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Arriva la resa dei conti
Alla soglia del 2015, è il momento giusto per fare il punto sulla situazione economica 
attuale e sui mercati finanziari. L’inflazione è precipitata ai valori minimi dagli anni ’80, i 
tassi d’interesse le si sono accodati e il costo dell’energia appare relativamente stabile. 

Il costo odierno del petrolio sotto i 65 dollari/barile, corretto per l’inflazione, equivale ai 
20-40 dollari/ barile degli anni 1970.

La bassa volatilità ha dato agli investitori un falso senso di sicurezza che potrebbe condurre 
ad un forte scompiglio nel 2015.

Nel frattempo i banchieri centrali sono diventati i generali di una guerra economica in 
cui l’ultimo mezzo disponibile – le svalutazioni monetarie competitive – non fa altro che 
esportare i problemi all’estero.

Nessun paese meglio del Giappone illustra questa situazione, dopo che l’ultimo colpo di 
bazooka sparato da Shinzo Abe, minaccia di trasformarsi in un proiettile incontrollabile 
che alimenta l’inflazione. Il Giappone potrebbe aver guadagnato sul mercato globale 
ancora uno o due trimestri di respiro ma sarà il mondo poi a dire la sua. 

Lo abbiamo visto durante una caotica settimana di ottobre. Se dovessimo basarci su questa, 
nel 2015 ci dovremmo ritrovare a fare saliscendi sulle montagne russe. I beni materiali e la 
produzione rimangono attestati ai minimi storici di tutti i tempi. Gli investimenti finanziari 
hanno tolto spazio al capitale produttivo, mentre le economie mondiali subiscono il 
dominio di parrucchieri e banchieri. Stiamo totalmente perdendo l’arte manifatturiera.

Nel frattempo, il potere degli Stati Uniti è in declino mentre aumenta quello della Cina, e 
quando muta l’ordine gerarchico delle superpotenze, arrivano volatilità e guerra.

Nulla è scontato in questo scenario e i nostri Cigni Neri restano un temerario esercizio di 
ricerca di dieci idee, relativamente controverse e indipendenti, che potrebbero mettere a 
soqquadro il mondo degli investimenti. Immaginando gli scenari e gli eventi più negativi, 
potremmo, infatti, destreggiarci meglio nelle turbolenze, che siano esse il default russo, 
un’eruzione vulcanica devastante o un epico colpo al mondo di internet.

Detto questo, noi di Saxo Bank restiamo del parere che una maggiore volatilità e una 
continua evoluzione verso il cambiamento siano alle porte e che il pensiero collettivo 
avvierà una lotta senza esclusione di colpi per farci riporre nuovamente la fiducia nelle 
persone, nelle idee, nell’istruzione e nel cambiamento anziché continuare a farsi illudere 
da vuote promesse. 
 
Il 2015 sarà un anno difficile, ma potrebbe addirittura essere l’anno da ricordare per 
averci fatto toccare il fondo. Come Winston Churchill affermò con una massima celebre:

“Anche se stai attraversando l’inferno, continua a camminare”.  



Steen JakobSen
Chief Economist, Saxo Bank
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La Russia di nuovo in default 

Saxo Bank rimane 
profondamente convinta 
delle potenzialità a lungo 
termine della Russia, 
tuttavia, l’economia del 
paese si stava già dirigendo 
verso la recessione e il 
disavanzo delle partite 
correnti ancora prima 
che fossero applicate le 
sanzioni, che ci fosse un 
calo enorme del prezzo del 
petrolio e che fosse iniziato 
il conflitto con l’Ucraina. 
Questi problemi sono 
ormai quasi un’emergenza, 
e nulla è lo specchio della 
situazione quanto il calo del 
rublo del 40% (rispetto al 
dollaro) di quest’anno.
 
Si avvicina la tempesta 
perfetta per l’economia 
russa, che potrebbe portare 
alla nazionalizzazione delle 
aziende e il governo stesso 

a scegliere di entrare in 
default. Tutto ciò potrebbe 
far parte di un’escalation 
della disputa tra Russia e 
UE/USA o essere indotto 
dal mancato accesso ai 
finanziamenti.
 
Le imprese russe devono 
rimborsare 134 miliardi di 
dollari di debiti tra il 2014 e 
la fine del 2015. A copertura, 
ovviamente, sono presenti 
riserve valutarie per 400 
miliardi di dollari. Anche 
se ciò potrà far guadagnare 
tempo alla Russia, diversi 
fattori quali la legge 
Rotenberg (che prevede il 
rimborso agli imprenditori 
russi del denaro perso per 
le sanzioni), l’intervento 
sul rublo, l’approssimarsi 
del disavanzo delle partite 
correnti, i grandi deficit 
di bilancio (mancanza di 

entrate fiscali e del petrolio), 
e, il pressoché nullo 
accesso ai finanziamenti 
sul mercato dei capitali, 
portano a pensare che 
questi 400 miliardi di dollari 
potrebbero diventare 
spiccioli.
 
La Russia ha già utilizzato 
le risorse a lungo termine 
presenti in campo 
energetico, minerario, nelle 
sue aziende e nella sua 
gente, e solo un nuovo inizio 
(come nel 1998) potrebbe 
essere ciò che serve al 
futuro del paese, che 
tuttavia ha bisogno prima 
di tutto di una soluzione 
diplomatica per l’Ucraina. 

  Si avvicina la 
tempesta perfetta per 
l’economia russa  



L’eruzione vulcanica fa strage dei raccolti

Nel 2015, il vulcano attivo 
islandese Bardarbunga 
erutta, dando luogo 
a un’emissione senza 
precedenti di gas nocivi 
di anidride solforosa che 
offuscano i cieli europei. 
L’eruzione modifica gli 
andamenti metereologici, 
riducendo la produzione 
di grano mondiale e 
provocando il raddoppio 
dei prezzi dei cereali. 
Fortunatamente, il forte 
incremento é dovuto, solo 
in parte, al calo effettivo del 
raccolto di grano, mentre 
deriva principalmente 
dalla paura, generata 
nelle persone da questo 
evento e porta le nazioni 
cha dispongono di un 
basso livello di sicurezza 
alimentare a lottare per 
rifornirsi di scorte.

Nessuno parla oggi 
del vulcano islandese 

Bardarbunga, ma esso è 
responsabile della più 
grande eruzione vulcanica 
degli ultimi diecimila anni. 
Il Barbardunga erutta 
“tranquillamente” dalla 
fine di agosto, destando 
scarse attenzioni, se non 
per i sorvoli panoramici 
dei droni, resi possibili 
dal fatto che l’eruzione 
non é esplosiva bensì 
magmatica. Eppure, con 
più di un chilometro cubo 
di materiale lavico espulso, 
questa rappresenta ormai 
la più grande eruzione di 
lava in Islanda da quella 
del Laki nel 1783-84, che 
rilasciò più di 14 chilometri 
cubi di lava e oscurò i cieli 
dell’Europa occidentale 
con emissioni tossiche 
di anidride solforosa. 
Queste esalazioni, per 
inciso, contribuirono quasi 
certamente a ridurre i 
raccolti di grano in Europa, 
e di conseguenza a creare 
una carenza di pane 
francese, che, come tutti 
ricordiamo, alimentarono 
gli eventi che condussero 
infine alla Rivoluzione 
Francese. 

Finora, l’eruzione si è 
limitata a un lungo grande 
squarcio, che si è aperto 
a Hohluraun accanto al 
Bardarbunga creando un 
lago di lava che, a metà 
novembre, misurava già 
oltre 70 chilometri quadrati. 
Questa eruzione emette 
più anidride solforosa 
di tutte le industrie 
europee messe assieme. 
Nel frattempo, sciami 
sismici costanti vengono 
registrati in tutta l’enorme 
caldera subglaciale del 
Bardarbunga che, con i 
suoi circa 80 chilometri 
quadrati di estensione, 
è praticamente grande 
quasi quanto l’isola di 
Manhattan. La caldera si sta 
rapidamente abbassando 
e rischia di collassare, 
poiché il magma contenuto 
nel vulcano fuoriesce 
dalla vicina fessura di 
Hohluraun. Un collasso 
potrebbe portare a una 
fase eruttiva molto più 
violenta con conseguenze 
potenzialmente dannose 
per il clima del prossimo 
anno o oltre.
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John J hardy
Head of FX Strategy, Saxo Bank
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  La banca centrale continua 
ad accumulare un insuccesso 
dopo l’altro 

Nessuno ha più esperienza 
della Banca del Giappone 
su i vari schemi di 
allentamento della politica 
monetaria, tuttavia, 
nonostante decenni di 
scarso o quasi nullo 
successo, la banca centrale 
continua ad accumularne 
uno dopo l’altro, come un 
fumatore che ha bisogno 
della sua prossima 
sigaretta. E come accade 
per ogni dipendenza, 
occorrono dosi sempre più 
massicce per mantenere 
lo stesso effetto. Com’era 
quindi prevedibile, una 
delle tre frecce - quella 
monetaria - scoccate dal 
primo ministro Abe non 
è riuscita a fare molto per 
rilanciare l’economia: le 
previsioni di crescita per il 
2014-2016 sono state riviste 
al ribasso e l’inflazione 
ha ripreso a diminuire. In 
realtà, quest’ultima subirà 
sicuramente un ulteriore 

colpo quando ricorrerà 
il primo anniversario 
dell’impennata registrata 
dall’IVA nel 2014, il 
peggioramento dei 
dati demografici si 
aggiungerà alle pressioni 
deflazionistiche e il reddito 
reale delle famiglie cadrà 
del tutto, nonostante la 
rigidità del mercato del 
lavoro.

In questo contesto, 
scorgiamo una remota 
possibilità che l’inflazione 
sia inchiodata ad almeno 
il 5% l’anno prossimo in 
Giappone, tutto ciò senza 
inserire un’altra impennata 
dell’IVA nel nostro 
scenario. L’incessante 
stampa di denaro da 
parte della Bank of Japan, 
sempre più accomodante 
nella sua linea di condotta, 
che al tasso corrente 
comprerà circa il 60% di 
tutte le nuove emissioni 

di titoli di Stato, azioni e 
altri beni, alimentando 
i prezzi degli asset e le 
pressioni sui prezzi. Il 
continuo slittamento dello 
yen rispetto alle principali 
valute, in particolare sul 
dollaro e l’euro, spinge 
al rialzo i prezzi dei 
beni e servizi stranieri, 
che si aggiungeranno 
all’inflazione dei prossimi 
trimestri. E la discesa è 
tutt’altro che conclusa, 
mentre gli investitori 
stranieri abbandonano 
gli asset giapponesi in 
previsione di un ulteriore 
stimolo monetario, 
costituendo quindi 
l’ennesimo rischio al rialzo 
per l’inflazione. 
Alla luce di tutte queste 
motivazioni, azzardiamo la 
previsione che l’inflazione 
in Giappone l’anno 
prossimo, sarà superiore 
al 5%.

 

L’inflazione giapponese toccherà il 5%



Il mandato di Mario Draghi 
come presidente della 
Banca centrale europea è 
tutt’altro che concluso, ma 
il suo tempo presso la BCE 
potrebbe avere i giorni 
contati se la recente ondata 
di mormorii e fughe di 
notizie è rappresentativa 
di ciò che accade davvero 
alla banca centrale. Draghi, 
probabilmente, è arrivato 
ai limiti di ciò che può fare 
semplicemente “parlando 
ai mercati”. Si ritiene, 
infatti, in via generale, che 

l’economia 

europea al momento sia 
talmente debole che il 
quantitative easing della 
BCE sia quasi un dato di 
fatto. Tuttavia il presidente 
potrebbe essere costretto 
a lasciare la scena per far 
decollare il programma.
 
È come la Teoria dei Giochi: 
Draghi ha raggiunto il 
suo limite in Europa, 
nello stesso momento in 
cui in Italia, il Presidente 
Napolitano, si impone 
di lasciare la sua carica 
entro, e non oltre, giugno 
2015. Allo stesso tempo, il 
Presidente del Consiglio 
Renzi, che gestisce un 
governo di minoranza, 
avrebbe bisogno di una 
figura che goda di largo 
consenso per sostituire 
l’anziano presidente, 
dato che, per l’elezione, il 
Parlamento italiano deve 

sostenere il candidato con 
la maggioranza di due 
terzi.
 
Il prossimo anno la 
vera sorpresa potrebbe 
essere quella di Renzi e 
Napolitano che chiedono 
a Draghi di tornare a casa 
per salvare il processo 
di riforma dell’Italia 
e garantire un lungo 
mandato al premier, con 
l’obiettivo di far avanzare 
finalmente l’Italia? E  che, 
di conseguenza l’Italia 
sostenga Jens Weidmann 
nella corsa ad assumere 
la presidenza della BCE, 
in un do ut des grazie al 
quale la Bundesbank/
Germania permetta un 
programma di QE della 
BCE sotto la supervisione 
di un presidente tedesco?
 
E’ vero, la politica è l’arte 
del compromesso, e questo 
compromesso potrebbe 
essere proprio ciò che 
serve affinché l’Europa 
adotti il QE, anche se forse 
tardi - troppo tardi. Ma 
come si dice nei circoli, 
immagina cosa sarebbe 
accaduto se non l’avessimo 
fatto.
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 Draghi probabilmente 
è arrivato ai limiti di ciò 
che può fare  

Draghi abbandona la BCE 

Steen JakobSen
Chief Economist, Saxo Bank
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Il rendimento dei corporate bond raddoppia 

Non è stata tanto la crescita 
dell’Europa quanto le 
azioni della Banca Centrale 
Europea a spingere verso 
il basso i rendimenti delle 
obbligazioni societarie in 
Europa. Il rendimento dei 
corporate bond in euro 
con rating non-investment 
grade è diminuito in modo 
significativo rispetto al picco 
del quarto trimestre 2011. 

A titolo di esempio, il 
rendimento della cedola del 
bond subordinato 6,934% 
Royal Bank of Scotland 
denominato in euro con 
scadenza aprile 2018 è sceso 
dal 13,6% del 29 novembre 
2011 al 2,2% il 17 novembre 
2014. Di conseguenza, le 
obbligazioni azionarie 
europee, con rating non-
investment grade, sono 
risalite fino al 46% in termini 
di rendimento totale ovvero 
al 13% su base annua, dopo 
aver toccato il fondo il 7 
ottobre 2011. 

Tuttavia, la festa nel mercato 
dello high yield credit sta 

per concludersi, perché, le 
nuove politiche della BCE 
non riescono a promuovere 
la crescita e le politiche 
monetarie non possono 
compensare il mancato 
sviluppo del settore privato.

Nel 2015, la crescita 
economica rallenterà 
ulteriormente, spingendo 
gli investitori a mettere in 
discussione le politiche 
monetarie. Mentre le 
banche centrali mantengono 
compressi i rendimenti 
sovrani e degli ABS, la BCE 
non sarà certo la salvatrice 
dei corporate bond non-
investment grade, dato che, 
il suo mandato, non arriva 
così lontano, e soprattutto, la 
Bundesbank certamente non 
lo permetterebbe. 

Con la mente pronta a 
cogliere le oscillazioni 
degli high yields nel 2015, 
gli investitori sono spinti a 
muoversi in condizioni di 
scarsa liquidità e di prezzi 
vertiginosi per uscire dalle 
posizioni. Con la pulizia 

definitiva nel mercato dello 
high-yield credit, si avranno 
nuove ripercussioni sulle 
fondamenta della debole 
economia europea. 

L’indice Market iTraxx 
Europe Crossover composto 
da 75 credit default swaps 
equamente ponderati 
sulle società europee più 
liquide con rating non-
investment grade rispecchia 
perfettamente la salute del 
settore obbligazionario 
corporate europeo. È quindi 
il parametro che adottiamo 
per misurare l’evoluzione 
dei corporate bond europei 
non-investment grade. 

L’indice viene negoziato 
a circa 350 punti base e 
azzardiamo la previsione 
che questo indice esploderà 
sino a raggiungere almeno 
700 punti base mentre gli 
investitori correranno verso 
l’uscita.  

Peter Garnry
Head of Equity Strategy, Saxo Bank

  La festa nel mercato dello high 
yield credit sta per concludersi  



Gli hacker della rete colpiscono lo shopping online

Negli ultimi due anni si 
è assistito a un’attività 
sempre più aggressiva 
degli hacker nei confronti 
delle principali aziende: 
dall’attacco, di grande 
visibilità ma relativamente 
innocuo, alle foto 
personali di grandi 
celebrità sulla piattaforma 
iCloud di Apple, a 
quello, decisamente più 
impattante, a Target e 
Home Depot, simbolo della 
grande distribuzione, 

che ha visto milioni di 
dati delle carte di credito 
personali dei clienti dati 
in pasto al web. Nel 2014, 
abbiamo assistito anche 

alla potente JP Morgan 
esposta a rischi da mesi, 
prima ancora di sapere 
che i suoi sistemi erano 
stati violati. Senza parlare 
delle cinque milioni di 
password degli account 
Gmail apparse su un sito 
web russo. 
Questi attacchi richiedono 
una sofisticazione 
straordinaria e possono 
essere supportati a 
livello governativo 
come una rappresaglia 

per l’uso, sempre più 
aggressivo da parte degli 
Stati Uniti, di sanzioni 
finanziarie nelle dispute 
geopolitiche globali. Nel 

2015, ci aspettiamo che 
si verificheranno nuovi 
subdoli attacchi, in modo 
ancora più capillare e 
aggressivo, nei confronti 
dei maggiori operatori 
del mondo e-commerce. 
Amazon.com, il più grande 
retailer del commercio 
elettronico e protagonista 
centrale dei servizi 
online, potrà subire un 
calo del 50% a causa di 
una sopravvalutazione già 
eccessiva e di una mutata 

fiducia dal momento che 
risente di tassi di crescita 
più bassi, anche se non 
necessariamente vittima 
di hacker. 
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 Questi attacchi richiedono una 
sofisticazione straordinaria e possono essere 
supportati a livello governativo come una 
rappresaglia per l’uso, sempre più aggressivo 
da parte degli Stati Uniti, di sanzioni 
finanziarie nelle dispute 
geopolitiche globali 

John J hardy
Head of FX Strategy, Saxo Bank
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La Cina svaluta lo yuan del 20% 

Con l’attesa correzione, 
se non con l’implosione, 
della bolla immobiliare 
e creditizia sul fronte 
interno, la Cina cercherà 
ogni modo possibile per 
alleggerire le enormi 
pressioni deflazionistiche 
che caratterizzano la fase 
di rallentamento di un ciclo 
del credito. A incrementare 
la pressione che spinge 
la Cina ad agire vi sono 
quasi tre anni consecutivi 
di deflazione dei prezzi 
alla produzione guidata 

da un massiccio eccesso 
di capacità produttiva. 
Uno yuan cinese a livelli 
record (in termini rettificati 
in base all’inflazione) 
in tale contesto non ha 
senso, soprattutto alla luce 
dei minimi storici toccati 
contemporaneamente dal 
tasso di cambio del vicino 
Giappone (anch’essi in 
termini rettificati in base 
all’inflazione a metà 
novembre).

Pertanto, nel 2015, 

prevediamo che la Cina 
si muoverà rapidamente 
e con continuità per 
svalutare la propria moneta 
durante il corso dell’anno, 
unendosi al Giappone e 
agli altri paesi nella lotta 
globale per importare 
inflazione. Tutto questo è 
destinato a innescare una 
catena di svalutazioni in 
Asia con il rischio di una 
guerra commerciale e 
sanzioni finanziarie con il 
Giappone.  

John J hardy
Head of FX Strategy, Saxo Bank

 La Cina si muoverà 
rapidamente e con continuità 
per svalutare la propria moneta 
durante il corso dell’anno, 
unendosi al Giappone e agli 
altri paesi nella lotta globale 
per importare inflazione 



I future del cacao toccano USD 5.000/ton

Un cioc - shock: chi ha 
mangiato tutto il cioccolato?

La domanda di cioccolato 
sale a livello mondiale per 
due motivi: le preferenze 
dell’Occidente, che si 
spostano verso il cioccolato 
fondente, e il sempre 
maggiore transito di 
asiatici nei ranghi della 
media borghesia, sulla scia 
della crescita economica, 
facendo aumentare in loro il 
desiderio di cibi dolci.

I consumatori cinesi 
desiderano sempre più 
cioccolato, e anche se il 
loro consumo annuo pro-
capite medio rimane ancora 
soltanto il 5% di quello dei 
consumatori dell’Europa 
occidentale, è comunque 
una chiara indicazione del 
fatto che la domanda non 
potrà far altro che continuare 
a crescere nei prossimi anni. 

La crescente popolarità del 

cioccolato fondente tra i 
tradizionali consumatori di 
questo bene negli Usa e in 
Europa ne ha incrementato 
la domanda. Va ricordato 
che, il cioccolato fondente, 
ha una concentrazione di 
cacao fino al 70%, rispetto al 
10% di una barretta media 
di cioccolato al latte. 

A domanda crescente 
segue un aumento della 
produzione della maggiore 
area di coltivazione 
dell’Africa occidentale, in 
cui la Costa d’Avorio e il 
Gana rappresentano fino 
al 70% della produzione 
mondiale. Certo, la 
produzione record registrata 
lo scorso anno dalla Costa 
d’Avorio potrebbe essere 
superata quest’anno, 
ma, nonostante questa 
prospettiva potenzialmente 
ribassista, i future del cacao 
continueranno a essere 
negoziati intorno alla loro 
media quinquennale.

In altre parole, ci siamo resi 
conto che non ci vuole molto 
a rompere gli equilibri, e 
di questo, abbiamo dovuto 
prendere atto quando 
il cacao ha registrato 
un’improvvisa impennata 
per i timori suscitati dal virus 
Ebola all’inizio dell’anno. 

Per poter soddisfare 

l’incremento delle richieste, 
e arrestare il crescente 
squilibrio tra domanda e 
offerta, i produttori di cacao 
hanno quindi bisogno di 
condizioni di crescita quasi 
perfette anno su anno. 

Gli insufficienti 
investimenti compiuti 
in Africa occidentale 
hanno però portato ad 
un invecchiamento degli 
alberi, che non è stato 
accompagnato da nuove 
piantagioni in modo 
abbastanza rapido; questo, 
combinato alla precaria 
situazione finanziaria di 
molti piccoli agricoltori 
che per la mancanza del 
denaro necessario non 
eseguono regolari cure con 
anticrittogamici, provoca 
regolari epidemie di un 
fungo mortale per le piante 
e difficile da combattere.

Alla luce di tutto ciò, 
prevediamo che, il rischio 
dei future a un mese 
sul cacao, prima o poi 
raggiungerà 5.000 dollari/
ton durante il 2015. Questo, 
rappresenterebbe un nuovo 
record, poiché supererebbe 
il precedente di 3.775 
dollari/ton raggiunto nel 
marzo 2011, quando lo 
scoppio di una guerra 
civile nella Costa d’Avorio 
interruppe le forniture.  
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ole S hanSen
Head of Commodity Strategy, Saxo Bank
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 Il rapido rimbalzo dei prezzi 
delle case potrebbe portare ad 
un’ondata di vendite 

Mentre i mercati 
immobiliari di tutto il 
mondo crollavano nel 
quadro della recessione 
globale, il settore 
dell’edilizia abitativa 
nel Regno Unito ha retto 
abbastanza bene. Anche 
se i prezzi sono calati di 
circa il 20%, la perdita 
è stata già recuperata a 
livello nazionale, e i prezzi 
a Londra sono addirittura 
saliti quest’anno a un 
nuovo massimo storico, 
in crescita del 30%-40% 
rispetto al picco pre-
recessivo del 2007. 

Nel complesso, l’economia 
del Regno Unito si è 
ripresa dalla recessione 
globale molto meglio delle 
altre principali economie, 
in particolare rispetto 
a quelle dell’Europa 
continentale, dove l’area 
euro lotta ancora alla 
ricerca della crescita. In 
confronto, la produzione 
economica nel Regno 

Unito supera del + 3,4% 
il picco del 2007, aiutata 
anche dall’aumento dei 
prezzi delle abitazioni.

La festa potrebbe avviarsi 
verso la sua conclusione 
per i proprietari di 
abitazioni del Regno Unito. 
Non solo, gli indici di 
monitoraggio dei prezzi 
delle case, appaiono 
già molto indeboliti 
rispetto agli ultimi due 
anni – compresi quelli di 
Londra che avevano avuto 
performance stellari - 
ma c’è una serie di altre 
ragioni che ci fanno temere 
un crollo imminente del 
mercato immobiliare del 
Regno Unito. 

La Banca d’Inghilterra 
si avvicina, infatti, al suo 
primo rialzo dei tassi 
dal 2007, che inciderà 
sull’aumento dei tassi 
sui mutui, influenzando 
di conseguenza i 
finanziamenti alle famiglie, 

già compromessi da una 
struttura salariale debole. 

Inoltre, il rapido rimbalzo 
dei prezzi delle case 
potrebbe portare ad 
un’ondata di vendite 
da parte delle famiglie 
“normali” che stanno 
ancora lottando per far 
quadrare i conti a fine 
mese, soprattutto nei 
costosi quartieri di Londra, 
dove la sostenibilità del 
potere d’acquisto è andata 
perduta con l’impennata 
dei prezzi. In tutto questo, 
il debito privato e quello 
pubblico rimangono 
elevati, implicando 
margini di manovra ridotti, 
se e quando, i prezzi 
inizieranno a calare.

Perciò, il nostro Cigno 
Nero prevede che il Regno 
Unito subirà un crollo 
immobiliare con un ribasso 
dei prezzi fino al 25% nel 
2015.  

Il crollo del settore edile nel Regno Unito



Nelle elezioni generali 
che si tengono in Gran 
Bretagna il 7 maggio 
2015, lo UK Independence 
Party (UKIP) si 
aggiudica il 25% dei voti 
nazionali, diventando 
clamorosamente il terzo 
partito in parlamento.
 
Tuttavia, poiché il sistema 
maggioritario vigente 
nel Regno Unito prevede 
che un partito debba 

classificarsi al primo posto 
in un collegio elettorale 
per vincere l’unico seggio 
parlamentare, l’UKIP si 
assicura solo un terzo dei 
seggi dei Conservatori e 
dei Laburisti.
 
Malgrado ciò l’UKIP, che 
conduce una campagna 
anti-immigrazione e anti-
UE, detiene l’equilibrio 
dei poteri e si unisce ai 
conservatori di David 
Cameron in un governo di 
coalizione. Il suo leader, 
Nigel Farage, diventa 
vice primo ministro 
e Cameron chiede il 

previsto referendum 
sull’appartenenza della 
Gran Bretagna alla UE nel 
2017. Il rendimento dei 
gilt aumenta bruscamente 
perché i sondaggi di 
opinione indicano che la 
maggioranza del popolo 
britannico, avendone la 
possibilità, voterà per il 
ritiro totale dall’Unione 
europea. 

Il nostro Cigno Nero in 
questo caso azzarda la 
previsione che il Regno 
Unito abbandonerà la UE 

nel 2017. 

D
i S

te
en

 Ja
ko

bs
en

, C
hi

ef
 E

co
no

m
is

t

  Il rendimento dei gilt aumenta bruscamente 
perché i sondaggi di opinione indicano che la 
maggioranza del popolo britannico, avendone 
la possibilità, voterà per il ritiro totale 
dall’Unione europea. 

Nel 2017 il Regno Unito esce dalla UE 

Steen JakobSen
Chief Economist, Saxo Bank
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