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Introduzione a…

La Borsa o la vita!

Quando si parla in termini di Borsa e Finanza, tra i non professionisti del settore, si ha 
la naturale tendenza ad immaginare una sorta di universo parallelo costellato di cifre ed 
indici incomprensibili, lontano anni luce dal mondo concreto; in pratica, un ambiente 
popolato da lucidi e spietati calcolatori il cui unico scopo vitale resta quello di depredare 
l’ignaro risparmiatore dei propri averi o di speculare torbidamente dietro il sipario degli 
eventi internazionali.

Sfatiamo un po’ di luoghi comuni e cerchiamo di fare un brutale punto della situazione. 
Il Novecento ha vissuto importanti sconvolgimenti a livello globale (e non solo), basti 
pensare ai due grandi conflitti bellici, alla successiva strisciante guerra fredda tra USA 
ed Unione Sovietica, alla caduta del muro di Berlino, alle tensioni nei Balcani e l’elenco 
potrebbe continuare. Perché citare tali brutture in approfondimenti di natura econo-
mica?

In tempi recenti abbiamo assistito ad un mutamento degli scontri tra le grandi potenze: 
dagli scenari con dispiego di forze militari e sacrifici di vite umane, ai meno sanguinari 
mercati finanziari. Un esempio pratico, estremamente lampante, può configurarsi nella 
gestione del governo americano di Donald J. Trump, il quale sembra divertirsi parecchio 
ad emulare strategie da Risiko de’ noantri, simulando attacchi a pugno duro a questa 
o a quella nazione, ma riuscendo ad influenzare i mercati a colpi di Tweet. Lo scorso 2 
dicembre, tramite un noto social network, annunciò dalla Casa Bianca l’imposizione di 
nuovi dazi doganali sull’acciaio per Argentina e Brasile, facendo crollare le Borse e sca-
tenando un flusso di vendite azionarie.

Se da un lato discorrere di azioni, obbligazioni o risparmi potrebbe risultare asettico, 
non si può trascurare quanto i numeri celino vissuti, emozioni, trascorsi e quanto tali 
orientamenti borsistici incidano sulle nostre scelte nel quotidiano, come l’accensione 
di un mutuo, l’apertura di un conto corrente, la semplice attivazione di carte prepagate 
o la spesa familiare. Ed è allo scopo di informare, orientare e, perché no, distendere i 
seriosi argomenti di natura economica che nasce questa rubrica dall’autoironico nome 
“La Borsa o la vita!”.

Vorremmo rappresentare un virtuale sportello informativo per i lettori, i quali potran-
no persino rivolgere delle domande, esprimere dubbi o avanzare proposte di trattazione 
argomenti scrivendo direttamente all’indirizzo e-mail: laborsaolavita2020@gmail.com.

mailto:laborsaolavita2020@gmail.com
mailto:laborsaolavita2020@gmail.com
mailto:laborsaolavita2020@gmail.com


LA BORSA O LA VITA DONATO ROSSIELLO, NICO FANO

Un anno di scrittura, analisi e osservazione.  
Cosa è accaduto nel 2020?

Ci siamo tuffati a capofitto in quest’avventura editoriale denominata “La Borsa o la vita” 
mossi da estremo entusiasmo. Avevamo le idee chiare su cosa esprimere e come farlo. 
Già dal primo giorno, infatti, si tracciava un immaginario quadro programmatico sui 
vari argomenti da trattare e il tono con cui esprimerli.
Quello che non avremmo mai potuto immaginare è l’incredibile volgere di eventi ai 
quali ci saremmo trovati ad assistere di lì a breve. Eravamo nel bel mezzo di una pande-
mia globale, il crollo del prezzo del petrolio, il boom di Tesla, etc…
Col senno di poi possiamo scriverlo senza timori di smentita: il 2020 è stato un anno 
straordinario. Anche a livello finanziario.

Costretti dal lockdown a inedite/improvvisate esperienze di smart working, abbiamo 
scorto quel mostro atipico che suonava come uno di quei personaggi strambi della fan-
tascienza più becera, o da anime giapponese, un tale “Covid-19”. Una creatura orribile 
che pareva incapace di influenzare i mercati durante il picco iniziale di contagi in Cina, 
ma in grado di causare un disastro all’interno dei mercati finanziari con il sopraggiunge-
re dei primissimi casi in Lombardia. Da questo punto di vista non possiamo che consi-
derarlo uno strumento (pretesto?) utilizzato per far sprofondare il mercato e permettere 
agli operatori di acquistare a prezzi più bassi, convenienti.

Per quanto possa suonare come uno scenario vagamente inquietante, vorremmo far no-
tare come la dinamica – da un punto di vista razionale – non avrebbe alcun senso altri-
menti. La Cina è a tutti gli effetti una delle grandi potenze economiche mondiali e vale 
sette volte più dell’Italia in termini di PIL (e controPIL!) eppure l’espandersi a macchia 
d’olio di un virus è stato accolto nell’indifferenza generale.

L’idea che esistano mercati in qualche modo manovrati e gestiti da abili strateghi suona 
meno opprimente di quella caotica, priva di senso e logica, alla mercé del puro caso e 
senza possibilità di comprensione, pianificazione e manovra. Non trovate?

Nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di alimentare uno spirito propositivo e 
proattivo nei nostri lettori, attraverso suggerimenti pratici e semplici consigli. Con il 
riscontro dei fatti. Sproni costanti a cogliere quelle enormi opportunità anche in si-
tuazioni apparentemente avverse (ad esempio, i ribassi da Coronavirus). Perché, come 
crediamo… “Il Bene vince sempre sul Male”.
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Il caso della Banca Popolare di Bari

Cosa è successo in Corso Cavour, 19?

È notizia recente quella dell’ordine di commissariamento da parte di Bankitalia per 
l’istituto  finanziario pugliese, dando il via libera alle procedure di amministrazione stra-
ordinaria; risale al 13 dicembre scorso, infatti, la nomina di un comitato di sorveglianza 
e dei commissari straordinari con il compito di monitorare gli sviluppi aziendali, non-
ché di vagliare opportuni scenari per la ricapitalizzazione della banca ed il suo rilancio. 
Quest’azione da parte del governo ha, di fatto, evitato la presentazione del dissestato 
bilancio 2019 che avrebbe fatto scattare il cosiddetto bail-in, ovvero l’esclusivo e diretto 
coinvolgimento di correntisti, azionisti ed obbligazionisti.

I livelli di criticità hanno origini lontane.
Le prime avvisaglie potrebbero inquadrarsi già nel 2010 quando, a seguito di alcune 
ispezioni, emersero i primi evidenti rischi di liquidità dovuti ad una gestione non pro-
prio “adamantina” – per usare un eufemismo. Nei tre anni successivi la situazione pro-
seguiva altalenante e non mancarono alcuni provvedimenti restrittivi. Siamo al 2015 
ed oltre alla consistente riduzione del valore delle azioni di Popolare di Bari (da 9,53 
a 7,5), l’Antitrust UE si mostra critica nei confronti dell’acquisto di Banca Tercas av-
venuto l’anno prima con il benestare di Bankitalia, ritenendolo in violazione alla nor-
mativa sugli aiuti di Stato. Tra il 2016 e 2018 continuarono incessanti le operazioni di 
controllo, sino a portare l’istituto a dichiarare ufficialmente una perdita d’esercizio per 
430 milioni di euro ed un relativo caos a livello organizzativo e gestionale interno, con 
l’immancabile rimpiattino di accuse e responsabilità.

Ma, cosa è emerso dalla vicenda? Avvaliamoci di una metafora… Siamo alla ricerca 
della nostra imperdibile rivista automobilistica ma nulla, tutte le copie sono esaurite; ci 
resta un ultimo edicolante, il quale dichiara di averne ancora una ed essere disposto a 

vendercela, ad una condizione, l’acquisto di un inutile inserto sull’uncinetto che vuole 
rifilarci a tutti i costi. Nella nostra vicenda – parafrasando – le tanto agognate pagine 
rappresentano i mutui e l’invendibile periodico sui centrotavola delle tossiche azioni 
non quotate, dal valore di mercato inesistente. Non proprio un “empatico” modo di 
agire da parte del giornalaio!

A far tirare un sospiro di sollievo ai nostri lettori le parole del ministro dell’Economia 
Roberto Gualtieri, secondo cui si escludono ripercussioni ai depositanti e si prevedono 
incentivi ai piccoli azionisti; inoltre è stato già avviato il progetto di ristrutturazione e 
rilancio della banca (previsto per la metà dell’anno) nonché la sua conversione in società 
per azioni, garantendo una copertura delle perdite. Non solo intervento dello Stato, 
ma anche di altre banche: è previsto, infatti, il processo di ricapitalizzazione da parte 
di Mediocredito Centrale e del Fondo Interbancario a tutela dei depositi e dei privati.
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È accaduto altro da allora?  
Aggiornamenti e riflessioni sul caso.

A distanza di mesi ci siamo guardati indietro, (ri)puntando gli occhi sul caso in esa-
me. Potremmo sintetizzare l’accaduto in davvero poche righe. BPB continua ad essere 
commissariata e gli investitori hanno accettato di perdere una parte di ciò che avevano 
investito nella banca, pur di minimizzare il danno occorso.

Noi, dal nostro canto, consigliamo di non acquistare mai azioni di società o banche non 
quotate in Borsa, per una semplice e lapalissiana ragione: la mancanza di trasparenza 
(che, invece, è tipica degli strumenti quotati).

Allargando il campo, il sistema bancario italiano è strutturato in maniera efficace. Lo 
sappiamo, è abbastanza insolito nel Bel Paese sottolineare gli aspetti positivi che ci ri-
guardano. Siamo come quei vecchi zii brontoloni che si lamentano di tutto. E la pasta è 
troppo scotta. L’aglio non ci vuole. Le strade sono sporche. Le Poste non funzionano. I 
treni sono sempre in ritardo. E via scrivendo per ore! Ma c’è qualcosa che funziona e di 
cui andare fieri, anche negli annosi rivoli della burocrazia, leggi e scartoffie.

Il sistema bancario, dicevamo, è uno di questi esempi virtuosi.
Evitiamo di entrare in dettagli e tecnicismi ma basti pensare che, in caso di beghe o fal-
limenti, risulta improbabile per i correntisti non rientrare dei propri soldi. Discorso più 
delicato per gli investitori, la cui garanzia consiste nel sapersi affidare a persone (profes-
sionisti del settore) con un minimo di etica, oltre la competenza. Avere fiducia nell’essere 
umano e nell’individuo specifico riguarda principi che vanno ben oltre le normative, le 
quali sono inevitabilmente incapaci di coprire in modo esaustivo lo sconfinato universo 
degli strumenti finanziari.

Conto corrente ad alto voltaggio!

Linee guida su come scegliere

Vi siete resi conto di aver accumulato un piccolo gruzzolo di denaro che temete traboc-
chi dalle tasche, oppure vi siete scoperti unici beneficiari dell’eredità di uno sconosciuto 
parente d’America ormai andato, o – non so – avete finalmente trovato un lavoro che 
possa garantirvi uno stipendio a “regola d’arte”? Bene, vi starete chiedendo se l’accumu-
lo dei soldi sotto il mattone traballante della cucina sia ancora l’unica soluzione sicura 
per i vostri risparmi! In alternativa ci sarebbe il materasso.

In realtà esiste un’ulteriore risposta, altrettanto garantita, che possa farvi dormire sonni 
tranquilli, ovvero l’apertura di un conto corrente. Come fare?

Il primo criterio fondamentale per una scelta oculata della banca è abbastanza intuitivo: 
la sicurezza, espressa attraverso degli indici di solidità patrimoniale ed il fondamenta-
le CET1 (acronimo per Common Equity Tier). Tecnicamente il CET1 non è altro che 
il rapporto tra il capitale ordinario versato e le attività ponderate per il rischio e non 
dovrebbe mai essere inferiore a 8%, soglia al di sotto della quale una banca viene consi-
derata poco solida o sicura perché non deterrebbe abbastanza capitale effettivo. In pra-
tica, possiamo consultare le “pagelle” (denominate risultati del processo di revisione 
e valutazione prudenziale o SREP) che vengono pubblicate annualmente dalla Banca 
Centrale Europea, a seguito dell’attività di vigilanza e di valutazione dei rischi per tutti 
gli istituti di credito.

In seconda istanza vanno valutati i costi di mantenimento di un conto. Stiamo viven-
do in un periodo storico non facile poiché l’introduzione dei tassi negativi ha di fatto 
causato un aumento dei costi dei conti correnti, pari a +4,8%. Ormai son sempre più 
rare le occasioni di poter aprire un conto a canone zero.
La ragione è sintetizzabile nei minori rendimenti di quel denaro che le banche hanno  
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in deposito presso la BCE, quindi l’insorgenza di perdite finisce poi col gravare sul clien-
te finale.

A tal proposito, dallo scorso 8 gennaio 2020 è stato introdotto un Indicatore Com-
plessivo dei Costi bancari (ICC) utile a scopo informativo/documentale, costituendo 
un eccellente criterio di scelta.

L’ultimo ma non banale punto d’analisi è quello relativo alla flessibilità, sia per quanto 
riguarda l’accesso informativo, attraverso app e funzioni home banking, che per l’utilizzo 
pratico del conto, con possibilità di prelievo gratuito del denaro da tutti gli sportelli o 
istituiti bancari.

Immaginiamo il nostro attempato zio Chelino durante un’affannosa ricerca di funghi 
nelle sperdute campagne di Minervino Murge. All’improvviso, si ricorda di dover ac-
quistare un gallone di miscela per il suo Califfone Atala ma ha dimenticato i contanti. 
Deve prelevare. Sappiamo tutti quanto l’idea di dover pagare 5 euro di commissione lo 
mandi in bestia. “So’ cingheeéure!” [cit.]
Attraverso questa guida pratica, nutriamo la speranza che anche quello zio scelga un 
conto con facilità e chiarezza ma anche con cura e criterio.

Chi ha incastrato zio Chelino?

La nostra simpatica mascotte può dormire sonni tranquilli, standosene beato in pan-
ciolle su una cigolante sdraio a righe verdi e arancioni. Riprendendo la riflessione della 
pagina precedente, ipotizziamo lo scenario peggiore possibile, il più temuto dai rispar-
miatori, ossia il fallimento dell’istituto bancario.

La sola notizia scatenerebbe il comprensibile panico per quel denaro faticosamente ac-
cumulato con parsimonia e sacrifici. Anni di duro lavoro in fumo e la vanificazione di 
una vita molto spesso morigerata.
Il nostro sistema bancario, però, è strutturato in modo che altre banche intervengano 
rimborsando i correntisti che han perso i soldi, con una percentuale in base alla propria 
quota di mercato.
Un esempio?

Ipotizziamo – semplificando per ovvie ragioni – accada che vadano perduti 100 euro e 
che Banca Intesa abbia una quota di mercato del 20%; Banca Intesa dovrà rimborsare 
20 euro (di quei cento). Immaginate la mole di denaro per coprire la perdita? In tal caso 
converrebbe per la banca “in verde” acquistare quella fallita piuttosto che provvedere 
a ogni singolo risarcimento. Il tutto a costi irrisori per l’acquisto e portando a casa un 
business fallimentare con i relativi oneri, ma con la possibilità di conferire nuova linfa 
all’istituto di credito altrimenti soccombente.

In tempi recentissimi le Popolari venete hanno seguito questo iter ed è probabile suc-
ceda anche a Banca Popolare di Bari. Grazie a tale sistema rodato di garanzia tutti gli 
operatori del settore (clienti, consulenti e bancari) ne beneficiano.
Come abbiamo già espresso, ci sarebbe da eccepire solo per la poca trasparenza su altro 
(gli strumenti di investimento). Già, per quanto paradossale, si dovrebbero temere i sin-
goli individui, le persone mosse da malafede, piuttosto che le Banche.
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Il Coronavirus contagia i mercati

L’influenza trasversale di un’epidemia

Siamo a Voghera. Una massaia in preda alle caldane da menopausa scarica la propria 
frustrazione sul telecomando. Ora Pomeriggio Cinque, ora La vita in diretta, poi l’en-
nesima replica di Milagros sulle reti televisive regionali a riempire le giornate. E così, 
tra un irsuto casanova con la mascella pronunciata e le pantomime melodrammatiche 
della D’Urso, giunge all’orecchio una notizia sconvolgente: è in corso un’epidemia virale 
che si sta diffondendo a macchia d’olio, sembra chiamarsi Coronavirus e non ha nulla 
a che vedere con il pettegolezzo da “re dei paparazzi”.

Un attimo, ma questa non sarebbe dovuta essere una rubrica di economia e finanza? 
Certo! E come tale volgiamo sempre uno sguardo all’attualità. Affine a tutti i processi 
umani, anche l’andamento borsistico e dei consumi è condizionato dagli eventi più o 
meno prevedibili, il caso del COVID-19 ne è un esempio lampante.

Il rischio di una pandemia a livello globale ha comprensibilmente influenzato il com-
portamento dei consumatori ed in maniera significativa, se non addirittura drastica ed 
immediata, per quanto riguarda l’acquisto dei beni di consumo. Ad essere colpite sono 
soprattutto le industrie cosmetiche ed alimentari, i grandi centri commerciali e le ca-
tene di ristorazione, così come si registrano in calo i prezzi dei prodotti esposti nei su-
permercati o sui banconi dei fast food; in crisi anche le compagnie aeree e dei trasporti 
asiatiche.

Ma non tutti i settori finanziari vedono in rosso i propri bilanci. In Borsa, infatti, assi-
stiamo ad un’impennata dei titoli per quelle società che stanno lavorando alla ricerca 
di un vaccino o, più in generale, operano nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Un dato 

colpisce, in soli due giorni – tra il 3 ed il 5 febbraio 2020 – la percentuale di rendimento 
cumulativo nel settore health care in Cina è aumentata da 10% ad oltre 15%.

A dirla tutta, gli analisti non sembrano affatto sorpresi; tanto è vero che, comparando 
diversi grafici in materia, si riscontrano delle inequivocabili analogie con quanto acca-
duto nel 2003 durante il caso SARS (nonostante all’epoca si debba registrare una mi-
nore interconnessione dei mercati ed un’attenuata rilevanza internazionale dell’attuale 
superpotenza presieduta da Xi Jinping).

Torniamo tra le quattro mura della nostra amabile casalinga lombarda, la quale ap-
pare allarmata anche per le sorti dei suoi precedenti investimenti. Cosa le potremmo 
consigliare in ambito finanziario? Innanzitutto di non farsi prendere dal panico ma di 
assicurarsi (tramite i propri consulenti di riferimento) che si rispetti il principio della 
diversificazione, sul lungo periodo. Non ha da temere, quindi. È appurato come tale 
strategia permetta di ridurre esponenzialmente gli eventuali rischi dovuti a sconvolgi-
menti globali e consenta di cogliere al meglio le opportunità che tali vicende offrono. 
Oltre alla lungimiranza, per usare un termine sulla cresta dell’onda, si tratta di “resilien-
za” ovvero quella capacità di sapersi adattare alle mutate condizioni esterne, persino 
quelle più critiche o drammatiche.
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L’evento che sconvolge!

L’azione pandemica, degna di antiche profezie Maya (solo un po’ tardiva rispetto ai loro 
fantomatiche calendari), ha indubbiamente monopolizzato il nostro vivere quotidia-
no nell’ultimo anno. Omettendo per sentito rispetto e pertinenza tematica il dramma 
umano che il Covid-19 ha comportato, politica, sanità, economia e finanza non ne sono 
uscite di certo indenni.

Da un punto di vista analitico, il Coronavirus ha permesso di osservare quello che soli-
tamente accade sui mercati finanziari nell’arco di anni in pochi mesi. Un elemento non 
sorprende e ci permette di allargare il nostro orizzonte argomentativo: come si evince 
dal grafico in calce, le discese sono più repentine delle risalite.

C’è stato un brusco ribasso del 35% (se consideriamo il minimo, altrimenti riferendoci 
al massimo si parlerebbe di una perdita del 56%) dal 20 febbraio al 23 marzo. Crollo 
recuperato l’11 agosto, ovvero in 142 giorni.
Questa doppia velocità di marcia è una dinamica consueta e risaputa, essendo quasi 
fisiologica la rapidità degli “short”*, rapidi e fulminei, rispetto ai “long” che impiegano 
più tempo.

*A tal proposito, vi rimandiamo al paragrafo sugli short più rilevanti in epoca contem-
poranea.

(Andamento dell’indice S&P 500 relativo al Covid-19)
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Indice Morgan: “Rispetta chi ti ha portato  
questo rendimento!”

Come investire i propri capitali

Nella vita del cittadino italiano medio giunge sempre il momento in cui ci si ritrova 
dinanzi ad un bivio esistenziale ed economico: impiegare una somma di denaro per 
esprimere una preferenza attraverso il televoto del Festival di Sanremo oppure investire 
nel mercato finanziario?

Se foste orientati sulla seconda opzione, in questa e nelle prossime pagine cercheremo 
di fornirvi alcune semplici linee guida per farlo in maniera oculata e sicura.

Primo ed implicito elemento da tenere sempre in considerazione è il “lungo periodo”. 
Indirizzare il proprio capitale per almeno dieci anni è la condizione essenziale per ren-
dere un investimento proficuo. Data questa doverosa premessa, cerchiamo di adden-
trarci un po’ nell’argomento!

Come primo suggerimento non potremmo non volgere il nostro sguardo al MSCI 
World (acronimo per Morgan Stanley Capital International), ovvero l’indice del 
mercato azionario che rappresenta l’andamento dell’economia e del progresso mondiale 
– due fattori inarrestabili; esso rappresenta un punto di riferimento dal 1969 e risulta 
attualmente composto da ben 1644 titoli azionari di quelle società presenti nei paesi 
sviluppati (23 nazioni).

Allo stato attuale appare subito evidente quanto le azioni più quotate siano quelle rela-
tive alla Information Technology (18.05%) e che il peso degli Stati Uniti resti predomi-
nante, detenendo il 63.81% del totale dei titoli mondiali per capitale, con il Giappone 
secondo a 8.1%.

È un indice in continua evoluzione, riflettendo i cambiamenti dei mercati (aggiornan-
dosi ogni febbraio, maggio, agosto e novembre) e potremmo considerarlo una condizio-
ne di partenza essenziale per destinare in modo intelligente i propri quattrini.

Ipotizziamo che il mercato azionario sia il più celebre concorso canoro della penisola. 
Fiori variopinti, più o meno suadenti melodie, orchestra ben accordata e cori ben ro-
dati. Sono pronte le tastiere. Iniziano le prime note dell’intro e Morgan (Stanley, eh!) 
è pronto a cantarne quattro con una serie di fogli ricolmi di grafici ed analisi. Bugo, il 
nostro investitore disattento, decide di infischiarsi di quanto gli viene detto e lascia il 
palco tra lo stupore generale. Beh, alla fine quello che resta tra gli spalti e nel pubblico 
di casa sono solo le prime leggendarie strofe: “Le cattive azioni e la disinformazione. La 
tua brutta quotazione di ieri sera. La tua spavalderia e poca scaltrezza. Fai ciò che vuoi 
senza guardare l’indice MSCI. Ringrazia il cielo sei su questo mercato, rispetta chi ti ha 
portato questo rendimento. Questo sono io.”
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Perché Sanremo è Sanremo

Il Festival della Canzone Italiana è terminato da un pezzo, eppure Morgan continua ad 
essere sulla bocca di tutti. Lo stravagante cantautore ha persino accettato la proposta di 
candidatura a sindaco di Milano.

Per quanto riguarda il “nostro” Morgan, anch’esso tende ad evolversi col tempo.
Da maggio, infatti, notiamo che un colosso come Procter & Gamble sia uscito dalla TOP 
10, salvo poi rientrare a giugno e uscire nuovamente ad agosto. Senza esser troppo ri-
dondanti ricordiamo che l’espandersi della situazione pandemica ha influenzato enor-
memente i mercati; beni di prima necessita o servizi di home delivery ma soprattutto 
i tecnologici che favoriscono inedite situazioni di smart working o telelavoro ne sono 
usciti rafforzati.
In generale parliamo di aziende che da sole occupano l’indice con una percentuale supe-
riore a quella occupata da tutte le aziende italiane. Un esempio? L’Italia nella sua totalità 
(ad agosto) vale lo 0,6%, Apple il 4,84%.

E Bugo, nonostante il mercato abbia superato i massimi, sta aspettando che il suo inve-
stimento torni in pari. *Sigh!*

Lo “Short” vien di notte!

In Borsa si possono dormire sonni tranquilli?

Il tempo scorre inesorabile. Un attimo prima sei a giocare con i pupazzini dei Power 
Rangers, poi ti ritrovi ad annodare la cravatta per andare a lavoro. Ma, un dato di fatto 
resta inesorabile: tutti siamo stati bambini. È indelebile in ciascuno di noi la tenerez-
za nostalgica di quelle favole raccontate prima di chiudere occhio, unita al terrore che 
qualcosa di indefinito aleggiasse sotto il letto pronto a divorarci qualora avessimo in-
cautamente lasciato il piede penzoloni oltre il materasso.

Per quanto possa sembrare improbabile, in Borsa accade qualcosa di molto simile. In 
Europa i mercati finanziari sono attivi dal lunedì al venerdì, in orario continuato dalle 
9:00 alle 17:30 (ora italiana). Cosa accade quando ci si rimbocca le coperte? Vi raccon-
tiamo una Storia…

Al calar delle tenebre, tra grafici che danzano e quotazioni luminose, aleggia un nemico 
silente e minaccioso, il temibile “Short”. Sebbene venga da tradurlo letteralmente (con 
“basso”, “corto”), in termini economici indica il ribasso, ovvero la diminuzione di valore 
dei titoli. Tale losco figuro si avvantaggia dei differenti fusi orari delle aree geografiche 
mondiali; ad esempio, quando a Milano le Borse dormono, a New York e Tokyo sono 
ben deste, vigili, così i ribassi sono liberi di spadroneggiare senza che si possa agire tem-
pestivamente, da noi. Si dovrà attendere la riapertura del giorno seguente per correre 
ai ripari e limitare i danni.

Dalla notte dei tempi, di Short ce ne sono stati tanti e di diversa natura, ma ne esiste 
un tipo particolarmente minaccioso ed imprevisto, nel regno è conosciuto col nome di 
“Black Swan”, il Cigno Nero – un epiteto poetico ed altisonante, da vero cattivo delle 
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fiabe. Compare d’improvviso sconvolgendo dinamiche economiche e sociali, imponen-
do nuove regole alle quali tutti devono assoggettarsi in qualche modo.

Possiamo citare 7 ribassi che si sono succeduti con i loro picconi aguzzi, in epoca re-
cente. Il più noto di questi è avvenuto l’11 settembre del 2001 con la caduta delle torri 
gemelle, poi c’è stato il controverso fallimento della compagnia Lehman Brothers (15 
settembre 2008), il torbido “Dieselgate” Volkswagen (21 settembre 2015), gli insospet-
tabili esiti del referendum sulla Brexit (24 giugno 2016), lo scandalo relativo alla privacy 
di Facebook (26 luglio 2018), l’incresciosa guerra dei dazi USA/Cina (02 agosto 2019) 
e gli effetti degli attestati primi casi di Coronavirus in Italia (24 febbraio 2020).

Ma come ogni storia che si rispetti, esiste una morale finale. Anche il buio più fitto 
attende il rischiarare del mattino; quando, muniti di coraggio e rinnovata energia, af-
facciandoci ad un nuovo giorno ci si rende conto che sotto quel letto non esiste alcun 
mostro famelico ma solo qualche batuffolo di polvere e quel maledetto calzino spaiato 
che non trovavamo da giorni.

I “sette nani” in fila!

Ecco i grafici a sostegno di quanto scritto, per ogni singolo short trattato:

- Crollo delle Torri Gemelle (11 settembre 2001)
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- Fallimento Lehman Brothers (15 settembre 2008) - “Dieselgate” Volkswagen (21 settembre 2015)



LA BORSA O LA VITA DONATO ROSSIELLO, NICO FANO

- Esiti del referendum sulla Brexit (24 giugno 2016) - Scandalo privacy di Facebook (26 luglio 2018)
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- Guerra dei dazi USA/Cina (02 agosto 2019) - Primi casi di Coronavirus in Italia (24 febbraio 2020)
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Evitare perdite finanziare durante i periodi di crisi,  
si può?

Tre semplici regole per non farsi cogliere impreparati

“Shit happens!” – dicono gli anglofoni. “Stàme sòtte au cìle!” (siamo sotto il cielo) – 
esclamano i bitontini. La saggezza popolare dei nostri avi evidenzia quanto il futuro 
sia costellato di incognite, imprevisti ed intoppi, del tutto indipendenti dalla volontà o 
dall’oculatezza nel pianificare una prospettiva.

Ore 7:00. Trilla la sveglia, avete dormito poco e male a causa del persistente cigolio del 
letto sul quale i vostri vicini sembravano impegnati ad incrementare il tasso di natalità 
nazionale; poi i soliti bisogni fisiologici ad inaugurare la giornata. Ci vuole una buona 
colazione “alla italiana” per aggiungere brio e dolcezza ad un mattino iniziato nei più 
amari dei modi. Siete lì, seduti, e con cura maniacale state imburrando quella fetta bi-
scottata come dei novelli Michelangelo. Ogni anfratto di quel pezzo croccante viene 
spalmato a colpi di cazzuola, ora col burro, poi con la marmellata. Dal nulla un tonante 
abbaio del cane di quegli odiati dirimpettai riesce a farvi sussultare, facendo precipitare 
il vostro capolavoro, dalla parte appiccicosa rivolta sul tavolo. Capita.

In Borsa funziona più o meno così, essendo anch’essa soggetta ad eventi imponderabili 
come le crisi economiche mondiali generate, ad esempio, da improvvise pandemie. Esi-
ste un approccio maturo e scaltro per investire il proprio denaro, arginando eventuali 
fattori di rischio ed evitando i tanto temuti ribassi finanziari.

È necessario investire con continuità in tre semplici mosse. Come primo passo bisogna 
valutare la personale propensione al rischio, ovvero quanto si sia disposti a tollerare 
un’eventuale perdita; di conseguenza stabilire un orizzonte temporale d’investimen-
to, in base alla propria età, alla natura delle quote (se da stipendi, TFR o pensioni, per 

citarne alcune) e ponderando il momento storico dei mercati in cui ci si trova ad agire. 
Tralasciando volutamente la differenza tra mercati azionari, obbligazionari e monetari 
[oggetto di una più ampia trattazione futura in questa rubrica – ndr], appare intuitivo 
come un giovane lavoratore abbia una tolleranza al rischio maggiore, essendo in grado 
non solo di ammortizzare eventuali perdite ma di continuare a macinare ricavi sul lungo 
periodo, di contro un lavoratore in prepensionamento tenderà a preservare il proprio 
TFR dalle insidie azionarie, dirigendo su altri mercati l’investimento, lo stesso dicasi 
per un pensionato.

L’ultimo fondamentale criterio è dato dal buon senso, imprescindibile in ogni espe-
rienza che sia di natura economica o umana. Non bisogna essere accecati dall’avidità, in 
altre parole. Anche qualora il proprio piano di investimento preveda ancora molti anni 
oppure si siano accumulati guadagni conseguenti a periodi di massimo dei mercati, il 
suggerimento è quello di incassare quei ricavi e disporre di quegli ottimi risultati. Per 
tornare alla metafora iniziale, i tre criteri sopracitati consentono di sistemare sul tavolo 
una gradevole tovaglietta decorativa dalla quale poter recuperare la merenda in caso 
di rovinosa caduta, evitare gli sprechi e continuare a gustare la confettura preferita, in 
barba alla legge di Murphy!
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Dalla teoria alla pratica

Quando si affrontano tematiche concrete legate alla quotidianità molto spesso si gene-
rano due reazioni distinte nel lettore. Fiducia o diffidenza. “Interessante, approfondirò!” 
o “Non ci credo, troppo semplice!”…

Nella nostra personale esperienza di scrittura la prima fazione è in schiacciante mag-
gioranza. Eppure comprendiamo l’atteggiamento riluttante di quell’esiguo numero di 
increduli.

Fa più rumore un albero che cade rispetto a una foresta che cresce – recita un vecchio 
proverbio. È così anche (e soprattutto) quando si parla di risparmi, denaro o investimen-
ti. Gli eclatanti casi di cronaca, l’incontro con sedicenti “professionisti” senza scrupoli 
o empatia alimentano lo spirito guardingo di chi legge e si trova ad affrontare questi 
discorsi nel vivere di tutti i giorni.

Può una rubrica di stampo finanziario sovvertire questo spirito? Ci abbiamo provato. 
Con l’esperienza e lo studio ma anche semplicità e chiarezza. Non potevamo lasciare 
che i nostri consigli sembrassero sterili opere di persuasione o fatuo ottimismo, per cui 
abbiamo deciso di simulare un caso concreto che dimostrasse la bontà del nostro ragio-
namento e tranquillizzasse persino gli animi dei più scettici.

Simuliamo un Piano d’accumulo decennale. 100 euro al mese per 10 anni. Parliamo di 
un fondo come altri, basato sul MSCI World Index. Ipotizziamo sia partito il 23 marzo 
2010 per farlo terminare nel peggior momento possibile (ovvero nel periodo di minimo 
post Coronavirus), il 23 marzo 2020. Nonostante lo scenario di crisi si ottiene comun-
que un guadagno pari al +29.90%.

A titolo esemplificativo, se invece il PAC terminasse l’11 agosto (periodo di massimo) 
arriveremmo addirittura ad un profitto del +54,83%.
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Generare un alto rendimento e minimizzare il rischio

Due semplici strumenti per investire con successo

Dopo mesi di estenuante corteggiamento, la suadente donzella per la quale avete perso 
la testa si è finalmente decisa a concedervi un appuntamento galante. Vi siete persino 
fatti prestare la macchina da vostro cugino Riccardo ed avete lavato e profumato gli in-
terni con l’irresistibile fragranza al muschio selvatico; poi, un ripasso al monociglio da 
Manuel Pour Homme in mattinata ed il ritiro della camicia per le grandi occasioni dalla 
stireria lungo il corso, nel pomeriggio.

Tutto pronto e confezionato nei minimi dettagli. In serata giungete al pluristellato ri-
storante della zona, carichi di buone intenzioni. Lei è splendida e le vostre coronarie 
hanno resistito alla vista della procace scollatura e degli esorbitanti prezzi del menù. Il 
cameriere stappa la bottiglia di prosecco e serve la prima portata. Tutto volge al meglio, 
peccato vi ritroviate a non saper usare le posate, scagliando pezzi di entrecôte sulla fac-
cia della povera malcapitata che, spazientita ed indignata, si alza e lascia il locale. Occa-
sione persa.

Come vedete, saper usare gli utensili messi a disposizione è fondamentale.

Il parallelismo borsistico è fatto: come fossero forchetta e coltello, in Borsa possiamo 
individuare due indispensabili strumenti complementari, l’uno per stabilizzare la pie-
tanza, l’altro per aggredirla, consentendo di maneggiare il proprio investimento con 
successo e disinvoltura.

Il primo è costituito dai mercati obbligazionari mondiali e rappresenta un fondo dove 
“parcheggiare” temporaneamente la liquidità, facendola remunerare di pari passo con 
l’inflazione.

Le obbligazioni non sono altro che dei titoli di credito emessi da società o enti pubblici 
per finanziarsi; in pratica, sono emesse da un’azienda o uno Stato in bisogno di liquidità, 
con la promessa di remunerarli entro un certo periodo e la garanzia di una percentuale 
d’interesse ai propri obbligazionisti. A seconda dell’emittente, vanno distinte in obbli-
gazioni societarie (o corporate) ed obbligazioni governative. Il consiglio è sempre 
quello di diversificare i propri investimenti, distribuendo il capitale sia tra mercato so-
cietario che governativo ma anche tra diversi settori di pertinenza (energetico, sanitario, 
beni di consumo, ecc…).

Il secondo strumento è volto ad “aggredire” i mercati in maniera progressiva, tenendo 
come punto di riferimento il più volte citato indice MSCI World, il quale rappresenta 
il metro di misura per i fondi azionari mondiali.

In definitiva, la strategia vincente per generare un ottimo rendimento e ridurre i rischi 
appare quella data dalla combinazione simultanea dei due strumenti: parcheggiare la 
liquidità all’inizio e nei periodi di ribassi finanziari, salvo poi passare all’attacco con 
investimenti azionari durante la crescita; una volta ottenuti dei ritorni soddisfacenti, 
invitiamo e godere dei ricavi ottenuti senza farsi prendere dall’ingordigia. Le buone 
maniere a tavola son tutto. Con abile maestria e classe nel padroneggiare le posate, la 
prossima cena a lume di candela sarà un successo. Parola nostra!
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Poche parole ma buone

Volete una prova ulteriore su come generare un alto rendimento?

Osservate il grafico: ipotizziamo che una persona abbia 100.000 euro da investire in 
10 anni, vale a dire 233,33 € al mese lungo il decennio. Scegliamo all’interno del MSCI 
World Index.
Bene, al compimento del nostro percorso otterremo un guadagno del +54,83%.

 

Il petrolio crolla, l’economia trema

Prezzi sotto zero: svolta epocale o incidente di percorso?

È trascorso un po’ di tempo dal battesimo di questa rubrica. Sin dalla nostra presentazio-
ne gli intenti erano chiari, espliciti. Alla portata di tutti. “La Borsa o la vita” si prefigge il 
compito di trattare ed analizzare in modo chiaro e sintetico dei temi provenienti dall’ag-
grovigliato ambito della Borsa e della finanza, fornendo semplificazioni, suggerimenti 
ed informazione con un tono leggero, molto spesso ironico e – si spera – coinvolgente. 
Argomenti seri affrontati con piglio serio, ma tutt’altro che serioso.

Con un occhio di riguardo all’attualità, anche noi siamo stati travolti dal volgere degli 
eventi. Il sopraggiungere del Covid-19 e delle sue innumerevoli implicazioni, non solo 
umane, sociali e politiche ma anche economiche ha coinvolto la nostra programmazione 
editoriale.

In questo caso ci sembra doveroso affrontare un tema pratico che non finanziario. Scri-
viamo su un argomento riguardante più “la vita” che “la Borsa”. Il crollo del prezzo del 
petrolio.
Trascurando discorsi d’ordine ecologico o di ecosostenibilità (Greta non ce ne volere), 
è innegabile quanto il greggio abbia assunto il valore di un bene primario, ovvero in-
dispensabile negli innumerevoli processi produttivi d’epoca moderna. Basti pensare ai 
suoi derivati come benzina o il GPL, gli oli, la plastica o i composti per l’asfalto, ecc. Ma 
cosa è accaduto?

Sintesi brutale: l’emergenza Coronavirus ha, di fatto, bloccato il mondo. Intere catene 
produttive sono ferme e, con esse, anche l’estrazione del greggio. Si è reso necessario lo 
smaltimento delle scorte già estratte e stoccate, con un’incidenza sui relativi contratti 
a scadenza mensile.
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Lunedì 20 aprile scorso, abbiamo assistito al picco minimo del prezzo del barile, crollato 
in media intorno ai 5-10 dollari; ma quello che colpisce maggiormente è l’espansione di 
aree in cui tale costo è addirittura negativo, sino a toccare punte dei -40 dollari. Per-
ché?

Ci sono così tanti barili di greggio già estratto che iniziano a scarseggiare i luoghi prepo-
sti al loro stoccaggio, i quali hanno degli onerosi costi di mantenimento. Vi accennava-
mo ai contratti degli investitori in questo ambito. Essi sono mensili, alla loro scadenza si 
ricevono un “tot” numero di barili (già acquistati). A causa della scarsa richiesta dovuta 
ad un’economia in lockdown da emergenza pandemica, gli investitori sono disposti a 
liberarsi di questi contratti, con prezzi sempre inferiori, sino ad arrivare a regalare e 
pagare chiunque sia disposto a mantenere quei barili, ora divenuti ingombranti. Pro-
spettive?

Difficile ipotizzare uno scenario possibile. Dovremo attendere almeno fine maggio (per 
i contratti in scadenza ad aprile) per avanzare delle ipotesi vagamente credibili. Di certo 
possiamo inquadrare una “forbice” di possibilità. La prospettiva apocalittica avverreb-
be nel caso in cui il lockdown si dovesse estendere per un periodo indefinito di tempo, 
rendendo la benzina un bene ormai in disuso e rivoluzionando in maniera irreversibile 
le fasi produttive, l’economia ma soprattutto il vivere quotidiano. Assisteremmo a quel-
lo di cui vi accennavamo in precedenza, il cosiddetto “Black Swan”, ora macchiato di 
catrame. Agli antipodi c’è lo scenario della scoperta immediata di una cura ed il rapido 
ritorno alla normalità, compreso l’utilizzo e la progressiva estrazione del petrolio. La 
verità, con tutta probabilità, starà nel mezzo. Ne riparleremo…
Noi, intanto, ci auguriamo che quel cigno possa tornare a librarsi in volo quanto prima.

Rispondiamo al quesito col senno di poi…

Ricapitolando, il petrolio arrivò a quota -40 dollari al barile lo scorso 20 aprile. Prean-
nunciammo due scenari possibili: rivoluzione e nuovi paradigmi energetici o ripresa 
con un ritorno alla consueta normalità? Ora possiamo affermare che la situazione sia 
rientrata. “La quiete dopo la tempesta”!

Il rapporto dollaro/barile del brent l’8 giugno è salito addirittura del +40%, tornando a 
livelli accettabili e facendo ripartire la rodata macchina economica. Sì, perché esiste un 
tot prezzo del greggio al di sotto del quale si auspica non vada perché sarebbe troppo 
dispendioso estrarlo e, successivamente, stoccarlo. Questo lento e graduale recupero ne 
ha riportato l’impiego a livelli sostenibili, per ogni attore coinvolto nei singoli processi 
produttivi e di vendita.

La tendenza ad incrementare il suo valore prima e durante l’estate è tipica/risaputa poi-
ché aumenta il flusso di persone in movimento – persino in quest’anno caratterizzato 
dalla limitante persistenza del Coronavirus.
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Il declassamento non è acqua!

Fitch declassa l’Italia. C’è da preoccuparsi?

Negli ultimi anni avrete sicuramente sentito parlare delle cosiddette agenzie di rating 
internazionali e delle loro puntuali pagelle sulle condizioni di solidità degli enti gover-
nativi o privati. Proprio come quelle severe maestre dal porro sul naso e gli occhiali da 
vista triangolari che scrutano e bacchettano gli alunni della classe con una vocina stri-
dula ed inacidita da anni di “zitellanza”. Perdonate l’ironia. Ma, di preciso, cos’è un’a-
genzia di rating?

È una società privata che si occupa della valutazione sintetica sulla solvibilità di un emit-
tente obbligazionario, ovvero sulla sua capacità di poter estinguere il debito contratto. 
Il rating, quindi, non è altro che un’opinione – pertanto, soggettiva e tutt’altro che in-
fallibile – che viene espressa attraverso un “layout di giudizio”, dal valore massimo della 
qualità del credito (AAA) sino al valore minimo (D) ad indicare l’ufficiale bancarotta. A 
tali voti si aggiunge quello che in gergo tecnico si chiama “outlook” (positivo, negativo 
o stabile) che rappresenta una previsione sul possibile miglioramento o peggioramento 
delle condizioni attuali, nell’immediato futuro.

Perché stiamo rimarcando la natura soggettiva del giudizio? Beh, basti pensare al caso 
della Lehman Brothers: letteralmente “tripla A” il venerdì e fallita nel concreto il lunedì 
seguente! Indubbio, poi, quanto tali valutazioni siano strumentalizzate, dando adito a 
ingenti speculazioni. Ma questo è un altro discorso…

Il 28 aprile abbiamo assistito al declassamento del debito italiano a BBB- con out-
look stabile da parte della prestigiosa agenzia di rating Fitch. Seppur vero che l’Italia 
da almeno un decennio non se la passi bene in termini di prestigio, qualità e stabilità 
economico-finanziaria, un’ulteriore retrocessione (complice la precarietà nelle attuali 
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condizioni da lockdown pandemico) lascia un qualche motivo di perplessità e di analisi. 
Il Codacons ha persino presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma 
contro Fitch per possibile manipolazione dei mercati.

Cosa significa BBB-? Significa essere sul gradino immediatamente sopra CCC, ad un 
passo dal baratro. Un debito “tripla C” viene considerato a tutti gli effetti come spaz-
zatura (“junk bond”) ed implicherebbe una serie di problematiche di natura tecnica e 
pratica; per regolamento, i fondi comuni di investimento non possono avere in portafo-
glio tali titoli rifiuto, costringendo alla loro vendita. In caso di ulteriore declassamento, 
l’Italia si troverebbe in condizioni analoghe a quelle della Grecia o, peggio, dell’Argen-
tina, scatenando un flusso di vendite da panic selling.

Uno scenario da vecchio bidone (fondo comune di investimento) ricolmo di pattume 
maleodorante (insieme di titoli spazzatura) che necessita di essere svuotato al più presto. 
Appare evidente come questo metterebbe a repentaglio la tenuta dello Stato. Ad ogni 
modo, stiamo parliamo di un rischio possibile, non probabile e tutt’altro che inesorabile. 
Per ora, non ci resta che sperare che quel cestino dell’umido non si riempia ulterior-
mente.

Tutto è bene ciò che finisce bene? Quasi!

Da quel 28 aprile, nonostante una situazione di difficile precarietà in cui si trova l’Italia, 
i relativi titoli di Stato hanno registrato un leggero rialzo. Questo, però, non dovrebbe 
far abbassare la guardia;  essi restano “suscettibili” a crisi di governo, dinamiche interne 
alla Comunità Europea, etc…
In altri termini, sono titoli in grado subire ingenti ribassi e recuperarli soltanto dopo 
anni – rispetto agli azionari, molto più rapidi nella ripresa.
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Percorso d’investimento da formica o da cicala?

Il piano di accumulo e la fiaba della buonanotte

C’era una volta un piccolo villaggio tra le foglie e l’erba alta, abitato da una formica e una 
cicala. La prima, serafica ed instancabile, gestiva le giornate con lungimiranza e ocula-
tezza. Mangiava quel tanto che le serviva ma, puntualmente, accantonava parte del suo 
cibo in dispensa. La cicala vagabonda, invece, si godeva ogni momento, ingurgitando 
quello che poteva e canzonando la vicina per la sua noiosa operosità. Tra una strampa-
lata coreografia ed un saltello, il tempo scorse inesorabile. E giunse l’inverno.

La fredda stagione era arida di risorse e la cicala si ritrovò a morire di stenti, con ancora 
indosso degli orrendi scaldamuscoli fucsia. La saggia formica continuava ad apprezzare 
il tepore del suo rifugio e le scorte accumulate in precedenza. In tutto il bosco risuonava 
solo l’eco del jingle di Heater Parisi, in attesa della primavera.

Diciamolo, la morale della favola di Esopo è quanto mai attuale e può aiutarci a com-
prendere meglio l’efficacia di un percorso di investimento molto spesso sottovalutato: 
il piano di accumulo.
È una metodologia di tipo “asset management” (ovvero un risparmio gestito, con tra-
sparenza, discrezionalità e competenza da esperti professionali) che permette al cliente 
di depositare il denaro con una quota minima iniziale e conseguenti quote ricorrenti, 
costanti mensilmente. Un “tot” al mese piuttosto che un’unica grande soluzione. Il no-
stro – ormai noto – consiglio resta sempre quello di strutturarlo sul lungo periodo, 
per una durata minima di dieci anni, seguendo le dinamiche del MSCI World Index.

Perché? Quali sono i suoi vantaggi?

Il beneficio più evidente è dato dalla capacità non solo di superare i ribassi dei mer-
cati finanziari ma di sfruttarli, trasformando così il rischio in opportunità e vantaggi. 
Investire costantemente, anche se meno, permette di entrare nel mercato al momento 
giusto, acquistando titoli in svalutazione “oggi” ma che verranno rivalutati in seguito e 
potranno essere venduti ad un prezzo superiore.

Un’altra importante caratteristica è il dinamismo. Chi gestisce l’investimento è un pro-
fessionista qualificato del settore ed è in grado di fiutare con tempestività i ribassi più 
vantaggiosi, riposizionandosi così sul mercato in maniera puntuale e strategica.

È, di conseguenza, flessibile, consentendo una variazione (aumento o diminuzione) 
della quota mensile sulla base delle proprie esigenze. Un’eventuale uscita dal mercato 
avverrebbe in modo rapido e indolore, senza implicazioni di natura economica per l’in-
vestitore. Sì, il cliente potrà rientrare in pieno possesso del proprio denaro senza finire 
ad imprecare rivolgendosi al Santo del giorno sul calendario.

Non grava sul bilancio familiare. Essendo costituito da piccole quote mensili concor-
date e flessibili, non corrisponde ad un esborso notevole e rigido di liquidità che alleg-
gerirebbe di molto le tasche dei risparmiatori.

In definitiva, investire agendo da formica appare un comportamento virtuoso che con-
sente di sopravvivere e sfruttare le crisi invernali ma anche di poter sfregare i palmi della 
mani sul petto, danzando spensierati e divertiti al grido di “Cica-cicaaà”!
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Perché è meglio una formica domani  
che una cicala oggi?

A sostegno della nostra tesi i grafici valgono più di mille parole!

Mostriamo un andamento ipotetico di uno strumento finanziario:

Adesso compariamo i due differenti approcci simulando un Piano di accumulo che si 
sviluppa in 60 mesi (5 anni), con un capitale di 100.000 euro.
Il risultato è lampante. In nero ci sono i versamenti mensili, in rosso l’andamento del 
denaro con un investimento unico (“cicala”), in blu l’investimento con un piano di ac-
cumulo (“formica”).
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Anche la finanza va in vacanza

“Vendi a maggio e vattìnne!”

Solitamente proverbi e modi di dire affondano le radici nell’esperienza tramandata e 
nella cultura. Questo è quanto mai vero anche in ambiti di natura finanziaria. Con l’av-
vicinarsi dell’estate è ricorrente il detto “sell in May and go away”, ovvero “vendi a 
maggio e va’ via”. A chi non piacerebbe, per un po’, mollare tutto e godersi un bel cocktail 
su qualche atollo tropicale, oppure una bella birra ghiacciata con un pezzo di focaccia 
sulle spiagge di Pane e Pomodoro!?

Ma cosa vuol dire? Il motto appena citato deriva dalla letteratura: a maggio – di solito 
– i mercati azionari stornavano poiché gli investitori, incassando i dividendi distribuiti 
dalle aziende in quel periodo, andavano letteralmente in vacanza o quanto meno bene-
ficiavano dei profitti appena ottenuti. Ecco il non celato consiglio di vendere le proprie 
quote entro il 31, essendo previsti dei repentini cali successivi.

L’uso del tempo passato, però, è doveroso; tali dinamiche non si verificano da circa un 
ventennio, essendo mutato drasticamente il ruolo della Borsa a livello mondiale. Indub-
bio affermare che essa  rappresenti un campo di battaglia sempre più cruciale per le sorti 
dell’uomo. Nel farlo, ricordiamo quanto i veri terreni di scontro si siano spostati dalle 
trincee concrete ai mercati borsistici, dove le contese appaiono meno drammatiche e 
cruente ma non meno vitali.

E il 2020? Beh, considerando avvenimenti e andamenti verificati potrebbe essere un 
anno che conferma tale riecheggiante proverbio: lo scorso aprile è stato un mese estre-
mamente positivo (segnando un rialzo come non se ne vedevano da anni) e l’estate si 
prospetta comunque volatile e insidiosa. Persino la scelta del rinomato imprenditore/
economista Warren Buffett, il quale ha dichiarato di aver liquidato tutte le sue posi-

zioni su varie compagnie aeree, sembrerebbe suggerire tale condotta. Nonostante l’in-
solito clamore mediatico del caso, specifichiamo l’importanza di considerare il contesto 
generale di crisi da Coronavirus che ha funestato quel settore, ora in estrema difficoltà, 
con l’aggiunta di una naturale tendenza a consolidare i profitti più in generale. Vanno 
valutati i casi specifici e i dati oggettivi.

Ad ogni modo, quest’anno potrebbe eccezionalmente rispecchiare quella convenienza 
“da vecchi antichi” di vendere titoli prima che giunga la calura. Non sarebbe poi male 
restare sonnecchianti su delle sdraio a distanza di sicurezza, magari beneficiando di un 
dissetante gelato al limone, con l’unico pensiero di essere destati dalle urla folkloristiche 
di richiamo da parte del gelataio in Apecar con guanti e mascherina. “A limuooòzze!”
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I tempi cambiano

In passato i tassi di interesse erano alti rispetto ad ora, per cui il mercato seguiva delle 
dinamiche diverse. Viviamo in un’epoca in cui non esiste un solo titolo governativo nei 
Paesi sviluppati che renda più dell’inflazione; gli operatori del settore cercano rendi-
menti da superare l’inflazione corrente e gli unici strumenti in grado di farlo sono pro-
prio i titoli azionari.

“Non c’è futuro!”

Guida pratica per sovvertire il pessimismo

A tutti sarà capitato, prima o poi, di imbattersi nei soliti discorsi sulle “mezze stagioni 
che non esistono più”, sul “si stava meglio quando si stava peggio”, sui “giovani di oggi”, 
sul “che ci azzecca l’ananas sulla pizza”, etc… Si potrebbe dibattere a lungo per sfatare o 
confutare quelle tesi. Adesso ci occuperemo di un tema altrettanto ricorrente nel par-
lare quotidiano, ovvero “il futuro” quasi sempre visto in un’ottica pessimistica, disillusa 
o apocalittica.

Tralasciando sempre ambiti non di nostra pertinenza, sebbene di sicuro interesse, vo-
gliamo sottolineare la capacità del singolo individuo di poter muovere quei passi in 
campo finanziario che contribuiscano a tracciare un sentiero quanto più stabile, solido 
e proficuo per gli anni a venire. “La Borsa o la vita” cerca, nel suo piccolo, di infondere 
uno spirito propositivo e proattivo nel lettore/risparmiatore attraverso dei piccoli sug-
gerimenti, stimolando curiosità e un briciolo di ottimismo pragmatico.

È possibile esser fiduciosi nel nostro futuro economico? Possiamo far qualcosa per 
aiutarci a migliorarlo? La risposta è assolutamente affermativa. Non vogliamo risulta-
re una tediosa pappardella teorica e abbiamo deciso di proporvi un esempio concreto 
che possa fornirvi alcuni consigli pratici, immediati, a riguardo. E come se a parlarvi ci 
fosse un vecchio amico al bar sotto casa o un’amica dall’estetista di fiducia!

Vi riportiamo fatti ed esperienze personali volte al domani di chi scrive, in sintetici 
passaggi.

Primo passo: intorno ai 25 anni ho ritenuto opportuno iniziare un piano di accumulo 
con un versamento di 200 euro mensili per 30 anni (quindi da rivalutare in base al tas-
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so d’inflazione del 2041). Come ribadito più volte, la scelta del lungo periodo premia 
sempre. Facendo un rapido calcolo, significa che saranno versati 72.000 euro (senza la 
rivalutazione). In questo trentennio, mantenendoci volutamente cauti, tale cifra sarà 
quantomeno raddoppiata nei nostri conti, arrivando a circa 150.000 euro nel 2041. E, 
ormai 55enne, non dovrò versare più nulla. Ma non finisce qui…

Nel 2041 quei 150.000 euro saranno poi decumulati mensilmente dal già citato piano 
d’accumulo (ormai terminato) ad un fondo pensionistico fino a quando non avverrà 
il mio ritiro dal lavoro; ipotizzandolo a 77 anni, significa permettere altri 12 anni di 
rendimenti ed ingrossare ancora quei 150.000 euro. Sì, senza esagerare, supererebbero 
quota 200.000 euro il giorno esatto in cui andrò in pensione – la quale, non dimenti-
chiamolo, sarà aggiunta a quanto sin qui ottenuto.

Secondo passo: per prevenire spiacevoli imprevisti ho anche attivato una polizza assi-
curativa a copertura totale in caso di invalidità, infortunio e qualsiasi altro rischio grave 
come la non autosufficienza fisica, mentale ed economica, versando 100 euro mensili.

In definitiva, ne trarrete una rapida guida per permettervi una buona volta di zittire con 
l’azione quegli incrollabili menagrami che, quando si parla di futuro, non fanno altro 
che “tirarvela” e sospirare!

Nessuna reminiscenza leopardiana

Giunti a questo punto del libro auspichiamo di aver infuso abbastanza ottimismo nell’ef-
ficacia di una pianificazione. Fiducia nei propri mezzi e nelle proprie scelte, per uscire 
dalla morsa della passività e del lassismo. Non resta che affidarsi a professionisti in grado 
di recepire le proprie esigenze e strutturare una strategia vincente.

Abbiamo espresso concetti, mostrato esempi e operato simulazioni, ora non avete più 
scuse!
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CR+7% e oltre

Un colpo gobbo sui mercati finanziari!

Abbiamo più volte ribadito quanto la Borsa “e” la vita siano interconnesse in maniera 
indissolubile. Non esiste ambito nel quale un evento di più ampia portata non abbia i 
suoi riscontri sui mercati finanziari. E viceversa.

Senza andar lontano con la fantasia, immaginiamo una scena tipica della nostra amata 
cittadina: una tranquilla mattinata cocente di luglio, in uno dei tanti bar che costellano il 
corso. Davanti ad un paio di espressini freddi e un maritozzo a metà, Feluccio e Chelino 
stanno animatamente discutendo della loro passione principale, spulciando le pagine 
fragranti di un giornale sportivo. Il tutto sotto gli occhi di Tanino, il titolare del locale, 
che li ascolta compatendoli mentre lucida a nuovo le tazzine.

Proprio in questo periodo, nel luglio 2018, assistemmo ad uno degli eventi più discussi 
sia in termini calcistici che in quelli prettamente economici. A cosa alludiamo?

Le indiscrezioni parecchio insistenti sull’acquisto (poi avvenuto) da parte della Juventus 
di quella macchina da gol e soldi col numero 7 impresso dietro la schiena, Cristiano 
Ronaldo, esemplificano quanto il parlare quotidiano prenda forma concreta sui grafici 
borsistici, veicolando flussi di denaro davvero impressionanti.

Un simile episodio è avvenuto per il caso dell’allenatore Guardiola, i cui bisbiglii sul suo 
arrivo in panchina (poi rivelatesi irrealizzati) crearono più di uno scossone azionario.

Quando iniziarono a circolare le prime voci sull’eventuale trasferimento di CR7 dal Real 
Madrid alla squadra bianconera i titoli relativi schizzarono, registrando rialzi su rialzi 
e guadagnando sino al 12%. Un andamento tale da allertare la Consob (Commissione 

nazionale per le società e la Borsa) che ne ha preteso un chiarimento delle posizioni. La 
risposta non si fece attendere e, come atto dovuto, proprio il 6 luglio 2018, la dirigenza 
torinese precisò in un comunicato che, durante la Campagna Trasferimenti, avrebbe 
valutato diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse 
avrebbe fornito “adeguata informativa nei termini di legge”; lasciando intendere una 
sua totale estraneità dalla circolazione di notizie fuorvianti.
Se la juve avesse esternato l’acquisto o meno del campione portoghese e poi avesse agito 
diversamente la Consob l’avrebbe potuta sanzionare per evidente manipolazione dei 
mercati.

Nulla accade per caso e la scelta del giorno/momento in cui parlare non fu affatto casua-
le. Tale dichiarazione avvenne un venerdì, ovvero poco prima della chiusura dei mercati, 
quando ormai era chiassoso il vociferare con cui si dava per scontato l’arrivo del bomber 
il giorno successivo – il 7/07 – in una prevedibile ma proficua manovra di marketing/
comunicazione. Ma la tanto attesa notizia avvenne solo poco più tardi, il dieci luglio, 
con l’entusiasmo della tifoseria zebrata.

E mentre i due pensionati ancora discutono su chi sarebbe stato meglio come attaccante 
di sfondamento o su moduli assai improbabili, il barista continua ad osservarli suppo-
nente e disincantato, pensando cinicamente: “A’ sòlte, chìdde de ‘la Juvéns la sàpəne 
lòng”!*

*(“In quanto a monetizzare, alla Juventus la sanno lunga!”)
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Palleggiamo tra le statistiche

Nel grafico seguente abbiamo evidenziato l’andamento dei titoli Juventus in quattro fasi 
distinte:

1) trapelare delle prime indiscrezioni sull’arrivo di Cristiano Ronaldo;
2) attesa snervante prima del 7 luglio;
3) ufficialità dell’ingaggio di CR7;
4) picco massimo del titolo.

Un’estate nei FAANG

I titoli che hanno veleggiato durante il lockdown

Una massima, all’inizio di quest’anno, sembrava riecheggiare come una sorta di presa-
gio: “anno bisesto, anno funesto”. Molti si sono persino cimentati in una serie di rituali 
apotropaici – antiscarogna – magari battezzandosi immersi nel latte scremato con prez-
zemolo e finocchio, per contrastare l’Innominæto. Sebbene esistano periodi particolar-
mente ostici e le difficoltà, gli imprevisti e i già citati “cigni neri” siano sempre dietro 
l’angolo, la capacità di saper reagire con lucido ottimismo smentisce senza dubbio alcu-
no questa vetusta diceria.

Anche in momenti bui come quello del lockdown pandemico esistono delle concrete 
opportunità, nonché delle possibilità di investimento sui mercati finanziari. Non solo 
crisi, crolli e fallimenti, dunque!

Parliamo del caso lampante dei FAANG, acronimo che si riferisce ai titoli azionari di 
cinque prominenti compagnie specializzate nel settore tecnologico, ovvero Facebook, 
Amazon, Apple, Netflix e Google, in grado di resistere, recuperare e superare quelle 
terribili correnti di ribassi dovute all’emergenza Coronavirus. Perché?

Le ragioni sono molteplici e sfaccettate ma risiedono innanzitutto nella tipologia di of-
ferta che ogni azienda produce. È abbastanza intuitivo comprendere quanto gran parte 
della popolazione mondiale costretta in quarantena abbia rivolto la propria esistenza 
su social, internet, servizi di streaming, serie tv, per comunicare e intrattenersi, oppure 
abbia adoperato il commercio elettronico per l’approvvigionamento di risorse introva-
bili altrove.
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Esse sono singolarmente riuscite a (r)innovarsi, perfezionando il loro pacchetto di ri-
sorse in queste mutate condizioni, riuscendo a cogliere le esigenze inedite e contingenti 
del proprio bacino d’utenza.
Facebook ha avviato un strumento (Rooms) in grado di facilitare le videoconferenze, 
estendendo la possibilità di videochiamate sino a 50 ospiti, Amazon ha assunto oltre 
150.000 dipendenti in lungo e largo per far fronte alla crescente mole di ordini on-line, 
Apple e Google hanno rilasciato a maggio la loro discussa app per il tracciamento dei 
contagi e Netflix ha registrato un incremento record di 15,8 milioni d’abbonati aggiun-
tivi nel solo primo trimestre del 2020.

Apple, in particolare, costituisce l’azienda più capitalizzata del mondo. Vi ricordate il 
riferimento dei mercati globali di cui vi parlammo qualche articolo fa, l’onnipresente 
MSCI World Index? Beh, la compagnia fondata da Steve Jobs da sola ha un indice 
superiore a quello di tutta l’Italia nel complesso… Potremmo affermare che le sue azioni 
hanno assunto il valore di “beni rifugio”, come l’oro e il franco svizzero di un tempo; 
conseguentemente risulta oggetto di strumenti finanziari passivi delle banche che si 
riferiscono al MSCI World Index (es: su 100 euro, più di 3 vengono automaticamente 
indirizzati sulla compagnia californiana).

In molti ritenevano che questi titoli avrebbero rallentato e terminato la loro corsa man 
mano che lo stato di emergenza si fosse placato con le progressive aperture in «fase 1», 
«fase 2», […], «fase n» ma così non è stato. A luglio, fondi di investimento in ambito 
hi-tech stanno registrando incrementi del +50%. Altro che materassini sgonfi, qui si 
naviga a gonfie vele!
A corredo di quanto scritto, vi presentiamo i grafici relativi agli andamenti in fase 
di lockdown per ogni singolo componente FAANG:

- Facebook
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- Amazon - Apple
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- Netflix - Google
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Settembre da incubo?

Dall’attentato alle Torri Gemelle al fallimento Lehman Brothers

Il mese di settembre nella cronaca contemporanea è stato funestato da eventi che hanno 
inevitabilmente alterato la nostra percezione del mondo (o di parte di esso) e smosso la 
coscienza collettiva. E i mercati finanziari?

Come avrete già letto, abbiamo posto in evidenza due avvenimenti di enorme portata 
tacciati d’essere i fattori scatenanti di un crollo dei mercati, con conseguenti perdite 
irrimediabili e dissesti economici negli investitori. Ma è davvero così? Scopriamolo in-
sieme…

Tralasciando volutamente approfondimenti di natura geopolitica e sociale [non è questo 
il nostro terreno e scopo, lo ripetiamo – nda], l’11 settembre 2001 una serie di quat-
tro attacchi aerei combinati minarono le fondamenta della sicurezza degli Stati Uniti, 
falciando migliaia di vite e lasciando un solco indelebile nella storia. Il crollo delle torri 
Nord e Sud del World Trade Center, però, non pare sia stato così determinante come 
ci vien spesso riportato, da un punto di vista finanziario.

Analizzando su ampia scala i dati e i rendimenti percentuali del mercato americano 
(valori “Standard and Poor’s”, S&P 500) appare tangibile come, ben prima dell’azione 
terroristica, i mercati fossero già in crisi da oltre un anno; invero dal 20 marzo 2000 al 
10 settembre 2001 si registrano perdite del (-)26%. La settimana immediatamente suc-
cessiva all’attentato c’è stato un ulteriore calo del (-)11% ma, rispetto a questo valore, al 
31 dicembre dello stesso anno è stato recuperato/guadagnato un (+)7%. E, a dirla tutta, 
da quel maledetto 11 settembre ad oggi si documenta un incremento del (+)205%!

Stessa disamina potrebbe esser fatta per il fallimento della società Lehman Brothers , 

avvenuto il 15 settembre 2008. Nonostante i conseguenti ed inevitabili effetti “domino” 
negativi (legati per lo più ai debiti non saldati), anche in questo caso il mercato globale 
appariva in perdita da tempo. Difatti, sino al 15 settembre si attesta una percentuale 
negativa del (-)22% ai massimi e del (-)45% ai minimi, salvo poi riprendersi e totalizzare 
un ricavo del (+)170% ad ora.

In definitiva, è evidente quanto gli episodi (di carattere finanziario) succitati non siano 
stati la «causa di» quanto piuttosto la «conseguenza di» situazioni e andamenti pregres-
si. Già, molto spesso alcune dinamiche di Borsa appaiono slegate dall’economia e dalla 
società reale. Come si spiegherebbero altrimenti i rialzi post Covid-19, essendo i PIL 
mondiali in rosso, o anche i cali del (-)20% nel 2018 senza che ci fosse alcun fenomeno 
scatenante di rilievo? Un mistero pari a quello del numero esatto di fagioli nel barattolo, 
in una nota trasmissione televisiva condotta dalla Carrà.

Eppure non siamo al cospetto di un ambito caotico e casuale, come si potrebbe desume-
re, ma pragmatico e lucido: in Borsa non esistono fatti positivi/negativi né pretesti ma 
soltanto impostazioni corrette o sbagliate.
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I grafici cantano!

• Caso “Torri Gemelle”:

- Andamento S&P 500 prima del crollo (pre 11 settembre 2001)
- Andamento S&P 500 dopo l’attentato (post 11 settembre 2001: calo da 1095 fin sotto 
i 1000)
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- Recupero al 31 dicembre 2001 • Caso “Lehman Brothers”:

- Andamento già in calo prima dell’avvenuto fallimento
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- Ripresa del titolo (dal patatrac ad oggi) Tesla, Inc. vince e convince?

Nel frattempo Elon Musk se la ride!

Vi ricordate il vecchio beneamato cinema di fantascienza? E lo stupefacente Blade Run-
ner, film del 1982 diretto da Ridley Scott? I suoi scenari metropolitani e le sue vetture 
dal design avanguardistico sono ancora impressi nell’immaginario collettivo. Poi, come 
non parlare dei mitici anni ‘90, quando in ambito videoludico comparivano delle stram-
be auto poligonali che nulla avevano da spartire con le loro controparti reali; tutt’al più 
parevano futuristiche navicelle spaziali dal taglio moderno e luccicante, come in Wipe-
out. Ah, la nostalgia!

Il 21 novembre 2019 molti avranno assistito con interesse [e un pizzico di ilarità – nda] 
alla presentazione mondiale del Tesla Cybertruck, una concept car a propulsione elet-
trica, presso il Tesla Design Studio di Hawthorne, in California. Potremmo considerarlo 
un picco di successo in termini di popolarità, marketing e comunicazione. Ma l’azienda 
guidata da Elon Musk come se la sta cavando in ambito finanziario?

Benone, altroché! – potremmo rispondere in maniera lapidaria. Analizziamo i fatti. Per 
anni su Tesla ha aleggiato un alone di scetticismo generale. Tanti bei numeri e risultati 
ottimali in termini di rialzi, eppure tra gli analisti serpeggiavano molteplici “sì, ma le 
auto?”, “sì, però…”, sempre e solo “ma”.

Poi, a gennaio scorso è riuscita a superare il gruppo tedesco Volkswagen per capitalizza-
zione, piazzandosi al secondo gradino nella classifica dei costruttori mondiali di auto-
mobili e destando un certo stupore. Stupore tramutato in clamore quando a giugno si 
è posizionata saldamente in vetta (oltre la giapponese Toyota) con risultati straordinari: 
le sue azioni passarono da quasi 900 USD a 1025 USD, un vero e proprio record per il 
brand californiano.
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I numeri evidenziano una performance in 1 solo anno pari a +379,2%. E ad oggi divie-
ne il primo produttore mondiale di auto elettrice, avendo oltrepassato il colosso cinese 
BYD Auto.

La sua scalata non si è limitata a questo. Ad agosto Tesla, Inc. ha raggiunto una quota 
superiore a 367 miliardi di dollari che le vale l’ottavo posto nella TOP 10 delle società 
più capitalizzate del mondo sviluppato (MSCI World Index), ovvero 0,79% del to-
tale dell’indice.

Le ragioni del successo sono molteplici e riconducibili alla sua forte identità, l’orienta-
mento verso l’energia sostenibile, il focus a zero emissioni peculiare nel mondo dell’auto, 
l’inesauribile ricerca in ambito tecnologico nonché il costante incremento dell’offerta e 
dei volumi.

Concludiamo con una piccola ma sentita provocazione: si potrà continuare a polemiz-
zare su Chiara Ferragni, i piedi orribili e il prezzo delle bottiglie d’acqua Evian, si potrà 
sottolineare quanto facciano schifo i tormentoni estivi dei Boomdabash o criticare il 
gioco soporifero delle squadre di Massimiliano Allegri ma, se i loro risultati sono vin-
centi e gli obbiettivi raggiunti, tutto assume il valore di vanvera, pretesti. “E chiacchiere 
non ce ne vogliono”!

Un punto interrogativo divenuto esclamativo

Da quel 27 settembre 2020 le Tesla di strada ne han fatta parecchia, sebbene il completo 
e tanto annunciato “self-driving” automatizzato delle auto sia maturato con lentezza e 
molta cautela da parte dello stesso Elon Musk.

Il 16 novembre, dopo cinque trimestri consecutivi di profitto, Tesla è stata finalmente 
inclusa nell’indice S&P 500 e il prezzo delle sue azioni (che han chiuso a 408,09$ il 16) 
è balzato di oltre il +14% nelle contrattazioni after hours, per aprire a 460,17$ il giorno 
successivo.
Ed ha continuato a salire! La settimana dopo (il 23 novembre), infatti, ha superato un 
massimo di 526$, crescendo di oltre sei volte rispetto all’anno precedente (complice 
anche una serie di eventi favorevoli come il clima di ottimismo sui vaccini anti-Covid 
e la reazione dei mercati alla distensione momentanea di Donald Trump nei confronti 
del neoeletto Joe Biden).

La sua corsa sembra proseguire inesorabile sino a fine anno: il 21 dicembre 2020 l’azien-
da californiana rappresenta persino il sesto più grande membro nel paniere S&P500 ed 
ha scalzato il colosso Apartment Investment and Management Company (Aimco). Che 
il futuro si tinga davvero di elettrico con l’autopilota?
Sembrerebbe di sì… Ne riparleremo di sicuro!
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Il +300% circa (dal primo agosto) è sotto gli occhi di tutti.

Il greggio inciampa come i vecchi!

L’energia pulita si fa breccia

Il 3 maggio pubblicammo qualcosa dal titolo reboante “Il petrolio crolla, l’economia tre-
ma”? Avevamo analizzato il caso del drastico calo di prezzo al barile del Brent – arrivato 
sino a picchi negativi di -40 dollari – a causa del sopraggiungere e dilagare dell’emer-
genza pandemica da Coronavirus. Ma dove eravamo rimasti?

Concludemmo la disamina contrapponendo due scenari possibili: quello in cui il lock-
down globale si sarebbe protratto così a lungo da rendere la benzina un bene in disuso, 
a quello di un progressivo recupero della normalità (nei trasporti, processi produttivi, 
etc…), ribadendo il ruolo cruciale del petrolio e dei suoi derivati.

“E mòue?” (e adesso?) – chiederebbe incuriosito il nostro amico Ciccìlle. E avrebbe ra-
gione, vi avevamo promesso di riparlarne.

Da allora potremmo validare la seconda opzione. La situazione si è stabilizzata e di con-
seguenza il rapporto dollaro/barile è tornato a valori di equilibrio, ovvero un prezzo 
conveniente per tutte le parti in causa del mercato (chi lo estrae, chi lo rivende, chi lo 
compra e trasforma). Una ripresa, insomma.
Eppure tra fine agosto e inizio settembre c’è stato un piccolo scossone in ribasso del 
listino, sino a raggiungere perdite del -20%.

Il petrolio, a prescindere, segue gli andamenti del mercato azionario a livello mondiale 
perché è un bene ciclico. In una situazione standard il suo utilizzo costante si traduce 
in consumo delle risorse a disposizione; quando un bene finisce (o sta finendo), anche 
in questo caso, porta a immaginare due prospettive: la domanda non diminuisce e le 
energie alternative non sono sufficienti per sopperire al fabbisogno umano, quindi il 
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suo prezzo aumenterebbe pur non essendo note le quantità residue di estrazione/pro-
duzione, di contro esiste un quadro in cui le energie rinnovabili riescono a sostituire in 
maniera radicale il greggio, il cui esaurimento lascerebbe indifferenti.

Molte grandi compagnie petrolifere, come Total, Royal Dutch Shell e BP, sembrano 
puntare ad un futuro senza petrolio. Si investe in energie rinnovabili, acquisti di im-
pianti eolici e ricerca. Anche l’italiana Eni si sta focalizzando sull’ambizioso processo 
di decarbonizzazione. Inoltre l’industria automobilistica punta ad un elettrico su larga 
scala entro gli anni ‘30. Il sistema bancario pare tagliare i finanziamenti alle energie 
tradizionali e ad alto impatto ambientale. Infine la politica è meno sorda alle istanze su 
clima e contrasto dell’inquinamento. Sì, potremmo definire la nostra come una fase di 
transizione verso una salvifica ecosostenibilità.

Tra qualche anno, chissà come sarà assistere alle impennate di Ciccìlle su una moto Zip 
convertita a zero emissioni!?

Petrolio o catrame?

Quell’allarmante -40$ registrato dal Brent il 20 aprile 2020 è rientrato sopra i livelli 
di guardia nel corso dell’anno, tornando di fatto a livelli pre-pandemia. Perché? Sono 
stati raggiunti degli efficaci accordi tra le più importanti nazioni estrattrici di greggio, le 
quali hanno deciso di ridurne la produzione considerando la domanda inferiore dovuta 
alla persistenza dell’emergenza Covid-19.

Lo straordinario crollo del prezzo fu infatti determinato dalla velocità spiazzante della 
crisi, che non è corrisposta ad un altrettanto repentino adeguamento nella quantità di 
barili confezionati.
L’andamento del petrolio oggigiorno oscilla sul filo di indiscrezioni/notizie nel merito 
e i primi trimestri del 2021 saranno presumibilmente il principale “ago della bilancia” 
nelle contrattazioni, finché il mondo non tornerà alla normalità.

Nell’immediato, non essendo quella del petrolio un’azione a rischio fallimento, si giun-
gerà sempre ad un equilibrio tra domanda e offerta. Ce ne vorrà di tempo prima che 
esso non venga più impiegato in alcun processo produttivo o non sia un bene esistente 
in natura!
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- Andamento del Brent all’insorgere della pandemia - Andamento successivo alla crisi (sino ad oggi)
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Trump, Biden e i mercati finanziari

Uno sguardo alle imminenti Elezioni USA 2020

Ci siamo! Negli Stati Uniti, il prossimo 3 novembre si terranno le elezioni presidenziali. 
Alla guida della Casa Bianca si riconfermerà il repubblicano Donald Trump o avrà la 
meglio il democratico Joe Biden? Tra l’altro, si aggiungono le votazioni per la Camera 
dei Rappresentanti e per il Senato. E godere della maggioranza nei due rami del Con-
gresso agevolerebbe non poco il compito del Presidente.

Non possiamo celare il nostro interesse per l’evento in questione, ritenuto cruciale per 
i mercati. La figura del Presidente è, infatti, potenzialmente in grado di influenzare 
l’andamento dell’economia USA e di conseguenza Wall Street anche per anni dal suo 
insediamento.

Come funziona il sistema elettorale americano? I cittadini dei singoli Stati non eleg-
gono direttamente il Presidente ma i cosiddetti Grandi Elettori, i quali andranno poi ad 
esprimere la scelta effettiva. I “GE” sono in totale 538. Ogni Stato ne elegge un numero 
variabile – non meno di 2 – in base alla popolazione. Il candidato che ottiene anche un 
solo voto in più rispetto al contendente si aggiudica tutti i GE dello Stato in questione 
(tranne Nebraska e Maine che li attribuiscono con un sistema proporzionale). L’esito 
finale si ottiene con 270 preferenze. Di solito a decidere il vincitore dello scontro sono 
gli “swing states”, ovvero quelli in cui nessuna delle due fazioni ha un sostegno predo-
minante e si gioca tutto su una manciata di voti. Tradizionalmente gli Stati con più GE 
non sono contendibili (per esempio la California ha 55 GE ed è un solido baluardo de-
mocratico).
Causa timori da emergenza Covid-19, quest’anno si incrementerà il già diffuso ricorso 
al voto postale.

In termini di programmi, le aree più rilevanti a livello economico sono tre: fisco, 
commercio internazionale e clima. Trump punta a stabilizzare gli sgravi fiscali rea-
lizzati in deficit, senza copertura di bilancio e in scadenza nel 2027, grazie ai quali c’è 
stata una straordinaria ascesa di Wall Street (circa +60% dell’S&P500); i democratici 
sottolineano il peggioramento dei conti pubblici e le disuguaglianze sociali, pertanto 
propongono di riportare la corporate tax dal 21 al 28% e l’aliquota IRPEF massima al 
39,6%.
Tiene banco il rapporto con la Cina e si dovrà scegliere se proseguire con un approccio 
bellicoso o ripristinare un multilateralismo diplomatico.
Trump continua a negare i cambiamenti climatici mentre Biden vorrebbe riabbracciare 
l’Accordo di Parigi.

Tra le combinazioni su cui stanno ragionando i mercati c’è quella ritenuta poco proba-
bile dai bookmaker (tra il 5 e 10%), ossia la riconferma repubblicana alla Presidenza e al 
Senato con la conquista della Camera; in tal caso è possibile l’innalzamento dell’asprez-
za con Cina ed Europa, una prospettiva premiante per la corporate America nel breve 
periodo, ma che arriverebbe al prolungato protezionismo con scenari inediti. Decisa-
mente in vantaggio (tra il 20 e 30%) l’ipotesi di   un Biden che ottiene la Presidenza e 
i democratici finiscono sia alla Camera che al Senato; i mercati, da subito, potrebbero 
non gradire l’aumento di alcune tasse ma apprezzerebbero i miliardi previsti in favore 
di istruzione, health care e infrastrutture.

In definitiva, Donald Trump viene considerato un “amico” dei mercati e Joe Biden offre 
un approccio più rassicurante nonché molti miliardi di dollari. Chiunque dovesse vin-
cere, in fin dei conti, sarebbe ben accolto dalle Borse!
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Allora chiudiamo con una provocazione… Sicuri che il Presidente degli Stati Uniti d’A-
merica conti qualcosa?

Joe Biden presidente, euforia dei mercati, ma…

All’indomani dell’esito delle elezioni statunitensi i mercati sembrano aver reagito in 
modo estremamente positivo al nuovo presidente Joe Biden. E se fosse solo un caso?
Per un’esaustiva risposta vi rimandiamo agli immediati approfondimenti successivi!
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Democratici o Repubblicani?

I candidati sgomitano, i cittadini scalpitano, i mercati snobbano.

A volte la semplice provocazione, spesso sganciata a conclusione di sceneggiature, dram-
maturgie o saggi, cela una mole di spunti d’analisi, riflessioni e argomenti degna di 
specifici approfondimenti. Un processo simile a quanto accade nelle fiabe, con le loro 
morali autoesplicative in cui il senso di mille peripezie si concentra in criptiche ma ine-
quivocabili battute finali. È quanto ci siamo ritrovati a scrivere (quasi) in calce a quanto 
fatto in precedenza…

C’eravamo lasciati con una frase ad effetto che sollevava più di un dubbio: la figura 
del presidente degli Stati Uniti d’America, fondamentale per le politiche interne 
e cruciale sullo scacchiere internazionale, è davvero così influente nell’andamento dei 
mercati finanziari globali?

In seguito a non poche polemiche è notizia recente l’ufficialità di Joe Biden come 46esi-
mo presidente USA. Quanto la preferenza del popolo americano di un candidato demo-
cratico – piuttosto che repubblicano – incide sull’ambito finanziario? Dando un’occhiata 
a quanto accaduto nella storia recente possiamo affermare che sia del tutto indifferente.

Perché? Bisogna anzitutto scindere la politica dai mercati. I due aspetti seppur intercon-
nessi sono entità distinte, con pesi specifici diversi. È indubbio che “asini” ed “elefanti” 
spingano politicamente su temi opposti, puntando a veri e propri feticci tradizionali 
dell’uno o dell’altro schieramento. Paese che vai, ridondanza che trovi!

A riprova di quanto sostenuto, osserviamo con attenzione i grafici sull’andamento 
dell’indice S&P 500 [ricordate il già citato Standard & Poor’s 500? – nda] correlato 
agli ultimi cinque uomini a guida della Casa Bianca. La nostra scelta di non andare trop-

po a ritroso nel tempo è legata all’evoluzione della Borsa e del suo ruolo, divenuto (a par-
tire dagli anni ‘80) sempre più determinante per le sorti del mondo rispetto al passato.

Nel gioco di alternanze si sono avvicendati il repubblicano George H. W. Bush (periodo 
1989-93), poi il democratico Bill Clinton (1993-2001), il repubblicano George W. Bush 
(2001-09), il democratico Barack Obama (2009-17) ed infine il repubblicano Donald 
Trump (2017-21). La scadenza di ogni mandato e l’istituzionale scambio di consegne 
avviene nella data consueta del 20 gennaio.

Ebbene, durante i rispettivi insediamenti è stato realizzato +55% (Bush senior), +201% 
(Clinton), -36% (Bush junior), +181% (Obama), +57% (Trump). Qualcuno è stato più 
fortunato di altri a trovarsi in contesti favorevoli a prescindere dalla propria azione di 
governo; ad ogni modo, l’indice dei mercati si sviluppava in dinamiche autonome e in-
dipendenti dal leader a stelle e strisce in carica.

In questo caso ci sentiamo di concludere ritornando a vecchie memorie machiavelliche; 
le virtù di un “principe” risiedono nella capacità di decidere tempestivamente ed in ma-
niera risoluta in base alle date/mutevoli circostanze esterne, non lasciandosi travolgere 
dagli eventi ma traducendoli a favore proprio e della collettività.
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“Presidente? Presidenteee?”

È prassi, osserviamo questo interessante diagramma made in USA: L’interpretazione è univoca: il cambio di timone alla Casa Bianca non influenza i mer-
cati. Sì, bisogna sempre distinguere i mercati finanziari dall’economia reale.
Attraverso l’immagine sovrastante risulta evidente quanto non esista alcuna predomi-
nanza dei democratici o repubblicani rispetto alla controparte politica. L’elezione pre-
sidenziale si inserisce semplicemente in una fase economico/finanziaria più ampia e 
che prescinde dall’esito. Ad esempio George W. Bush è subentrato in una situazione di 
mercato molto rialzista – quella precedente di Bill Clinton – ritrovandosi tra due ma-
crotrend forti (B. Clinton e Barack Obama).

Sono i media e gli operatori finanziari a esercitare gran parte delle responsabilità perché 
strumentalizzano e orientano l’opinione pubblica.
A tal proposito, che dire del clamore suscitato dall’espressione di Mario Draghi “whate-
ver it takes”, divenuta poi un tormentone? O il battere e ribattere dei professionisti della 
comunicazione nell’uso dell’acronimo poco lusinghiero di “PIIGS” (Portogallo, Italia, 
Irlanda, Grecia e Spagna), per indicare quei Paesi dell’Unione europea non proprio 
virtuosi o deficitari?
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È tutta una Bourla!?

Il vaccino annunciato e incassato

Ricordate i “sette nani”? No, non ci stiamo riferendo alla favola con Biancaneve, Eolo e 
compagnia tozza, ma a quanto pubblicato il 22 marzo scorso per questa rubrica; facem-
mo riferimento ai temibili “short” (ribassi) che agiscono imperturbati di notte. Giocando 
con il nostro solito umorismo da bar ne citammo sette, i più rilevanti in epoca recente.

Se in quella disamina vi parlammo di eventi negativi, per fare il paio e completare la ca-
sistica adesso proviamo a sviscerare l’esempio opposto: una notizia positiva di rilevanza 
internazionale tradotta in “long” (rialzo) a Borse chiuse.
Siamo a ridosso della fine di questo intenso 2020, sarebbe manchevole trascurare il lam-
pante episodio della Pfizer e del suo annuncio di un vaccino anti-Covid potenzialmente 
efficace.

Per rendere esplicita la dinamica, partiamo subito con dei dati statistici… Venerdì 6 no-
vembre l’azienda farmaceutica newyorkese Pfizer Inc. ha chiuso le sue quotazioni di 
mercato ad un prezzo di 34,51 dollari, riaprendo poi lunedì 9 novembre ad un valore 
di 39,68 dollari. Vale a dire con un incremento del +15%. A determinare questa impen-
nata c’è stata la comunicazione (a Borse statunitensi chiuse, il lunedì mattina, time zone 
italiana) del successo ottenuto dal candidato vaccino nella prima analisi ad interim 
dello studio di fase 3. Un risultato in collaborazione con la tedesca BioNTech che di 
certo tutto il mondo auspicava da tempo.

In seguito all’apertura il titolo ha vissuto una fase di discesa importante, come se stessero 
liquidando le posizioni già acquisite in precedenza. Infatti, è emerso che il CEO di Pfizer 
Albert Bourla ha venduto il 62% delle proprie azioni nella società lo stesso giorno 

in cui il produttore di farmaci ha annunciato i promettenti risultati della sperimenta-
zione. E quasi al valore più alto registrato dalla compagnia nell’ultimo anno. Non male!

In soldoni, Bourla ha venduto circa 5,6 milioni di dollari d’azioni come parte di un piano 
commerciale predeterminato e approvato il 19 agosto. Il tutto si è svolto in piena legit-
timità, rispettando le regole di vigilanza in ambito finanziario da parte delle autorità 
americane (come verificato dalla stessa SEC – Securities and Exchange Commission).

È lampante, stiamo vivendo una situazione in cui gli equilibri sono precari e news del 
genere possono davvero determinare scossoni sui mercati. Un esempio? La notizia con-
creta di un vaccino ha immediatamente colpito in negativo titoli legati all’e-commerce 
e home delivery come Amazon (-4%) che pur avevano veleggiato durante l’arco della 
pandemia; al contrario il settore delle compagnie aeree, tra i più penalizzati dalla crisi, 
ha tirato un po’ il fiato (+40%).

L’idea di una prossima risoluzione medico/sanitaria che allenti le limitazioni e riduca 
le apprensioni si traduce in una istantanea percezione di ritorno alla “normalità”, alle 
consuetudini. Magari portando ad investire meno tempo ricurvi su un monitor e a ri-
valutare l’importanza del contatto umano.
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Gli esiti (finanziari) del vaccino non si sono  
fatti attendere!

- Risposta generale dei mercati all’annuncio Pfizer (periodo, tra l’altro, coincidente con 
i risultati delle elezioni USA)

- Reazione dei titoli Amazon (da novembre)
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- Reazione dei titoli Zoom - Reazione dei titoli Netflix
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- Reazione dei titoli American Airlines - Reazione dei titoli Norwegian Cruise Line
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- Reazione dei titoli Carnival “Duemila eventi” da dimenticare o ricordare

Un breve bilancio di questo intenso 2020

Siamo alle solite! Giunge dicembre e si traggono le somme. Che si parli di bambini/e al 
vaglio del giudizio insindacabile di Babbo Natale o di imprese multinazionali quotate in 
Borsa, c’è sempre il momento in cui fare i conti [letteralmente – nda] di bilancio. Sono 
trascorsi ben 12 mesi da quando decidemmo di intraprendere questa nostra avventu-
ra editoriale. E, come accade spesso al termine di qualche pellicola cinematografica di 
quart’ordine, vi sveliamo un piccolo retroscena della rubrica.

Gli incontri per stabilire quali argomenti trattare e come svilupparli hanno assunto sin 
da subito le sembianze di goliardiche chiacchierate – tra il molto serio e il degenerante 
faceto – davanti a del buon caffè fumante, un portatile, carta e penna.

Il 23 febbraio scorso pubblicammo “Il Coronavirus contagia i mercati” lasciandoci con 
una battuta priva di alcuna ilarità: ulteriori due settimane di persistenza del Covid-19 
avrebbero implicato degli smottamenti notevoli sul piano finanziario globale. Super-
fluo specificare cosa l’umanità sia stata costretta ad affrontare di lì a breve, arrivando 
persino al reintegro nell’uso consueto di termini spaventosi quali pandemia, coprifuoco 
e lockdown.

Il 2020 è stato sì monopolizzato da un’ingombrante e virale presenza ma ha offer-
to anche dei preziosi spunti, sia didattici che formativi, per meglio comprendere il 
complesso funzionamento dei mercati. Così, quello che accadrebbe in anni ed anni è 
avvenuto in pochissimo tempo. Basti pensare alle dinamiche da panico scatenate dalla 
curva dei contagi e il crollo nel settore dei trasporti, oppure alla fiducia ritrovata degli 
investitori in seguito alle prime notizie di un vaccino efficace.
Un esempio da montagna russa? Osserviamo i valori dell’indice Standard and Poor’s… 



LA BORSA O LA VITA DONATO ROSSIELLO, NICO FANO

I massimi si attestano su quota 3388 circa prima della diffusione del virus (al 20 febbra-
io), i minimi su 2174 durante il periodo critico (23 marzo), 3690 in data odierna.

Eppure non è accaduto solo questo! Spostando il discorso su lidi più tecnici, negli ulti-
mi 366 giorni è emersa in modo inequivocabile la fine per i rendimenti positivi dei 
titoli di stato governativi nei paesi sviluppati. Cosa fare quando tali strumenti non 
garantiscono più una resa? Le strade sono tre, ovvero i titoli governativi dei mercati 
emergenti, i titoli obbligazionari delle società e il mercato azionario (che abbiamo visto 
offrire ritorni interessanti, a cui però corrispondono rischi maggiori e la necessità di 
gestire tutto con una metodologia prestabilita).

Insomma, ce ne sarebbe di materiale di studio e analisi. Peccato lo spazio sia tiranno. 
Corriamo a preparare le cartellate al vincotto, i calzoncelli con pasta di mandole, senza 
dimenticare l’acquisto di un paio di babbucce da regalare a zio Chelino.

Evitando inediti sentimentalismi, da “La Borsa o la vita” è tutto per ora. Vi auguriamo 
delle serene festività e, soprattutto, che i vostri obiettivi si realizzino. Ora linea al «Da 
Bitonto» (che ringraziamo per la calorosa ospitalità). Ad maiora!

Tiriamo le somme

Ormai dovreste esser abituati/e al corredo di grafici – nonché alle nostre battutacce. In 
questo excursus non ci siamo di certo annoiati e terminiamo la nostra disamina annua-
le con una visuale onnicomprensiva dell’indice S&P 500 sul “frizzante” (per usare un 
eufemismo) 2020.

Abbiamo evidenziato le tre date prese in esame, per una più agevole lettura. Con un velo 
di malinconia ma carichi di speranze e propositi, non ci resta che attendere il bilancio 
del venturo 2021!



LA BORSA O LA VITA DONATO ROSSIELLO, NICO FANO

L’autore

Donato Rossiello: classe 1986, laureato in Economia e Commercio, poi specializzato 
in Marketing, ha proseguito la sua carriera professionale in ambito finanziario otte-
nendo l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari e la certificazione EFPA. Da oltre 
10 anni pratica come consulente finanziario, coniugando competenza e premura dei 
rapporti umani. 

Cura la rubrica finanziaria “La Borsa o la vita”, presente su testate giornalistiche sia car-
tacee che digitali e attraverso i canali social Facebook e YouTube. 
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