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Brexit: ultime news

Quali sono gli ultimi
aggiornamenti?
La Corte Suprema britannica ha
dichiarato "illegale" la sospensione del
Parlamento voluta dal Primo Ministro, Boris
Johnson.
Dopo l'estate, il Parlamento si è mosso per
legare le mani al Primo Ministro B. Johnson
approvando una mozione che obbliga il
premier a chiedere un ulteriore rinvio
della Brexit entro il 19 ottobre.
Il Parlamento ha respinto la richiesta di
Johnson di elezioni anticipate prima del
31 ottobre.

Cosa ha fatto il Primo
Ministro B. Johnson?
Johnson ha perso la maggioranza in
Parlamento dopo che diversi parlamentari
Tories moderati lo hanno abbandonato
Ha espresso l'intenzione di attuare la Brexit
entro il 31 ottobre, qualsiasi cosa accada.
Ha confermato la sua convinzione che
l'Unione europea possa ancora
rinegoziare un accordo (prima di tutto sul
backstop sul confine irlandese) con la
minaccia britannica di una Brexit senza
accordo mantenuta credibile.

Conto alla rovescia: quali sono i prossimi passi?
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Brexit: cosa può succedere il 31 ottobre?
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80% Ulteriore estensione

BREXIT
L'accordo rimane lo scenario finale più probabile
Scenari, implicazioni per gli investimenti e probabilità dopo il 31 ottobre

SCENARIO 1
Accordo
Potrebbe avvenire in caso di una
vittoria elettorale dell'opposizione
(un accordo simile a quello
proposto da T. May, ma con
l'intenzione di negoziare una
relazione più stretta durante il
periodo di transizione o un
ripristino completo dei negoziati
per un accordo "più morbido"). Se
i Tories vincessero le elezioni, a
condizione che il governo
neoeletto e l'UE applichino
reciproche concessioni.

SCENARIO 2
Il Regno Unito
rimane nell'UE

SCENARIO 3

C’è una possibilità residua che il
Regno Unito possa rimanere
nell'UE. Ciò richiederebbe
probabilmente un referendum
(molto più probabile in caso di
vittoria dell'opposizione alle
elezioni anticipate) e che gli
elettori del Regno Unito
scegliessero l'opzione di
"rimanere" (fatto che non può
essere dato per scontato).

Il rischio di una Brexit senza
accordo entro il primo trimestre
2020 rimane non trascurabile.
Ciò probabilmente
richiederebbe:
 una vittoria dei Tories alle
elezioni anticipate;
 il rifiuto sia del nuovo
governo Tory sia dell'UE di
fare concessioni significative.

10%

55%

“No deal”

35%

Probabilità

GBP 1.35-1.40

GBP 1.28 – 1.33

1.10 – 1.20

La BOE mantiene invariati i
tassi, rendimenti
obbligazionari leggermente
variati, seguendo i trend
globali

La BoE potrebbe aumentare
i tassi, portando a un
possibile rimbalzo dei
rendimenti obbligazionari

Un GBP debole potrebbe
impedire alla BOE di tagliare
i tassi; i rendimenti
obbligazionari potrebbero
aumentare

Rialzo – sovraperformance,
titoli ciclici e di società non
esportatrici potrebbero
sovraperformare

Rialzo – sovraperformance

Reazione di mercato nel
complesso negativa. Titoli
difensivi / società esportatrici
potrebbero sovraperformare i
ciclici / domestici
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