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Le dimissioni di Liz Truss e la volatilità del 
mercato finanziario di Londra 

 
• Sebbene le dimissioni fossero attese, avranno comunque un impatto sulla situazione 

finanziaria del Regno Unito: ci vorrà un po' più di tempo prima che i tassi scendano e ciò si 

rivelerà doloroso, ad esempio, per coloro che hanno bisogno di accedere ai mutui  

• Ancora una volta, le riforme dovranno passare in secondo piano rispetto alla politica e ci 

sono abbastanza questioni aperte da far sì che l'incertezza continui a influenzare la volatilità 

del mercato finanziario di Londra 

• Le opportunità si possono comunque trovare anche sui mercati volatili: gli asset del Regno 

Unito sembrano relativamente economici rispetto ad altre geografie e potrebbero 

rappresentare un'opportunità nei prossimi mesi 

 

A cura di Richard Flax, Chief Investment Officer Moneyfarm 

 

Milano, 21 ottobre 2022 – Dopo poco più di un mese in carica  Liz Truss si è dimessa da 
Primo Ministro, defenestrata dai parlamentari conservatori. Un nuovo Premier dovrebbe 
entrare in carica entro una settimana. Non sorprende che l'opposizione laburista stia 
chiedendo elezioni generali immediate, sostenendo che i conservatori non hanno più il 
mandato di guidare il Paese. Ma i tories non sono diventati una delle più temibili macchine 
vincitrici delle elezioni nella politica occidentale sfruttando il loro ruolo di opposizione. Faranno 
di tutto per trovare qualcuno ragionevolmente credibile per occupare 10 Downing Street e 
ricostruire, nel modo più efficace possibile, la loro credibilità in frantumi. 
Due anni sono un tempo piuttosto lungo in politica. Potrebbero non bastare per consentire ai 
conservatori di vincere le prossime elezioni, ma una soluzione temporanea potrebbe impedire 
il “bagno di sangue" elettorale a cui il partito sembra destinato. Tuttavia, non è chiaro se due 
anni sarebbero sufficienti per il Regno Unito per scrollarsi di dosso la sfiducia dei mercati 
finanziari. 
Mantenere lo stesso Primo Ministro per più di tre mesi dovrebbe essere un buon inizio, ma si 
tratta solo di un piccolo passo nella giusta direzione. Ciò di cui il Regno Unito ha bisogno è 
stabilità e idee solide. 
Sebbene le dimissioni fossero attese, avranno comunque un impatto sulla situazione 
finanziaria del Paese. Pensiamo che ci vorrà un po' più di tempo prima che i tassi nel Regno 
Unito scendano e ciò si rivelerà doloroso per coloro che hanno bisogno di accedere ai mutui 
o che si trovano a far fronte all'aumento dei tassi. 
Il ritorno dell'austerità promosso da Jeremy Hunt potrebbe rivelarsi un proposito difficile da 
mantenere nell'attuale ambiente economico e sociale ed è lecito immaginarsi che finirà per 
essere meno deciso di quanto promesso. 
Ancora una volta, le riforme dovranno passare in secondo piano rispetto alla politica e ci sono 
abbastanza questioni aperte per far sì che l'incertezza continui a influenzare la volatilità del 
mercato finanziario di Londra.  
Ciò si va ad aggiungere alle numerose questioni che stanno influenzando il mercato. Detto 
questo, le opportunità si possono trovare anche sui mercati volatili. Gli asset del Regno Unito 
sembrano relativamente economici rispetto ad altre geografie e potrebbero rappresentare 
un'opportunità nei prossimi mesi. 
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------------fine-----------  

Moneyfarm 
Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm è una società di consulenza finanziaria 
indipendente con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Con un team di 200 
professionisti, Moneyfarm gestisce il patrimonio di oltre 90mila risparmiatori (su una base di oltre 530mila utenti 
attivi) a un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. Grazie all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo che le permette di fornire un servizio di consulenza 
indipendente e una Gestione Patrimoniale di prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti 
dai gestori tradizionali. È regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da Consob. L’azienda 
ha come soci principali il gruppo Allianz, Poste Italiane, M&G plc, Cabot Square Capital e United Ventures, ed è 
oggi una delle aziende innovative più finanziate in Italia con un totale di oltre 166 milioni di euro di finanziamenti 
ottenuti. La società ha inoltre stretto importanti partnership commerciali con Poste Italiane, Banca Sella e 
buddybank, la banca per smartphone di Unicredit, che hanno sancito l’ampliamento del servizio anche al segmento 
B2B2C. Per ulteriori info si veda www.moneyfarm.com 
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