
La notizia più importante di oggi, letta alle 7.10 sul Financial Times, è sicuramente

quella secondo cui il vaccino Oxford-AstraZeneca produce una risposta immunitaria

nelle persone più anziane, cioè il gruppo più ad alto rischio, secondo i primi dati dei

test.

A quanto riporta il Financial Times, poi, le ultime indiscrezioni secondo cui la

sperimentazione avrebbe causato una vittima in Brasile sarebbe stata smentita, in

quanto la vittima era stata inserita nella sperimentazione, ma non aveva ancora

assunto l'antidoto in fase di testing: quindi, ci sono tutti i presupposti per far

continuare con positività la sperimentazione sul vaccino Oxford-AstraZeneca,

mentre, lo ricordiamo, Pfizer ha annunciato che nella terza settimana di novembre

chiederà l'autorizzazione in EU.

Queste valutazioni per rimarcare quello che abbiamo già altre volte sottolineato: i

prezzi delle borse, ormai fiacchi da due mesi, scontavano già i numerosi nuovi

Lockdown che si stanno aprendo in Europa, da quelli più duri (Irlanda o Galles) a quelli

più soft (Italia?); non riteniamo quindi che questa seconda fase possa portare

correzioni forti come quelle sofferte a marzo. Ciò che può veramente impattare

negativamente sulle borse sono eventi non attesi e non scontati nei prezzi, come per
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La settimana sulle borse



esempio un blocco generalizzato e duraturo delle sperimentazioni dei nuovi vaccini.

Riteniamo che oggi si stia giocando non tanto sui dati dell'ultimo trimestre del 2020,

quanto invece sui dati del primo semestre 2020, per comprendere se i forti rimbalzi

che ci si attende di osservare nel 2021 potranno essere confermati: se le borse

cominceranno a percepire rischi circa l'effettivo rimbalzo dell'anno venturo,

potrebbero rispondere negativamente.

Questa settimana si apre comunque allo stesso modo con cui la precedente si era

chiusa: incertezza. Il VIX rimane su livelli critici e il continuo stallo in USA sui nuovi

stimoli fiscali alimenta l'incertezza: considerato che si apre una settimana chiave per

le aziende USA, con quasi 170 aziende che rilasceranno i report sugli utili, dati non

entusiasmanti per le Big Corp. USA potrebbero rappresentare la scusa per eventuali

prese di profitto. 

Solo per citare qualche nome, Beyond Meat (NASDAQ:BYND), Boeing (NYSE:BA),

Caterpillar, Honeywell, Merck e Pinterest (NYSE:PINS) rilasceranno i report questa

settimana. Anche i colossi tech rilasceranno i dati, martedì sarà la volta di Microsoft

(NASDAQ:MSFT) mentre Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet

(NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Twitter pubblicheranno gli utili dopo

la campanella di chiusura di giovedì.
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esempio un blocco generalizzato e duraturo delle sperimentazioni dei nuovi vaccini.

Riteniamo che oggi si stia giocando non tanto sui dati dell'ultimo trimestre del 2020,

quanto invece sui dati del primo semestre 2020, per comprendere se i forti rimbalzi

che ci si attende di osservare nel 2021 potranno essere confermati: se le borse

cominceranno a percepire rischi circa l'effettivo rimbalzo dell'anno venturo,

potrebbero rispondere negativamente.

Questa settimana si apre comunque allo stesso modo con cui la precedente si era

chiusa: incertezza. Il VIX rimane su livelli critici e il continuo stallo in USA sui nuovi

stimoli fiscali alimenta l'incertezza: considerato che si apre una settimana chiave per

le aziende USA, con quasi 170 aziende che rilasceranno i report sugli utili, dati non

entusiasmanti per le big Corp USa potrebbero riaprresentaranno la scusa per

eventuali prese di profitto.in questa che si presenta come la settimana più intensa

della stagione. Solo per citare qualche nome, Beyond Meat (NASDAQ:BYND), Boeing

(NYSE:BA), Caterpillar, Honeywell, Merck e Pinterest (NYSE:PINS) rilasceranno i

report questa settimana.Anche i colossi tech rilasceranno i dati, martedì sarà la volta

di Microsoft (NASDAQ:MSFT) mentre Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook

(NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Twitter

pubblicheranno gli utili dopo la campanella di chiusura di giovedì.
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