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ANTICLIMAX 

Cina e Brexit, niente drammi ma tossine a lento rilascio 

   Chi è appassionato di romanzi 

d’appendice ottocenteschi o di 

serie televisive contemporanee, in 

particolare di genere drammatico, 

sa che gli autori amano 

concludere gli episodi in un 

crescendo di tensione e, quando 

possibile, con un colpo di scena 

spiazzante. I maestri di retorica 

del Rinascimento lo chiamavano 

climax, gli sceneggiatori di 

H o l l y w o o d  l o  c h i a m a n o 

cliffhanger. L’obiettivo è quello di 

agganciare il pubblico, lasciandolo in uno stato di inquietudine che potrà 

placare solo con l’episodio successivo. 

   Nella nostra epoca di binge watching televisivo, dove è possibile guardarsi 

tutta una serie in una notte, abbiamo imparato a non prendere troppo sul 

serio il climax finale di un singolo episodio perché sappiamo che subito dopo, 

all’inizio dell’episodio successivo, ci sarà un anticlimax. L’eroe che avevamo 

lasciato in grave pericolo a fine puntata viene salvato nella successiva dal 

sopraggiungere improvviso di forze amiche. Lo spettatore occasionale tira un 

sospiro di sollievo, quello professionale sbadiglia. 

   Come nota Chris Potts, i negoziati tra America e Cina e Brexit sono saghe 

di lunga durata. Gli sceneggiatori, per insaporire la narrazione, mettono qua 

e là delle scadenze ultimative e drammatiche, come il primo marzo scorso per 

il braccio di ferro tra Washington e Pechino o il prossimo 29 marzo per 

Brexit. Naturalmente non sono solo espedienti narrativi, ma anche e 

soprattutto tecniche negoziali. È come alzare la posta in una partita di 

poker. Può servire per vincere oppure, semplicemente, per studiare 

l’avversario. 

   Abbiamo passato gennaio e febbraio nella trepidante attesa del primo 

marzo. Con un accordo, Cina e Stati Uniti avrebbero dato avvio a una nuova 

primavera del commercio globale e a un rialzo azionario verso massimi 

storici. Con una rottura, al contrario, i dazi sarebbero raddoppiati e le 

ritorsioni sarebbero state immediate. Un mondo già fragile sarebbe 

Settimanale di strategia 

 
Cliffhanger. 



2  

ANTICLIMAX 

precipitato nella recessione e le borse 

sarebbero tornate in poco tempo sui 

minimi di dicembre. 

   Bene, il primo marzo è passato e 

non è successo assolutamente nulla e 

nulla verosimilmente succederà il 29 

marzo. Del resto, a ben vedere, non è 

vero che il commercio internazionale sia calato da quando Trump ha aperto 

la vertenza con la Cina, così come non è assolutamente vero che il Regno 

Unito abbia già patito conseguenze severe in questi tre anni seguiti al 

referendum del 2016. Il commercio internazionale ha infatti continuato ad 

aumentare, anche se più lentamente, e il Regno Unito ha solo smesso di 

crescere più dell’Europa e si è allineato alla sua velocità. 

   Ma questo nulla, tranquillizzante da una parte, dovrebbe preoccupare 

dall’altra. Le due vicende sono saghe secolari e il fatto di avere 

sdrammatizzato delle scadenza artificiali non impedisce il rilascio lento di 

tossine nei prossimi anni e forse decenni. 

   Guardiamo all’America. Molti, in Europa, sono convinti che il 

protezionismo sia un’idea fissa di un Trump populista e regressivo. Ancora 

poco più di un anno di pazienza e alla Casa Bianca si insedierà un 

democratico che spazzerà via il ciarpame trumpiano e riaprirà le frontiere 

agli scambi. Peccato che il Nafta 2, il trattato con Canada e Messico che 

restringe la libera circolazione delle merci in Nordamerica prevista dal 

trattato originario, sia bloccato in Congresso e rischi di saltare perché i 

democratici lo ritengono non troppo protezionista ma troppo poco. 

   E peccato che la stessa sorte attenda il Memorandum of Understanding che 

verrà firmato (se e quando) tra Stati Uniti e Cina. Tra i motivi per cui si sta 

andando a rilento nonostante la voglia di Trump di portare a casa qualcosa e 

dichiararsi vincitore c’è che il fatto che i democratici lo accuserebbero di 

avere svenduto l’America in caso di accordo annacquato. 

   Quanto a Brexit, è una pia illusione pensare che l’Europa non continuerà a 

boicottare per anni il Regno Unito (e ad alimentarne il risentimento 

antieuropeo) anche dopo un qualsiasi accordo o non accordo. Anche un 

accordo equilibrato richiederebbe un lungo rodaggio e il contenzioso sarebbe 

senza fine. 

   Gli accordi commerciali richiedono 

decenni quando c’è buona volontà 

da tutte le parti. Se ci sono 

ambizioni di primato (Cina) paure 

esistenziali (America) o risentimenti 

di ogni genere (Brexit) i tempi si 

allungano ulteriormente. 

   Lentamente e faticosamente i mercati si stanno accorgendo che Cina e 

Brexit sono questioni strutturali e che non bisogna fare ruotare tutto intorno 

a loro. Anche se intorpiditi dalla rinnovata benevolenza delle banche centrali, 
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non più matrigne ma madri premurose e pazienti, i mercati sanno che ci 

vuole qualche spinta dai fondamentali, crescita e profitti, per ripartire nel 

rialzo verso i massimi. 

   E i fondamentali sono ambigui. C’è stato un rimbalzo della crescita in 

febbraio, ma si è scoperto che gennaio è andato ancora peggio di quanto si era 

pensato inizialmente. Il mondo cresce a una velocità dimezzata rispetto a un 

anno fa a quest’epoca, in Asia e in Europa il clima è ancora pesante e in 

queste condizioni è un po’ azzardato spingere i mercati verso nuovi massimi. 

   Detto questo, c’è un raggio di sole che può dare conforto, la produttività 

americana. Quasi tutti i dati macro, anche quando sono vissuti come positivi, 

hanno possibili effetti collaterali spiacevoli. L’inflazione che scende è buona 

cosa, ma abbassa il pricing power delle imprese. L’occupazione che sale è 

ottima cosa, ma tende a lungo andare a comprimere i margini. I tassi che 

scendono sono apprezzabili, ma danneggiano i margini delle banche. E così 

via. 

   L’unico dato che, visto dai mercati, quando è positivo lo è senza se e senza 

ma è la produttività. Quando questa sale gli effetti sono positivi sia per i 

bond sia per le azioni. Per i bond è positiva perché significa meno inflazione a 

parità di crescita, per le azioni è positiva perché significa più crescita a parità 

di inflazione. 

   Bene ,  da  qua lche  mese  la 

produttività americana è tornata a 

crescere. Le imprese rispondono 

all’aumento della domanda assumendo 

e pagando di più il lavoro, ma senza 

forzare. Se il lavoro è difficile da 

trovare si comincia finalmente a 

investire di più. 

   La produttività che sale è una manna dal cielo che può andare a beneficio 

dei produttori (retribuzioni più alte) degli azionisti (dividendi più alti) dei 

consumatori (prezzi più bassi) o di tutti e tre. 

   Se questa tendenza dovesse continuare, i nuovi massimi di borsa 

diverrebbero legittimi. 
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Disclaimer  

Gruppo Kairos. Via San Prospero 2, 20121 Milano.  

La presente pubblicazione è distribuita dal Gruppo Kairos. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente 

pubblicazione e considerando affidabili i suoi contenuti, il Gruppo Kairos non si assume tuttavia alcuna responsabilità in 

merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazio-

ni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza il Gruppo Kairos declina ogni responsabilità per errori od omis-

sioni.  

La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso 

offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone 

residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia 

autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone.  

Nessuna società appartenente al Gruppo Kairos potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a 

titolo meramente esemplificativo, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o 

altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle 

informazioni presenti nella presente pubblicazione.  

La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza, a partire dalle 48 ore successive la diffusione 

ufficiale, ed esclusivamente citando il nome del Gruppo Kairos, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale e 

previa comunicazione all’ufficio stampa (kairos@imagebuilding.it). La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla 

consultazione da parte della clientela professionale e commerciale del Gruppo Kairos cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non 

si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. Il Gruppo Kairos ha la facoltà di agire in base a/ovvero 

di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche 

prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. Il Gruppo Kairos può occasionalmente, a pro-

prio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti finanziari eventualmente menzionati 

nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione il Gruppo Kairos sarà tenuto, nell’ambito dello svolgimento 

della propria attività di gestione, sia essa individuale o collettiva, che nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento 

(quali la consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari) ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle 

opinioni riportate nella presente pubblicazione. 


