
L'attesa per la convocazione del referendum sembra aver fatto il suo ingresso a Piazza Affari. Secondo alcuni osservatori, infatti, dietro al calo di oggi del

Ftse Mib non c'è solo la notizia-bomba della multa alla tedesca Deutsche Bank.

Se il paniere di riferimento sta perdendo oltre 2 punti percentuali è perchè i grandi investitori stanno cercando di definire, il più precisamente possibile, quelli

che potrebbero essere gli scenari post-referendari.

Referendum e borsa: inizia il nervosismo

Su questo punto Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation ha dichiarato all'agenzia MF-Dowjones: “Mancano gli operatori esteri che

possono fare la differenza in termini di volumi” e, la loro assenza, è da imputare alla necessità di capire quello che può avvenire con il referendum

costituzionale. Quello che i grandi investitori cercano è, secondo la Segre, la garanzia che “la variabile politica sia sotto controllo“. E' ovvio, aggiungiamo noi,

che una situazione di incertezza come quella che invece sembra caratterizzare il mercato sia un invito a nozze per la speculazione.

In termini di previsioni sull'andamento della Borsa di Milano non è azzardato affermare che in questa fase di smarrimento “la speculazione trovi terreno fertile

per cercare di forzare i livelli tecnici“.

Piazza Affari, quindi, sta entrando in una fase molto particolare. Le prime ad anticipare il vento dell'incertezza sono state le agenzie di rating e alcune

importanti banche d'affari. Indipendentemente dai consigli più o meno espliciti su come votare, le case d'affari hanno comunque dato l'impressione di suggerire

prudenza in vista del referendum.

Del resto, il fatto stesso che lo spread Btp Bund sia salito fino a quota 132 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,31% è sintomatico di questa

situazione.

https://www.investireoggi.it/finanza-borsa/previsioni-borsa-milano-punto-interrogativo-referendum/
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