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BREXIT, VALUTE E MATERIE PRIME 

La reazione dei mercati ad un evento “eccezionale” 

 

Il 23 giugno la Gran Bretagna ha svolto il suo referendum per decidere se restare nell’Unione Europea oppure uscire. 

Gli inglesi hanno scelto l’exit col 52% contro il 48% che voleva restare dentro. Il risultato è stato molto sorprendente 

perché si pensava che alla fine gli inglesi avrebbero giudicato che i vantaggi del remain erano superiori all’exit. Di 

seguito esponiamo i risultati delle diverse reazioni a questo evento che può cambiare la storia dell’Europa. 

 

Come hanno reagito le persone? 

In tutto il mondo, dagli stessi inglesi agli europei, dagli americani agli asiatici agli africani, la prima reazione è stata di 

stupore e di incredulità. Davvero la multirazziale Gran Bretagna è uscita dalla UE?  

It’s incredible, but true. 

 

Come hanno reagito le istituzioni? 

La prima reazione ovviamente è in GB: il premier David Cameron, promotore del referendum, ha subito annunciato le 

sue dimissioni che diverranno esecutive ad ottobre. Ora deve pronunciarsi il Parlamento britannico che deve ratificare 

il risultato del referendum e agire di conseguenza. Per ora il premier uscente ha fatto sapere che non sarà lui a 

presentare la richiesta formale di uscire dalla UE, ma sarà il suo successore. I tempi quindi non saranno brevi, al 

contrario di quello che chiede la UE. Anche il leader dell’opposizione è stato sfiduciato per il suo scarso impegno a 

favore del “remain”. 

Le istituzioni europee hanno preso atto dell’esito legittimo del referendum (non potevano fare altro) e così il 

Parlamento Ue in seduta straordinaria ha approvato a larghissima maggioranza una mozione che chiede l’uscita 

immediata di Londra dall’Unione europea. Ma le persone che le dirigono hanno espresso la loro “irritazione” in modo 

poco formale. Intransigente il presidente della Commissione Juncker: «L’agenda la dettiamo noi».  Jean Claude 

Juncker ha anche sollecitato i britannici a non lasciare l'UE, perché altrimenti si aprirà un "periodo di incertezza"per 

l'UE ed il mondo intero. L’America e la Cina si sono dichiarati preoccupati per questa scelta. Le diverse Banche Centrali 

più importanti del mondo, hanno dichiarato che è opportuno vigilare per evitare attacchi speculativi. 

 

Quali conseguenze a livello economico e finanziario? 

Sull’immediato, al di la della reazione a caldo delle borse, la prima conseguenza è stata la perdita della tripla A da 

parte delle agenzie di rating. Il che fa salire il tasso d’interesse delle obbligazioni britanniche. In prospettiva si stima 

un rallentamento economico sia in GB sia in Europa e di conseguenza, nel resto del mondo. In questo senso si era già 

espresso il Fondo Monetario Internazionale prima del referendum. L’organizzazione internazionale crede che «senza 

azioni più decisive per aiutare la crescita e rafforzare l’integrazione, la zona euro potrebbe essere soggetta a instabilità 

e a ripetute crisi di fiducia», si legge nel rapporto dell’Fmi. Tra i rischi, un’uscita del Regno Unito dall’Unione, dopo il 

prossimo voto del 23 giugno: «Una vittoria del Leave, o anche un risultato risicato a favore del Remain, potrebbero 

esacerbare le tensioni, contribuendo a ulteriore euroscetticismo e incertezza». Per l’FMI Brexit  per quest’anno 

potrebbe portare ad una riduzione del PIL da 1,9% a 1,7%. Nel 2017 il calo potrebbe essere dello 0,8%.  

Anche la BCE  una settimana prima del referendum aveva lanciato un alert crescita per la GB e la UE in caso di Brexit. 

L’ultimo bollettino BCE ripete le osservazioni del presidente, Mario Draghi, alla conferenza stampa dopo la riunione 

del consiglio svoltosi a Vienna. I rischi al ribasso per l’Eurozona «continuano a dipendere dagli sviluppi nell’economia 

globale, dall’imminente referendum britannico sull’adesione all’Unione europea, e da altri rischi geopolitici». La Bce 

stima un impatto negativo sul Pil di Eurolandia dello 0,1% quest’anno, dello 0,2% nel 2017, per arrivare a un -0,5% 

nel 2020. La Bce, come le altre banche centrali, si sta preparando all’eventualità che il voto per l’uscita di Londra dalla 
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Ue crei forti turbolenze sui mercati e abbia un impatto negativo sulle istituzioni finanziarie dell’Eurozona. La GB dovrà 

rinegoziare gli accordi commerciali con tutta l’area euro e con tutti i paesi terzi  con i quali gli accordi commerciali 

tenevano conto della sua appartenenza alla UE. La revisione dei trattati può comportare la reintroduzione di barriere 

doganali sia con i paesi UE sia con i paesi terzi. Si temono ricadute negative pesanti anche sull’ occupazione specie in 

campo finanziario. Londra è una delle maggiori piazze finanziarie del mondo dove hanno sede moltissime banche e 

società finanziarie. Alcuni gruppi multinazionali stanno aspettando di capire cosa comporterà Brexit sul lato dei 

commerci internazionali per decidere se lasciare la GB. E’ il caso di alcuni  gruppi multinazionali come la giapponese 

Honda e il gruppo tedesco Vodafone, solo per citare alcuni esempi che hanno sedi produttive nella GB e potrebbero 

decidere di delocalizzare. 

Insomma BREXIT può incidere sulla crescita economica dell’eurozona, la seconda al mondo per contributo al PIL 

mondiale, già di per se non molto stabile. Se questo potrà innestare un rallentamento consistente dell’economia 

mondiale si vedrà. Dal lato politico, se BREXIT avrà seguito in altri paesi membri della UE, allora il rischio di 

dissolvimento della comunità europea diventerebbe più concreto con conseguenze inimmaginabili anche sul  fronte 

economico.  

KEEP CALM AND SEE. 

Come hanno reagito i mercati? 

Malissimo. Le borse azionarie hanno registrato subito ribassi a doppia cifra. Lo spread fra i titoli di stato europei si è 

alzato rapidamente premiando i paesi forti come la Germania e penalizzando quelli deboli come l’Italia, la Spagna ecc. 

Il titolo di stato inglese che fa da benchmark –GILT a 10 anni- ha visto un crollo del suo rendimento scendendo, per 

la prima volta nella storia, sotto la soglia dell’1% . Le valute si sono mosse in modo diseguale: la sterlina è caduta a 

picco, registrando il maggior ribasso degli ultimi 30 anni. L’euro ha perso quasi il 3% sul dollaro in una sola giornata. 

Si sono rafforzate le valute con minor rischio come il franco svizzero e lo yen. Le materie prime hanno sbandato senza 

tuttavia mostrare veri e propri crolli delle quotazioni. Eccezione  fatta per i preziosi come l’oro che si sono apprezzati 

riscoprendo la loro funzione di beni rifugio. I metalli non ferrosi hanno registrato ribassi ma non crolli (su questo 

guardate il ns approfondimento del 30 giugno). Per tutti i grafici di BREXIT, vedi appendice. 

Di seguito vogliamo analizzare in profondità la reazione alla Brexit dei mercati delle materie prime e delle valute più 

importanti. L’obiettivo è quello di vedere la cosiddetta reazione a caldo, ovvero quella emotiva- nei primi due giorni e 

dopo una settimana. E poi monitorare nel tempo, su base settimanale, la reazione a freddo ovvero quella più 

ragionata. 

Siamo partiti confrontando la chiusura del 22 giugno (precedente l’evento) con la chiusura del 24 giugno (perché il 23 

giugno le borse erano chiuse al momento dell’esito del referendum) , del 27 giugno e 1° luglio (una settimana dopo). 

 

Mercati analizzati 

CRB INDEX  indice generale delle materie prime aggiornato da Reuters 

LMEX Index  indice generale dei metalli non ferrosi quotati alla borsa di Londra-LME 

Metalli industriali:  Alluminio,rame,nichel, piombo, stagno, zinco, minerale di ferro 

Metalli preziosi: Oro, argento 

Energetici:  petrolio Brent, WTI, Gas naturale 

Alimentari:  Grano, mais,soia,riso,avena 

Coloniali.  Caffè,cacao,zucchero,cotone 

Valute:    Sterlina,dollaro,euro,yuan,yen,franco svizzero 
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Analisi dei dati a cavallo di Brexit 

 

Indici delle commodity Reazione 1° in % Reazione 2° in % Reazione 1° settimana in % 

RCB INDEX -2.08 -2.60 1.04 

LMEX Index -0.56 -1.08 4.15 
La reazione delle materie prime è negativa nei primi due giorni dopo l’evento e positiva dopo una settimana.  Questo 
grazie ai Fondi che hanno mantenuto e/o incrementato le posizioni long. 
 

Mercati dei metalli Reazione 1° in % Reazione 2° in % Reazione 1° settimana in % 

Rame -2.38 -0.96 5.02 

Alluminio -2.57 -2.39 1.22 

Nichel -5.13 -2.43 7.93 

Piombo -2.04 -0.76 5.94 

Stagno -3.93 -1.14 0.76 

Zinco -4.62 -2.58 2.97 

Minerale  ferro 0.00 0.39 1.04 
La reazione dei metalli è negativa nei primi due giorni dopo l’evento e positiva dopo una settimana, tranne il ferro. Si 
veda il nostro report sul COT per vedere la reazione dei Fondi d’Investimento a Brexit. Hanno aumentato le posizioni 
long sui metalli non ferrosi. 
 

Mercati energetici Reazione 1° in % Reazione 2° in % Reazione 1° settimana in % 

Petrolio Brent -4.73 -5.49 0.90 

Petrolio WTI -4.95 -6.72 -0.26 

Gas Naturale -1.87 1.50 11.99 
La reazione nel settore energetico è molto  negativo sul 1° e 2° giorno sia per l’apprezzamento del dollaro sia per i 
timori di un peggioramento della crisi economica. Si noti che, a parte il 1° giorno, il gas ha continuato il suo recupero 
dai minimi registrati lo scorso mese di marzo. Il WTI oltre che del dollaro risente anche dell’alta offerta americana. 

 

Mercati dei preziosi Reazione 1° in % Reazione 2° in % Reazione 1° settimana in % 

Oro 7.35 7.03 5.92 

Argento 6.21 3.89 14.44 

Preziosi: la riscoperta del bene rifugio. Reazione molto positiva sempre. Questa è una reazione classica. 
L’apprezzamento dell’oro è essenzialmente dovuto a ragioni speculative (difensive) mentre quello 
dell’argento è anche supportato dai fondamentali (aumento della domanda fisica). 
 

Mercati alimentari Reazione 1° in % Reazione 2° in % Reazione 1° settimana in % 

Caffè -2.86 -4.29 4.29 

Cacao -4.69 -5.70 -5.10 

Zucchero -2.63 4.68 10.53 

Grano  -4.03 -3.18 -8.90 

Mais -5.03 -2.76 -9.55 

Soia -3.52 -3.25 2.37 

Avena -5.69 -6.16 -9.95 

Riso -1.79 -2.68 -7.14 
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Alimentari: reazione negativa nel 1° e 2° giorno tranne per lo zucchero. Idem dopo una settimana salvo eccezioni per 
caffè e zucchero che sono molto speculativi. Su questi mercati pesa di più il pessimismo sul possibile aggravamento 
della crisi economica specialmente nei paesi nel continente asiatico e in quello africano. 
 

Mercato tessile Reazione 1° Reazione 2° Reazione 1° settimana 

Cotone 3.17 3.17 3.17 

Mercato normalmente molto speculativo. 

 

Mercati valutari Reazione 1° in % Reazione 2° in % Reazione 1° settimana in % 

Dollar Index 3.31 3.31 2.64 

GBP - dollaro -10.20 -10.88 -10.20 

Dollaro-yuan 0.76 1.37 1.37 

Dollaro - yen -4.81 -1.92 -1.92 

Euro-GBP 7.79 9.09 9.09 

Euro-dollaro -3.54 -2.92 -1.77 

Euro-CHF -1.85 -0.93 0.00 

Euro - yuan 1.21 -0.94 0.13 

Euro - yen -7.63 -4.24 -2.54 

Tutti i dati sono stati estratti dalla piattaforma FT MERCATI-la piattaforma italiana dedicata alle commodity. 

 

Valute e materie prime: una relazione resa più difficile da Brexit 

Dopo Brexit, l’attenzione degli operatori si concentra molto di più sui mercati finanziari perché nel breve termine sono 

quelli più esposti. In particolare le valute e i tassi d’interesse saranno gli snodi attraverso cui si dispiegheranno gli 

effetti economici immediati della rivoluzione innestata dal referendum inglese. 

Sul mercato valutario la reazione è quella solita: la sterlina, responsabile dell’evento analizzato, ovviamente crolla 

toccando i minimi da oltre 30 anni. Dopo Brexit si vendono asset denominati in sterline. L’euro viene naturalmente  

tirato dentro dalla sterlina e di conseguenza si svaluta contro dollaro, yen e franco svizzero. Il franco svizzero, in questi 

casi, si apprezza sempre perchè è ritenuto un “porto sicuro” e perciò si acquistano asset denominati in franchi.   Il 

dollaro si apprezza contro tutte le principali valute ma non contro lo yen. Lo yuan, pilotato da Pechino, si svaluta. La 

regola del “Flight to quality” (volare verso la qualità) scatta ogni qualvolta gli investitori percepiscono forti tensioni sui 

mercati. Così vendono i titoli ritenuti più rischiosi e comprano quelli più affidabili. Se si resta nell’Unione Europea si 

vendono BTP e si comprano Bund tedeschi. 

L’andamento valutario è molto legato al trend dei prezzi delle commodity. La correlazione è inversa (o negativa), nel 

senso che se, ad esempio, il dollaro americano si apprezza, i prezzi delle commodity scendono. E viceversa se il dollaro 

si svaluta, i prezzi salgono. Molto importante è la situazione dello yuan. Come è risaputo, la Cina è il primo 

consumatore mondiale di materie prime (che acquista in tutto il mondo) e che impiega nelle sue aziende che fanno 

praticamente tutto; per questo la Cina è chiamata la “fabbrica del mondo”. Se lo yuan si svaluta, le importazioni 

costano di più per cui si teme una diminuzione. Questo, unitamente all’apprezzamento del dollaro, può avere sul 

medio-lungo termine una ricaduta molto negativa sui prezzi delle materie prime. Un recente studio di BanK of 

America- Merrill Lynch ha calcolato che i prezzi delle materie prime possono scendere dello 0,6% per ogni punto 

percentuale di svalutazione dello yuan. Ovviamente questo impatto si farà sentire di più sulle commodity dove il peso 

delle importazioni cinesi è maggiore, come nel caso dei metalli non ferrosi e del petrolio. Come si vede dalle tabelle 

sopraesposte lo yuan in un solo giorno ha perso più dell’1% sia nei confronti del dollaro sia in quelli dell’euro. 
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Aumenta la volatilità dei prezzi delle materie prime 

Come si può vedere dalle tabelle sopra esposte la volatilità dei prezzi è aumentata anche sui mercati valutari e su 

quelli delle materie prime anche se non nella misura registrata dalle borse azionarie. Se ad esempio guardiamo ai 

crossi valutari che interessano la sterlina, si nota che la variazione giornaliera fra minimo e massimo è stata 

incredibilmente alta come raramente si è visto su questo mercato. Nei confronti del dollaro la valuta inglese ha perso 

più del 10% in un solo giorno. Contro l’euro si è fermata al 9%. Hanno ballato molto anche due valute forti come 

dollaro e euro rispettivamente contro yen e contro dollaro con variazioni del 5% e 3% su base giornaliera. Si noti in 

particolare la volatilità del dollar index. Non ci si faccia ingannare dalla volatilità relativamente bassa che riguarda i 

cross valutari dello yuan. In questo caso il ruolo del Governo di Pechino è molto forte e in ogni caso, la svalutazione 

dello yuan va avanti da molti mesi. 

Per quanto riguarda i prezzi delle commodity, le performance dei singoli mercati parlano chiaro: la reazione a caldo è 

stata negativa per tutti con punte del 5% (o quasi)  per nichel,mais,avena,zinco, petrolio,cacao. Al contrario oro e 

argento hanno messo a segno rialzi del 7 e 6%.  

 

A cosa è dovuta la volatilità dei prezzi delle commodity 

Diciamo subito che i prezzi dipendono in primis dalla LDO, legge della domanda e dell’offerta. Se la domanda sale, 

perché crescono i consumi, il prezzo sale e viceversa. Ovviamente quando parliamo di commodity che sono quotate in 

Borsa, come tutte quelle citate in questo report, domanda e offerta non sono solo riferite allo stato fisico (rame, 

petrolio, mais, ecc..) ma anche e soprattutto a quello cosiddetto finanziario. Tramite un future o una opzione quotati 

in una Borsa Merci come LME, CME, SHFE e via dicendo, il trader esprime la volontà di acquistare o vendere  una 

materia prima ad un certo prezzo per una certa data (scadenza). Se, ad esempio compra un future sul rame, indica la 

volontà di acquistare il metallo ad un certo prezzo per una certa data. Se non vuole ritirare il metallo è sufficiente 

chiudere la posizione (vendendo il future) prima della scadenza. Se in questo intervallo il prezzo sale si guadagna, se 

scende si perde. Con i derivati (future e opzioni) si lavora a leva. Ad esempio con soli 13 mila dollari alla Borsa LME si 

possono comprare 25 tonnellate di rame che al prezzo di 5000 $/ton, valgono 125 mila dollari. Quindi una leva di 

quasi 1 a 10. I Fondi d’investimento e gli altri players “no commercial” (ovvero che non trattano il fisico) tradano solo 

commodity finanziarie per speculare sul prezzo. Se questi players sono molto investiti con posizioni long, il prezzo 

della commodity sale anche se sul mercato fisico non si muove niente. Se  sono molto short il prezzo scende. Se sono 

poco investiti, il prezzo della materia prima dipende essenzialmente dai fondamentali (domanda, offerta, stocks). Un 

altro fattore che impatta sui prezzi delle commodity è l’andamento del dollaro la cui relazione l’abbiamo già illustrata. 

La volatilità dei prezzi è l’escursione tra massimo e minimo in un periodo determinato: ora, giorno, settimana, mese 

ecc. Questa escursione nel breve termine dipende soprattutto dalle news che riguardano i mercati delle materie 

prime e dalle correlazioni tra i diversi mercati. Ad esempio quando la notizia che il referendum inglese aveva decretato 

l’uscita dalla GB dalla UE, i mercati aperti hanno subito registrato oscillazioni molto ampie in senso negativo (le borse 

azionarie e certi cross valutari come quelli della sterlina) o in senso positivo come le quotazioni dei metalli preziosi. Le 

news relative a Brexit hanno continuato ad impattare pesantemente anche nei giorni successivi.  

Anche le news di natura macroeconomica impattano molto. Ad esempio la manovra sui tassi d’interesse annunciate 

dalle Banche Centrali. L’andamento del Pil nelle aree ad alto consumo di materie prime. L’annuncio di grandi 

costruzioni che richiedono elevati consumi di materie prime. 

 

L’insostenibile leggerezza dell’incertezza 

Infine, in alcuni momenti storici, a determinare la volatilità dei mercati è l’incertezza dovute a decisioni importanti che 

devono essere prese da Istituzioni importanti. Questo è il caso di Brexit. I mercati sono ansiosi di sapere quando la GB 
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presenterà la richiesta ufficiale di uscita dalla UE. Cosa farà nel frattempo la Bank of England. Come si comporteranno 

le grandi multinazionali che hanno sede in GB. E via dicendo. 

La volatilità dei prezzi è l’elemento più monitorato dai trader che operano con le commodity finanziarie. Più la 

volatilità è elevata e meglio è perché ci sono più opportunità di trading. Per le aziende manifatturiere la volatilità 

elevata complica molto l’attività di acquisto/vendita della commodity fisica che normalmente è legata ai tempi della 

produzione e/o della commercializzazione. 

 

Focus sui metalli non ferrosi 

Tra tutte le materie prime, FT Mercati segue in modo approfondito i metalli non ferrosi. Su questo mercato abbiamo 

informazioni approfondite che sono utili ad interpretare meglio le dinamiche di formazione dei prezzi che poi sono 

similari agli altri mercati delle materie prime. Uno strumento utile da analizzare è il riepilogo delle posizioni assunte 

sul mercato da tutti i player (fondi, banche, società ecc), rilasciato dalle singole Borse merci; per i metalli seguiamo 

quello della borsa di Londra-LME. Questo documento si chiama COT- Commitments Of Trades. Noi guardiamo in 

particolare la posizione assunta dai Fondi d’investimento settimana dopo settimana, perché tra i player cosiddetti 

speculativi, sono quelli che cercano di anticipare il trend del mercato. Di seguito riportiamo il COT della settimana a 

cavallo di BREXIT 20-24 giugno e quello della settimana successiva 27 giugno-1 luglio. Da questi due documenti si vede 

che i Fondi d’investimento durante Brexit non solo non hanno diminuito le loro posizioni long ma le hanno addirittura 

aumentate. Questo spiega sia il ribasso contenuto dei prezzi nei primi giorni dopo il referendum  sia i rialzi della 

settimana successiva. 

COT LME-Commitments of Traders 

Settimana 20-24 giugno  RIEPILOGO POSIZIONI 

metallo ultimo dato precedente differenza indicazione 

rame 23499 4163 19336  rialzista 

alluminio 123597 111977 11620 rialzista 

nichel 41924 38109 3815  rialzista 

piombo 8056 7793 263  rialzista 

stagno  2665 2582 83  rialzista 

zinco 64960 67409 -2449  ribassista 

Colonna A B C D E 

Come si vede dalla tabella, nella settimana del referendum inglese del 23 giugno, i fondi d’investimento non hanno 
modificato le loro posizioni tranne nel caso dello zinco. Sono rimasti rialzisti. 
 

Settimana 27giugno- 1luglio  RIEPILOGO POSIZIONI dei FONDI 

Tonn. x lotto metallo ultimo dato precedente differenza indicazione 

25 alluminio 129924 123597 6327 rialzista 
25 rame 33284 23499 9785 rialzista 
6 nichel 47364 41924 5440 rialzista 

25 piombo 11096 8056 3040 rialzista 
5 stagno  2793 2665 128 rialzista 

25 zinco 69271 64960 4311 rialzista 
 

     Colonna A B C D E F 
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Come si vede dalla tabella, nella settimana successiva al referendum inglese del 23 giugno, i fondi d’investimento  

hanno aumentato le loro posizioni long su tutti i metalli non ferrosi quotati all’LME. 

Sono rimasti rialzisti incuranti, per ora, dei possibili effetti a livello economico. I prezzi sono saliti. 

La colonna A indica le tonnellate per lotto di ogni metallo. Le colonne C e D indicano le posizioni (long o short) 

detenute dai Money Manager (Fondi d’investimento) ovvero il numero di lotti detenuti. Se il numero è positivo indica 

posizioni long, viceversa se il numero è negativo indica posizioni short. La colonna E indica la differenza tra il numero 

di lotti dell’ultimo aggiornamento e quello precedente a livello settimanale. Se la differenza è positiva vuol dire che il 

numero di lotti è cresciuto e perciò si è rafforzata la posizione LONG (indicazione rialzista-colonna F). Viceversa se il 

numero di lotti è diminuito la posizione LONG si è indebolita (indicazione ribassista). Se aumentano le posizioni long il 

prezzo settlement (prezzo cash ufficiale) sale, viceversa se le posizioni long scendono il prezzo settlement scende. 

N.B. I money manager (fondi d’investimento) non fanno alcuna attività sul metallo fisico ma operano solo sulla Borsa 

(attività finanziaria). Poiché cercano di anticipare il mercato sulla base delle news macroeconomiche e/o dei 

fondamentali dei singoli metalli, finiscono con l’influenzare il trend dei prezzi. E tanto più aumenta o diminuisce la loro 

posizione, tanto più sale o scende la quotazione del metallo. 

 

GRAFICI COMPARATI DEL COT E DEL PREZZO SETTLEMENT LME 

 
La correlazione tra le posizioni dei Fondi e il prezzo LME è positiva 

I grafici mostrano l’andamento delle posizioni dei fondi e l’andamento dei prezzi dei metalli. Si vede bene che quando i 
Fondi acquistano metallo finanziario, i prezzi salgono e viceversa. 

 

ooOO ---------  OOoo 

APP FT MERCATI 
Un click e vedi subito  le quotazioni dei metalli 

 
Se non l’hai già fatto,  scaricala subito e mandaci le tue impressioni 

 

   oppure     

https://itunes.apple.com/it/app/ft-mercati/id1117369934?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FTMercatiApp
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Borsa Inglese 

 
Max 23/6   6380      min. 24/6 5788   diff=  -9,27% 
 
Borsa tedesca 

 
Max 23/6   10341    min. 24/6 9266   diff=  -10% 
 
Borsa francese 

 
Max 23/6   4490    min. 24/6 3956   diff=  -12% 
 
Borsa italiana 

 
Max 23/6   19631    min. 24/6 16545   diff=  -16% 
 

Borsa Wall Street 

 
Max 23/6   18011     min. 24/6 17063   diff  -5,26% 
 
Borsa giapponese 

 
Max 23/6   16264      min. 24/6 14864  diff  -8,61% 
 
Borsa cinese 

 
Max 23/6   1652      min. 24/6 1490   diff=  -9,80% 
 
Indice MSCI mondiale 

 
Max 23/6   1270     min. 24/6 1195   diff=  -5,90% 
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Sterlina inglese vs dollaro 

 
Max 23/6   1,49    min. 24/6 1,31   diff=  -12% 
 
GILT a 10 anni 

 
Min 23/6   123    max. 24/6 128   diff=  +4% 
 
Euro vs dollaro 

 
Max 23/6   1,14    min. 24/6  1,09   diff=  -4,38% 
 
Rame  

 
Max 23/6   4795$    min. 24/6  4588$   diff=  -4% 
 
 

Euro vs Sterlina inglese  

 
Max 23/6   0,77    min. 24/6  0,84   diff=  +9% 
 
Spread Btp-Bund   

 
Min 23/6   120    max. 24/6 170   diff=  +42% 
 
Petrolio 

 
Max 23/6   51,18    min. 24/6  46,69   diff=  -9% 
 
Alluminio 

 
Max 23/6   1642    min. 24/6  1592   diff=  -3% 
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Nichel 

 
Max 23/6   9235$     min. 24/6  8790$  diff  -5% 
 
Zinco 

 
Max 23/6   2052$     min. 24/6 1962$   diff  -4,38% 
 
 
 
 
 

 
Cosimo Natoli 
 
Milano 8 luglio 2016    
   
 
 
      
 

Piombo 

 
Max 23/6   1732$    min. 24/6 1683$   diff=  -3% 
 
Stagno 

 
Max 23/6   17285$    min. 24/6 16500  diff  -4,50% 
 
 
 

Come ben si vede dai grafici sopraesposti, nella giornata del 23 giugno i mercati scommettevano 

ancora su “remain”. Poi nella notte i primi risultati del referendum che ribaltavano le previsioni, 

cominciano a mandare in tilt le borse aperte (quelle asiatiche) che chiudono in forte ribasso, vedi 

Tokyo e Hong Kong. Poi nei due giorni successivi arrivano le reazioni a caldo di tutti i mercati e sono 

molto negative. Si veda il crollo delle borse europee e di quella americana. La sterlina crolla nei 

confronti delle altre valute a cominciare da dollaro e euro. Anche la valuta europea si svaluta.  Lo 

stesso vale per i titoli pubblici inglesi che devono fare  subito i conti con la perdita della tripla A da 

parte delle agenzie di rating. Il prezzo del Gilt schizza del 4% e i rendimenti scendono ai minimi 

storici sotto l’1%. Lo spread tra titoli di stato vola. Quello tra il nostro BTP e il BUND tedesco schizza 

del 42%. Anche le materie prime subiscono ribassi. I primi rialzi arrivano a partire dal 3° giorno dopo 

il referendum e scontano il tempo che ci vorrà prima di avere i primi effetti negativi di Brexit sul 

fronte economico ( due anni?).  
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