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Oh no…
PUNTI CHIAVE:
o Il rischio che Le Pen venga eletta rimane un rischio estremo…
o Il rischio per i mercati che Hamon arrivi al secondo round contro Le Pen è aumentato
o Dopo lo scandalo Fillon, la corsa per l’Eliseo è aperta e l’incertezza dovrebbe farla da padrona (forse fino al primo
round delle elezioni)
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colmi il divario rispetto a Macron e Fillon. In effetti, Hamon si
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attesta attorno al 14% e la campagna elettorale è appena

“

Per gli economisti francesi è, per il

momento, quasi impossibile, lasciare un
meeting senza aver parlato delle elezioni

domestiche. Io ed il mio collega Jean-Baptiste Pethe, che sta
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seguendo da vicino le elezioni francesi, abbiamo dovuto
rispondere ad un numero particolarmente elevato di email,
telefonate, e domande durante le riunioni sul rischio che le
elezioni presidenziali francesi possono avere un risultato
shock.

cominciata. Hamon dovrebbe certamente seguire una strategia
volta a raccogliere consensi verso il centro in modo da creare
una solida base politica. Macron è al 21% ma è probabile che
perda consensi a favore del candidato di Centro-Destra Bayrou,
che

probabilmente annuncerà la sua

candidatura

nelle

prossime due settimane. In più, solo il 42% dei suoi votanti
hanno dichiarato di essere sicuri di votare per lui. Si tratta di
una percentuale inferiore a quella di Fillon (63%) e della Le Pen
(80%). Fillon si attesta leggermente sotto il 20% nei sondaggi e
non pensiamo che possa scendere al di sotto di tale livello in
virtù del fatto che la maggior parte dei votanti del Centro-Destra

Quindi, di che cosa stiamo parlando?

continuerà a supportarlo. Comunque, alla luce del recente

Continuiamo a ritenere che una vittoria della candidata di
estrema destra Marine Le Pen sia poco probabile. In primis,

scandalo, sarà più difficile per Fillon convincere gli elettori
ancora indecisi.
Sondaggi sulle elezioni presidenziali francesi

Le Pen continua ancora a riunire una maggioranza contro la sua
elezione. I sondaggi mostrano che tra gli elettori che non
voteranno per lei al primo turno saranno in pochi a votarla al
secondo. In secondo luogo, data l’alta affluenza alle urne per le
presidenziali francesi, le servirebbero tra i 17m e i 18m di voti
per essere eletta al secondo round. Al riguardo è interessante
sottolineare che il massimo numero di voti raggiunto dal Front
National è stato 6,8m. Infine, contrariamente alla Brexit e
Trump, Le Pen non è supportata da un partito moderato. I
pensionati sono preoccupati all’idea di lasciare l’euro poiché
hanno paura di perdere i loro risparmi, il che spiega il basso
14% per Le Pen stimato su categoria di persone (che
rappresenta il 40% dei votanti).

Fonte: Exane BNP Paribas – Febbraio 2017

In seguito al crollo di Fillon nei sondaggio, il rischio

In conclusione, dallo scandalo Fillon, la corsa al secondo

crescente per i mercati è che il candidato socialista Hamon

turno contro Marine Le Pen è diventata sempre più incerta.

(che ha un programma molto di sinistra) raggiunga il secondo

Fillon ha chiaramente perso il vantaggio. Non è la prima volta

round delle presidenziali con Marine Le Pen. Una delle

che un candidato é colpito da uno scandalo. Per esempio,

domande più ricorrenti è se Hamon e Melenchon (candidato del

Chirac fu coinvolto in uno scandalo a causa di mancanza di

partito France Insoumise, i.e. un candidato anti-globalizzazione)

trasparenza a livello finanziario e per la gestione del comune di

potrebbero unire le loro candidature. I sondaggi attuali

Parigi, ma è riuscito comunque a farsi eleggere. Chaban-

mostrano che Hamon (14%) e Melenchon (12%) unendosi

Delmans, invece, è stato ‘stoppato’ dallo scandalo fiscal e

potrebbero qualificarsi al secondo round contro Marine Le

Giscard d’Estaing dallo scandalo dei diamanti Bokassa:

Pen. Però, fare una semplice somma dei voti secondi i

entrambi sono stati eliminati dalla corsa elettorale. L’abilità di

sondaggi non ha senso perché circa la metà del partito

Fillon di arrivare al secondo turno dipenderà anche dalla qualità

Socialista non voterebbe per un programma di estrema sinistra.

della campagna elettorale degli altri candidati.

In più, ne Melenchon ne Hamon hanno indicato di voler lasciare
la corsa per l’Eliseo. Melenchon ha chiesto al partito Socialista

Appare certo che il popolo francese vuole un grande

di escludere tutti i membri che sono a favore del governo,

cambiamento. Quello che è più incerto è la direzione che

determinando, in tal modo, una scissione del partito in due.

prenderà questo cambiamento. Rimaniamo positivi sull’esito

Hamon ha appena vinto le primarie di sinistra ed è quindi

delle elezioni presidenziali francesi. Tuttavia, senza chiarezza

legittimato a candidarsi e, in futuro, vorrebbe dirigere il partito

sull’esito, è difficile dire perché gli investitori dovrebbero

Socialista. Pochi giorni fa Hammon ha dichiarato: "Il ritiro di

scommettere sulla Francia. A febbraio, conosceremo il

Melenchon non è lo scenario più probabile". Pensiamo che

programma di Macron, la decisione di Bayrou di entrare nella
corsa per le presidenziali, e sapremo se Fillon sarà in grado di

questo sia un eufemismo.

ripartire. Alla luce di ciò, ad inizio marzo dovremmo avere una
Se dovessimo avere ragione e se sia Hamon che Melenchon

‘view’ più chiara su cosa potrebbe accadere nel primo turno

dovessero candidarsi, il rischio maggiore è che Hamon

delle elezioni il 23 aprile.

111111111

”

Contatto:
italian.derivatives@exane.com

+39 02 8963 1705

www.exane.com/italiancertificate

14 February 2017

Uh oh…
KEY POINTS:
o Le Pen being elected remains a tail risk
o The risk for markets of Hamon reaching the second round with Le Pen has been rising
o The race is much more open since Fillon’s scandal and uncertainty should prevail, maybe until the first round
of elections

Pierre Olivier Beffy,
Chief Economist Exane BNP Paribas

“

It is almost impossible at the moment for

French economists to leave a meeting without
talking about French elections. With my

colleague Jean-Baptiste Pethe closely monitoring French
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elections, we have had to answer an unusually high number of
emails, phone calls and meeting questions on the risk of French
Presidential elections delivering a complete shock.

Hamon is around 14% and the campaign is just starting. He
should certainly have a strategy leaning to the centre in order to
increase his political base. Macron is at 21% but he is likely to
lose support in favour of the Centre-right wing candidate
Bayrou, who is very likely to announce his candidacy over the
coming 2 weeks. Moreover, only 42% of people saying they
want to vote for him are sure of their choice. This is less than
Fillon (63%) and Le Pen (80%). Fillon is slightly below 20% in
polls and we don’t see him going much below this level as the
core of the centre-right wing voters will continue to support
him. However, given the recent scandal, he will now find it more

So what are we talking about?

difficult to convince more hesitant voters.

We still think the election of the extreme right candidate Marine

Bet data on French Presidential election

Le Pen is very unlikely. Firstly she still unites a majority against
her. Polls continue to show that very few voters not voting for
her in the first round will vote for her in the second round.
Secondly, given the high turnout at the French Presidential
election, she would need 17m or 18m votes to be elected in the
second round. As a reminder, the maximum of votes the Front
National has ever had in the past was 6.8m. Finally, contrary to
Brexit and Trump, she is not supported by a mainstream party.
Retirees are afraid of leaving the euro and losing their savings,
which explains why Marine Le Pen scores just 14% among this
Fonte: Exane BNP Paribas – Febbraio 2017

category (which makes 40% of voters).

To conclude, the race to the second round against Marine Le
The rising risk for markets given the collapse of Fillon in the

Pen has become increasingly uncertain since Fillon’s scandal.

polls is the Socialist candidate Hamon (who has an almost

Fillon has clearly lost the lead. This is not the first time a

communist programme) reaching the second round of the

candidate has been affected by a scandal. For instance, Chirac

Presidential election with Marine Le Pen. One of the most

was affected by lack of financial transparency and the running

asked questions is whether Hamon and Melenchon (France

of Paris’s city hall, but he managed to get elected. Conversely,

Insoumise candidate, i.e. an anti-globalisation candidate) could

Chaban-Delmans was beset by a tax scandal and Giscard

combine their candidacies. Current polls show Hamon (14%)

d’Estaing by the Bokassa Diamonds scandal; both were

and Melenchon (12%) combined could qualify for the second

eliminated. The ability of Fillon to reach the second round will

round against Marine Le Pen. However, simply adding polls

also depend on the quality of the other candidates’ campaign.

doesn’t make sense because around half of Socialist voters
would not vote for a communist programme. Moreover, neither

What is for sure is that French people want a big change. What

Melenchon nor Hamon has shown any inclination to drop out of

is less sure is the direction this change will take. We remain

the race. Melenchon has been calling for the Socialist Party to

positive on the outcome of the French Presidential elections.

dismiss all its pro-government members, i.e. that the Socialist

But without more clarity on the outcome, it is difficult to see

Party breaks into two parts. Hamon has just won the left-wing

why investors will buy the French case. In February, we will see

primary and therefore has the legitimacy to run and he wants to

Macron’s programme, the decision of Bayrou to run for

control the Socialist Party in the future. According to Hamon's

Presidency and we will see whether Fillon is able to rebound.

own words a few days ago: "Melenchon's withdrawal is not the

As such, early March may offer a clearer view ahead of the first

most likely scenario". We believe this is an understatement.

round of the elections on April 23.

If we are right and both Hamon and Melenchon run, the risk is
more that Hamon fills the gap with Macron and Fillon. Indeed,
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