
       

 1 

Commento ai mercati n. 152 – sabato 02/07/2016 
Brexit: una settimana dopo 
 

Abbiamo resistito alla tentazione di effettuare commenti troppo ravvicinati dopo il voto del 23 giugno. Adesso 

dopo che un po’ di polvere si è depositata possiamo fare un commento un po’ più ponderato passando in 
rassegna indici e valute. 

Ciò che ci pare essere mancato nei commenti immediatamente successivi all’esito del referendum è 

l’osservazione che i mercati arrivavano da un periodo di crescita. Le fasi del primo semestre 2016 sono state: 

 Crollo a gennaio e febbraio 

 Recupero fino a fine maggio 

 Discesa dal 1 al 15 giugno sull’onda dei sondaggi sempre più negativi sull’esito del referendum 

 Recupero dal 16 al 23 giugno (dopo l’assassinio della deputata Joe Cox) nella convinzione che l’esito 

del referendum sarebbe stato un “Remain” 

 Ottovolante dal 24 a venerdì scorso 

Se quindi vogliamo vedere, almeno finora, l’impatto netto sui mercati del voto dobbiamo mettere in prospettiva 
i grafici avendo presente queste fasi, nella loro durata e nella loro magnitudine. 

L’indice americano S&P 500 si trova nuovamente vicino ai massimi, in progresso del 2,89% rispetto a inizio 

anno, l’effetto Brexit  è riassorbito:  

 

L’indice europeo Euro Stoxx 50 è decisamente più debole e con un andamento laterale, da inizio anno perde 

l’11,77% tuttavia ha rimbalzato e non ha violato il minimo di febbraio: 
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L’indice inglese ha invece trovato, dopo i primi due giorni di disorientamento, la forza per rimbalzare con forza 

e andare a superare il massimo di aprile. Da inizio anno è in progresso del 5,37% (in valuta locale):  

 

 

Non così brillante il comportamento della sterlina, appesantita anche da un’aspettativa di riduzione dei tassi da 
parte della Bank of England. In termini tecnici è stata rotta una resistenza di lunghissimo periodo per cui occorre 

seguire con attenzione l’evoluzione del cambio. 

 

 

Da segnalare, per rimanere nell’ambito delle valute, il fatto che il Rublo non solo non abbia subito scossoni dal 

voto, ma abbia proseguito il lento processo di apprezzamento partito ormai da mesi. La Russia potrebbe 
approfittare della nuova situazione venutasi a creare per acquisire maggiore influenza nei confronti dell’Europa. 
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Sul fronte domestico, piuttosto problematica la situazione dell’indice italiano FTSEMIB che ha segnato un nuovo 
minimo relativo martedì 28 e ha rimbalzato debolmente. 

 

Il problema principale del listino italiano è dato dal peso delle banche, e le banche sono oggi il principale 
problema europeo, anche se non tutti gli elementi si incastrano perfettamente nell’analisi che abbiamo svolto. 

Uno dei principali problemi delle banche, oltre ai crediti deteriorati già presenti, sono i tassi negativi, perché 

essi riducono i margini di intermediazione e costringono le banche ad una perdita continua per la liquidità che 
detengono. A questo proposito si osservi il seguente grafico che mette a confronto l’andamento in Borsa di una 

delle principali banche giapponesi, Nomura, con l’andamento dei rendimenti del decennale giapponese, a cui 
abbiamo sovrapposto l’andamento in Borsa del titolo UniCredit. Pur trattandosi di mercati completamente 

diversi, la correlazione è particolarmente evidente: 

 

Sulla situazione delle banche italiane segnalo l’articolo di Luigi Zingales sul Sole 24 Ore: 
Luigi Zingales - Il Sole 24 Ore   

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-07-02/salvare-banche-far-ripartire-l-economia-195902.shtml?uuid=AD6txCn
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Se andiamo a confrontare l’andamento delle quotazioni dei titoli bancari con il loro livello di rischiosità percepita 

determinato dai CDS a 5 anni, notiamo delle importanti divergenze. Prendiamo ad esempio UniCredit e 
mettiamo a confronto l’andamento del titolo in Borsa con l’andamento del CDS sul debito senior di Unicredit. 

Possiamo notare che da novembre a febbraio, mentre il titolo crollava rovinosamente dimezzando il proprio 
valoreda 6 a 3 euro, i CDS effettuavano correttamente un percorso inverso raddoppiando da 120 a 250. 

Il titolo ha poi tentato un rimbalzo proseguendo poi nella caduta fino a 1,87 ma i CDS al contrario non segnalano 

un aumento del rischio, bensì una sua riduzione passando da 250 a 191. E’ come se i CDS ci stessero dicendo 
che la quotazione delle banche a questi prezzi è troppo sacrificata.  

 

Sul fronte obbligazionario i governativi hanno avuto movimenti nervosi ma mantenuti sotto controllo da 

interventi della BCE e infatti lo spread BTP BUND è rientrato con il rendimento del decennale italiano vicino ai 
minimi di tutti i tempi (1,22%) 

Anche sul lato High Yield Euro i danni sono stati limitati, con cadute di prezzo dettate più che altro da 

temporanea mancanza di liquidità poi rientrata. Qui sotto l’indice IBOXX High Yield Euro total return, uno dei 
principali indici di settore:  
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Sul fronte delle commodities il petrolio ha corretto leggermente ma resta vicino ai 50 dollari al barile e non ha 
perso il trend sostenuto dalla media mobile a 50 giorni. Se i prezzi resteranno nel range 46-50, settimana dopo 

settimana il contributo all’inflazione si farà sempre più evidente e ciò avrà un impatto positivo sui mercati e 
sulle banche: 

 

 
 
Infine l’oro e l’argento sono stati molto tonici nell’ultima settimana e il segnale tecnico è importante, 

nuovamente le posizioni dei Commercials sono estremamente short e questo potrebbe far temporaneamente 
correggere i prezzi come già avvenuto a maggio (vedi newsletter 150). Qui sotto proponiamo i grafici dell’oro 

sia in USD sia espresso in EUR: 
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E’ ancora presto per trarre conclusioni e sappiamo che il mercato tende a sorprendere; per il momento pare di 

poter dire che l’impatto del voto britannico sia stato tutto sommato limitato, i mercati sembrano confermare 
che il processo di uscita della Gran Bretagna dall’UE, per quanto importante ed epocale, avrà un impatto più di 

lungo periodo e ancora da valutare appieno ma non tale da alterare fondamentalmente i trend in atto. 
 

L’aspetto più importante da monitorare sono i segnali dell’inflazione: una sua ripresa potrebbe ridurre la 

pressione sulle banche ed innescare un movimento positivo dei mercati per qualche mese. 
 

 
 

 
 

 

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 
tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 
nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi 
dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 
Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 
rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 
presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes,  
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime e StockCharts 
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