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Portafogli Investire su1 dilemma Brexit
Bond Usa, franchi e yen perfure fronte all'uscita. Sterline ed euro-Borse se Londra resta
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7f o Brerit or not lo Brc-rit?r I I ouslo è il dilem che i
I 

"ìt"ainl 
inslcsi sarantro

L o,tumattarblmilpm-
simo23 giugno. U ndmdm sulla
pemmem di Londm nell Ue IDne
m srie di intenogaliYi $l fulw
dd Regno Unito e dell'Empa srl
dstino di alorni uomini politici -il premier David Camemll in testa
* e sulle prospettive di molte
uiende. mnqmatori. singoli citla-
dini- tneYitabilmente rhiama in
$us mclìe gli in!§litori.

ln peidita di \dorr stlila dalla
stPrlina mniro la mortr{fl unica e il
higlieilo wde, circa il l(»; in quat'
tro mesi, è figlia dci limori per
un'sref,tua.le ucita della Gm Br
tagna dalll,nionc. htrebbc Nrc
mlo m a.snggio della vohlililà 0t
cui faremo i mn§ nei pffiimi lre
mesi. Daltra ptrte, se la maggior
partc degli malisti dliene Brexil
w $enario impmbabile, i $Ildag-
gi sprùlom una mltà dilhÉnte:
la foòie dlei"ta dal Finanrial fi'
mes agrcgando i risdlali delle ul-
time rilffi'oni è idalti molio sllrt-
tt Iedichiaradoni di stofarrmoli
alla pcrmanera di L0ndrd nell'lt:
$n0 il .,616 del totale, slo 5 punti
in più di qwlle mntrarie- ll rr]Idetto
finale dipmderà dagli indtrisi. clte
sno il ti3cn. N6flno wnario può
quindi esue esdum a priori. nel
I'ambilo delle stmlegie di allmzio-
ne del portafoglio. Con lhiuttt di

Pictet am e JCI Capital. Coniere
Eionomio ha siluppsto dei poÉa-
fogli modello: due sono adatt a pù
trgqeR il pafimonio dallo srtnan'o
BmiL di alFi a caElmrt la perma-

ncnza della Cro Bretagna mll'Lh.
filnt€si inidale è m krwstitore (Dn

un profilo di rischio medio e un
poÉa.foglio neutrale, per me{à ei}
nario e per metà obbligaziomio.

bo,te§ia(e
«Ia Brexit mlpirebbe le azioni

del Re{no Unito focaliate srll'eco-
nomia domestica - avverle
BlackRock in un reporl appena
pubblicato -. lo strs rale per il
mcmto immobiliare-. Smndo
m rmle anali§ di tlsbc il diror-
ziodi trrndra dall'th ptrcbbe tzle-
re I'll1,5% in meno di Pil. per un

mir di milori inrestimenti e mag-
giore inttficz& su più fronti. Sui
menatl sarcbbe m inequivocabile
*gnale di risk off: favorirebbe u
ammto impmwiso dellhvwrio
re a.l risdrio capae di olhepassare i
mnfini dellTumpa Noa a caso, il
portafoglio Brexit ipotizzato da
Piclel m prewde ua mmpon€nte
a bsse d'inrstimmti altemativi I}a'
ri al 20*, per stabilizare le perfor-
mme e ridurre la r0latilità e ull
l5% di liquidilà in franòi sizeri e

1'en giapponesi, \"lule rifugio pcr
anlonomasia. Per il resto. bond
(30*) e azioni (35%). h mluione
imaginala da JCI Lhpital in\re è

mpanimhtlopcril75 di obbti
gdjoni inY$lment grade di cti il
60% mppNntato da govemativi
di i;sa. G€rmania. francia e Regno

Unito. Le azioni valgono solo un
quinto del pniere e la pcizjone su
Euromna e Regm Unito è mffgim-
le- «Sul listino lordinese in ogni ca-
so, bisomerebbe €^ritaft dcuoi te
mi gli spoflarori. penaliz3ti dal-
I'inmrtezza sui futuri accordi di
mmbio dre Londra dowà rinego-
ziare con ltmpa, m bose bilatem-
le i srrvizi a! con$mo, sensibili a
un possl:bile aumento dell'influir
ne, Emaun prtemialeS%nd 2017,

Jrr il deprezamenlo ddla divisa.
lnfitre. il setlorc ctstrulliso e le
compagnie aere, *ul dimentica-
re le banche», pmiqtl)aniele Scr
gnaniglio, responsabile aset ma-
nagmml di JCI &pitalLimitcd.

Valc la pcna rimrdare che nel
seltore finanziario inglese. per cita-
re tm dalo deU'asociazione'[It€Ci-
tYUt, operano Z5o bmche stere,
per uo tota.le di 160 mila lmratori.
Non bisogna guardm. pem. slo a

Irrrlm- «l.'nmlualc utita dall'l je

.i{fiierebbe di riamnderc nume
rose ftne centrifrr$r latentl'che *
rimda Andrea Delitala, head otil}
Etment advisory di Pictel am -mettercbb€ro di nuo\o stto pms-
sione il cmdito ddla prileria e lc ri'
spetlive pia?"r adonarie, abitute a
sttoperformare in fasi di rimlita
deglispmd".

§Écondo l'eqrrto, dalh ftattum
delllle ptmbbc scaturirc ma l§a'
piadurlo. m mlpo di rcni dellapo-
liiica- capae di acctlem il pffi-
so di iBtegmzionc. «Qui. però, il

Lbperoione potrebbe riguardarc
slo un gruppo di là€si e l'esito s-
rcbbe ugualmte incerto».

Rimanere
Un wto a fawre della pennarlen-

m in Eumpa al «)ntrario, frnircbbe
per rassicuarc i me[ati: un segna-
le di risk oÀ da htcrpre{im, secoo'
do Smgnamiglio, con acquisti sulla
cuna dei rendimenti periferici e

adoni dd RegnoUnito. Nd sropor-
taloglio Bremain i go\€matiyi tcde-

Undlrinpegno
porterebbeconse
unaillovafarmata
duolattità

schi e hanmsi lascialo il posto a

Btp e Bom, all'inlemo di ma mm-
ponenle a rcddito fisso inrctmenl
gmde mttamente ridimetr§onata a

favore di quella azionaria. Nel
b0sket ipotiizato da mitala, la Bor-
sa r?ie il55%, (1)n un pec) pmpon-
demnte di liumzrm (15!i,) c Giap
pone (15). Cèspazio ancieper high
yield ( 10ei'). obbliguioni cmer$tr[
in laluta lcale ( 1016). azioni dei Pa-

€si mcno sviluppati (10fr,), più un
5% di liquidità in sterliDe- «La
s{onìmru è dre l0 scamtmto lxri-
mlo Insa farorire m rimbalzo del-
la valula ingl§- sndude Ddila-
la - ireicme a bmche e periferia".

quadm si crmplim * alaerle *.
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