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Economia mondiale e mercati finanziari 

San Marino, 1 aprile 2020 

Sembra passata una vita dall’ultimo commento mensile ma sono passati, ahimè, solamente 
31 giorni. In questo breve lasso di tempo è cambiato il modo in cui tutti noi viviamo. Molte 
certezze, cose e piccoli gesti che davamo per scontati si sono sciolti come neve al sole e 
quello che ci sembrava normale, e magari anche un po’ noioso,  ora è solamente un’utopia. 
Momenti difficili e dolorosi come quello che stiamo vivendo servono se non altro a 
ripristinare quelle che dovrebbero essere le priorità della vita umana ma che, in momenti 
normali, vengono sopraffatte da futilità di ogni genere. 
Chi lavora sui mercati finanziari, durante l’ultimo mese ha visto sommarsi alla situazione 
sanitaria anche un netto peggioramento delle condizioni finanziarie, che ha causato un 
tracollo di proporzioni importanti sulle attività finanziarie. Se infatti sino ad un mese fa era 
impensabile che l’economia mondiale potesse subire un blocco quasi totale, le ultime 
settimane ci hanno messo di fronte alla cruda realtà e di conseguenza i prezzi si sono 
immediatamente allineati al nuovo contesto. 
Come con prescienza avevamo scritto ad inizio febbraio, il Coronavirus si è dimostrato un 
vero cigno nero.  
Ne usciremo? Ovvio che si. Non dimentichiamoci infatti che l’umanità nel corso dei secoli 
ha affrontato e superato molteplici problematiche – probabilmente anche peggiori di quella 
che stiamo vivendo – uscendone sempre indenne! L’essere umano ha infatti per sua natura 
un istinto di adattamento tale per cui è abbastanza scontato che l’economia mondiale 
continuerà a crescere nel medio periodo; come è sempre accaduto nella storia le aziende 
leader cambieranno, alcune sopravvivranno, alcune falliranno, alcune riusciranno a 
riconvertirsi e prospereranno, altre stenteranno, ma non vi è alcun dubbio che i mercati 
finanziari – evitando il rischio specifico – continueranno a fornire performance positive sui 
corretti orizzonti temporali. Non dimentichiamoci infatti che l’andamento dei mercati 
finanziari, nel lungo periodo, rispecchia quello dei fondamentali economici. Nel breve 
periodo, ovviamente, è impossibile prevedere quali saranno i movimenti e tutto ed il 
contrario di tutto potrebbe succedere. 

Quindi come si sono comportati i mercati finanziari nell’ultimo periodo?  
Prima o poi doveva accadere. Sebbene anni e anni di repressione finanziaria e la continua e 
spasmodica ricerca di rendimento da parte degli investitori avevano portato alcuni a credere 
ad una crescita infinita delle attività finanziarie, il bull market più lungo di sempre sui mercati 
azionari americani - 131 mesi dal 9 marzo 2009, con un rialzo dell’indice azionario più 
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rappresentativo, lo S&P500, che ha toccato il 400% -  non poteva durare in eterno ed il mese 
di marzo 2020 ha visto la sua conclusione, causata da un evento, il Covid-19, 
completamente esogeno.  Praticamente tutte le principali classi di investimento “rischiose” 
sono state travolte da questo tsunami.  
Di seguito un grafico che rende bene l’idea della violenza della discesa. 
 
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.  

 
Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg 

Questo mese, a causa di fattori tecnici come ad esempio la necessità dei gestori finanziari di 
vendere le attività più liquide per fare fronte a riscatti o rispondere a margin calls, sono state 
messe a dura prova le correlazioni tra le diverse classi di investimento. Pertanto, anche 
portafogli robusti e ben diversificati, in alcune giornate hanno sofferto più del previsto.   

  Asset Class Performance % mese di 
marzo  in valuta locale 

Performance % anno 
2020 in valuta locale 

Azionario Americano -12,51% -20,00% 
Azionario Europeo -16,30% -25,59% 
Azionario Mercati Emergenti -15,61% -23,87% 
Obbligazionario Investment Grade Americano -0,59% +3,15% 
Obbligazionario Investment Grade Europeo -3,39% -1,13% 
Obbligazionario globale High Yield -13,60% -15,05% 
Obbligazionario mercati emergenti aggregato  -10,68% -9,48% 

Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg  

Se negatività anche importante sui mercati azionari sono comunque facili da mettere 
sempre in conto, quello che probabilmente ha fatto più male alla maggior parte degli 
investitori è stato il crollo del mondo obbligazionario a spread (corporate, high yield, dei 
mercati emergenti, ecc.), che era stato probabilmente inserito con troppa disinvoltura nei 
portafogli dei risparmiatori, senza capirne appieno le caratteristiche dopo anni di 
spasmodica ricerca di rendimento. Come si vede infatti dalla tabella, l’andamento di alcuni 
settori del mercato obbligazionario è stato comparabile a quello dei mercati azionari.  
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Grafico: performance mensile del mercato obbligazionario EUR High Yield dal 2000 ad oggi. 
Solamente ottobre 2008 (dopo il fallimento di Lehman Brothers) ha avuto una performance peggiore 
di marzo 2020.  

 
Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg (indice Bloomberg Barclays Pan-European High Yield) 

Nell’ultima decade una pezza, sebbene non risolutrice, è giunta soprattutto dalle autorità 
monetarie che sono state estremamente veloci nell’adottare misure fortemente espansive, a 
testimonianza di come le giornate migliori di mercato si registrino solitamente in archi 
temporali molto ridotti rispetto alle peggiori! 

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 e dalle azioni che le autorità monetarie ed i governi hanno messo in 
campo, dimostrando una buona dose di proattività ed inventiva. Da segnalare inoltre come il 
democratico Joe Biden sarà probabilmente lo sfidante di Trump alle elezioni Presidenziali 
Americane di novembre.  
Segnalo un interessantissimo database del Fondo Monetario Internazionale che riepiloga, 
per i principali paesi, le  misure adottate: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-Responses-to-COVID-19  

Di seguito una panoramica di quanto fatto nell’ultimo mese in Europa e negli USA. 

USA 

3 marzo: la FED, con una decisione di emergenza e citando i crescenti rischi posti dalla 
diffusione del Coronavirus, ha abbassato i tassi di interesse di 50 punti base portandoli nel 
range 1% - 1,25%; 
12 marzo: la FED ha annunciato che il piano di acquisto di 60 miliardi USD di T-BILL 
attualmente in corso sarà modificato ed includerà acquisti su tutta la curva; 
15 marzo: la FED, nella seconda decisione emergenziale presa in due settimane al fine di 
contrastare la debolezza economica causata dal Coronavirus, ha deciso di: 
 Tagliare i tassi dell1% portandoli nel range 0%-0,25% dal precedente range 1%-1,25%; 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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 Lanciare un nuovo programma di Quantitative Easing di 700 miliardi di USD (500 miliardi 
di acquisti saranno destinati a tutta la curva dei treasuries, mentre 200 miliardi saranno 
destinati ai Mortgage Backed Securities); 

 Abbassare il tasso sulla discount window (sostanzialmente una linea di credito per le 
banche) di 150 punti base portandoli allo 0,25%; 

 Portare a zero la richiesta di riserve per migliaia di istituzioni bancarie; 
 Aprire delle linee di swap con le banche centrali di Europa, UK, Giappone e Canada per 

garantire la disponibilità di USD. 
17 marzo: la FED ha annunciato la riapertura del programma di acquisto di commercial 
paper e il governo ha stanziato 10 miliardi di USD per la copertura delle eventuali perdite; 
17 marzo: la FED ha annunciato l’apertura del programma “Primary Dealer Credit 
Facilicy(PDCF)” tramite il quale gli intermediari autorizzati avranno accesso per almeno sei 
mesi a linee di credito della durata sino a 90 giorni, postando come collaterale obbligazioni 
investment grade, commercial papers ed azioni. Il tasso di interesse applicato sarà dello 
0,25%; 
18 marzo: la FED ha rispolverato un altro programma andato in soffitta dalla grande 
recessione del 2008: il Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF), che prevede 
linee di credito concesse alle istituzioni finanziarie per acquistare attivi dai fondi monetari; 
23 marzo: All-in della FED, che ha deciso di: 

 Acquistare Treasuries e Mortgage Backed Securities (anche commerciali) in importo 
illimitato; 

 Iniziare un programma di acquisto di corporate bonds – sia sul primario sia sul 
secondario -  per aziende investment grade; 

 Iniziare un programma di acquisto di ETF che replicano il mercato delle obbligazioni 
corporate investment grade; 

 Iniziare un programma di acquisto di Asset Backed Securities con sottostanti diverse 
tipologie di collaterali; 

 Ampliare il programma Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF) 
includendo diverse tipologie di debito municipale. 

 Annunciare a breve un programma per fornire credito alle piccole e medie imprese; 
24 marzo: la Camera ed il Senato Americano hanno trovato un accordo su un piano fiscale 
da 2 trilioni di USD – che include nuova spesa e tagli di tasse – per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus. Tra le principali misure: 

 Soldi direttamente ai cittadini. Saranno dati sino a 1.200 USD per cittadini con reddito 
sino a USD 99.000, oltre che a 500 USD per ogni figlio a carico; 

 Ammortizzatori sociali per disoccupazione rinforzati; 
 Prestiti di emergenza per le piccole imprese che non licenziano lavoratori. Tali prestiti 

potranno essere addirittura stralciati qualora l’impresa continui a pagare 
regolarmente i propri lavoratori; 

 Fondo di circa 500 miliardi USD per salvataggi pubblici; 
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 Fondi di circa 100 miliardi di USD per rafforzare il sistema sanitario.  

EUROPA 

12 marzo: la BCE, deludendo le aspettative degli operatori di mercato, ha annunciato le 
seguenti nuove misure per contrastare la negatività economica e dei mercati finanziari 
derivanti dalla pandemia coronavirus: 

Manovra Novità 
TASSI Invariati 

Nuova LTRO (asta di 
rifinanziamento a lungo 
termine 

Solo per banche in caso di necessità 
Tasso pari a depo (-0,50% 

TLTRO III esistente (asta di 
rifinanziamento a lungo 
termine dedicata) 

Importo aumentato: da 30 a 50% degli eligible loans al 28 febbraio 
2019 ossia si passa da circa 1500 a 2500Mld€ ossia circa 1000Mld€ in 
più 
Tasso: più conveniente, ora da -0,25% fino a -0,75% (prima max era 
fino a -0,50%) 

QE (quantitative 
easing/allentamento 
monetario) 

Incremento complessivo di 120Mld€ fino a fine anno.  
In pratica si passa da 20 a circa 32 Mld € medi mensili da oggi fino a 
fine anno 

Fonte: Intermonte 

La supervisione bancaria, che fa indipendentemente capo alla Bce, ha intanto deciso di 
permettere alle banche l’uso integrale di tutti i fondi (buffers) che sono stati accumulati per il 
rispetto dei criteri di liquidità e di capitale e le stesse operazioni di vigilanza saranno 
realizzate con flessibilità. 

18 marzo: la BCE ha annunciato un nuovo programma di quantitative easing, denominato 
Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) che prevede – almeno sino a fine 2020 -  
l’acquisto di 750 miliardi di EUR di titoli sovrani (tra cui anche quelli Greci), corporate e 
commercial papers. La BCE si è inoltre detta pronta a modificare i limiti di acquisti 
autoimposti;  
26 marzo: La BCE ha deciso che potrà acquistare titoli di Stato e bond emessi da enti 
internazionali e sovrannazionali, senza limiti nel suo nuovo programma straordinario e 
temporaneo Pepp da 750 miliardi che al momento durerà fino alla fine dell’anno. La Bce 
dunque non dovrà rispettare il limite del 33% per i titoli di Stato e del 50% per i sovranazionali 
che finora ha vincolato gli acquisti del Pepp sugli asset pubblici; 

Qual è la condizione di salute dell’economia globale e soprattutto quali potrebbero 
essere gli effetti del COVID-19?   
La crisi che stiamo vivendo è differente dalle precedenti. SICURAMENTE vi sarà una 
recessione pesantissima (primo e secondo trimestre dell’anno vedranno cali del PIL vicini 
alle due cifre) ma, visto che non è una recessione causata dal normale ciclo economico, 
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dallo scoppio di bolle o da policy errors, potrebbe essere seguita da una ripresa abbastanza 
veloce.  

Grafico 2: crescita media registrata da USA, Europea Occidentale, Australia, Canada e nuova Zelanda 
durante le più grandi crisi dal 1900 ad oggi.  

 
Fonte: elaborazione BSM su dati Bloomberg 

Cosa bisognerebbe fare per risolvere la situazione attuale, quantomeno da un punto di 
vista economico-finanziario? 
Di seguito una mia personale idea su quella che dovrebbe essere la risposta globale alla 
crisi attuale: 
“Non me ne vogliano i seguaci della scuola austriaca o altri puristi, ma personalmente credo 
che per tamponare la situazione attuale, causata da un evento completamente esogeno e 
che avrà effetti praticamente in tutto il mondo, l'unica strada percorribile sia quella della 
monetizzazione del debito creato per fare fronte ai danni economici causati dalla crisi. A chi 
dice che ciò causerebbe inflazione 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.  
Faccio un esempio, ovviamente stilizzato e che non contempla taluni effetti collaterali – 
comunque limitabili – che si potrebbero venire a creare ma, che aiuta a comprendere i 
meccanismi: l'azienda X nel 2019 ha avuto utili per 100 EUR, mentre nel 2020 subisce danni 
per 50 EUR a causa di Covid. A questo punto, lo Stato emetterebbe 50 EUR di debito per 
"rimborsare" l'azienda del mancato guadagno ed allo stesso tempo il debito emesso dallo 
Stato sarebbe acquistato e poi annullato dalla Banca Centrale.”   

Conviene liquidare le posizioni di rischio sui mercati finanziari? 
“Abbiate paura quando gli altri sono avidi e siate avidi quando gli altri hanno paura” è il 
monito di Warren Buffett, uno dei più grandi investitori di sempre.  
Sebbene sia IMPOSSIBILE prevedere come si comporteranno i mercati finanziari nei 
prossimi giorni, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi (chi vi dice che è in grado di 
farlo è perché probabilmente deve vendervi qualcosa),  è OVVIO che l’economia mondiale 
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continuerà a crescere nel medio periodo (non dimentichiamoci infatti che l’umanità nel 
corso degli ultimi decenni ha affrontato e superato molteplici problematiche uscendone 
sempre indenne!). Ne consegue che i mercati finanziari – evitando il rischio specifico – 
continueranno a fornire performance positive sui corretti orizzonti temporali! Nel breve 
periodo, ovviamente, è impossibile prevedere quale sarà l’andamento e tutto potrebbe 
succedere.  

Tabella 1: performance future a 1,3 e 5 anni dell’indice azionario S&P500 dopo i peggiori crolli.  

 
Fonte: a wealth of common sense. https://awealthofcommonsense.com/2020/03/returns-from-the-bottom-of-
bear-markets/ 

Di seguito le performance registrate dal mercato obbligazionario High Yield e dal mercato 
obbligazionario dei paesi emergenti negli anni successivi a quelli fortemente negativi.  

Mercato High Yield Globale:  
Anno Performance % 
1994 -7,49 
1995 +21,54 
1998 -5,83 
1999 +9,95 
2008 -27 
2009 +58 
  

Mercato Obbligazionario Emergente :  
Anno Performance % 
1994 -14 
1995 +28 
1998 -12 
1999 +22 
2008 -14 
2009 +34 

https://awealthofcommonsense.com/2020/03/returns-from-the-bottom-of-bear-markets/
https://awealthofcommonsense.com/2020/03/returns-from-the-bottom-of-bear-markets/
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La ragione dei “rimbalzi” è molto semplice: performance estremamente negative fanno salire 
molto gli yields to maturity che scontano tassi di insolvenza che poi non si realizzano, 
rendendo le valutazioni attraenti  e di conseguenza nel periodo successivo vi è una sorta di 
reversione alla media. 
Attualmente lo yield to maturity del mondo high yield europeo è del 9,70% circa  e quello del 
mondo emergente in valuta forte è del 7,2%. I tassi di insolvenza implicitamente stimati per 
le due classi di investimento sono rispettivamente del 15% circa e del 10% (il tasso di 
insolvenza sul mondo high yield globale non superò il 12% nemmeno durante la grande 
recessione del 2008-2009...). Il mantra rimane sempre quello di prendere esposizione al 
mercato e non ai singoli emittenti.  

Quali saranno gli eventi da monitorare nel prossimo periodo? 
L’attenzione sarà concentrata sulle curve epidemiologiche dei contagi da covid-19. Sarà 
molto importante il momento in cui la curva inizierà ad appiattirsi.  
A mero titolo informativo, riportiamo un grafico che mostra i dati ufficiali a livello mondiale 
sui contagi, sulle morti (tasso di mortalità ufficiale=4,81% anche se quello reale, 
considerando quindi tutti gli infettati e non solamente i “tamponati” è decisamente inferiore e 
non troppo lontano dall’1%) e sulle guarigioni (dati aggiornati alle ore 13 del 31 marzo 2020). 

 
Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg 

Sempre importanti inoltre le eventuali nuove iniziative che saranno prese dal punto di vista 
monetario e fiscale, soprattutto in Europa.  
Durante il mese di aprile, inoltre, la pubblicazione di dati macroeconomici leading 
(anticipatori) e coincidenti inizierà a palesare i danni all’economica causati dalle  misure 
restrittive imposte dai governi.   

Cosa ci dicono le valutazioni attuali dei mercati finanziari?  
Soprattutto in fasi di ribasso 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).  
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Come si può vedere dalla tabella seguente le valutazioni a cui trattano attualmente le 
principali classi di investimento sono in sostanziale miglioramento rispetto al mese scorso 
su tutte le categorie di investimento considerate.  
Sebbene i cali di mercato siano sempre stati – e sempre lo saranno – dolorosi, occorre 
guardare l’altro lato della medaglia. Infatti, le performance attese future divengono più 
attrattive, grazie a valutazioni compresse. Dai livelli attuali, non è quindi peregrino attendersi 
per i prossimi anni performance sicuramente dignitose sulle principali classi di investimento.  

Mercato Metrica utilizzata Percentile  

MSCI World (Azionario mondiale) Prezzo/Utili   prospettico 63 (72 lo scorso mese) 
Obbligazionario EUR Investment 
Grade 

Option Adjusted Spread vs. 
governativo 

34 (81 lo scorso mese) 

Obbligazionario EUR High Yield  Option Adjusted Spread vs. 
governativo 

3 (72 lo scorso mese) 

Obbligazionario mercati emergenti  Option Adjusted Spread vs. 
governativo 

1 (38 lo scorso mese) 

Fonte: elaborazione BSM su dati bloomberg con dati rilevati in data 30 marzo 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?   
Sono proprio i momenti come quello che stiamo vivendo quelli in cui si decidono le sorti del 
nostro benessere finanziario. Non esistono purtroppo ricette semplici, ma quello che è certo 
è che non bisogna né farsi prendere dal panico di vendere né dalla foga di volere 
recuperare le perdite. Mi spiego meglio: 

I) Chi è investito sul mercato con portafogli robusti, politiche di investimento ben studiate 
e bassa esposizione al rischio specifico ed uscisse ora dal mercato, cristallizzerebbe le 
perdite precludendosi la possibilità di recuperare. Da valutare in questo caso, ove 
l’esposizione al rischio fosse inferiore a quanto stabilito nella politica di investimento, la 
possibilità di cogliere le attuali opportunità per aumentarla; 

II) Chi non è attualmente investito sul mercato e si è mantenuto liquido, farebbe 
probabilmente bene (coerentemente con i propri obiettivi di investimento) a valutare 
l’ingresso sui mercati, in maniera modulata; 

III) Chi è invece investito su strumenti con rischio specifico corre il serio rischio di perdere 
in maniera duratura, in tutto o in parte, il proprio capitale.  

Di norma un portafoglio bilanciato costituito – dosando le diverse componenti a seconda 
degli obiettivi di investimento del singolo investitore – da una componente “monetaria” (che 
da 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 quello che da le migliori soddisfazioni. 
Particolarmente consigliata la logica di “piano di accumulo” che consente di smussare (nel 
bene e nel male) le oscillazioni dei mercati. 
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Ad esempio, un portafoglio “ignorantemente” allocato al 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 (fortemente negativo) avrebbe performato -6,22% e nel 2019 
(fortemente positivo) avrebbe performato +12,37%. Non male direi, considerato l’attuale 
contesto.  

In ottica tattica – o speculativa che dir si voglia –  i segnali provenienti dai nostri modelli 
quantitativi per il prossimo periodo ci suggeriscono di: 

 Aumentare gradualmente l’esposizione azionaria portandola vicino ai target stabiliti in 
sede di costruzione dell’asset allocation strategica (acquistando solamente sui ribassi e 
non nelle giornate positive); 

 mantenere l’esposizione all’obbligazionario privo di rischio di credito leggermente 
superiore al peso stabilito in sede di asset allocation strategica; 

 Mantenere l’esposizione all’obbligazionario con rischio di credito leggermente sotto al 
peso stabilito in sede di asset allocation strategica, anche se inizia a vedersi valore sul 
debito dei mercati emergenti e sul debito High Yield, specialmente Europeo. 

Una mia previsione è che tutta la liquidità che si sta riversando sui mercati finanziari farà 
tornare, in un lasso di tempo nemmeno troppo lungo, una spasmodica ricerca di 
rendimento. E’ quindi nei momenti attuali che si decideranno le performance dei prossimi 
anni.  
 

Denis Manzi, CFA, CIPM  
Asset Manager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


