
prudenza e flessibilità dovranno essere i nostri due punti focali. Se dovessimo trovare

due diversi termini per individuare il miglior modo di comportarsi sulle borse oggi e

nei mesi a seguire, questi probabilmente sarebbero i due più importanti. 

Ciò che deve destare prudenza è sicuramente l'alta volatilità che ancora stenta ad

essere superata e fintanto che questi stessi livelli di volatilità sulle borse mondiali

non scenderanno, non si potrà parlare di ripresa consistente: nella giornata di giovedì

scorso, il VIX è tornato in modo pauroso a «bussare» alla soglia dei 30 punti, la soglia

prima di allerta (ricordiamo che tra i 30 e i 40 punti entriamo in una soglia di allerta

importante), per poi rintracciare fino a 26/27 punti nelle giornate successive. Le

borse continuano ad avere timori non tanto per le elezioni USA prossime, dove la

battaglia sembra meno incerta e dove Wall Street sembra diventare

progressivamente «pro-Biden» (anche a discapito d maggiore tasse imposte su

società e super ricchi), quanto invece per i timori legati a nuovi Lockdown. 

Riteniamo che possibili forti scossoni possano venire soprattutto da contagi in

crescita nel vecchio Continente e da nuovi Lockdown estesi, anche se una seconda

ondata era già implicita e scontata nei prezzi e solo nuovi avvenimenti non attesi
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potrebbero generare altri forti cali.

Riteniamo invece che in questo momento sia essenziale concentrarsi su una più ampia

diversificazione globale, soprattutto nel comparto azionario: prescindere attualmente

da investimenti in mercati emergenti, specie se asiatici, potrebbero essere molto

grave in questa circostanza. La produzione industriale in Cina ad esempio ha segnato

a settembre un rialzo annuo del 6,9%, in accelerata sul 5,6% di agosto e sul 5,8% di

consensus degli analisti. 

Si tratta, in base ai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, del sesto mese

consecutivo di crescita e del passo più ampio da dicembre 2019 in scia alla ripresa

delle attività dopo il Lockdown deciso per frenare la diffusione del Covid-19.

Ciò conferma come attualmente il mercato asiatico sia sostanzialmente quello che

meglio ha reagito alla pandemia, per una serie di fattori che non sta a noi indagare,

ma che meno potrebbe risentire di una seconda o terza ondata addirittura.
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