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L'inflazione è un fenomeno complesso, che può dipendere da moltissimi fattori esterni

ed interni: in un'economia di mercato, ciò che veramente dovrebbe muovere la

domanda e l'offerta, sul mercato dei beni e dei servizi, sono i prezzi (a cui possiamo poi

correlare i "prezzi" dei due fattori produttivi principali, ovvero lavoro e capitale,

analizzando salari e tassi di interesse): l'attenzione, quindi, degli investitori, dei Policy

Makers e delle aziende per questo elemento deriva dal fatto che il livello generale dei

prezzi rappresenta un elemento chiave per comprender il variare dei cicli economici e le

ragioni sottostanti a questi, anche se molto spesso vengono ignorate o confuse le cause

con le conseguenze, e viceversa. Ad esempio, l'aumento generale del livello dei prezzi è

spesso una conseguenza di alcuni fattori, non la causa. Ma può al contempo essere

causa di profonde recessioni. Allo stesso modo, se il livello generale dei prezzi è
intrinsecamente legato alla quantità di moneta che circola nel sistema (finanziario e
reale), per una sorta di identità data dalla teoria quantitativa della moneta, non è detto
però che il livello generale dei prezzi sia un fattore prettamente monetario. 

A parità di velocità di circolazione della moneta, è impossibile aver un aumento dei

prezzi senza un aumento corrispondente della quantità di moneta in circolazione:

l'economia è pur sempre un sistema «chiuso» in cui esistono dei soggetti che scambiano
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beni e servizi sulla base di un prezzo deciso tra le parti: se chi produce alza i prezzi,

perchè ad esempio sono aumentati i costi di produzione per un aumento dei costi di

spedizione della merce (l'esempio non è casuale), ma chi compra non ha moneta

sufficiente ad acquistare quel bene, l'aumento del prezzo sarà inutile. L'alternativa è

abbassare il prezzo, oppure «richiedere» più moneta alle autorità centrali. In questo

caso, l'aumento della quantità di moneta non è stato deciso esogamicamente dalle

autorità monetarie, ma è stato «tirato» dal sistema. L'aumento dei prezzi è stato un

fenomeno monetario, vero, ma la causa dell'aumento dei prezzi non è stata l'aumento

della quantità di moneta. Come diceva Friedman, è vero che l'inflazione è sempre un
fenomeno monetario, ma non è detto che l'aumento di moneta in circolazione sia (anzi,
quasi mai lo è) la causa. 

Chi mi segue sui miei canali o nei documenti di studio che pubblico sa bene come sia

quasi «ossessionato» dall'inflazione, perchè la considero come il peggiore dei mali per

un investitore «tradizionale»: da qui, anche, la mia ossessione per il suo studio e per

comprenderne le dinamiche. Ad esempio, recentemente il Financial Times ha pubblicato

un interessante articolo che illustra come il costo di spedizione di prodotti dalla Cina
all'Europa sia "più che quadruplicato nelle ultime otto settimane", raggiungendo valori

record sulla scia di "una carenza di container vuoti" derivante dalla pandemia che ha

sconvolto il commercio globale. "Il costo della spedizione di un container da 12 metri

dall'Asia al nord Europa è aumentato dai circa 2000 dollari di novembre a oltre 9000

dollari, secondo spedizionieri e importatori", riporta il quotidiano economico

addentrandosi nei motivi che hanno portato a questa situazione. Secondo le

ricostruzioni del Financial Times, tali costi sono schizzati in alto a causa di migliaia di

container vuoti rimasti bloccati in Europa e negli Stati Uniti nella prima metà del 2020,

quando le società di navigazione hanno annullato centinaia di viaggi a causa dei

lockdown per il coronavirus. 

Quando la domanda occidentale di merci di produzione asiatica è rimbalzata nella

seconda metà dell'anno, la concorrenza tra gli spedizionieri per i container disponibili

ha fatto lievitare i costi di trasporto e si è quindi passati da un crollo delle spedizioni a

una richiesta molto elevata: questo ha mandato in crisi la filiera delle spedizioni, con
una forte congestione ai porti commerciali e con le società di trasporto che, per
compensare i tempi di attesa, hanno aumentato i listini.



Questo aspetto preoccupa chi analizza il ciclo economico, in quanto i costi di spedizione

sono una voce rilevante per le aziende, le quali, per non vedere ridurre i propri margini

di profitto, potrebbero decidere di alzare i prezzi. In questo contesto, il sistema non ha

neanche bisogno di «tirare» e chiedere maggiore moneta alle banche centrali, che

invece ci hanno abbondantemente inondato di liquidità, per ora non utilizzata (se non

nei circuiti finanziari). Ecco allora che, se ciò accadrà, l'inflazione sarà certamente un
fonemeno monetario, ma l'aumento della quanità di moneta non sarà stata la causa.



Hanno avuto inizio le consultazioni pubbliche per l’emissione dell'euro digitale, una

valida offerta in forma digitale dalla banca centrale europea, per consentire ai cittadini

e alle imprese di effettuare i propri pagamenti al dettaglio.  L’idea è quella di introdurre

una forma di moneta complementare a quella attuale, che possa supportare la

digitalizzazione dell'economia europea, fornendo anche un’alternativa ai mezzi di

pagamento digitali esteri, i quali potrebbero potenzialmente minare la stabilità

finanziaria e la sovranità monetaria nell'area dell'euro.  Come ha ricordato la presidente

della banca centrale europea Christine Lagarde, ‘’gli europei si rivolgono sempre di più

al digitale nei modi in cui spendono, risparmiano e investono’’, soprattutto dopo la crisi

del Covid-19. Questo è il motivo per cui bisogna ampliare gli orizzonti e creare soluzioni

che assicurino un certo grado di fiducia dei cittadini. Inoltre, a causa di questa tendenza,

potrebbe verificarsi un ulteriore aumento nell’adozione di soluzioni finanziarie come

portafogli di pagamento e app sviluppate da grandi aziende tecnologiche. L'euro

digitale potrebbe garantire, anche in una situazione di rapida digitalizzazione nel

mondo dei pagamenti, che il denaro sovrano rimanga al centro del sistema di

pagamento europeo. Ciò contribuirebbe all' inclusione finanziaria. Ci potrebbe inoltre

proteggere anche dal rischio che un mezzo di pagamento digitale emesso e controllato

dall'esterno dell'area dell'euro possa in gran parte sostituire i mezzi di pagamento

nazionali esistenti. 
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Un tale sviluppo solleverebbe preoccupazioni per la stabilità normativa e finanziarie

potrebbe persino mettere a rischio la sovranità monetaria e Finanziaria dell'Europa.

Nell'ultimo decennio siamo stati travolti da una vera e propria rivoluzione del fintech, la

quale ha cambiato radicalmente la nostra vita e le nostre abitudini di pagamento; in

quest’ambito è stato decisivo l'avvento delle criptovalute, dei mezzi di pagamento

virtuali che corrispondono a tutti gli effetti a denaro digitale, pensate per effettuare

qualsiasi tipo di transazione. Sono altamente decentralizzate e svincolate dal controllo

dei governi e delle stesse istituzioni finanziarie, motivo per cui in molti fanno ancora

fatica ad accettarle. Le criptovalute sono dunque monete virtuali, decentralizzate e

criptate, che vengono trasferite tra pari, una tecnologia in cui i nodi non sono

gerarchizzati, bensì equivalenti.

L'estrema volatilità delle monete digitali ha spaventato e continua a spaventare chi

decide di investirci. Inoltre, il fatto di non essere sottoposto ad alcuna autorità, ha

portato numerosi governi ad adottare vere e proprie misure per contrastare l'ascesa

delle criptovalute.  Meno controlli significano più possibilità di compiere attività illecite.

A seguito di questa rivoluzione finanziaria le banche centrali e gli intermediari finanziari

di tutto il mondo non sono rimasti con le mani in mano, ma anzi, hanno lottato per

controllare il crescente peso delle criptovalute popolari (come Bitcoin). Tali valute

virtuali hanno acquisito un’immensa popolarità, a causa della loro natura

decentralizzata e priva di regolamentazione, sono diventate una minaccia per l'attuale

sistema bancario tradizionale che opera sotto la competenza ed il controllo delle

autorità di regolamentazione di un paese, come una banca centrale.  

È per questo motivo che nasce la moneta digitale della banca centrale (CDBC) che

utilizza la tecnologia blockchain per rappresentare la valuta ufficiale della zona euro. A

differenza delle criptovalute centralizzate come Bitcoin, un CDBC è centralizzato e

regolato dall'autorità monetaria di un paese.
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CBDC saranno supportati da una quantità adeguata di riserve monetarie come riserve in

oro o valuta estera. Ciascuna unità di CDBC fungerà da strumento digitale sicuro

equivalente a una fattura cartacea e potrà essere utilizzata come modalità di

pagamento, riserva di valore e unità di conto ufficiale.  CDBC mira a portare, il meglio di

entrambi i mondi: la comodità e la sicurezza del formato digitale come le criptovalute la

circolazione del denaro regolamentate garantita dal sistema bancario tradizionale. La

banca centrale sarà l'unica responsabile delle operazioni.

L'obiettivo generale è, ancora una volta, offrire ai consumatori più spazio decisionale e

maggiori opportunità nella scelta dei servizi finanziari e dei moderni sistemi di

pagamento.  Queste misure potrebbero consentire lo sviluppo di nuovi schemi per

offrire finanziamenti alle imprese europee. Potrebbero avere, inoltre, anche un ruolo

chiave nell’attuazione del green deal europeo e della strategia industriale per l'Europa.

Infine, gli standard potrebbero essere resi più sicuri ed i rischi legati alla protezione dei

consumatori, al riciclaggio di denaro e alla criminalità informatica potrebbero essere

mitigati. Dovendo compiere un’analisi costi benefici sull’introduzione del nuovo sistema

monetario virtuale (anche se si opterà per un modello ibrido che permetterà comunque

l’uso della moneta cartacea) si potrebbe far riferimento ai dubbi sollevati in termini di

‘’perdita della privacy’’, che comporterebbe un controllo maggiore su tutte le transazioni

da parte della banca centrale, ma al contempo, non si può non evidenziare tutti i

benefici che una manovra del genere comporterebbe: innanzitutto, agevolazione dello

sviluppo economico, riduzione dell’evasione fiscale, maggiore sicurezza (le

ricariche o i depositi effettuati dall’utente sarebbero garantiti e non è possibile perderla,

ricevere denaro falso o importi errati, come nel caso dei contanti), riduzione dei costi

dato che, non essendo associata agli istituti bancari tradizionali, non ci sono spese

operative né costi di manutenzione per mantenere i soldi al sicuro.  

La digitalizzazione è il futuro della finanza. Durante questa pandemia molte persone

sono passate ad accedere a servizi bancari ed altri servizi finanziari online. Molti altri

hanno effettuato pagamenti contactless. Lo sviluppo di prodotti finanziari migliori per i

consumatori e l’apertura di nuovi canali di finanziamento per le aziende contribuiranno

alla ripresa.  Ma la trasformazione digitale non è priva di rischi.
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PERCHÈ NON CREDIAMO
NEL MARKET TIMING

Luca Gherlone
Analyst

Il market timing è una strategia di investimento in cui vengono prese decisioni di

acquisto e di vendita di strumenti finanziari cercando di prevedere i futuri Movimenti

dei prezzi di mercato. 

Per esempio, nel caso in cui, secondo le nostre previsioni, l’indice S&P 500 aumentasse

il suo valore nell’arco del prossimo mese sarebbe il momento di acquistare e, invece, nel

caso opposto, ci aspettiamo un ribasso sarebbe il momento di vendere. 

Se ci conoscete, anche poco, saprete sicuramente che non condividiamo per niente

questa strategia. Cercare di anticipare il mercato è una pratica che rischia di essere

letale. 

Ma perché? Prevedere quando acquistare o vendere permetterebbe di guadagnare molti

soldi. Questa affermazione è talmente vera quanto impossibile da realizzare. Nessuno è

in grado di prevedere con certezza l’andamento dei mercati, perché la certezza, in

ambito economico-finanziario, non esiste. Esistono, invece, eventi macro (covid 19,

attentato alle Torri Gemelle, ecc…) e micro (regolamentazioni su determinati settori,

frodi di società, ecc…) che sono imprevedibili. Le persone che presumono di essere certi

sull’andamento di un determinato mercato sono, appunto, presuntuosi e questa

caratteristica, nel lungo periodo, porta a notevoli perdite al posto di guadagni..
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Quindi, per forza di cose, fare market timing vuol dire affidarsi al caso e affidarsi al caso

è molto più simile ad una scommessa che ad una strategia investimento. Per dimostrarvi

che quanto detto è vero vi mostriamo il rendimento ottenuto nel 2020 da 100$ investiti

nell’indice S&P 500 con due differenti strategie. La prima, molto semplice, consiste nel

detenere l’indice dal primo giorno del 2020 sino all’ultimo. Questa strategia ha

trasformato i 100$ in 115,76$, cioè un rendimento del 15,76%.

La seconda strategia, invece, prevede di entrare ed uscire dal mercato. Ipotizzando di

essere stati investiti per tutto l’anno tranne per i 3 giorni migliori dell’indice, i 100$

sarebbero diventati 90,47$, con una perdita del 9,53%. Ancora peggio, se i giorni

migliori mancati fossero 5, con una perdita del 19,66%: un risultato pessimo.
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Pensate, in questo 2020 ci sono stati pochissimi giorni che hanno generato ottimi

rendimenti. Con la pratica del market timing si ha maggiore possibilità, rispetto a chi

rimane sempre investito, di non far parte della festa nei giorni che realmente contano.

Potreste dire: “Eh, ma che sfortuna! È improbabile che manco proprio i giorni migliori.”

Prima vi abbiamo detto che il market timing assomigli più ad una scommessa che ad

una strategia di investimento, infatti una scommessa può essere fortunata, come

sfortunata. È il caso che decide, volete assumervi questo rischio? 

Noi assolutamente no. Essere presuntuosi non è nelle nostre corde.
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Al giorno d’oggi uno dei temi maggiormente discussi in tema di Asset Allocation è

sicuramente il ruolo del comparto obbligazionario all’interno del portafoglio. È ormai

noto ai più che la maggior parte dei bond presenti sul mercato offrano rendimenti

negativi o prossimi allo zero, alla luce di ciò alcuni investitori si sono interrogati

chiedendosi se fosse ancora opportuno avere in portafoglio tale asset class o se dato il

momento è più giusto sostituirla con asset più redditizi e di conseguenza più rischiosi. 

Iniziamo col dire che i tassi bassi o negativi di oggi non escludono che i tassi domani

possano essere ancora più bassi, del resto chi avrebbe pronosticato dieci anni fa che

oggi i tassi sarebbero stati addirittura in territorio negativo? 

Inoltre ci sono categorie di obbligazioni che negli ultimi anni hanno avuto un exploit

come le obbligazioni convertibili, registrando delle performance molto positive ben

oltre la doppia cifra nel 2020; altre come le obbligazioni inflation linked potrebbero

beneficiare di un cambio del ciclo economico e il ritorno ai livelli d’inflazione accettabili

motivo per cui non sembra una cattiva idea inserirli in portafoglio sia per aumentare la

diversificazione del comparto obbligazionario e globale sia per non farsi trovare

impreparati quando, e se, ci saranno cambiamenti nel contesto economico di

riferimento.

PERCHÈ DIVERSIFICARE UN
PORTAFOGLIO CON LE
OBBLIGAZIONI

Raffaele Buonincontro
Analyst
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Un altro punto su cui vogliamo attirare l’attenzione è il ruolo crescente del debito

emergente; la corsa ai rendimenti ha svelato un Mondo sconosciuto alla maggior parte

degli investitori ossia il mercato obbligazionario dei Paesi Emergenti. Focalizzando

l’attenzione sul debito sovrano emergente troviamo una asset class che ha tutte le carte

in regola per non sfigurare in un portafoglio offrendo diversi livelli di diversificazione,

geografica e valutaria in primis, con un rating medio a metà fra Investment Grade e

High Yield. Negli ultimi anni, favoriti dalla globalizzazione e dalle esperienze passate,

molti paesi emergenti hanno fatto ulteriori progressi in campo economico con politiche

monetarie e fiscali che hanno consentito nel tempo di migliorare la sostenibilità del

debito, sia domestico che estero, rendendo sempre più rari gli episodi di default.

Andando nel dettaglio si può suddividere tale asset class in due sottogruppi: il primo è

quello delle emissioni denominate in valuta forte, essenzialmente il dollaro americano,

che molto spesso rappresenta per gli investitori la porta d’accesso a tale mercato, basti

pensare che l’indice che accoglie tutti i Paesi che emettono debito in valuta forte, JPM

EMBI Global Diversified, è passato dal 1992 ad oggi da quattordici a più di settanta

Paesi; il secondo è composto dalle emissioni in valuta locale che in termini di

controvalore rappresentano i due terzi dell’universo investibile e offrono agli investitori

l’opportunità di una significativa diversificazione valutaria attraverso l’esposizione ad

economie che non sempre si muovono in sincrono con quelle dei Paesi sviluppati e che

potrebbero beneficiare nel medio periodo di un indebolimento del dollaro aggiungendo

un altro elemento positivo a sostegno della performance. 

A nostro avviso data la natura dei portafogli, i quali dovrebbero essere sempre costruiti

in maniera strategica e essere già pronti ad eventuali e repentini cambiamenti del

contesto economico di riferimento, il comparto obbligazionario è e resterà di

fondamentale importanza per mantenere in equilibrio il rischio/rendimento del

portafoglio. Le categorie obbligazionarie “non convenzionali” di cui abbiamo parlato

potrebbero essere un buon escamotage per aumentare la diversificazione sia geografica

che valutaria e andare alla ricerca del rendimento senza alterare la composizione del

portafoglio e mantenendo un profilo di rischio adeguato.
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La performance delle azioni Tesla (+650% nell’ultimo anno) ha portato l’impresa ad

avere una capitalizzazione di mercato superiore a €500 miliardi aumentando di molto la

notorietà del titolo e del suo fondatore. Oggi in molti si chiedono se questa crescita è

sostenibile, se le azioni siano sopravvalutate o se addirittura il titolo sia una bolla

pronta ad esplodere. proveremo a rispondere a queste domande analizzando i driver

della performance e facendo alcune riflessioni sulle possibili evoluzioni future.

I principi dell’analisi fondamentale sono del tutto inapplicabili per analizzare la

valutazione del titolo. La crescita rapida e le azioni che attualmente scambiano a

multipli del tutto inconfrontabili con ogni altra impresa rendono i “comandamenti” di

Benjamin Graham fuorvianti e inconcludenti. La motivazione risiede nel fatto che Tesla,

sebbene abbia una valutazione così alta, è ancora in fase di start up e fino allo scorso

esercizio non era ancora in grado di produrre utili. Nel 2020, dopo 4 trimestri

consecutivi in profitto, ha per la prima volta soddisfatto i requisiti per essere inclusa

nell’S&P 500 nella quale ha raggiunto anche un peso più che significativo.

L’informazione appena riportata è già sufficiente a spiegare una porzione della recente

crescita in quanto, il giorno della quotazione, la totalità dei fondi che replicano l’indice,

per un valore complessivo sufficiente ad influenzare i mercati, hanno acquistato in

maniera massiccia il titolo portando la crescita nel singolo al 7%.

COSA SPIEGA LA CRESCITA DI
TESLA

Carlo Serlenga
Analyst
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Quest’evento, del tutto straordinario, non spiega tuttavia come il sentiment sul titolo sia

così bullish. Le motivazioni sono naturalmente da ricercare nei business caratteristici

dell’impresa. Tesla, leader del mercato dei veicoli elettrici, oggi vale più di ogni casa

automobilistica al mondo, comprese Toyota e Wolkswagen, seppure i volumi raggiunti

di produzione e di vendita non siano ancora sufficientemente remunerativi per portare

profitti. Infatti, sebbene la crescita delle vendite proceda a ritmi straordinari, Tesla è

riuscita a registrare utili  per merito di business secondari.

In particolare, ci riferiamo alla vendita dei così detti “green certificates”: per sostenere la

transizione al carbon free gran parte degli Stati ha istituito un sistema per la quale le

imprese sono obbligate consumare una data percentuale di energia necessaria alla

produzione che provenga da fonti rinnovabili e da certificare allo Stato alla fine

dell’esercizio; tuttavia, qualora questo si reputi troppo oneroso, semplificando molto, è

possibile non modificare le proprie fonti di energia e acquistare certificati dalle imprese

che hanno effettuato la loro produzione sfruttando energia pulita per un valore

superiore al limite minimo imposto dalla legge. In questi casi, le imprese come Tesla

che hanno un impatto ambientale netto estremamente ridotto possono permettersi di

vendere questi certificati ottenendo su di questi una redditività del 100%. Ciò aiuta a

spiegare come Tesla sia riuscita a raggiungere il break even point e registrare degli utili.  

Sicuramente gli investitori tengono conto della marginalità sui green certificates nelle

loro valutazioni, ma sicuramente non è ancora sufficiente a spiegare le performance del

titolo in quanto, altrimenti, si sarebbero osservate crescite simili anche per il resto delle

imprese carbon free. Gran parte della crescita è sicuramente spiegata dalla crescita

generale del mercato in cui Tesla è leader indiscusso: il settore dei veicoli elettrici. Oggi

questo mercato è fortemente supportato dalle politiche da gli Stati che sostengono il

processo di abbattimento delle emissioni, tra cui l’USA e tutti i membri dell’UE. È stato

infatti imposto che entro il 2025 non potranno più essere commercializzati veicoli che

non rispettino stringenti vincoli di emissioni, per cui Tesla, in quanto leader, è

sicuramente l’impresa che più ne beneficia.  In termini di volumi, è inoltre comprensibile

la rapida crescita delle vendite per via dei prezzi di listino significativamente inferiori ai

veicoli di pari categoria. Le prospettive di crescita di mercato sono decisamente elevate,

ma del tutto realistiche con gli obiettivi istituzionali, per cui gli unici limiti nella crescita

del fatturato di Tesla, almeno nel breve periodo, 
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sono rappresentati esclusivamente dalla produzione delle “gigafactory”, ancora non a

pieno regime. Più imprese, inoltre, sono accumunate da queste caratteristiche, tra cui

NIO, competitor cinese che ha registrato nell’ultimo anno performance ancor più

impressionanti (oltre +2000%).  È da tenere in considerazione, tuttavia, che il business

dei veicoli elettrici è oggi estremamente appetibili dalle imprese, la quasi totalità delle

case madri ha fatto il suo ingresso con almeno un modello, aumentando la competitività

del mercato. Effettivamente, una casa automobilistica avviata e consolidata può

competere con investimenti aggiuntivi relativamente ridotti. Per questo motivo, il core

business di Tesla aiuta a spiegare la sua crescita, ma non è assolutamente significativo

per la sua valutazione assoluta, superiore ad ogni altro competitor del settore dei

veicoli.

Ciò che differenzia Tesla dalle altre case, è che a nostro parere spiega la sua

valutazione, è il sistema di guida autonoma che caratterizza i loro veicoli. Il mercato dei

veicoli sta infatti vedendo delle modifiche strutturali significative che vedono il

passaggio dalla tendenza di vendita diretta al consumatore finale verso la propensione

Al leasing e all’affitto a lungo termine. Tali strategie sono motivate da modifiche delle

preferenze dei consumatori e dal tentativo di ampliare il mercato potenziale a coloro

che non dispongono di una somma immediata per l’acquisto e la gestione di un veicolo.

La strategia di Tesla sembra invece tendere verso la creazione di un parco auto da

mettere a disposizione per spostamenti eventuali e competere con imprese quali Uber.

Nonostante lo stesso Elon Musk abbia più volte sostenuto pubblicamente che la sua

impresa sia sopravvalutata, il mercato sembra premiare la strategia di Tesla e vede la

minaccia dei competitor come marginale per via degli elevati investimenti da sostenere. 

Infine, è da ricordare che, come in tutte le stratup, il valore di Tesla è attribuito anche

alle competenze del suo CEO Elon Musk, che piace e ispira fiducia agli investitori e ha

più volte dimostrato con le sue dichiarazioni di avere un significativo impatto sulle

valutazioni, perlomeno di breve periodo. 

COSA SPIEGA LA CRESCITA DI
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Per capire quindi se Tesla è effettivamente sopravvalutata o meno bisogna fare delle

considerazioni estremamente soggettive: se si crede che la strategia di Tesla rispecchia

il futuro, che Musk possa portare avanti l’azienda con successo e si è disposti a

sopportare un’elevata dose di volatilità nel proprio portafoglio, allora Tesla può essere

ancora un investimento valido; se, al contrario, si crede che il  mercato dei veicoli vada

in diverse direzioni e che l’immagine di Tesla possa perdere valore, allora questo titolo

è assolutamente  da evitare nel proprio portafoglio.
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