
Mentre in Europa si ragiona sempre più su possibili nuovi Lockdown e inasprimento

delle misure già prese nelle settimane precedenti, con il Vecchio Continente che

sembra ormai schiacciato dal peso del coronavirus, con ombre sempre più cupe sul

rilancio del PIL, la Cina rimane la grande locomotrice della crescita internazionale:

l’attività industriale di Pechino si è espansa per il sesto mese consecutivo in ottobre,

quando la fiducia delle imprese è cresciuta al massimo da anni, stando ai dati del PMI

Caixin China General Manufacturing.

Le prospettive per la crescita della Cina si fanno, quindi, più ottimistiche, lanciando

messaggi chiari alle altre potenze del mondo e ai nostri portafogli: in questo

contesto, come abbiamo sempre sottolineato, in un mondo che va sempre più tri-

partendosi tra Asia (locomotore economico), USA (locomotore politico) ed Europa

(locomotore di capitali), prescindere nella nostra Asset Allocation da un'ampia

diversificazione geografica e concentrare i nostri investimenti in pochi settori e/o

paesi potrebbe essere letale.

Il grande market mover della settimana, oltre ovviamente al coronavirus (che a

quanto pare, tra ondate varie e ricorrenti, rimarrà con noi ancora molto tempo)

saranno sicuramente le elezioni americane: ormai è assodato che Wall Street non 
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La settimana sulle borse



farà tanto il tifo per uno o per un altro candidato, quanto per la vittoria netta di uno

dei due pretendenti: considerato il vantaggio di Biden ed il fatto che la vittoria netta

risulti essere più probabile con la vittoria dei democrats, è normale che Wall Street

stia facendo sibillinamente il tifo per l'ex vice di Obama, ma non per altri motivi.

Come anche segnalato nelle nostre precedenti lettere agli investitori, la settimana

appena trascorsa è stata la peggiore da marzo scorso, ma, nonostante ormai i nuovi

Lockdown stiano diventando realtà, le borse non hanno certamente risposto con cali

paurosi come a marzo scorso. Alcuni commentatori, come detto anche in passato,

sono anche abbastanza ottimisti nel medio termine: molti gestori sono convinti che

quelli che stiamo vedendo siano gli ultimi sussulti della spinta ribassista, un'ultima

spinta di ribasso prima di un rimbalzo che potrebbe anche diventare un rialzo di

medio termine, condizionato ovviamente dalle elezioni americane e da altre news sul

fronte pandemia. 

Riteniamo che la situazione rimanga ovviamente incerta, ma che le borse al momento

già scontavano nei loro prezzi un secondo Lockdown e un rallentamento economico

nell'ultimo trimestre dell'anno e che quindi, sulla base di queste nuove news, non

attendiamo altri crolli monstre.

Riteniamo poi, dall'altra parte, che se poi si capirà che anche il natale (e con esso il

18/20% del PIL mondiale) verrà compromesso e anche il PIL del primo trimestre del

2021 sarà sotto pressione, fino addirittura ad inficiare il super rimbalzo che ci si 
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attende nel 2021, allora lì potrebbero arrivare altre correzioni: ma, come detto,

investitori e Policy Makers sembrano abbastanza pronti, questa volta, con stimoli

fiscali e monetari già sul piatto.
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Comitato degli Investimenti,

Roma, 02/11/2020

Indicazioni finali del Comitato sulla Gestione dei
Portafogli

Riteniamo, sulla base di queste valutazioni e alla luce dei corsi attuali ,

come attualmente non si rendano necessari correttivi straordinari ne sui

portafogli in essere, ne suoi piani di accumulo avviati.

Riteniamo che la situazione vada ovviamente monitorata, stante il possibile

peggioramento delle condizioni macroeconomiche, ma siamo certi che le

nostre asset allocation sono tarate per proliferare da qui ai prossimi 12

mesi qualsiasi cosa succeda, con alcuni correttivi che per il momento, come

detto, non si rendono necessari



Calendario Economico
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Elezioni Presidenziali degli

Stati Uniti d'America

mar 03 nov

PMI SERVIZI EU Indice dei direttori agli acquisti

del settore servizi (Ott)

mer 04 nov

ore 10:00

Indice PMI EU lun 02 nov

ore 11:00

Indice ISM USA

ELEZIONI USA

GREGGIO USA Iscorte di Petrolio Greggio

USA

VENDITE AL

DETTAGLIO EU

Vendite al dettaglio

(Mensile) (Set)

giov 05 nov 

ore 11:00

Indice PMI manifatturiero

(Ott) Zona Europea

Indice ISM dei direttori agli acquisti

del settore manifatturiero (Ott)

EVENTO DESCRIZIONE DATA RILEVANZA

DISOCCUPAZIONE

USA

Tasso di disoccupazione

rilevato al mese di Ottobre

ven 30 ottobre 

ore 14:00

lun 02 nov

ore 16:00

mer 04 nov

ore 16:00


