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Se il futuro fosse certo e l'informazione fosse perfetta e facilmente ottenibile, senza

particolari "costi" (i famosi costi di informazione), gli operatori e agenti economici non si

troverebbero a operare scelte in condizioni di incertezza, non esisterebbe quindi il

rischio e gli operatori stessi non dovrebbero produrre quelle che noi chiamiamo

"aspettative" sull'andamento dell'occupazione, del PIL o della borsa.

In un certo senso, quindi, le aspettative degli agenti sono un punto cruciale nel mondo

dell'economia e della finanza, poichè derivano dal contesto incerto in cui ci muoviamo,

ma influenzano inevitabilmente il contesto futuro in cui ci muoveremo. Fino a pensare

che gli stessi prezzi in borsa siano influenzati praticamente solo dalle aspettative degli

operatori. 

D'altronde, i policy makers oggi sanno benissimo che le aspettative sono centrali nel

processo di allocazione delle risorse e nel processo di formazione dei prezzi e le più

moderne teorie di politica economica si muovono proprio in questa direzione: pensate

solo alla forward guidance della BCE, inaugurata forse con il famoso "Whatever it Takes"

del nostro attuale primo ministro e di come la stessa BCE influenzi le aspettative stesse

degli operatori senza operazioni tangibili di mercato aperto.

Gabriele Galletta
CEO at Investimento Custodito
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Strategist di Mercato
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L'EDITORIALE

DAL BEAUTY CONTEST ALLE ASPETTATIVE AKERLOF-YELLEN:
COSA MUOVE I MERCATI



Se dovessimo andare indietro nel tempo e dovessimo dire ad uno Smith o ad un Ricardo

qualsiasi che avremmo potuto influenzare il processo di creazione della moneta, la

domanda aggregata o l'output generale semplicemente «parlando», ci avrebbero riso in

faccia. La scienza economica all'epoca non era così sviluppata dall'aver compreso come

funzionasse e quanto fosse rilevante il processo delle aspettative nel raggiungimento

dell'equilibrio macro-economico.

Ma le aspettative di soggetti razionali (o quasi), in un contesto caratterizzato

dall'incertezza, non sono centrali solo nel raggiungimento dell'equilibrio macro, ma

sono centrali anche nella formazione dei prezzi di borsa, fino a diventare, per alcuni

pensatori, il motivo principale per cui i prezzi degli asset si muovono.

Il primo a formulare un'idea compiuta di come le aspettative influenzassero le borse fu

Keynes, avanzando l'idea che gli operatori di borsa sono coloro i quali "provano ad
anticipare le anticipazioni degli altri": per spiegare questo concetto, Keynes elaborò il

paradosso del Concorso di Bellezza, in cui i partecipanti sono invitati a scegliere i sei

volti più attraenti di un centinaio di fotografie. Quelli che riescono a scegliere i volti più

popolari hanno quindi diritto a un premio. Come si comporteranno i partecipanti del

concorso?

Secondo Keynes, i partecipanti al concorso non sceglieranno i volti più belli sulla base

di quelli che effettivamente credano siano i volti più belli: un concorrente del beauty
contest, che desideri massimizzare le possibilità di vincere un premio, dovrebbe pensare

a quale sia il volto che per la maggioranza delle persone risulti il più attraente, e quindi
fare una selezione basata sulle aspettative degli altri operatori, cercando di anticiparle.

E così potrebbe funzionare anche in borsa, in cui gli operatori non scelgono dove

investire sulla base delle migliori opportunità di investimento intrinseche, ma sulla base

di quelle che sono le aspettative future del mercato.

In sostanza, ciò che potrebbe muovere le borse sono andamenti delle variabili
economiche e finanziarie al di sopra o al disotto delle aspettative degli operatori: le

azioni crescono perchè gli utili crescono più delle aspettative, non perchè crescono ad

un dato valore preciso. L'oro cresce perché l'inflazione effettiva è maggiore di quella

attesa, non perchè c'è inflazione (e basta). 



La grandezza di Keynes in questo ambito non è solo stata quella di aver compreso,

molto prima di altri, come il ruolo delle aspettative influenzi i mercati, ma nell'aver
anticipato alcuni risultati della teoria dei giochi, in cui, in un qualsiasi gioco simultaneo

in cui i giocatori vogliono ottenere il risultato ottimale, dovranno fare una riflessione

ripetuta per anticipare ciò che gli altri giocatori sceglieranno.

Se accettiamo che la concorrenza perfetta, in moltissimi settori (se non nella maggior

parte) non esiste e che imprese e lavoratori godono di un certo potere monopolistico
nel fissare prezzi e salari e se accettiamo, quindi, che in una sorta di oligopolio esista

sempre una certa complementarietà strategica tra imprese e lavoratori, il ruolo delle

aspettative diventa centralissimo, come detto, in tutto il mondo economico e

finanziario. Torniamo quindi al discorso iniziale: le aspettative potrebbero essere il vero
motore che muove i mercati.

La scienza economica, dagli anni settanta ad oggi, da quanto Friedman per primo

comprese quanto le aspettative fossero importanti, ha formulato diverse ipotesi su

come gli operatori formino le proprie aspettative e su come queste possono influenzare

gli equilibri. Partendo dalle aspettative adattive, per le quali le nostre "previsioni" si

basano sui risultati passati, aggiustando periodicamente il tiro nella gestione degli

errori, ma non usando tutte le informazioni disponibili per prevedere il futuro.

Da lì si è poi arrivati al concetto di aspettative razionali, in cui gli operatori utilizzano

tutta l'informazione disponibile per compiere previsioni corrette, in media, in cui gli

errori individuali di previsione sono solo errori casuali, compiuti solo da pochi individui,

irrilevanti per l'equilibrio generale, che, quindi, portano ad annullare completamente gli

errori sistematici. Nel mondo delle aspettative razionali, nel mondo cioè neo-classico di

Robert Lucas (si veda la famosa critica di Lucas) non c'è spazio per il sotto-equilibrio
permanente dei fattori produttivi.

Fino ad arrivare al concetto di aspettative quasi-razionali (Akerlof-Yellen) in cui uno

sparuto numero di operatori che compie scelte non ottimali e adattive può addirittura

influenzare l'equilibrio generale e la formazione delle aspettative a livello macro

(specie quando esiste complementarietà strategica, tornando quindi al Beauty Contest

keynesiano). 



In questo contesto, la presenza anche di pochi soggetti non massimizzanti porta

nuovamente sulla scena il problema della comparsa degli errori sistematici, che

allontana quindi l'equilibrio generale permanente e riporta sulla scena il sotto-utilizzo

dei fattori produttivi.

Un filone di ricerca molto interessante, che applicato ai mercati finanziari ci riporta

verso il nostro pensiero originario di allocare le risorse al fine di essere immuni dagli

shock di breve periodo che, per quello che ci siamo detti, si formeranno come
andamenti delle variabili analizzate inferiori a quanto atteso.



Il rischio è la componente intrinseca per eccellenza dell’investimento, dalla quale

dipende la remunerazione delle attività rischiose, ovvero, il guadagno vero e proprio. 

 Quindi, è importante definire cos’è e come si misura per comprendere una delle più

importanti relazioni della finanza, quella rischio-rendimento, fondamentale per

approcciarsi a questo mondo.  

Parlando con molte persone mi sono reso conto che il concetto meno chiaro in finanza è

proprio quello di rischio.  Le incomprensioni riguardano sia il concetto che le modalità

quantificative.  

Innanzitutto, per rischio non si intende ‘’la quota di capitale che si può perdere’’, bensì

lo scostamento massimo che il valore del capitale investito potrebbe raggiungere in un

determinato momento. Come sappiamo, le quotazioni dei mercati variano istante per

istante, i prezzi sono in continuo movimento per una moltitudine di ragioni, ed è del

tutto normale quindi che un investimento possa avere variazioni positive e negative;

l’andamento da considerare in un investimento è quello di lungo periodo. 

Proprio per questo il 15% di rischio di un investimento non vuol dire che si potrà

perdere il 15% del capitale investito, ma che lungo la durata dell’investimento,

quest’ultimo potrà ritrovarsi a valere un 15% in meno dell’ultimo valore raggiunto. 

Vincenzo Guidotti
Analyst
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Questo, quindi, assolutamente non significa che la perdita possibile assoluta è il 15%,

perché come i prezzi variano in negativo, allo stesso modo lo fanno in positivo, e dato

che nella maggior parte degli investimenti vincoli temporali non ce ne sono, niente

vieta di lasciare aperta la propria posizione e attendere il miglioramento delle

condizioni di mercato e la rivalutazione del proprio investimento al prezzo precedente o

addirittura superiore.

I TIPI DI RISCHIO

Il rischio, può essere classificato in specifico e sistematico. Il rischio sistematico, o

rischio di mercato, è associato ad ogni impresa. Questo particolare tipo di rischio deriva

da componenti macroeconomiche, come: rischio di inflazione, tassi di cambio, tassi di

interesse e instabilità politica del paese. Il rischio specifico deriva da fattori

appartenenti alla sola impresa, come danni derivanti da errori del management

aziendale e il rischio finanziario. La più importante differenza tra questi due risiede

nella possibilità di essere diversificati, infatti, il rischio specifico può essere eliminato

con la diversificazione, cioè investendo in tante aziende avrò tendenzialmente eliminato

il rischio derivante da un cattivo management, mentre il rischio sistematico non può

essere diversificato.

QUALI SONO, QUINDI, LE CONSEGUENZE?

Dato la dipendenza diretta tra rischio e rendimento atteso di un investimento, cioè

maggiore sarà il rischio e maggiore dovrà essere il rendimento che mi aspetto da

quest’ultimo, il rischio specifico non viene remunerato proprio perché diversificabile. In

sostanza, l’azienda non darà nessun premio ai propri azionisti e obbligazionisti per il

rischio specifico proprio perché questi ultimi possono facilmente eliminarlo investendo

anche in altre aziende. Quindi, il rendimento sarà dato da due componenti: una che

premia il fatto che ci stiamo escludendo la possibilità di disporre del denaro Investito

per un determinato periodo di tempo ed un’altra componente che premia il rischio a cui

ci stiamo esponendo, misurata dal premio per il rischio.

COME QUANTIFICARE E
VALUTARE IL RISCHIO



Luca Gherlone
Analyst

La pandemia può rappresentare il punto di svolta per portare la Cina, portandola a

consolidarsi come miglior potenza economica mondiale, in grado anche di sopravanzare

gli Stati Uniti. 

La politica del governo cinese ha permesso a questa nazione di non aspettare il vaccino

per la ripresa quasi completa dell’economia, risultando l’unico grande paese a mostrare

una crescita positiva del PIL nel 2020. 

Questa situazione così positiva si contrappone, invece, a quella ancora traballante di

Europa e USA. L’occidente ha deciso di convivere con il virus, nell’attesa che, grazie al

vaccino, si raggiunga l’immunità di gregge. 

Questa politica ha provocato continue chiusure a intermittenza che non hanno

permesso alle economie di riprendersi del tutto e, dato lo sviluppo di numerose varianti

del virus, ci vorrà ancora molto tempo.

LA CINA DIVENTERÀ IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
PER I MERCATI AZIONARI SOSTITUENDO GLI USA?
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Anche se sembra che i mercati azionari si muovano del tutto distaccati da quello che

succede nell’economia reale, non sembra esserci correlazione tra crescita economica e

crescita azionaria, i risultati migliori a livello economico della Cina hanno portato a

risultati migliori anche sui mercati azionari in questo, ormai, anno particolare che

abbiamo vissuto. 

Quelli che vi mostriamo sono 2 ETF, uno sull’indice S&P 500, indice più rappresentativo

statunitense e l’altro sul MSCI China, un indice che cerca di rappresentare a pieno il

mercato azionario cinese.

LA CINA DIVENTERÀ IL NUOVO
PUNTO DI RIFERIMENTO PER I
MERCATI AZIONARI
SOSTITUENDO GLI USA?

Figura 1: Rendimenti di iShares Core S&P 500 UCITS ETF

(Fonte: Justetf.com)



Come potete vedere nel 2020 e in questo mese e mezzo del 2021, l’ETF sulla Cina sta

performando molto meglio rispetto a quello sul S&P 500, al contrario nel 2018 e 2019

gli Stati Uniti hanno ottenuto risultati di gran lunga migliori rispetto alla Cina. Con il

nostro portafoglio non abbiamo escluso la Cina e per questo motivo abbiamo

beneficiato di queste performance. Anche a livello di esposizione geografica è

importante non fare previsioni. Chi è esposto solo sul mercato azionario statunitense,

pensando che sia l’unico in grado di offrire buoni rendimenti, si è sbagliato. 

Con questo non stiamo dicendo che il 70% del vostro portafoglio deve essere investito

in Cina, anzi, è importante diversificare non solo a livello di asset, ma anche a livello

geografico per non rischiare di incorrere in periodi in cui il mercato o i mercati su cui si

è scommesso non offrano risultati soddisfacenti. Non è possibile sapere se la Cina

diventerà la prima potenza mondiale e, allo stesso modo, non è possibile sapere quando

questo passaggio di consegne potrebbe accadere. Esistono infinite variabili che possono

avvicinare la Cina a questo obiettivo e altre che, invece, la allontanano, e pensiamo che

il Covid sia una di quelle che hanno velocizzato il processo.

LA CINA DIVENTERÀ IL NUOVO
PUNTO DI RIFERIMENTO PER I
MERCATI AZIONARI
SOSTITUENDO GLI USA?

Figura 2: Rendimenti di Xtrackers MSCI China UCITS ETF

(Fonte: Justetf.com)



Le azioni di GameStop sembrano aver ormai terminato la loro “folle” crescita. Per un

periodo di oltre una settimana il mercato ha totalmente ignorato ogni tipo di

fondamento logico ed economico su questo titolo per via di un numeroso gruppo di

investitori retail intenzionati a sfidare i grossi player esposti short per quote

considerevoli dei loro portafogli. In sostanza, questo gruppo organizzato ha deciso di

acquistare massicciamente le azioni in questione spingendo il prezzo in forte rialzo, a

tal punto da costringere chi aveva esposizioni al ribasso a rientrare delle proprie

operazioni sopportando enormi perdite. 

In questo articolo prenderemo in esempio questa anomalia del mercato per spiegare ai

lettori di Investimento Custodito dettagliatamente come funzionano le operazioni

“corte” per poi procedere con l’illustrazione delle eventualità in cui è saggio astenersi

dal farlo. Non ci concentreremo perciò sull’etica dei vari player in questo avvenimento o

sulla correttezza o meno della scelta di chiudere le trattative del titolo per un discreto

lasso temporale, ma il punto di vista sarà esattamente quello che avete avuto voi per

evidenziare quale sia il corretto comportamento in tali situazioni e quali sono i momenti

critici in cui è possibile, se non probabile, commettere errori madornali (in cui anche i

più esperti talvolta inciampano). 

Partiamo perciò dalla spiegazione di cos’è lo shortselling e come funziona.

QUANDO (NON) ESEGUIRE
OPERAZIONI SPECULATIVE DI SHORT
SELLING

Carlo Serlenga
Analyst
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L’operazione più comune nei marcati azionari e obbligazionari consiste nell’acquisto di

un titolo ad un dato prezzo ad una certa data. Con il tempo il prezzo del titolo si

modifica e l’investitore rileverà una plusvalenza qualora il prezzo sia cresciuto, o una

perdita altrimenti.  

Da questa operazione la perdita può essere al massimo pari al capitale investito (il

prezzo scende a 0) e la plusvalenza massima teorica non esiste; in sostanza, l’upside

potential è di gran lunga superiore al caso contrario e si guadagna nel caso in cui il

titolo si apprezzi. 

Con lo shortselling è possibile guadagnare e perdere nell’esatta situazione inversa. Si

effettua quindi quando si crede che il titolo si deprezzerà. Tuttavia, mentre l’operazione

di acquisto è un semplice trasferimento di proprietà, questo è leggermente più

complesso: lo shortseller prende in prestito il titolo da un soggetto terzo e lo vende sul

mercato al prezzo corrente; nel tempo il prezzo si modifica e viene succesivamente

riacquistato per renderlo al proprietario. In questo caso il guadagno consiste nella

differenza tra il prezzo di vendita al tempo X e il prezzo di acquisto al tempo X+1,

quindi se il prezzo nel tempo scende si ottiene un profitto, o una perdita nel caso

contrario. 

Questa operazione è molto rischiosa in quanto l’upside potential (100% se il prezzo

futuro scende a 0) è decisamente inferiore al caso contrario. È inoltre necessario tenere

in considerazione che al profitto o perdita è necessario sottrarre il tasso di interesse da

corrispondere al prestatore del titolo, rendendo l’operazione ancor meno conveniente!

Per aprire una posizione corta, o short, con un comune broker non è necessario

effettuare tutti questi stem ma basta premere su “Vendita” o “Sell” su un titolo che non

si possiede e l’operazione verrà processata in automatico e immediatamente, tuttavia la

spiegazione precedente è necessaria per capire come mai il prezzo di GameStop abbia

avuto una crescita così rapida e quali sono i rischi.

QUANDO (NON) ESEGUIRE
OPERAZIONI SPECULATIVE DI SHORT
SELLING



Infatti, quando il gruppo di investitori organizzati hanno spinto a rialzo il prezzo, tutti

coloro che avevano operazioni short in portafoglio hanno dovuto chiudere

massicciamente le posizioni, e quindi riacquistare i titoli presi in prestito, per evitare

ulteriori perdite (potenzialmente anche molto superiori al capitale investito) spingendo

ulteriormente a rialzo il prezzo delle azioni.

Questo fenomeno (prende il nome di Short Squeeze) è estremamente raro da osservare

poiché per spingere un prezzo al rialzo a tal punto da far chiudere le posizioni a banche

e fondi di investimento sono necessarie una quantità incalcolabile di operazioni a rialzo

da parte dei piccoli investitori.

Definite le forze che hanno spostato così sensibilmente il valore di GameStop, è ora

possibile analizzare gli errori commessi da tanti investitori. Sebbene infatti un

significativo numero di investitori abbia registrato grandi plusvalenze, sia al rialzo

durante il rally che a ribasso una volta ridotti i volumi di scambio, tanti altri hanno visto

perdere grosse somme. Come esposto all’inizio di quest’articolo non stiamo tenendo in

considerazioni chi aveva già posizioni di GameStop, ma esclusivamente chi le ha aperte

e chiuse durante il rally.

QUANDO (NON) ESEGUIRE
OPERAZIONI SPECULATIVE DI SHORT
SELLING
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