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Brexit, Trump, elezioni in Europa: 
gli effetti della politica sui mercati e le prospettive per il 2017 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2016, due fatti politici importanti hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo: il referendum 

in Gran Bretagna (che doveva decidere se restare o uscire dall’Unione Europea-Brexit) e l’elezione del nuovo 

Presidente negli Stati Uniti. Il referendum inglese si è svolto il 23 giugno e le elezioni americane l’8 novembre. 

Le elezioni americane, da sempre molto seguite in tutto il mondo in quanto gli USA sono la prima potenza 

economica e militare a livello mondiale, influenzano in modo significativo i mercati (e non solo). Per decenni 

gli USA sono stati la locomotiva economica del mondo. L’elezione di un Presidente del partito democratico 

piuttosto che di quello repubblicano può avere ripercussioni importanti sulla politica economica che a sua 

volta si ripercuote sui mercati. 

Per quanto riguarda, invece, il referendum britannico dell’anno scorso, l’attenzione di tutto il mondo era 

legata alle ripercussioni che l’eventuale vittoria del NO (exit) poteva avere sulla tenuta dell’Unione Europea 

oltre che sull’economia stessa della Gran Bretagna. Alla vigilia delle elezioni, i sondaggi davano per vincente 

il SI (remain), per cui è stata davvero grande la sorpresa generale per l’affermazione del NO. Gli stessi fautori 

di Brexit come il leader Nigel Farage del partito UKIP, erano molto scettici sul risultato. 

La stessa cosa è successa in America. Prima del voto, la maggior parte dei sondaggi davano per certa (anche 

se risicata) la vittoria dei democratici guidati da Hillary Clinton. La vittoria di Donald Trump, avversato anche 

da una parte del partito repubblicano, ha colto tutti di sorpresa. A livello popolare, il risultato elettorale ha 

trovato subito una forte opposizione come non si era mai vista. Le contestazioni contro Trump sono tuttora 

giornaliere e raccolgono milioni di persone. 

Prima di addentrarci nell’analisi dei comportamenti dei mercati in occasione di questi due eventi, vediamo i 

punti più critici ad essi legati e perché saranno al centro dell’attenzione mondiale anche nel 2017. 
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L’intricata vicenda  BREXIT 
 

Brexit, ovvero uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea-UE. La Gran Bretagna non compare tra i paesi 

fondatori della UE e non ha aderito neanche all’Euro preferendo mantenere, come altri Stati, la circolazione 

della propria valuta. Ciò nonostante la sua presenza nella UE è stata giudicata sempre e da tutti, come molto 

importante, visto anche il peso della sua economia e la sua posizione a livello finanziario che  pone Londra 

tra le principali piazze finanziarie mondiali. Naturale che la sua uscita dall’UE sollevi molti dubbi sulla tenuta 

stessa dell’Unione. All’indomani di Brexit, i media di tutto il mondo, analizzando la composizione del voto, 

sono arrivati alla conclusione che la vittoria del NO (exit) è da leggere in chiave antieuropea. In altre parole, 

i sudditi di sua maestà non hanno trovato conveniente restare all’interno di un’unione che giudicano poco 

vicina alle persone. Molta sorpresa ha destato il dato che rivela che il grosso dei NO sia arrivato dalla 

popolazione britannica più anziana (over 50) mentre i giovani hanno votato a stragrande maggioranza per il 

“remain”.  Tra chi ha votato per l’exit è molto sentita la questione “migranti” e l’incapacità della UE di varare 

misure efficaci per contrastare questa “migrazione biblica che porta nei nostri paesi molti terroristi” (come 

sostengono molti euroscettici).   

Il pasticciaccio del referendum nella democrazia più celebrata  d’Europa  

I trattati europei non sono il massimo della chiarezza, specialmente quando devono disciplinare l’uscita di un 

paese membro. Si era già visto ai tempi di Grexit (2015) e si ripropone oggi con Brexit. Secondo i trattati 

infatti dovranno passare due anni e molti negoziati prima che la Brexit si concretizzi pienamente. La Gran 

Bretagna dovrà ridiscutere il suo rapporto con ogni singolo Stato dentro e fuori l’Europa oltre che con la 

stessa UE. Molti economisti hanno stimato che nei prossimi anni l’economia britannica ne risentirà 

negativamente fino all’1% del suo Pil. Non poco. Londra perderà la sua posizione di piazza finanziaria più 

importante a livello europeo e molte autority lasceranno la Gran Bretagna. Stessa cosa potrebbero fare 

grandi multinazionale che sposterebbero il loro quartier generale in altre capitali europee. 

Ma, ancorché ridiscutere con la UE le condizioni e i tempi per l’uscita, lo scorso 24 gennaio  la Corte Suprema 

Britannica ha stabilito che prima si deve pronunciare il Parlamento di Westminster e ratificare (o no) l’esito 

del referendum popolare del 23 giugno  e dichiarare l’uscita o la permanenza. Un vero e proprio pasticcio. Il 

governo di Teresa May  esce battuto da questa sentenza in quanto voleva avviare il lungo processo di uscita 

dalla UE senza il passaggio parlamentare. Nel parlamento inglese sono molti (la maggioranza) i parlamentari 

non favorevoli alla Brexit, per cui ora il dilemma amletico è: votare per restare (e quindi smentire il voto 

popolare del referendum, come vogliono ad esempio tutti i parlamentari scozzesi e quelli del partito 

liberaldemocratico) oppure accettare il verdetto del popolo e rinnegare le proprie posizioni espresse 

chiaramente durante la campagna elettorale? Qualunque sarà il verdetto del Parlamento, sicuramente ci sarà 

uno spostamento della data di effettivo inizio della Brexit che ad oggi, è fissata al 1° marzo 2017 (art 50 dei 

trattati di Lisbona). I vari partiti politici presenti nel Parlamento di Westminster cercheranno di condizionare 

il premier Teresa May su clausole specifiche di specifico interesse per i rispettivi elettorati. Per la UE non è 

certo una buona notizia in quanto ha tutto l’interesse a chiudere il prima possibile questa vicenda visto il 

ruolo preminente di Londra a livello di mercati finanziari. Secondo alcune stime, la piazza finanziaria di Londra 
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vale almeno 200 miliardi di sterline nel bilancio inglese di cui un quarto deriva dagli scambi con l’Unione 

Europea. Si va verso un periodo d’incertezza sia per la Gran Bretagna sia per la UE. Per ora ne paga il conto 

la sterlina che dopo la sentenza della Corte suprema si è ulteriormente indebolita mentre l’euro come il 

dollaro si sono rafforzati. La banca inglese HSBC (uno dei più grandi gruppi bancari del mondo) ha costruito 

il “ Brexometer” un barometro finanziario che individua dei livelli critici per la sterlina e per il dollaro che 

indicano se si sta procedendo verso l’hard brexit (tempi rapidi)o verso la soft brexit (tempi veloci). Di sicuro 

la sterlina si è indebolita molto tra prima e dopo il 23 giugno 2016. La svalutazione della sterlina creerà non 

pochi problemi alle aziende che importano e a quelli che operano su tutti i mercati del mondo come ha già 

fatto sapere, tra gli altri, il Ceo di Easy Jet, la famosa compagnia aerea low cost, che incontrando gli analisti 

della city, il 24 gennaio scorso ha dichiarato che c’è stato un impatto negativo sui conti della compagnia dalla 

svalutazione della sterlina. 

Dopo Brexit, l’antieuropeismo si è rafforzato notevolmente in tutta l’Europa e si teme che potrà condizionare 

le elezioni politiche che si terranno nel corso del 2017 in diversi paesi: Olanda, Francia e Germania (per 

scadenza naturale) e forse in Italia (per voto anticipato dopo il risultato del referendum del 4 dicembre che 

ha provocato la caduta del governo Renzi e delle sue dimissioni e della pronuncia della Corte Costituzionale 

sull’Italicum). I cosiddetti partiti “populisti”, si dichiarano generalmente contro la UE e/o contro l’Euro. La 

loro eventuale affermazione in paesi fondatori della UE come Italia, Francia e Germania, avrebbe 

conseguenze pesantissime sulla tenuta della stessa unione europea. Non sono pochi quelli che prevedono la 

fine della UE e il ritorno agli Stati nazionali. Di sicuro non hanno giovato alla UE, le posizioni sempre più 

oltranziste in tema di politica economica che hanno insistito molto sull’austerity sacrificando la crescita 

economica. Le decisioni imposte a paesi come Grecia, Portogallo, Spagna e Italia sulla riduzione del debito 

pubblico, sul pareggio di bilancio, sulle pensioni e via dicendo hanno portato, in questi paesi, all’esplosione 

di problemi sociali rilevanti come la crescita della disoccupazione e l’aumento del livello di povertà divenuto 

troppo alto e perciò insopportabile per i paesi occidentali. Non stupisce perciò che tra i “popoli” europei si 

diffondessero sentimenti contrari alla valuta unica, alla “predominanza” della Germania, alle “regole vuote” 

imposte dai “burocrati” di Bruxelles. “Uscire dall’Euro”, “Uscire dalla UE” sono diventati gli slogan dei partiti 

populisti come il M5 Stelle o la Lega nord in Italia, il Front National in Francia, Podemos in Spagna, “Alternative 

fuer Deutschland” (AfD) in Germania, “Diritto e Giustizia” in Polonia, Partito della libertà in Olanda e così via 

(vedi atlante). Nella stessa Gran Bretagna, la Scozia da sempre contraria a Brexit, ha minacciato la secessione 

e quindi l’uscita dal Regno Unito. Molti di questi partiti o movimenti politici nelle prossime elezioni del 2017 

potrebbero risultare vincenti fino a governare o comunque divenire molto importanti nei loro Parlamenti, 

tanto da condizionare pesantemente le politiche economiche di chi governa. Qualche esempio. 

La fine dell’Unione Europea e il ritorno alla piena sovranità dei singoli Stati esporrà i paesi più deboli (come 

quelli mediterranei) ad ogni sorta di speculazione finanziaria a cominciare da quella sulle valute nazionali e 

sui titoli pubblici che vedrebbero impennarsi il tasso d’interesse a livelli insostenibili per chiunque. Non meno 

grave sarebbe la sola uscita dall’Euro, che comporterebbe gli stessi problemi di cui sopra. Ritornerebbero le 

dogane e i controlli fra i paesi europei con tutti i riflessi negativi sul commercio. Non a caso l’Europa preme 

sulla Gran Bretagna per arrivare a definire cosa fare su tre punti di grande importanza: passaporto finanziario; 

infrastrutture sulle transazioni in euro; collocazione e ruolo dell’Autorità bancaria. 
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 Insomma ci aspetta un 2017 ad alto tasso di rischio sotto ogni punto di vista. Gli scambi commerciali da e 

per la Gran Bretagna subiranno forti contraccolpi determinati dai nuovi trattati. Tra chi ritiene Brexit una cosa 

positiva, c’è il nuovo Presidente USA, Trump che pensa che altri paesi europei usciranno dalla UE. Il suo nuovo 

ambasciatore presso la UE ha dichiarato in un’intervista che secondo lui l’unione europea si sfascerà entro 

18 mesi.  

 

 

La svolta atipica dell’ America dopo l’8 novembre 2016 
 

Con grande sorpresa, al pari di quella suscitata a giugno da Brexit, le elezioni americane dell’8 novembre 

2016 hanno decretato Donald Trump come 45° Presidente USA. La campagna elettorale di questo candidato 

miliardario, considerato il meno “politico” di tutti i precedenti Presidenti americani, è stata impostata su temi 

che toccano “la pancia” degli elettori, molto divisivi per il popolo e molto allarmanti per gli Stati che hanno 

rapporti con l’America. Quello che maggiormente risalta e preoccupa è la dichiarata volontà di passare da un 

sistema economico e politico molto aperto al mondo cha ha sempre caratterizzato l’America, ad uno molto 

chiuso di chiaro stampo “protezionistico”. I punti critici del suo programma sono: 

 Decisa volontà di andare verso un protezionismo spinto al grido di “Prima l’America” 

 Elevare dazi antidumping verso quelle importazioni che nuocciono all’industria americana (vedi ad 

esempio prodotti cinesi nel settore metalli) 

 Tassare le aziende  americane che delocalizzano la produzione fuori dagli USA 

 Rivedere i trattati commerciali (uno dei primi atti è lo stop al trattato TPP) 

 Disconoscere il problema dell’inquinamento e dare l’ok alla riapertura di impianti manifatturieri ed 

estrattivi molto inquinanti (miniere e carbone) 

 Alzare il muro sul confine del Messico 

 Limitare i visti per persone provenienti da paesi musulmani “legati” al terrorismo 

 Ridurre i contributi americani alla Nato e rivedere il ruolo stesso di questa organizzazione militare 

 Ridurre l’impegno militare americano fuori dai suoi confini 

 Riallacciare tutti i rapporti con la Russia di Putin 

 Usare Hong Kong in chiave anti Cina 

 Rivalutare i rapporti con Israele a dispetto delle posizioni ONU 

 Abbassare le tasse alle aziende e alle famiglie senza curarsi dell’impatto sul debito pubblico (già molto 

elevato) 

 Aumentare gli investimenti pubblici senza curarsi dell’impatto sul debito pubblico (già molto elevato) 

 Smantellare la riforma sanitaria voluta dal Presidente Obama (atto già firmato il giorno dopo il suo 

insediamento) 
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Dalla campagna elettorale ai primi passi da Presidente  

Appena insediatosi alla Casa Bianca e dopo essersi seduto alla scrivania dello studio ovale, il Presidente Trump 

ha firmato un documento con cui chiede lo stop della Obama Care, ovvero della riforma sanitaria voluta dal 

predecessore democratico che garantisce a circa 50 milioni di americani di accedere alle cure mediche, da 

cui erano esclusi perché non potevano permetterselo a livello economico. Poi ha incontrato le major 

americane dell’auto, tra cui la GM, la Ford, la FCA, per ribadire la sua volontà di creare nuovi posti di lavoro 

in America, promettendo meno tasse, costi burocratici più bassi, meno grattacapi sulla sicurezza, e revisioni 

delle norme antinquinamento. Di contro minaccia tariffe proibitive (fino al 35% in più) a chi produce all’estero 

(Messico) e vende in America. Tutti gli imprenditori presenti (tra cui quelli di GM, Ford, FCA) dopo l’incontro 

con Trump si sono dichiarati entusiasti e pronti a dirottare gli investimenti previsti in paesi esteri, a 

cominciare dal Messico, agli USA.  

Trump ha già firmato il documento che ben rappresenta il suo pensiero neoprotezionista, per fermare il 

trattato commerciale transpacifico - TTP, che a suo dire porta molti più svantaggi che vantaggi tra cui quello 

di far crescere la disoccupazione nei settori minacciati dall’importazione di prodotti a basso costo, come 

quelli provenienti dai paesi asiatici, Cina in testa. Ha dato il via libera alla costruzione del muro al confine con 

il Messico per far cessare quella che lui chiama “l’immigrazione economica”.  

HA firmato un decreto per impedire il visto a chi arriva dalla Siria e dagli altri “paesi esposti al terrorismo” 

(Iran, Iraq, Somalia, Libia, Yemen e Sudan). Ha altresì firmato il via libera alla continuazione della costruzione 

dei oleodotti Dakota Access, che attraversa le terre sacre dei Sioux, e il Keysonte XL, il serpentone per 

trasportare 800 mila barili di petrolio al giorno dal Canada alle raffinerie di Texas e Louisiana contro le 

proteste degli abitanti di tutti i paesi interessati a cominciare dagli indiani Sioux. Questi oleodotti erano stati 

bloccati da Obama perché ritenuti a forte impatto ambientale e poco economici. 

In tema di politica estera i primi passi sono stati in direzione Mosca verso cui Trump non ha mai nascosto le 

sue simpatie e la volontà di riallacciare buoni rapporti, deteriorati sotto la Presidenza Obama. Al meeting di 

Astana, capitale del Kazakhstan, del 25 gennaio voluto da Russia, Turchia e Iran per un cessate il fuoco in 

Siria, erano presenti anche gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. In parallelo a questo 

meeting, si sono svolti, per la prima volta in modo congiunto, bombardamenti contro postazioni terroristiche 

ad opera delle aviazioni russa e della coalizione internazionale guidata dagli USA. Molti osservatori hanno 

rimarcato questo evento come segnale lanciato direttamente da Trump. Di contro non fa mistero di non 

“amare” molto la Cina con cui già in dicembre ha rischiato di creare un incidente diplomatico quando ha 

parlato al telefono con il leader di Taiwan violando il principio di “una sola Cina”. 

Da tutti questi fatti si evince che la nuova politica di Trump potrebbe creare grossi problemi  al commercio 

internazionale riducendone gli scambi nelle aree più importanti come il pacifico dove la Cina ha già un peso 

rilevante e che ora, dopo lo stop al TTP, crescerà ancora di più. La sua politica estera di apertura verso la 

Russia e di chiusura verso la Cina, non aiuterà la soluzione dei tanti punti di crisi che ci sono nel mondo a 

cominciare da quelli in Medio Oriente e al confine proprio col territorio russo (vedi Ucraina). La sua politica 

economica (centrata sulla riduzione delle tasse e su grossi investimenti pubblici) potrebbe far lievitare il 

debito pubblico, far crescere l’inflazione e surriscaldare l’economia, costringendo così la FED a rivedere la sua 
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politica monetaria sul versante dei tassi d’interesse. Quindi siamo sicuri che i mercati, e non solo, seguiranno 

molto attentamente e costantemente l’evoluzione della Presidenza Trump per capirne le ricadute effettive 

in campo economico e finanziario. A tutt’oggi va detto che sia il dollaro sia Wall Street hanno reagito bene 

all’elezione di Trump. Il dollaro è sui massimi  così come Wall Street anche se, va detto, la situazione 

economica lasciata da Obama è molto buona. 

 

 

Cosa hanno in comune Brexit e l’elezione di Trump? 
 

A nostro avviso, il primo elemento è la sorpresa del risultato; inaspettato in Gran Bretagna quanto in America. 

In entrambi i paesi, al momento del voto, la situazione economica era in netto miglioramento a giudicare 

dall’andamento del PIL e da altri indicatori macroeconomici come l’occupazione. Secondo le singole analisi 

dei risultati però emerge che in entrambi i paesi, al momento del voto c’era un forte scontento soprattutto 

nel ceto medio che ritiene di non avere avuto vantaggi dalla crescita economica. Anzi, si sente più povero 

mentre un gruppo ristretto di persone ha aumentato sensibilmente la propria ricchezza. Il ceto medio che 

non ha superato del tutto le conseguenze della crisi finanziaria del 2007-2008 e sconta un generale 

peggioramento della qualità della sua vita. Quello che d’altronde si ritrova in tanti paesi europei a cominciare 

dall’Italia. Il Fondo Monetario e le altre organizzazioni mondiali come l’Ocse o la Banca Mondiale nelle loro 

analisi del 2016 hanno parlato di “crescita inclusiva” invitando i singoli Stati a mettere in atto politiche in 

grado di praticare una maggiore ridistribuzione della ricchezza. Facile a dirsi più difficile a farsi se non si 

cambia in profondità il modello capitalistico che governa l’economia mondiale che è basato unicamente sulla 

massimizzazione del profitto e sulla riduzione del potere d’intervento dei singoli Stati. Quest’aspetto si è 

rafforzato ulteriormente dal processo di globalizzazione dell’economia e della finanza che ha ingigantito la 

forza delle grandi multinazionali che spostano le loro sedi dove si pagano meno tasse, indipendentemente 

da dove si generano i profitti. Brexit e l’elezione di Trump, indicano chiaramente che sta crescendo la 

consapevolezza in strati sempre più ampi delle popolazioni dei paesi più evoluti e di più antica democrazia 

che il ruolo principale dello Stato è cambiato in negativo perché si è schiacciato sugli interessi economici e 

finanziari delle lobby, delle élite, dell’establishment, spostando in secondo piano l’elemento primario 

dell’equa ridistribuzione della ricchezza in grado di far procedere in parallelo economia e diritti. Come 

abbiamo già detto non sorprende che Brexit e Trump arrivino in due paesi che hanno un’economia in crescita. 

Lo stesso vale per la Germania del cancelliere Angela Merkel che si presenta per un terzo mandato e rischia 

non solo di perdere ma di vedere crescere sensibilmente i populisti. 

Vediamo ora cosa è successo sui mercati quando c’è stato Brexit e quando si è votato in America. 

Gli indici che utilizzeremo sono: 

 le valute (dollaro, sterlina, euro, yuan con i relativi cross) 

 materie prime (indici generali e singole commodity come oro, petrolio, rame, ferro) 

 borse azionarie (indici principali) 
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Analizzeremo la reazione a caldo (nei primi 3 giorni successivi all’evento), la direzione del trend delle 

quotazioni prima e dopo l’evento. Inoltre cercheremo le costanti tra i due eventi. Infine, cercheremo di capire 

cosa può succedere nel 2017 alla luce dei vari appuntamenti politici che sono già programmati (come le 

elezioni) e degli sviluppi di Brexit da una parte e le svolte di politica economica di Trump, dall’altra. 

Tabella 1: BREXIT - Elaborazione FT Support 

Mercato Brexit giovedì 23 giugno Variazioni % 
Trend 
prima 

Trend 
dopo 

 22-giu 23-giu 24-giu 27-giu 28-giu 24/23 27/23 28/23   

€/£ 0.768 0.765 0.812 0.833 0.829 6.14 8.89 8.37 rialzo ribasso 

£/$ 1.47 1.488 1.368 1.322 1.334 -8.06 -11.16 -10.35 rialzo ribasso 

€/$ 1.13 1.138 1.112 1.102 1.101 -2.28 -3.16 -3.25 rialzo ribasso 

$/Yuan 6.578 6.581 6.622 6.647 6.648 0.62 1.00 1.02 rialzo rialzo 

€/Yuan 7.426 7.484 7.515 7.327 7.353 0.41 -2.10 -1.75 rialzo ribasso 

Borsa Londra 6261 6338 6138 5982 6140 -3.16 -5.62 -3.12 rialzo ribasso 

Wall Street 17780 18011 17400 17140 17409 -3.39 -4.84 -3.34 rialzo ribasso 

Francoforte 10071 10257 9557 9268 9447 -6.82 -9.64 -7.90 rialzo ribasso 

Parigi 4380 4465 4106 3984 4088 -8.04 -10.77 -8.44 rialzo ribasso 

Italia 18987 19631 17324 16619 17161 -11.75 -15.34 -12.58 rialzo ribasso 

CRB 191 193 188 187 191 -2.59 -3.11 -1.04 ribasso ribasso 

LMEX 2315 2338 2301 2290 2343 -1.58 -2.05 0.21 rialzo ribasso 

Rame 4700 4752 4670 4705 4785 -1.73 -0.99 0.69 rialzo ribasso 

WTI 49.13 50.11 47.64 46.33 47.85 -4.93 -7.54 -4.51 rialzo ribasso 

Brent 49.88 50.91 48.41 47.16 48.58 -4.91 -7.37 -4.58 ribasso ribasso 

Oro 1265 1254 1315 1324 1311 4.86 5.58 4.55 ribasso rialzo 

Ferro 50.83 50.87 50.83 51.03 51.12 -0.08 0.31 0.49 rialzo rialzo 

 

Analisi delle valute: affonda la sterlina  

Nei giorni successivi al referendum, la valuta inglese si è deprezzata tantissimo soprattutto contro il dollaro. 

Nei tre giorni successivi la sterlina ha perso oltre il 22% contro l’euro e oltre il 29% contro il dollaro. La 

differenza di queste performance risiede nel fatto che il dollaro era già prima del 23 giugno in una fase 

rialzista grazie ai buoni dati dell’economia americana. Le oscillazioni della sterlina contro le due valute sono 

molto ampie. Dal 24 giugno inizia una fase ribassista per la sterlina che raggiunge minimi trentennali. Il 

ribasso, a nostro avviso, non è ancora finito.  

N.B. Seguire l’andamento della sterlina contro le principali valute, è molto importante perché potrà dare 

indicazioni su come procede il processo di separazione tra UE e Gran Bretagna. Se la sterlina si svaluta vuol 

dire che l’exit procede veloce e si annuncia sfavorevole per il Regno Unito e viceversa se si procede verso una 

“separazione consensuale” che limita i danni per entrambi. All’indomani di brexit la sterlina è subito 

precipitata da 1,48 a 1,28 contro il dollaro. Dopo è seguito un rimbalzo fino a quando il 7 ottobre, il premier 

Teresa May ha illustrato il suo programma di hard exit, la sterlina ha toccato il suo minimo trentennale a 1,14 

(ribasso del 30%).  
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A risentire in negativo di Brexit è anche lo yuan che si svaluta sia contro l’euro sia contro il dollaro. La valuta 

cinese nella giornata del 24 giugno ha registrato oscillazioni molto ampie, tali da essere considerate anomale.   

 

Analisi delle borse: reazione negativa delle borse di tutto il m ondo 

Il dopo Brexit provoca forti ribassi per tutte le borse internazionali che reagiscono malissimo a questo 

risultato inaspettato. Paradossalmente la borsa di Londra è quella che perde meno nei tre giorni successivi. 

Questo conferma quanto peso i mercati diano alla vicenda Brexit sia per i riflessi sull’Unione Europea sia per 

l’importanza finanziaria della piazza londinese. 

 

Analisi delle materie prime : vola l’oro  

Anche in questo caso possiamo parlare di una risposta negativa dei mercati delle materie prime al risultato 

del referendum inglese. Le performance più negative sono quelle del petrolio, WTI e Brent che però erano 

già in fase di storno visti i rialzi eccezionali che avevano messo a segno tra gennaio e giugno. I ribassi sonno 

accentuati dal rafforzamento del dollaro per via della correlazione negativa che esiste fra questi mercati. 

In controtendenza l’oro e il minerale di ferro. Per il metallo prezioso il rialzo corposo si giustifica col fatto che 

Brexit apre la strada ad una stagione di incertezza sia sul fronte politico sia su quello economico. L’incertezza 

è il nemico n° 1 dei mercati in genere ma non dell’oro che al contrario reagisce bene, come conferma questa 

occasione. La reazione del ferro è meno correlata e poco significativa. 

 
Tabella 2: Trump - Elaborazione FT Support 

Mercato Trump martedì 8 novembre Variazioni % Trend 
prima 

Trend 
dopo 

 7-nov 8-nov 9-nov 10-nov 11-nov 9/8 10/8 11/8   

€/£ 0.89 0.89 0.879 0.867 0.861 1.25 2.65 3.37 rialzo ribasso 

£/$ 1.24 1.238 1.24 1.255 1.26 0.16 1.37 1.78 rialzo ribasso 

€/$ 1.104 1.102 1.091 1.089 1.085 -1.00 -1.18 -1.54 ribasso ribasso 

$/Yuan 6.774 6.784 6.777 6.799 6.809 -0.10 0.22 0.37 rialzo rialzo 

€/Yuan 7.477 7.479 7.633 7.403 7.388 2.06 -1.02 -1.22 rialzo rialzo 

Borsa Londra 6806 6843 6911 6827 6730 0.99 -0.23 -1.65 rialzo ribasso 

Wall Street 18259 18332 18589 18807 18847 1.40 2.59 2.81 rialzo rialzo 

Francoforte 10456 10482 10646 10630 10667 1.56 1.41 1.76 ribasso rialzo 

Parigi 4461 4476 4543 4531 4489 1.50 1.23 0.29 rialzo ribasso 

Italia 18361 18439 18414 18397 18418 -0.14 -0.23 -0.11 rialzo ribasso 

CRB 183 183 184 183 181 0.55 0.00 -1.09 ribasso ribasso 

LMEX 2578 2616 2672 2732 2696 2.14 4.43 3.06 rialzo ribasso 

Rame 5042 5064 5352 5635 5910 5.69 11.28 16.71 rialzo ribasso 

WTI 44.89 44.98 45.27 44.66 43.41 0.64 -0.71 -3.49 ribasso ribasso 

Brent 46.15 46.04 46.36 45.84 44.75 0.70 -0.43 -2.80 ribasso ribasso 

Oro 1281 1273 1277 1258 1227 0.31 -1.18 -3.61 ribasso rialzo 

Ferro 65.91 65.99 68.34 69.74 73.75 3.56 5.68 11.76 rialzo rialzo 
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Analisi delle valute: vola il dollaro 

Nei giorni successivi alle elezioni, la valuta americana si è apprezzata contro tutte le principali valute. Nei tre 

giorni successivi ha perso qualcosa contro la sterlina e ha guadagnato contro l’euro. La differenza di queste 

performance risiede nel fatto che la sterlina, già prima dell’8 novembre, era in una fase rialzista al contrario 

dell’euro. Non dimentichiamo che per quasi tutto il mese di ottobre le forti vendite sulla sterlina avevano 

provocato un forte ipervenduto, da cui sono partite le ricoperture che hanno generato il rimbalzo. Le 

oscillazioni del dollaro contro le altre valute sono state  molto ampie. Dal 9 novembre è iniziata una fase 

rialzista per il dollaro che il 3 gennaio 2017 raggiunge i massimi dal dicembre 2002. Poi è finita la sbornia da 

FED e Trump ed è iniziato lo storno che, a nostro avviso, non è ancora finito. A risentire in negativo 

dell’elezione di Trump è anche lo yuan che si svaluta sia contro l’euro sia contro il dollaro. La valuta cinese 

nelle giornate successive all’ 8 novembre ha registrato oscillazioni piuttosto ampie.   

 

Analisi delle borse: vola Wall Street  

Dopo l’8 novembre, al contrario del dopo Brexit, si registrano rialzi per quasi tutte le borse internazionali a 

cominciare da Wall Street che nei giorni successivi registra buone performance. La borsa americana non fa 

mistero di gradire le promesse di Trump in fatto di tagli alle tasse ad aziende e famiglie  e investimenti pubblici 

per 1000 miliardi. Già alla vigilia del voto, Wall Street  comincia a macinare rialzi e a fare un record dietro 

l’altro fino a 25 gennaio 2017, 5 giorni dopo l’insediamento di Trump e del varo dei suoi primi provvedimenti, 

quando l’indice Dow Jones sfonda quota 20.000 punti, firmando il massimo assoluto. La reazione del 

presidente miliardario Trump arriva a stretto giro di tweet : Great!#Dow20K 

 

Analisi delle materie prime: scende il petrolio e vola il rame 

La reazione dei mercati delle materie prime, guardando il CRB Index elaborato da Reuters (uno dei 

principali per questo settore) all’elezione di Trump non è significativa e il terzo giorno è addirittura 

negativa. Idem per il petrolio e per l’oro. Vero è che il dollaro si apprezzato e quindi ha impattato 

negativamente sui prezzi. Per quanto riguarda i metalli non ferrosi ed in particolare per il rame, la reazione 

è molto positiva. Evidentemente questo mercato valuta positivamente le promesse elettorali di Trump di 

fare grossi investimenti pubblici in infrastrutture (che richiedono molti metalli). 

 

 

2017: una bella incognita segnata da molti eventi politici 
 

Alla luce di quanto emerge dall’analisi dei due singoli eventi avvenuti a distanza di 5 mesi l’uno dall’altro, 

possiamo dire che i mercati, soprattutto quelli delle commodity, si mostrano attenti a valutare l’impatto che 

questi potranno avere sui fondamentali macroeconomici. Nel caso di Brexit, come abbiamo visto, la prima 

reazione è stata negativa perché le stime macroeconomiche indicano una possibile riduzione del PIL della 

Gran Bretagna e della UE  anche se, relativamente al 2016, questa riduzione non c’è stata. Anzi l’economia 
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britannica è quella che è cresciuta di più tra i paesi del G7. Ma dal 2017 in avanti le cose possono cambiare e 

non certo in meglio.  

Nei giorni scorsi, si è svolto l’incontro MacroGeo, nuovo think tank indipendente di analisi macroeconomica 
e geopolitica con base a Londra, guidata dall'economista Brunello Rosa, che ne è amministratore delegato e 
capo economista, e l'economista Nouriel Roubini come capo consigliere economico, il direttore di Limes Lucio 
Caracciolo come capo delle analisi geopolitiche e il presidente del gruppo Espresso Carlo De Benedetti come 
presidente. Intitolato "The future of Europe after Brexit and Trump" al convegno di ieri hanno partecipato fra 
gli altri Mark Boleat, presidente del Comitato Risorse della City of London Corporation, l'ex-presidente del 
Consiglio e Commissario Europeo Mario Monti e l'ambasciatore italiano a Londra Pasquale Terracciano. Dal 
dibattito sono emersi i paradossi del nostro tempo con un mondo rovesciato in cui il presidente cinese Xi 
Jinping difende la globalizzazione e il nuovo presidente americano Trump si batte per il protezionismo. L'ex-
premier italiano Mario Monti ha citato "la crescente sconnessione fra governi e cittadini e i programmi troppo 
a breve termine di leader e governi". L’economista Roubini ha messo in guardia sulle conseguenze delle 
nuove tecnologie sul mondo del lavoro, mentre l'ambasciatore Terracciano ha sottolineato che "il costo di 
disgregare la Ue sarebbe comunque troppo alto per tutti" e il presidente della City Boleat ha ironizzato che il 
negoziato sulla Brexit, se ci fosse la volontà politica da entrambe le parti, si potrebbe concludere "in un week-
end".  Insomma un’Europa che, dopo Brexit, rischia di disintegrarsi molto in fretta se le prossime tornate 
elettorali registreranno l’affermazione dei partiti euroscettici.  
Al contrario, l’elezione di Trump al momento è stata salutata da vistosi rialzi dei mercati, soprattutto da quelli 

delle commodity,  perché si intravede una politica economica molto favorevole agli investimenti e ai consumi 

che sa anche di “deregulation” (come già successe sotto la presidenza di Ronald Regan).  

 

Come tutto questo si riverbererà sui mercati ? 

 

 

«Mercati tra due fuochi, Brexit e Trump» 
 

In occasione del congresso annuale di Assiom – Forex, l’associazione che riunisce gli operatori italiani del 

capital market (di cui è socio anche il sottoscritto) che si riunisce da questa mattina a Modena, il Presidente 

Massimiliano Sinagra nel suo discorso di apertura ha dichiarato: . “E’ una fase molto delicata per l’economia 

e per i mercati finanziari stretti tra due fuochi, quello di Brexit e quello della nuova amministrazione americana 

guidata da Trump». I rischi politici con le elezioni in Francia e in Germania, i pericoli della guerra commerciale, 

i riverberi inflazionistici e con essi il possibile rialzo dei tassi a cominciare dagli Usa e in Europa il futuro del 

Quantitative Easing della Bce sono alcuni dei temi che quest’anno gli operatori finanziari di troveranno ad 

affrontare”. Noi concordiamo molto con questa visione. 

Come già detto in precedenza, il 2017 vedrà lo svolgimento di 3 o 4 importanti test elettorali che potranno 

cambiare il destino dell’Unione Europea, la terza economia del pianeta dopo USA e Cina in rapporto al PIL 

ma la più importante come mercato di sbocco per i beni di medio alto livello . L’evoluzione del processo di 

Brexit sicuramente impatterà sui test politici rafforzando la presa dei partiti populisti sull’elettorato europeo 

con tutto quello che questo comporterà sulla stabilità dell’Unione Europea. Ma anche Trump, pensiamo che 
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darà una grossa mano. Lo confermano le dichiarazioni di alcuni nostri leader italiani da Salvini della lega Nord 

a Beppe Grillo del M5 Stelle, molto positive riguardo il Presidente Trump, non dissimili da quelle espresse da 

partiti e movimenti similari nel resto dell’Europa. Di Trump ammirano le sue posizioni sugli immigrati, sulla 

Russia e, più in generale, il sentiment protezionistico che mette al centro dell’azione politica gli interessi del 

proprio paese. Lo slogan “Prima l’America” diventa “Prima il Nord” di Salvini oppure prima l’Italia dei 5Stelle 

o prima la Francia di Marie Le Pen del Front National. 

Se si guarda alle previsioni macroeconomiche dei vari istituti di ricerca internazionali fatte nel 2016, l’anno 

appena iniziato si presenta all’insegna del consolidamento della crescita economica nei quattro angoli della 

terra dall’America all’ Europa, dalla Cina all’India. Il Pil mondiale è stimato in crescita tra il 3,1 e il 3,2 %, in 

aumento rispetto al 2016 di cui non si ha ancora il dato definitivo. Il tutto al netto dei test elettorali europei 

che possono stravolgere la geografia politica dell’Unione Europea e della politica di Trump che può frenare il 

commercio mondiale.  

Risalita dell’inflazione 

Il forte aumento del prezzo del petrolio registrato nel 2016, grazie anche all’importante accordo dei paesi 

che aderiscono all’OPEC per tagliare la produzione di greggio e l’adesione anche dei paesi produttori  non 

Opec, è tra i principali fattori che hanno concorso ad un rialzo del livello d’inflazione un po’ in tutto il mondo 

con conseguente allontanamento dello spettro della deflazione. Come risaputo, la risalita dell’inflazione 

verso livelli i target fissati dalle principali banche centrali come la FED, la BCE, la BOJ, BOC, costituisce uno 

stimolo agli investimenti e ai consumi, fattori essenziali per la robustezza della crescita economica. Inoltre, 

un tasso d’inflazione più alto aiuta i paesi con debito pubblico elevato, come l’Italia. Per quanto riguarda il 

petrolio, i prezzi dovrebbero mantenersi elevati anche nel 2017, specialmente se gli impegni presi per ridurre 

l’output verranno mantenuti dai singoli paesi produttori. Dal lato della domanda, i vari enti internazionali tra 

cui l’EIA, stimano una crescita dei consumi di petrolio a livello mondiale. Un prezzo elevato del petrolio a sua 

volta si rifletterà in modo positivo su tutto il comparto delle commodity non fosse altro per il rialzo dei costi 

dell’energia e dei costi dei trasporti.  

Venendo ai principali metalli industriali (rame, alluminio, nichel ecc) politiche economiche espansive come 

quella annunciata da Trump che ha “promesso” di spendere 1000 miliardi in infrastrutture, porteranno un 

aumento della domanda che farà salire i prezzi come già si è visto nei mesi di dicembre e gennaio. Un altro 

fattore che può contribuire al rialzo dei prezzi delle materie prime è dato dal rafforzamento del dollaro che 

troverà sostegno dagli annunciati rialzi dei tassi d’interesse da parte della FED. 

Da quali parti arrivano i pericoli maggiori per l’economia mondiale: 

 

Effetto Brexit sulle elezioni europee 

 affermazione dei partiti politici antieuropei e possibile aggravamento delle tensioni all’interno della 

UE già alimentate dalle diverse posizioni dei singoli Stati sull’immigrazione, sui regolamenti bancari, 

sulle sanzioni alla Russia, sugli interventi in Medio Oriente e via dicendo 

 Ruolo della Bce e quantitative easing 
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Effetto Trump 

 guerre commerciali fra gli Stati come preannuncia quella tra USA e Messico a proposito della 

costruzione del muro e dei dazi che Trump vuole applicare sulle importazioni messicane per 

finanziare questo progetto. Ma anche quella tra USA e Cina a proposito delle importazioni cinesi 

ritenute molto dannose per vari settori manifatturieri americani come metalli e acciaio. 

 globalizzazione e commercio mondiale. Che la globalizzazione dei mercati vada regolamentata a 

favore di un maggiore controllo da parte dei singoli Stati e da parte delle Organizzazione 

sovranazionali, è una esigenza molto sentita che sta prendendo piede un po’ in tutto il mondo. Altra 

cosa è però alzare dazi e muri al solo fine di fare un protezionismo becero che miri a limitare il 

commercio internazionale nel vano tentativo di difendere imprese che sono fuori mercato a 

prescindere, come spesso accade con quelle aziende che non fanno innovazione e ricerca o che 

stanno in piedi solo per i contributi statali. La limitazione del commercio non è mai una cosa positiva 

soprattutto perché limita la possibilità di scelta da parte dei consumatori. 

 Possibile escalation dei conflitti in Medio oriente, dopo l’annuncio di Trump di spostare l’ambasciata 

americana a Gerusalemme e la sua intenzione di rivedere il trattato sul nucleare stipulato da Obama 

con l’Iran. 

 

Trump: fine della globalizzazione?  

Secondo l’ex ministro delle finanze dei governi Berlusconi- Giulio Tremonti- l’avvento di Trump segna “la fine 

di un’epoca. La fine dell’utopia della globalizzazione. Trump non altererà la globalizzazione economica a 

vantaggio del protezionismo ma introdurrà i dazi e si occuperà della manutenzione dei trattati commerciali”.  

 

Verso una guerra commerciale  globale? 

Il rapido deterioramento dei rapporti tra USA e Messico fa capire meglio l’orientamento di Trump e il vero 

significato di “FIRST AMERICA”. Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, parlando con i giornalisti a 

proposito dell’intenzione dell’amministrazione Trump di applicare tariffe doganali alle importazioni del 

Messico, ha detto che nel mondo vi sono 160 paesi che già applicano tariffe doganali all’import. Da qui l’dea 

di Trump di estendere queste tariffe a tutti i paesi che vantano un surplus commerciale verso gli USA. Fra 

questi paesi rientrano Italia, Germania, Cina e tanti altri. Cosa farà il Congresso americano? Avvallerà questa 

linea che mina alla base l’idea stessa di “libero mercato” tanto cara al Partito Repubblicano” oppure si 

metterà di traverso e “limiterà” l’azione di Trump? Vedremo. Un primo banco di prova per il congresso sarà 

la conferma o meno del TTP, il trattato di libero scambio nell’area del pacifico tra USA e principali paesi 

asiatici, Australia e Nuova Zelanda che esclude la Cina. Tra i capisaldi del TTP c’è la fissazione di standard su 

condizioni del lavoro e rispetto dell’ambiente, due elementi che possono incidere molto sui margini 

competitivi delle aziende che si trovano nei paesi a basso costo. Eliminarlo è un grosso errore anche perché 

lascia spazio libero al gigante cinese. 
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Dati relativi all’import-export tra USA-Europa/UE- Cina (dati in miliardi di euro- fonte Eurostat) 

 
Figura 1: Import ed Export tra i tre giganti  

Figura 2: Import ed Export per nazione 

USA -> UE 226 
UE -> USA 331 
USA -> Cina 97 
Cina -> USA 397 
UE -> Cina 153 
Cina -> UE 315 

USA Export 323 
USA Import 728 
UE Export 484 
UE Import 541 
Cina Export 712 
Cina Import 250 

 

La cessazione del trattato TTP e le “tasse di confine” che Trump vuole introdurre sulle importazioni, 

avrebbero ripercussioni molto negative per l’area asiatica, come dimostra uno studio di Credit Suisse secondo 

cui le ipotesi di Trump  porterebbero ad una riduzione del 3-4%  con una incidenza dello 0,5% sulla crescita 

economica dell’intera regione asiatica. Tra i più penalizzati sarebbero Cina, Taiwan, Filippine, ma ne 

risentirebbero anche Corea del sud, Malesia, Vietnam e infine l’India. 

 

 
Figura 3: Export verso USA e calo da tasse USA. 
Fonte Il Sole 24 Ore 

Come spesso accade, 
quando si chiude una 
porta da una parte, si 
spalanca un portone 
dall’altra. In questo 
caso il maggior 
beneficiario sarebbe 
la Cina che 
implementerebbe i 
suoi commerci in 
tutta l’area, il che 
comporterebbe una 
crescita dell’influenza 
“politica” del gigante 
asiatico. 
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Verso un surriscaldamento dell’economia americana con esplosione 

del debito? 
 

Molti osservatori hanno evidenziato che in campagna elettorale, Trump ha utilizzato in modo massiccio due 

concetti: riduzione delle tasse e aumento degli investimenti pubblici. Concetti che, in ogni parte del mondo, 

fanno acchiappare voti in modo trasversale tra gli elettori di qualunque orientamento. Sarà in grado di 

mantenere queste promesse? Trump intende ridurre le tasse dall’attuale 35% al 15%. Inoltre pensa di fare 

investimenti pubblici per 1000 miliardi durante i 4 anni del suo mandato. Secondo il Fondo Monetario 

Internazionale-FMI- gli USA sono la nazione più indebitata del mondo con un debito che supera i 18 mila 

miliardi di dollari. Ridurre le tasse e contemporaneamente fare investimenti pubblici di dimensioni rilevanti, 

può far esplodere questa enorme massa che pesa sugli americani con conseguenze molto negative 

sull’economia e la finanza americana e mondiale a meno che non si registri un forte aumento delle entrate 

secondo l’assioma che vuole che la riduzione delle tasse, stimoli i consumi e gli investimenti e perciò porta 

ad un aumento delle entrate fiscali. Ma siamo sicuri che il Congresso americano si piegherà ai dictat di Trump 

e accetterà ad esempio un forte incremento del debito pubblico per assecondare la riduzione delle tasse? 

Magari è più realistico pensare ad un innalzamento degli investimenti pubblici nelle infrastrutture che sono 

necessarie al paese i quali avrebbero una ricaduta economica rilevante su tutti i comparti interessati in grado 

di bilanciare l’aumento del debito pubblico.  Lo stesso vale in politica estera di fronte all’opportunità di ridurre 

gli scontri politici (e le sanzioni) con la Russia e contemporaneamente inasprire quelli con la Cina ( a 

cominciare dall’inasprimento dei dazi antidumping), visto che è il primo detentore di bond americani. E’ 

conveniente per l’economia americana? Come si muoverà il Congresso? E come evolveranno le relazioni 

politiche con l’Unione Europea  dopo le critiche non tanto velate di Trump? Anche in questo caso c’è da 

tenere bene in considerazione il forte interscambio commerciale tra UE e USA. Una diminuzione di questo 

interscambio sarebbe un disastro per entrambi e per l’economia mondiale. 

Breve commento dei grafici  seguenti 

Quella che segue è la sezione grafica suddivisa per argomenti: valute, indici azionari, indici materie prime, 

petrolio, oro, rame, titoli di stato. Dai grafici si può notare il comportamento del titolo esaminato durante i 

due eventi. Ogni grafico mostra due curve. Sopra la linea dei prezzi e sotto la linea della volatilità. I cerchi 

gialli fanno vedere  in particolare l’ampiezza delle oscillazioni e l’andamento della volatilità. Nei grafici della 

sterlina vs dollaro e della sterlina verso l’euro, ad esempio, si possono notare le forti oscillazioni tra il 23-24 

giugno e del 10 ottobre e l’esplosione della volatilità. Stesso discorso nel grafico dell’euro contro il dollaro 

durante brexit, e dell’euro contro lo yuan sia in occasione di brexit sia dell’8 novembre. Riguardo gli indici 

azionari si guardi il tonfo della borsa di Londra durante brexit e il picco di volatilità. Mentre per il Dow Jones 

si noti la lunga galoppata dall’8 novembre fino ai massimi di gennaio (record storico). Per quanto riguarda le 

materie prime si noti l’exploit dei prezzi del rame con relativo picco di volatilità dopo l’8 novembre. Idem per 

i prezzi del petrolio. Per l’oro si noti la reazione molto positiva durante brexit (effetto bene rifugio durante 

l’incertezza) e la reazione negativa con Trump. 
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Sul fronte dei titoli obbligazionari statali (BTP, Bund, Long Gilt, TBond, Japan Bond) è interessante notare il 

crollo delle quotazioni e i picchi di volatilità durante  Brexit e durante l’ 8 novembre. Attenzione alla relazione 

inversa tra prezzi e rendimenti. Quando il prezzo dei bond in circolazione diminuisce, aumenta il rendimento. 

Ne consegue che i singoli Stati che devono emettere bond a ridosso di queste date, si trovano costretti ad 

alzare il tasso d’interesse per far salire il rendimento. Il che penalizza molto i paesi indebitati come l’Italia e 

quelli che in genere non hanno un rating elevato. 

 

 

Conclusioni 
 

In occasione dei due eventi sopra discussi, abbiamo visto che i mercati hanno mostrato un rialzo notevole 

della volatilità dei corsi. Da questo deriva la nostra impressione che nel 2017, in occasione dei vari eventi 

politici già in calendario, i mercati finanziari e delle commodity andranno incontro ad un sensibile aumento 

della volatilità dei prezzi e delle quotazioni delle valute di cui si è avuto un assaggio il 31 gennaio scorso. Cosa 

è successo? Il provvedimento varati da Trump sul bando anti islam, ovvero il divieto d’ingresso per i cittadini 

dei sette paesi “esposti” al terrorismo, hanno avuto reazioni molto negative non solo in America (dove ogni 

giorno si svolgono manifestazioni popolari contro Trump) ma anche all’estero.  Si sono già pronunciati molto 

negativamente l’ONU, la UE e la stessa Gran Bretagna a pochi giorni dalla visita di Teresa May  in America. 

Tra i paesi del medio oriente, è arrivata una posizione molto dura dell’Iraq. Insomma una condanna globale 

che certo non fa bene all’immagine degli USA. Adesso si aspettano le reazioni del Congresso americano che 

dovrà dire fino a che punto intende seguire il nuovo inquilino della Casa Bianca. A fronte di queste dure prese 

di posizione “politiche” dentro e fuori gli USA, le borse di tutto il mondo hanno reagito con forti ribassi a 

cominciare da Wall Street che solo lo scorso 24 gennaio aveva segnato il suo massimo storico “festeggiato” 

da Trump con un twitt. I differenziali tra i bond sono tornati a salire a cominciare da quelli europei dove lo 

spread tra il nostro BTP e il Bund tedesco è arrivato a quota 190 punti (complice anche la bagarre politica 

intorno alle elezioni che divide i partiti).   

La “dottrina” Trump, al momento appare -secondo il nostro modesto parere- come una nebulosa accozzaglia 

di idee che mira a ridisegnare l’ordine mondiale attuale sconvolgendo le regole (quelle scritte e quelle non 

scritte) dei rapporti politici fra Stati e dei rapporti commerciali fra partners. Come abbiamo visto, la difesa ad 

oltranza della “priorità” americana ( First America) avrà ripercussioni gravi su tematiche la cui risoluzione non 

può prescindere dal più ampio consenso possibile a livello internazionale pena il fallimento e l’immobilismo 

che il mondo non può più permettersi. Pensiamo ad esempio alle necessarie correzioni che vanno apportate 

alla globalizzazione che sempre di più mostra i suoi aspetti perversi rispetto alla ridistribuzione della ricchezza 

e alla velocità di spostamento dei capitali da un paese all’altro alla ricerca del massimo profitto. Oppure al 

grande problema dell’inquinamento atmosferico del pianeta i cui effetti devastanti sul clima e non solo, non 

hanno più bisogno di ulteriori conferme. E che dire del problema dell’immigrazione che ha raggiunto 

dimensioni bibliche  tali da alterare gli equilibri economici e sociali di intere zone. Ed infine il problema del 

terrorismo da cui nessuno può sentirsi realmente al riparo come ben insegna l’11 settembre americano del 
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2001 e il 30 gennaio 2017 canadese che registra una strage compiuta in una moschea. Per non parlare dei 

vari attentati in Europa. Paesi apparentemente lontani dai luoghi dove nasce il terrorismo di matrice islamica 

che sta “terrorizzando” il mondo intero. 

Le politiche che si basano essenzialmente sui muri creano solo confini fisici che delimitano territori, con 

l’ambizione di  indicare cosa finisce e cosa inizia al di la e al di qua del muro. L’utopia della libera circolazione 

delle persone e delle merci sembra giunta al capolinea sotto i colpi dei “realisti” che non hanno la visione 

lunga e quindi la capacità di comprendere gli effetti negativi delle politiche protezionistiche. Insistiamo sulla 

necessità di regolamentare la globalizzazione col consenso il più ampio possibile ma attenti a limitare i 

commerci internazionali con interventi di corto respiro che servono solo ad acchiappare voti nelle 

competizioni elettorali. La minaccia di una stagnazione secolare è sempre attuale. Riportiamo di seguito un 

sunto delle argomentazioni di Larry Summers (economista e già ministro del governo Clinton) che di recente 

ha rispolverato questo concetto elaborato negli anni trenta dall’economista Alvin Hansen. 

«La stagnazione secolare aumenta i pericoli di politiche monetarie espansive e competitive e anche di 

guerre valutarie. Ma si tratta di un gioco a somma zero, poiché le oscillazioni valutarie spostano la 

domanda da un’area monetaria a un’altra senza aumentarla a livello globale. Quello che ci vorrebbe 

disperatamente, al posto delle guerre valutarie, è un coordinamento internazionale per evitare un ricorso 

eccessivo e controproducente alle politiche monetarie e per affrontare assieme i problemi affidandosi alle 

politiche fiscali. Le politiche monetarie accomodanti (che vengono intese dalle banche centrali come 

espedienti di breve termine, non necessità di lungo termine) vedono diminuire i loro effetti concreti, 

aumentando i pericoli di bolle speculative o eccessiva propensione al rischio. Il che non vuole dire che i 

quantitative easing siano stati un errore, se non ci fossero stati la crescita sarebbe stata ancora più 

anemica. Ma ora è necessaria una maggior cooperazione: tra nazioni sulla politica fiscale e tra banche 

centrali su quella economica.1  

 

Cosimo Natoli 

  

                                                           
1 Il report è stato chiuso il 31 gennaio 2017. E’ stato realizzato dall’ufficio analisi e ricerche con l’obiettivo di fornire 
indicazioni utili per interpretare eventi significativi che impattano sui mercati 
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Appendice grafica 

 

 

Figura 4: Grafico del PIL delle maggiori economie mondiali dal 1960 al 2014 Fonte FMI 

 

Figura 5: Il PIL nell'ultimo decennio 
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Figura 6 Grafico della sterlina contro il dollaro 

 

 
Figura 7 Grafico del dollaro contro l’euro 
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Figura 8 Grafico dell’indice FTSE- Londra 

 

 
Figura 9 Grafico dell’indice DAX-Francoforte 
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Figura 10 Grafico della sterlina contro l’euro 

 

 
Figura 11 Grafico dell’euro contro lo yuan 
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Figura 12 Grafico del Dow Jones - New York 

 

 
Figura 13 Grafico dell’indice CAC - Parigi 
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Figura 14 Grafico dell’indice FTSE Mib - Milano 

 

 
Figura 15 Grafico dell’indice CRB- Materie prime 
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Figura 16 Grafico dell’indice LMEX- metalli industriali 

 

 
Figura 17 Grafico del petrolio Brent 
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Figura 18 Grafico dell’indice Shangai - Cina 

 

 
Figura 19 Grafico dell’indice Dollar Index-valute 

 

http://www.ftmercati.it/


  
   

 

www.ftmercati.it 
info@ftmercati.it 

 

 
  

25 
 

 

©2017 Tutti i diritti riservati. FT Support srl – viale Francesco Restelli, 5 - 20124 (MI) - P. IVA 06039710964 - tel. 0289452666 

 
Figura 20 Grafico del RAME-LME 

 

 
Figura 21 Grafico del petrolio WTI 
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Figura 22 Grafico dell’ORO 

 

 
Figura 23 Grafico del BUND-Germania 
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Figura 24 Grafico del  T-Notes- Usa 

 

 
Figura 25 Grafico dell’Euribor 3M-Liffe 
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Figura 26 Grafico BTP - Italia 

 

 
Figura 27 Grafico del Long Gilt- Gran Bretagna 
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Figura 28 Grafico del T Bonds-Usa 

 

 
Figura 29 Grafico del Japan Bond 10 y 
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I nuovi sviluppi di FT Mercati 

 

Per assecondare le richieste di molti nostri utenti, FT Mercati è in grado di fornire i prezzi della plastica relativi 

al mercato italiano. A breve sarà anche disponibile un report sulle tendenze dei prezzi dei principali polimeri 

quotati alla borsa CME confrontati con le tendenze dei prezzi del petrolio.  

E’ in fase di avanzato sviluppo il nuovo servizio dedicato alle leghe (metalliche, ferrose, acciaio) che consente 

di calcolare il valore metallurgico primario, utile per poter effettuare analisi sul trend dei prezzi e 

comparazioni con i metalli di base. 

Hedging - Copertura del rischio prezzi. Si organizzano incontri personalizzati con le aziende. 

Per maggiori informazioni inviate una email a: info@ftmercati.it 

 

 

App FT Mercati 
 

la rivoluzione è appena partita! 
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