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Economia mondiale e mercati finanziari 

San Marino, 1 maggio 2020 

L’imprevedibilità è una di quelle cose che rendono la vita umana così bella ed eccitante. 
Pensate a quanto sarebbe noioso se sapessimo in anticipo – senza avere la possibilità di 
intervenire per cambiare il corso degli eventi – cosa ci accadrà domani, fra una settimana, 
fra un mese o fra un anno: vivremmo costantemente in uno stato di angoscia ed 
immobilismo, rendendoci apatici e privi di sentimenti. 
La consapevolezza di vivere in un mondo incerto, guidato in larga parte dal “caso”, dovrebbe 
a maggior ragione convincerci che è impensabile esporre il nostro benessere finanziario 
all’imprevedibilità e proprio per questo risulterebbe fondamentale  una corretta 
pianificazione finanziaria, che permetta di costruire portafogli con le maggiori probabilità 
statistiche di raggiungere i propri obiettivi. 
Purtroppo ciò molto spesso non viene fatto ed anzi non è affatto raro assistere a 
comportamenti errati e dannosi finanziariamente. Tali errori vengono spesso compiuti in 
condizioni di stress e di paura. Navigare in acque agitate senza un timone e senza un bravo 
ed esperto comandante, espone a mille pericoli. Gli ultimi due mesi sui mercati finanziari si 
sono rivelati un esempio da manuale in tal senso. Abbiamo infatti affrontato un mese di 
marzo a dir poco burrascoso, con prezzi della maggior parte degli attivi finanziari in caduta 
libera, per poi assistere durante il mese di aprile ad un rimbalzo importante, specialmente 
sui mercati azionari. Troppo spesso si sentono pronunciare frasi come “… meglio liquidare 
tutto, la situazione è drammatica… “ oppure “…meglio aspettare che il clima si rassereni 
prima di investire…”.  
Purtroppo i mercati non aspettano, cadono quando meno ce lo si aspetta e poi rimbalzano 
senza avvisare, esponendo l’investitore meno accorto o mal suggerito, a compiere uno dei 
più gravi errori in ambito di gestione di portafoglio: “comprare a prezzi alti e vendere a prezzi 
bassi”.  
Un protocollo di investimento ben costruito ci consente invece di non incorrere in questo 
errore e di sfruttare a pieno i rendimenti che il mercato ci offre! 

Quindi come si sono comportati i mercati finanziari nell’ultimo periodo?  
Il mese di aprile ha regalato un ampio recupero sui mercati finanziari, sebbene le 
performance da inizio anno continuino ad essere generalmente negative. Le ragioni del 
rimbalzo vanno ricercate  nella condizione di forte iper-venduto in cui stazionavano i mercati 
finanziari, nell’accresciuta consapevolezza che nemmeno questa volta il mondo finirà – 
anche se per parecchio tempo dovremo imparare a convivere con questo nuovo 
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Coronavirus -  ma soprattutto, nell’adozione da parte delle banche centrali e dei governi di 
ulteriori misure espansive, tra cui segnaliamo la decisione della BCE di accettare i titoli Greci 
come collaterale e la decisione della FED di acquistare anche fette del mercato 
obbligazionario High Yield. La liquidità immessa sui mercati dalle banche centrali è 
veramente tanta.  
Impossibile sapere se i minimi di marzo si riveleranno i veri minimi o se li si andrà a ritestare 
(non sarebbe la prima volta che assisteremmo ad un crollo seguito da un rimbalzo e da un 
successivo nuovo crollo).   

Grafico: andamento dell’indice azionario S&P500 dai massimi nei principali crolli di mercato. Il crollo 
del 2020 è stato il più veloce di sempre, ma anche il rimbalzo è stato per ora importante.   

 
Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg 

 

  Asset Class Performance % mese di 
aprile in valuta locale 

Performance % anno 
2020 in valuta locale 

Azionario Americano +12,68% -9,85% 
Azionario Europeo +5,06% -21,82% 
Azionario Mercati Emergenti +9,00% -17,02% 
Obbligazionario Investment Grade 
Americano +1,78% +4,98% 
Obbligazionario Investment Grade Europeo +1,18% +0,04% 
Obbligazionario globale High Yield +4,37% -11,31% 
Obbligazionario mercati emergenti 
aggregato  +2,60% -7,13% 
Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg. Price return per indici azionari, total return per indici obbligazionari.  

Quali sono stati gli eventi più significativi dell’ultimo periodo?     
La price action è stata chiaramente influenzata dai continui sviluppi sulla diffusione del 
Coronavirus COVID-19, dalle azioni intraprese dalle autorità monetarie e fiscali ma 
soprattutto dalla pubblicazione dei primi dati macroeconomici del primo trimestre – che è 
stato solo in parte condizionato dall’emergenza – e dalle stime sull’impatto economico che la 
pandemia sta avendo ed avrà nei prossimi mesi ed anni. Da segnalare la fine della più lunga 



3 
 

espansione economica di sempre negli USA, con la prima stima del PIL del primo trimestre 
2020 in calo del 4,8%, dato peggiore dal 2008.  

Qual è la condizione di salute dell’economia globale e soprattutto quali potrebbero 
essere gli effetti del COVID-19?   
Il contesto macroeconomico è ovviamente negativo. Il mondo è entrato in recessione ed il 
secondo trimestre dell’anno mostrerà un calo a due cifre per le principali economie. La 
speranza è che si riuscirà a ripartire dal terzo trimestre; se così fosse, non è da escludere una 
ripresa importante durante il 2021, ripresa che sarà guidata prevalentemente da una sorta di 
“revenge spending” da parte del settore privato.  

Grafico 2: crescita media registrata da USA, Europea Occidentale, Australia, Canada e nuova Zelanda 
durante le più grandi crisi dal 1900 ad oggi. I dati per la crisi attuale “covid-19” sono quelli stimati dal 
Fondo Monetario Internazionale.  

 
Fonte: elaborazione BSM su dati Bloomberg e Fondo Monetario Internazionale 

Si sta facendo abbastanza per contrastare la crisi, almeno da un punto di vista 
economico-finanziario?  
Le banche centrali stanno facendo veramente tanto ma i governi non stanno - a mio parere- 
facendo abbastanza, soprattutto in Europa. Da tempo sostengo quella che dovrebbe essere 
secondo me, la risposta globale alla crisi attuale: per tamponare la situazione odierna, 
causata da un evento completamente esogeno e che avrà effetti praticamente in tutto il 
mondo, l'unica strada percorribile  credo sia quella della monetizzazione del debito creato 
per fare fronte ai danni economici causati dalla crisi. A chi dice che ciò porterebbeinflazione 
e/o che renderebbe le fiat money carta straccia, rispondo che non è vero, in quanto si 
andrebbe semplicemente a ripristinare - quantomeno a livello economico - le grandezze in 
campo nel momento precedente allo scoppio, scongiurando il pericolo di forte deflazione 
che altrimenti ci si paventa davanti.  
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Quali saranno gli eventi da monitorare nel prossimo periodo? 
La cosa più importante nel prossimo periodo sarà capire come e quando le economie 
potranno riprendere a girare. Se alle graduali riaperture previste si assocerà un forte 
incremento dei contagi allora non è da escludere che assisteremo a tensioni sui mercati 
finanziari. E’ ormai chiaro a tutti che, quantomeno nei prossimi mesi, dovremo convivere con 
questo COVID-19 e pertanto l’attenzione è ora  rivolta più sulle capacità degli stati e delle 
persone di riuscire a portare avanti questa convivenza forzata con i minori danni possibili al 
tessuto economico.   

Interessante  come nel giro di poco più di un mese si sia riusciti ad “adattarsi” a questa 
nuova realtà. La preoccupazione, sino a poco fa incentrata sull’emergenza sanitaria, è ora 
passata agli effetti sull’economia. 
La ricerca della frase “coronavirus symptoms” sul motore di ricerca Google ha raggiunto il 
picco verso metà marzo, per poi indietreggiare sino a quasi zero. La scala del grafico è 
normalizzata, il valore 100 equivale al numero massimo di ricerche in un determinato arco 
temporale. 

 
Fonte: elaborazione BSM su dati google trends 

Sul fronte di nuove iniziative fiscali e monetarie, l’attesa è sulla definizione di un vero piano di 
rilancio Europeo, in sospeso ormai da troppo tempo.  

Cosa ci dicono le valutazioni attuali dei mercati finanziari?  
Vale sempre la pena dare uno sguardo alle valutazioni delle principali categorie di 
investimento, in quanto nel medio-lungo periodo la performance dei mercati è fortemente 
correlata alle valutazioni presenti al momento di investimento (più basse sono le valutazioni 
più elevato è il rendimento prospettico e viceversa).  
Il mese di marzo aveva segnalato valutazioni in netto miglioramento dal mese precedente 
sulle principali classi di investimento. Nonostante l’andamento positivo del mese di aprile, le 
valutazioni a cui trattano attualmente le principali classi di investimento ci lasciano affermare 
che dai livelli attuali le performance attese per il futuroappaiono – quantomeno su alcune 
categorie come ad esempio l’obbligazionario High Yield e l’obbligazionario mercati 
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emergenti -  sicuramente più interessanti rispetto a quelle preventivabili solo un paio di mesi 
fa.   

Mercato 
Metrica utilizzata Percentile  

MSCI World (Azionario mondiale) Prezzo/Utili prospettico 96 (63 lo scorso mese) 
Obbligazionario EUR Investment 
Grade 

Option Adjusted Spread vs. 
governativo 

36 (34 lo scorso mese) 

Obbligazionario EUR High Yield  Option Adjusted Spread vs. 
governativo 

13 (3 lo scorso mese) 

Obbligazionario mercati 
emergenti  

Option Adjusted Spread vs. 
governativo 

2 (1 lo scorso mese) 

Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg con dati rilevati in data 30 aprile 2020. Il percentile, con valori che 
vanno da 0 a 100 (più il valore è elevato e più il mercato è caro) è calcolato su una serie storica di 10 anni e 
rilevazioni mensili.  

Come andranno quindi gestiti i portafogli nel prossimo periodo?   
Tutte le crisi portano in dote dei cambiamenti duraturi, sia a livello geopolitico sia a livello di 
tessuto economico. La mia impressione  al momento è che la crisi che stiamo vivendo – da 
un punto di vista meramente economico -  andrà ad ampliare enormemente il divario tra 
imprese che possono vantare posizioni di rendita e imprese che invece già si trovavano in 
una condizione deteriorata. Il mondo non finirà ma sicuramente vedremo alcune aziende 
prospererare ed altre fallire o avere grandi difficoltà. La lezione che il momento che stiamo 
vivendo dovrebbe darci è che è appunto sempre saggio investire con un approccio globale, 
evitando scommesse geografiche, settoriali e – non mi stancherò mai di dirlo – evitando il 
rischio specifico.  
Pertanto, chi si è dotato di protocolli di investimento robusti, composti da pesi e contrappesi, 
può senza ombra di dubbio, dormire sonni tranquilli e pensare ad altro. Chi non lo avesse 
invece fatto, farebbe bene ad attivarsi.  
Di norma, un portafoglio bilanciato costruito dosando le diverse componenti a seconda degli 
obiettivi di investimento del singolo investitore, dovrebbe essere costituito da: una 
componente “monetaria” (che fornisce stabilità), una componente obbligazionaria con 
basso rischio di credito (che protegge nei momenti di avversione al rischio) ed una 
componente di azionario mondiale (che contribuisce alla crescita di portafoglio) è il 
portafoglio che regala le migliori soddisfazioni. Particolarmente consigliata la logica di “piano 
di accumulo” che consente di ridimensionare (nel bene e nel male) le oscillazioni dei 
mercati. 
Ad esempio, un portafoglio banalmente costituito come segue: un  34% su un deposito 
bancario allo 0,7% di rendimento, un 33% di Obbligazionario Eur Investment Grade ed un 
33% di Azionario mondiale, da inizio anno (anno fortemente negativo) avrebbe performato   -
4,10% e nel 2019 (anno fortemente positivo) avrebbe performato +12,37%. Non male direi, 
considerato l’attuale contesto.  
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In ottica tattica – o speculativa che dir si voglia –  i segnali provenienti dai nostri modelli 
quantitativi per il prossimo periodo ci suggeriscono di: 

 Diminuire gradualmente l’esposizione azionaria portandola vicino ai target stabiliti in 
sede di costruzione dell’asset allocation strategica; 

 Mantenere l’esposizione all’obbligazionario privo di rischio di credito in linea al peso 
stabilito in sede di asset allocation strategica; 

 Aumentare gradualmente l’esposizione portandola vicino al peso stabilito in sede di 
asset allocation strategica (vi è valore sul debito dei mercati emergenti in valuta 
forte).  

 
 

Denis Manzi, CFA, CIPM  
Asset Manager 

 


