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COSA E’ SUCCESSO?

Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha votato il referendum per la propria partecipazione all’Unione Europea
determinando l’inattesa vittoria della campagna “leave”, con il 52% a favore dell’uscita dall’UE e il 48% contrario.
L’analisi delle votazioni mostrano marcate differenze fra le regioni, con l’Inghilterra (Londra esclusa) e il Galles
favorevoli all’uscita, mentre Londra, il nord dell’Irlanda e la Scozia favorevoli a rimanere. L’inatteso risultato ha dato
subito vita a un’ondata di eventi economici e politici, comprese le dimissioni del Primo Ministro inglese David
Cameron (il suo successore salirà in carica nel prossimo settembre 2016), alimentando le attese di un secondo
referendum scozzese sull’indipendenza, un probabile downgrade del credito del Regno Unito e un’ancora più
marcata crisi politica interna segnata da un alto turnover tra i partiti di governo e di opposizione. Ironicamente, dal
luglio del 2017, al Regno Unito spetta la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea (carica soggetta a rotazione
semestrale), compito complicato dato il voto d’uscita.

L’iniziale reazione dei mercati finanziari riflette la preoccupazione degli investitori per l’aumentata incertezza
politica ed economica, con il mercato delle valute colpito dalla maggior parte della volatilità. Nel giorno in cui sono
stati resi pubblici i risultati ufficiali, la sterlina ha perso l’8% contro il dollaro raggiungendo l’1,36 $/£, il livello più
basso in più di trent’anni, e ha ceduto il 6% contro l’euro raggiungendo l’1,23 €/£, il livello più basso in più di due
anni. Il crollo della sterlina contro il dollaro è stato il movimento giornaliero più marcato, da record, come mostrato
dal seguente grafico.
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I mercati azionari domestici del Regno Unito ed europei hanno sofferto grandi perdite, con gli indici FTSE 250 e il
FTSE World Europe sottoposti a perdite del 7%, in sterline ed euro rispettivamente, nel primo giorno di
contrattazioni successivo all’esito del referendum. In un contesto di “risk-off”, la domanda per gli asset rifugio ha
portato su nuovi minimi i rendimenti dei titoli obbligazionari governativi inglesi, con il decennale che ha perso circa
28 punti base raggiungendo un rendimento del 1,02%, il più ampio movimento giornaliero dalla crisi finanziaria, e
tedeschi, il cui decennale è sceso ulteriormente in territorio negativo raggiungendo un rendimento del -0,17%.
L’oro, spesso visto come rifugio dalla volatilità dei mercati finanziari, ha sovraperformato le asset class rischiose,
apprezzandosi del 4% in dollari statunitensi (tutti i dati sono stati estratti da Bloomberg e Thomson Reuters
Datastream). Nel frattempo, l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha ridotto il rating del credito dal Regno Unito da
AAA a AA, con outlook negativo.

Le principali riflessioni sorte sono relative alle tempistiche e alle modalità con cui il Regno Unito uscirà dall’Unione
Europea. La procedura formale inizierà non appena il governo del Regno Unito notificherà ufficialmente al
Consiglio Europeo la propria intenzione di lasciare l’UE. Ciò attiverebbe l’articolo 50 del Trattato di Lisbona il quale
prevede che il paese uscente negozi con il Consiglio Europeo i termini dell’uscita. Il Regno Unito avrebbe poi due
anni per negoziare il pacchetto di uscita prima che il proprio stato di membro UE cessi (a meno che le parti
negozianti si accordino all’unanimità per estendere il processo).

Nella pratica, ci si aspetta che il governo del Regno Unito non si affretti a esercitare l’articolo 50 date le
complicazioni legate alla conclusione di più di quaranta anni di cooperazione e alla definizione dei termini di
separazione; si deve tuttavia notare che un esteso ritardo potrebbe indurre a pressioni da parte degli altri paesi
dell’UE e da coloro che internamente hanno votato per uscire dall’UE. Inoltre, si rendono necessari accordi
commerciali individuali interni (ed esterni) all’UE che tuttavia risultano di difficile attuazione dato che
necessiterebbero dell’unanimità e delle ratificazioni da parte dei parlamenti nazionali dell’UE.
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IMPLICAZIONI PER GLI INVESTITORI

Permangono alcune incertezze, non ultimo il pacchetto di termini che il Regno Unito sarà in grado di negoziare con
l’UE, considerando il desiderio dell’UE di dissuadere gli altri membri dall’uscire dall’unione e la difficoltà degli altri
stati di definire un accordo comune da applicare al Regno Unito. Sebbene risulti difficile prevedere con assoluta
certezza lo sviluppo di tali eventi politici e le possibili implicazioni, crediamo che in un orizzonte temporale di 1-3
anni, sarà probabile:

· Una posizione di negoziazione rigida da parte dell’UE (il più grande partner commerciale del Regno Unito)
e/o che un lungo processo di uscita dall’UE possa ostacolare l’attività di investimento e alimentare fuoriuscite
di capitale dal Regno Unito indebolendo le prospettive di crescita dell’economia inglese nelle more del
processo stesso

· In uno scenario più pessimistico, il contesto politico incerto potrebbe portare a una riduzione dei livelli di
investimenti, a un irrigidimento delle condizioni del credito bancario e a una caduta della fiducia dei
consumatori; la combinazione di tali elementi soffocherebbe l’economia inglese portandola in recessione

· Il rischio è che la negatività del contesto economico e politico osservato nel Regno Unito possa essere
avvertita anche negli altri stati membri dell’UE e intaccare irrimediabilmente il progetto europeo. Ciò
potrebbe innescare una recessione globale

· Sarà probabile osservare una persistente volatilità sui mercati finanziari, soprattutto su quelli valutari.
Qualsiasi sviluppo politico sfavorevole potrebbe porre ulteriori rischi al ribasso per la sterlina e
potenzialmente anche per l’euro

· La posizione di politica monetaria delle banche centrali mondiali rimarrà probabilmente ultra accomodante
con l’intento di stabilizzare e supportare ulteriormente l’economia globale. La retorica dei banchieri centrali
ha già rassicurato i mercati sulla concessione di liquidità ai partecipanti in caso di necessità.
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COME DOVREBBERO COMPORTARSI GLI INVESTITORI?

Nonostante la permanenza di molte fonti di incertezza, crediamo che esistano delle aree che gli investitori
potrebbero considerare per meglio posizionare i propri portafogli di investimento in luce dell’atteso incremento di
volatilità sui mercati finanziari:

· Riconsiderare le strategie di copertura valutaria: L’effetto della decisione del Regno Unito ha prodotto un
marcato effetto sui mercati valutari. Il deprezzamento della sterlina è stato significativo e il rischio di ulteriori
deprezzamenti permane. Gli investitori dovrebbero riconsiderare le proprie strategie di copertura valutaria
per assicurarsi che rimangano appropriate nel più ampio contesto della strategia di investimento e in linea
con le proprie preferenze e il proprio profilo di rischio

· Riconsiderare le procedure di governance per la gestione degli investimenti: Un periodo di volatilità
amplificata dei mercati finanziari offre alle decisioni di asset allocation strategica l’opportunità di creare
valore. Ad ogni modo, è più probabile che una decisione di asset allocation strategica risulti di successo nel
trarre vantaggio dalla volatilità del mercato nel caso in cui l’investitore sia dotato di una processo decisionale
robusto e strutturato. Quest’ultimo dovrebbe coprire tutti gli aspetti principali di un processo di investimento
incluse le deleghe di responsabilità e di implementazione, e dovrebbe essere in ultimo ben documentato

· Riconsiderare i piani di transizione e le procedure di ribilanciamento: I clienti che stanno pianificando la
transizione di asset potrebbero valutare se ritardare tale processo a causa della volatilità del mercato
finanziario. Raccomandiamo ai clienti in tale posizione di discutere tale argomento con i rispettivi consulenti.
Notiamo inoltre che il regolare ribilanciamento degli asset aumenta i rendimenti, raccomandiamo dunque un
tempestivo ribilanciamento in linea con l’asset allocation strategica qualora le condizioni di mercato lo
permettano.

Guardando al lungo termine, le implicazioni economiche e politiche del voto d’uscita dall’UE risultano con tutta
probabilità significative. In tale contesto, non raccomandiamo alcuna variazione significativa alla nostra linea di
asset allocation in luce dei recenti sviluppi del mercato. Ad ogni modo, continuiamo a monitorare attentamente ogni
sviluppo e modificheremo coerentemente le nostre raccomandazioni ai clienti come parte del regolare processo di
asset allocation dinamica nelle prossime settimane.
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AVVERTENZE IMPORTANTI

© 2016 Mercer LLC. Tutti i diritti riservati.

Il presente documento contiene informazioni riservate e di proprietà di Mercer ed è inteso per
uso esclusivo delle parti alle quali è stato fornito da Mercer. Il suo contenuto non può essere
modificato, venduto o altrimenti fornito, tutto o in parte, a qualsiasi altra persona o entità,
senza il permesso scritto di Mercer.

I giudizi, le stime e/o le opinioni espressi nel presente documento costituiscono proprietà
intellettuale di Mercer e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Non sono intesi per
offrire eventuali garanzie sulla resa futura dei prodotti di investimento, di classi delle attività o
di mercati capitali discussi. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ricavate da una serie di fonti
terze.  Benché si ritenga che le informazioni siano attendibili, Mercer non ha effettuato
ricerche per verificarne l’esattezza. Pertanto, Mercer non rilascia alcuna dichiarazione o
garanzia sull’esattezza delle informazioni presentate e non si assume alcuna responsabilità o
obbligo (inclusi quelli per danni indiretti, conseguenti o accidentali) per qualsiasi errore,
omissione o inesattezza contenuti nei dati forniti da terzi.

Il presente documento non costituisce un’offerta o un invito a comprare o vendere titoli,
commodity e/o altri strumenti o prodotti finanziari.

Per informazioni sul tema del conflitto di interessi per Mercer, La invitiamo a contattare il Suo
Consulente Mercer.

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare:

LUCA DE BIASI
Principal – Head of Investments and Retirement
luca.debiasi@mercer.com
+39 02 724 131

ARMANDO PICCINNO
Senior Investment Consultant
armando.piccinno@mercer.com
+39 02 724 13243

Visita il nostro sito:

www.mercer.it
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