllle. Lalha, per massimizarc i gua-
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asset alloca[on, ocrorre tenerne conto. Con laiulo
Pictet am e lci Capital Corie-

Uscita
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giori società di scomesse
come Willim Hill e Ladbr
ke+ esprimono una pmbabilità eleEla di vitloria della fazione eumpeisl& rispettilamnle pei a! 78% e ?3%
xsuno pm esdudere che il
mlpo di sctna poesa davrem

muio
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trarie (42%). ln un paio di
giomi, Ia sterlina ha peM i!
2% mnfro I'eum, mrlsolidan
do il deprezzametrto subito
negli ultimi *i mesi: lA6. E
xbbene i bookmaker §ano
ritenuti da qualche malisla
più attendibili dei sondaggi
* le quolflioni delle mag'

dagni nello

GOVERNA.flVEtNV.
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wrevoli allurita di Londm
dall'{,;e (,15%), s $etle con-

Nell€ scelle

azourux
AZOI.IIGIAPPONE

T Tna manciala di voti
I i potrebbr deciderr il
LJ deslino dei rapporti

mteri.liu si
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Ma se laReginaresta..,

delle dichiarazioni d.i roto
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lhllÀa: kèm sizm. ''Esd5i fiBEiad.
dal rirdio Gnùìo in do{ad "'Estun

on op€nuc
perituki

Èe

td.mil
fetto domino. capace di scalÈ
narc l€ forze mtiempeiste
gia ben radicate nel Vecdrio
ContiDente». la pressione finirebb€ per scarica$i ineYit&

bilmente sulla Periferia «&
in Europa le fom mntrifughe
si rirettono in moto e il mercato loma a prezare I'ipotesi
di m divlrrio r"lutario dalla
Germania,

attribmndole

m

pmbqbilità anùe maryinalc,
diciamo il 5%, lo spread tm
Btp e Bund si pohebbe dilatare di 150 pmti h*, dai lir€lli
attuali, a ftonte di
ri$hio
di sYalutazione pmssimo al
30%», calcola Delitala- Equi-

u

varretrbe a una perdita in
conto mpitale del 12% per i
detentori di u Btp de(!ma-

«[ lo srtnario peggiore
precisa l'esperto
e a quel
punlo mi aspe[erei un mlpo
di reni della polit.ica, per limitaft i danni. Ma in ma logica
di pmtezion€, bisgna dotaNi
di adeguate spertm».
A quslo prepo§to. il I»rle.
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tafoglio Brexit diseg[ato da
Pictet prevede una componenle a base di investimenti
alternativi(15%),perstabilizzare le performance, oro

(5%),liquidiBinfran&i$iz-

In ogni caso, bisognerebbe
evitare alcud temi: gli esportatori, penalizati dall'in$rfutui accordi di

tezza sui

*ambiodrelondndowàrinegoziam su base bilaterale

obbligazioni di coniPaesieumpeilemstnrbuona quafita (15%), scelte zioni, Ie compagnie aeree e

reri (15%)

e

esciudendo i Paesi

periferici Enandili".
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llon se neva

temi che. del mto.
sarrbbem premiati all indo-

«§r.l fronte delle uioni le
blue drip inglsi webbem le
prime ad ess€re ìrndute cln
il Bre\it. Non a caso, le small
cap hmo somperfomato

di pemmena nellle: meritano quindi un o«hio di riguardo ail'interoo di un por-
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tafoglio Bremain. calibrato

nelhltimo peiodo

srdlowmio più hvomle:

osserYa Daniele Scogna-miglio,
responsabile asset
mamgerrrctrt di lci Capitd
-.

qui le azioni valgono il 50la
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Eond globali sicuri
ln casidi Brexit

nreglio puntare sugli

invstmentgrade

del paniere e,

dl'itrlrmo della

smponente a reddito

fis,

c'è ampio spozio per Btp e &È
ms Anche la sterlina do}letl

be recuperaft terrcfi). «Cin"
il 5%
ipotizi Smgnami-
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rischio pemè rimmetrico: Brerit farebbe §".1utm il pund tlel2.É30e6».
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