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estareo lasciare. in inslese
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"remain" oooure'leaie': è
ou".to il dilì'-ma con cui
,igd ri ao*t"onfrontare

il popolo brltann:co. Che sara
chiamato aesprimersl su una
p€rmanenzlr o un'usclta del
RegnoUnito dall'Unione
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Valute, Borse e titoli di Stato .fi
cosa cambia se sarà divotzio

reallzzarsi quest'ultimo
scenarlo, scattereb.be la
Brexlt, che tanto ha fatto
inneruosire i mercaai

nanzisri nell'ultimo mese.
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>Risparmiatori con il fiato sospeso in attesa >A soffrire di più potrebbero essere sopratlutto
del verdetto sul destino di Londra e della Ue le banche. Dollaro e Bund diventano beni rifu$o

f§h

banca d'alIari svlzzera I'ltalia pre'
senta alcune cridcita speci{iche, come la debolezza dell'economla e il
peggiommento della competitlvità.
Nei glorni in cui sembrava che I'ipo-

Iiqi,!:ei,Fi.liiiiif"ii'"''"":"'
della parlamentare schlerota
,r-. ,<}rrdÈ
contrò un'usclta dsll'Ue Jo

#*$*i;$$li';[tH,'
sembraplirprobablle.
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Azionigttr in caso
di addio aBnxelles
Come sl muoveranno I mercati
azionarl dopo l'esito del referendum brltannico? Nessuno Pos'
siede la sfera dl crlstallo, ma nei

giornl lmmedlaEmente prece'
dend a giovedì scorso, quando
sembrava che l'iDotesi dl uscita
della Gran Breta§na dall'Unlone
europea prevalesse nettamente,

listlnl azionarlsieranomossi in
forte rlbasso. La Borsa ltaliana,
da sola, aveva perso il I0% nel girodi unasettlmana. Ecco perché
secondo gli addettl ai lavorl, in
caso dl uscita dal['Ue, Ie Borse
dowebbero scendere, e a soffrire
dowebbe essere soPratlutto il
settore bancarlo (particolarmen'
te rappresentato a Piazza Affari).
Ig Markets, per esempio, nelflpotèsi di una permanenza del Regno Unito in Ue, si aspetta che in
poche settlmane
"i listlni eurù
I

pei possano salire del

10-15%",

anche perché.sul['azionario potrebbe rlversarsl l'enorme llqul-

dtta ln mano ai fondi". Viceversa, una Brexlt, segtpre secondo
lg Markets, potrebbe portare a
calt anche del 20 per cento. AIllneati a questa vislone anche gli
esperti di Axa Im, secondo cul .i

valorl azionari dell'area dell'euro potrebbero perdere fino al
l5%" ln caso di Brexit.

subito parttta
lacorsa all'oro
È

Europea. Se dovesse

WF'

tesi dl un'uscita del Regno Unito
dall'Ue prevalesse nettamente, lo
spread trs I titoli decennall italimi e
quelli tedeschi era salito fìno aquota
t60 puntl, menme ieri ha chiuso a
137. Va sottolineato, poi, che il Bund
tedesco è visto anche come bene rifuglo, cosa che, in caso dl Brexit, Potrebbe con§lbuire ad allargare ulte
rlormente il differenzlale cort l'lla'
lla. Secondo gli espertl dl Axa Im,

SteflinaafiSChiO
ma:ri svalutazione
N€i glorni scorsi, il finanzlere ame'
rlcano, George Soros, ha messo ln
guardia che nel caso ln cui ll Regno
Unilo dovesse uselre dsll'Ue e dunque dovesse concredzzarsi lo scenado dl Bredt, ll rlschio venerdl sarebbe quello dl asslstere a una glornata nera sui meretl: un Block Frlday. E questo soprattutto perché il
rlschloèchepreclpld la sterlina. "ll
vero termome§o della Brexit rimane senz'altro la valuta brltannica",
sostengono non a casogliesperd dl
IgMarkets, §econdo cui, se il Regno
Unito dovesse usclre dalll,e, tll tasso di cambio tra sterllna e dollaro
potrebbe tornareverso t minlml del
2009, a1,35". Mentrenel caso opporlsalire sistodl Bremaln

"potrebbe

no ai massiml da inlzio anno,

a

Inoltre, gll anallstt di Jci Capl'
tÀI, incasodi Brexlt, stimano un ap'
prezzamento della valute tiPlcamente dlfenslve quali dollaro, yen e
francosvizzero.
1,48".
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Tensioni sul titoli
di Stato italiani
Il mercato italiano del dtoll di Stato
pokebbe essere tra i plù wlnerabill
ln caso di Brexit. La pr€visione vlene

dal Credlt Suisse: "Pensiamo che i
rendlmen! del bond itallani possano salire oltre quelll spagnoll,, E
questo perché per gll espertl della

Due operotori dl Borsa Àl lavoro

una yittorla dell'ugcita dall'Ue, sul
mercato del credito, «potrebbe poriare a un sostanziale ampllamento
degli spread" ma "un imParto di
ouesto tiDo dovrebbe essere direnairente atìenuato dal programma dl
acquisti di dtoli atuvatoda mesi dal'
Ia Banca ce[trale europea".

Quando ll cllma è caratteriz
dall'incertezza, sl sa,gli invesr
tendono a cercare I cosiddetti
rifugio, quelle attività cioè
consentono dI ottenere reudù
d posidvi anche in templ grar
ll bene rifugio per eccellen
l'oro, che non a caso, data l'h
tezza legata all'lncognita ts
negll ultirni tempi ha riprma
rere (ierl valeva 1.265 dollari
cia sul mercatl delle materi€
me). In generalè, se il popok
tsnnico dovesse decidere di u
dall'Ue, glt esperu di merca
aspettano un ulteriore rialz
l'oro glallo, che invece porr

arretrare ln caso conEùio. '
benl rifugto per eccellem, c'

cso
di anallstl ed esperti è
Londra possa perdere il suc

che il mattone. In questo

tesa

mato eufopeo dl meta de8li
stimentl flnenziarl e lmmobil
pagine
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