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L'analisi dei mercati finanziari, intesi principalmente come quel luogo in cui è possibile

trasferire risorse tra soggetti in surplus di liquidità a soggetti in deficit di liquidità, e per

questo trasferimento richiedere il pagamento di un certo «premio», sono complessi

nelle loro dinamiche e nelle loro strutture in quanto hanno a che fare con la cosa più

complessa che oggi conosciamo: la mente umana. Ogni volta che proviamo ad

ingabbiare l'evoluzione dei mercati e dell'economia in stupidi grafici o formule, stiamo

in realtà violentando la nostra stessa intelligenza, che, per struttura e per potenzialità,

non potrà mai essere ingabbiata in un modello matematico, in un grafico o in una

equazione che tenta di capire il comportamento degli «agenti economici». I modelli

matematici servono per modellizzare la realtà, per esemplificarla, ma devono essere

trattati per quello che sono: modelli. Esempi. Non dobbiamo fare mai l'errore di trattarli

come se fossero il Vangelo e la trattazione perfetta della realtà. L'errore che una certa

parte del mondo accademico economico e finanziario continua a fare, dal mio punto di

vista, è continuare a trattare con strumenti prettamente e totalmente quantitativi una

scienza (quella economica, in primis, e quella finanziaria, in secundis) che in realtà non

è per nulla deterministica, statica, rispondente alle dinamiche di causa-effetto.

L'economia e la finanza restano e resteranno sempre delle scienze sociali, perchè

studiano in primis il modo in cui un due soggetti, un compratore e un venditore, un 
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creditore e un debitore, si scambiano beni, servizi o risorse in cambio di moneta o

interessi. La predominanza della componente emotiva e comportamentale ci ha

permesso di cambiare approccio ai mercati e allo studio del comportamento degli

investitori e ci ha fatto comprendere alcune particolarità che senza questo nuovo

approccio non avremmo mai potuto minimamente comprendere. 

Il primo grande economista che comprese che l'economia e la finanza sono tutt'altro

che scienze esatte e deterministiche fu proprio colui dal quale si fa discendere

(erroneamente) la moderna scienza economica, ovverosia J.M. Keynes: provate a leggere

la sua Teoria Generale; ebbene, non troverete nemmeno una formula in cui Keynes prova
ad imbrigliare il comportamento dell'agente economico e nemmeno uno stupido grafico

in cui priva a prevedere il comportamento di alcune variabili nei prossimi dodici mesi.

Se non fosse stato per Hicks, non avremmo neanche il modello IS-LM, che (sempre

erroneamente) è considerato parte e conseguenza della Teoria Generale di Keynes, ma

così non è. Keynes capì e tentò di farci capire, anche nella spiegazione di quello che

muove i mercati finanziari, come tutto sia riconducibile alla gloriosa, folle, volatile

psicologia dell'uomo, psicologia senza la quale non potremmo spiegarci fenomeni di

euforia assurdi che periodicamente verifichiamo sulle borse o periodi di depressione

decennali quando prezzi e tassi non dovrebbero far altro che salire.

Se economia e finanza sono in primis scienze sociali, è inutile provare ad anticipare il

comportamento del mercato sulla base di grafici, numeri, multipli, modelli matematici,

ma (ammesso in modo preventivo come comunque sia molto difficile, se non

impossibile) anticipare il mercato, è molto più intelligente concentrarsi su quelli che

sono gli aspetti emotivi del mercato stesso: in other words, atteso che comprendere in

anticipo dove andrà il mercato significa anticipare le anticipazioni degli altri, citando

sempre Keynes, e atteso quindi che tutto quello che noi abbiamo a disposizione a livello

di informazione (se è vera l'efficienza semi forte dei mercati) è già scontato nei prezzi

(altrimenti sarebbe sempre possibile qualche fenomeno o operazione di arbitraggio) e

che quindi l'anticipazione del mercato può derivare al massimo da un nostro sentore

personale e soggettivo, non comprovabile (una scommessa, in sostanza), se vogliamo

però comprendere se il mercato si trovi in uno stato di euforia e depressione, sarebbe
molto più intelligente non guardare a dati tecnici e quantitativi, quanto invece alle
immutabili emozioni dei mercati.



Ammesso questo, che non significa saper dire quando il mercato correggerà o virerà al

rialzo, ma significa saper capire quando il mercato si è formato delle aspettative troppo

alte per il futuro (ed è quindi probabile che correggerà) o è troppo depresso rispetto a

ciò che dovrebbe essere (ed è quindi probabile che risalirà), oggi possiamo dire due

semplici cose: su alcuni mercati, si sono formati chiari pattern da bolla finanziaria,
alimentati da aspettative enormemente pompate sul futuro; su altri mercati, invece, la
situazione non pare in ebollizione.

Al livello complessivo, quindi, non osserviamo bolle euforiche generalizzate.



Nell’ultimo decennio sui mercati finanziari abbiamo assistito ad un netto dominio delle

strategie growth rispetto alle value. In un’epoca dove piccole strartup diventano

velocemente colossi da miliardi, la ricchezza aumenta a dismisura e la quotidianità delle

persone è sempre più dipendente dalla tecnologia è prevedibile che gli investitori

preferiscano investire utilizzando strategie growth, ovvero, cercando titoli il cui valore

non rispecchia i fondamentali della società ma principalmente aspettative sulla futura

crescita dei ricavi e la quota di mercato.

Proprio per questo ottimismo circa l’andamento futuro della società gli investitori sono

disposti a pagare quotazioni più elevate rispetto agli effettivi utili. Gli enormi afflussi di

moneta derivanti dal quantitative easing delle banche centrali e i tassi di interesse

negativi, che hanno portato ad un collasso del costo opportunità del mercato

obbligazionario, hanno favorito la crescita dei mercati azionari, concentrando questi

nuovi afflussi di ricchezza verso settori ad alto potenziale di crescita. Un’altra

considerazione da fare è che questi settori hanno dimostrato una certa anticiclicità,

ovvero, di avere una correlazione non forte con gli andamenti macroeconomici. 

Questi titoli hanno spesso retto bene durante flessioni del mercato; ciò grazie alla loro

capacità di continuare a crescere. Insomma, negli ultimi tempi abbiamo avuto uno

stravolgimento dei vecchi modelli economici e l’ascesa di un nuovo gruppo di aziende,

più veloci e più potenti. Ma, quanto durerà tutto ciò?
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Come abbiamo fino ad ora evidenziato, negli ultimi dieci anni i titoli value hanno

sottoperformato i titoli growth.

Adesso analizziamo da un diverso punto di vista il value investing, la strategia di

investimento professata da Benjamin Graham. Secondo questa tecnica di investimento i

fattori da tenere in considerazione nella scelta dei titoli in cui investire non devono

essere la velocità di crescita del capitale societario ma bensì il valore intrinseco della

società, dato dai fondamentali di quest’ultima.

Negli ultimi due mesi del 2020, a seguito della ripresa dei mercati innescata

dall'annuncio dell’efficacia dei vaccini contro il COVID-19 gli afflussi verso l'azionario

hanno raggiunto i massimi storici e i titoli value hanno sovraperformato i titoli growth

di quasi il 5%. Ci chiediamo ora se il passaggio dal growth al value sia cominciato. Per

rispondere a questo quesito prendiamo in considerazione alcune cose; Innanzitutto, è

vero che nell’ultimo decennio lo stile growth ha superato quello value ma se

aumentiamo il dataset di riferimento e analizziamo un arco temporale più ampio allora

diventa evidente che in realtà negli anni lo stile value ha di gran lunga superato quello

growth.

IL RITORNO DEI TITOLI VALUE
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Bisogna poi considerare che i titoli value tendono a sovraperformare all’inizio di un
nuovo ciclo economico. Anche se l’attuale struttura economica indica un rallentamento

è imminente l’ingresso in una fase di ripresa veloce e quindi, lo spostamento in un

nuovo stadio del ciclo economico. Negli ultimi anni, infatti, la scarsa crescita economica

ha evidenziato un aumento dei multipli nei titoli growth per mezzo degli investitori
disposti a pagare di più per società capaci di generare cashflow anche in un contesto di

fine ciclo economico e crescita stagnante.

Questo trend ha evidenziato l’esagerato livello dei multipli di queste società

traducendosi in una forte correzione del mercato azionario nelle ultime settimane.

Perché proprio la strategia value? L’enorme aumento della spesa pubblica degli ultimi

tempi, le agevolazioni fiscali e la conseguente spinta all’economia dovrebbero tradursi
in un effetto positivo sui titoli ciclici più sensibili alla crescita, come i titoli value. In

questo contesto, le aziende con forti modelli di business in settori con un potenziale di

crescita a lungo termine continueranno a vedere un premio rispetto al più ampio

mercato.
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Negli ultimi mesi si è ripetutamente parlato di numerose quotazioni di SPAC sui listini

azionari, al punto da far sorgere l’ipotesi bolla tra numerosi analisti. 

Le SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, sono state introdotte nei

primi anni 80, senza però mai riscontrare grande successo, se non dal passato esercizio. 

Il motivo risiede proprio nella natura del loro funzionamento. In sintesi, le SPAC sono

imprese che non eseguono alcun tipo di operazione sui mercati, se non quello di
quotarsi in Borsa dichiarando l’impresa operativa target da acquisire (non ancora

quotata). In tal modo, gli investitori parteciperanno all’acquisto delle azioni del veicolo

in quanto il suo valore sarà, a operazione conclusa, esattamente pari all’enterprise value

dell’acquisita. 

I lettori più esperti avranno a questo punto già iniziato a storcere il naso, giustamente.

Partecipare a questo tipo di operazioni è, infatti, decisamente più rischioso che
partecipare ad una normale IPO principalmente per due significative ragioni:

1)     È tutt’altro certo che l’operazione di acquisto vada a buon fine;

2)   La società target sarà a tutti gli effetti quotata in Borsa, non necessariamente

rispettando i requisiti per poterlo essere.

Nonostante ciò, da inizio 2020 si sono verificati 474 casi per $156 miliardi, di cui poco

LE SPAC AI TEMPI DEL COVID-19

LE SPAC AI TEMPI DEL COVID-19

Carlo Serlenga
Analyst

 



 meno della metà in questo primo trimestre (sia per casi che per valore). Si precisa che

nel 2019 sono stati raccolti “solamente” $13,6 miliardi.

La motivazione principale è da ricercare nella composizione degli investitori attivi sui

mercati nel periodo preso in considerazione: l’alta volatilità di mercato ha attratto un

numero estremamente elevato di piccoli investitori alla ricerca di rendimenti anomali,

spesso inesperti e non curanti dei rischi sopportati. Questi costituiscono una buona

porzione dei partecipanti alle occasioni speculative che i mercati talvolta presentano,

tra cui le SPAC (ma anche IPOs, GameStop, petrolio, crypto ecc.), ed è esattamente ciò di

cui le imprese operative stanno approfittando per raccogliere capitali. 

Per essere ancora più concreti riportiamo una delle ultime notizie in tema di SPAC. 

eToro è un broker che si vanta delle sue ingenti spese di marketing. Le sue

caratteristiche lo rendono inadatto a praticamente ogni tipo ti strategia long term in

quanto il loro business model si basa sugli introiti derivanti dalle commissioni sui CFD:

il profitto aumenta al crescere del numero di transazioni. Questi strumenti, che spesso

sfruttano leve finanziare dal 2x al 20x, si rendono molto appetibili ai neo-investitori che

poco curano il concetto di rischio. In sostanza è il broker perfetto per la stessa categoria

di soggetti che ha contribuito a rendere le SPAC così convenienti in questo periodo.

Il management di eToro ha ben chiaro quali sono i suoi clienti-investitori target (e la

loro forza di mercato) ed è per questo che nei suoi bilanci si trovano ingenti capitali

dedicati alle promozioni pubblicitarie: l’investitore con grandi somme e consapevole dei
meccanismi di investimento sarà difficilmente attratto dalla piattaforma, ma i piccoli
investitori possono essere spesso abbagliati dalle loro campagne pubblicitarie e dai loro
prodotti a leva.

Sulla base delle conoscenze loro target, anche eToro ha deciso di istituire una SPAC per

quotarsi indirettamente sui mercati e cercando di sfruttare al massimo il potenziale dei

suoi stessi clienti. Le valutazioni, ad un primo sguardo, potrebbero risultare corrette in

considerazione dei tassi di crescita dei propri utenti e dei ricavi, tuttavia da un’analisi

LE SPAC AI TEMPI DEL COVID-19



approfondita è agevole notare che dei sui 20 milioni di iscritti, ad oggi, meno di 2 hanno

un account attivo o con capitali depositati. Inoltre, le cause del tasso di crescita

registrato sono in larga misura imputabili al lungo periodo di estrema volatilità (che

stimola gli speculatori di breve periodo), ma i broker di questo genere sopportano

profondi problemi.

Il caso eToro vuole quindi essere esempio di come, al momento, le valutazioni e la
prudenza nelle assunzioni future sui mercati siano estremamente distorte. Perciò,

ricordate sempre che, così come le piattaforme stesse dichiarano, in media l’80% degli

utenti subisce delle perdite e, di questi, il 69% perde l’intero capitale. Le strategie di

breve periodo non sono investimenti, bensì speculazioni e devono essere compiute da

trader professionisti (o da complessi algoritmi automatici di proprietà delle grandi

banche di investimento). Al contrario, l’investitore long term tende a ignorare le

variazioni di breve periodo e si focalizza esclusivamente sul montante al termine del

periodo prefissato nella propria strategia, riducendo al minimo il numero delle proprie

transazioni.

Abbiamo ritenuto necessario, e continueremo a ricordare questi concetti fondamentali

alla nostra community in quanto il nostro obiettivo principale è, e sempre rimarrà,

migliorare l’educazione finanziaria.

LE SPAC AI TEMPI DEL COVID-19



In questo momento, il timore più grande del mercato è il rialzo del rendimento del

Treasury decennale, dovuto ad una crescita dell’inflazione. Questo aumento

dell’inflazione, a sua volta, dovrebbe avvenire quando circoleranno in economia tutti i

dollari che prima Trump, e adesso Biden, hanno messo nelle tasche degli americani. E

questo potrebbe accadere solo quando la pandemia sarà sconfitta del tutto.

La FED, banca centrale statunitense, ha molta influenza sul rendimento del Treasury

decennale. Attraverso politiche di acquisto e regolamentazioni può provare a tenerlo

basso per tranquillizzare il mercato. Nell’ultima settimana non sono state chiare al

mercato le intenzioni della FED su questo fronte, poiché, se da un lato le parole di

Powell sono riuscite a mitigare le paure, dall’altro non è stata rinnovata un’importante

regolamentazione (SLR), creata per rimediare ai danni del Covid-19. Questa

regolamentazione permetteva alle banche di acquistare titoli del Tesoro con i soldi che,

in tempi normali, sono destinati alla protezione dalle perdite.

Questa mossa, che il mercato non si aspettava viste le parole promettenti di Powell

sulle misure da adottare fino a quando l’occupazione non sarebbe tornata a livelli pre-

pandemia, può portare ad una diminuzione del prezzo del Treasury decennale e, per il

funzionamento delle obbligazioni, ad un aumento del rendimento.

LA FED CHE GIOCO STA GIOCANDO?
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La regolamentazione di emergenza, che scadrà il 31 marzo e, come abbiamo detto, non

verrà rinnovata ha ottenuto ciò per cui è stata creata. Come potete vedere dal grafico,

dal 2020 le banche statunitensi hanno fatto uso del sostegno SRL.

Come sempre è difficile prevedere cosa accadrà nel breve periodo, però le scelte

economiche prese in questo periodo così complicato possono stabilire quale sarà lo

scenario economico a cui andremo incontro nel medio periodo. Per questo motivo è

importante capire quali sono le decisioni della FED e quali sono i suoi obiettivi, ma

ancora di più, è importante posizionarsi con il proprio portafoglio all’interno di tutti gli

scenari possibili.

I timori degli investitori legati, paradossalmente, ad una ripresa economica più veloce

del previsto, che porterebbe ad un’elevata inflazione, sono così forti perché i titoli

azionari che gioverebbero meno da questa situazione sono gli stessi su cui molti hanno

messo tutte le fiches: i titoli growth.

LA FED CHE GIOCO STA
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Per calcolare il valore di un’azione è necessario conoscere il tasso di sconto. Questo

tasso dipende anche dal rendimento di un’attività priva di rischio. Proprio il Treasury

decennale, per definizione, rappresenta l’attività priva di rischio. Questo è uno dei

motivi per cui quest’attività è sotto l’occhio attento del mercato. Un aumento di questo

rendimento provoca un aumento del tasso di sconto. Come potete vedere dall’immagine

il tasso di sconto si trova al denominatore, quindi un aumento di esso provoca una

diminuzione del risultato finale.

Per le azioni growth, quindi quelle che sono caratterizzate da un’elevata crescita nel

lungo periodo, l’aumento del tasso di sconto ha più effetto perché ci si aspetta che

queste società siano in grado di fare molti più soldi in un momento futuro. Fate

attenzione al fatto che il tasso di sconto va elevato all’anno in cui ci si aspetta un

determinato risultato di gestione economico-finanziaria.

LA FED CHE GIOCO STA
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Oggi uno dei temi maggiormente discussi in ambito finanziario è sicuramente quello

intorno al comparto obbligazionario; la maggioranza dei bond nelle economie

sviluppate offrono rendimenti prossimi o sotto lo zero. La volta scorsa abbiamo visto

che esistono varie tipologie di obbligazioni che si differenziano per le caratteristiche

contrattuali e i diversi gradi di rischio-rendimento che offrono, oggi focalizziamo

l’attenzione su una particolare categoria di bond che in questo particolare contesto di

riferimento sembrano rispondere egregiamente alle nuove richieste da parte degli

investitori ossia le obbligazioni (bond) governativi dei Paesi Emergenti. 

A seguito dello scoppio della pandemia nel 2020 tale comparto è stato caratterizzato da

una volatilità molto elevata, in prima battuta si è assistito ad un rapido e brusco
deflusso di capitali verso strumenti considerati meno rischiosi (cd. Flyght to quality);
nella seconda metà del 2020 i Paesi Emergenti, trainati dalla Cina, hanno risposto in

maniera migliore alla pandemia grazie all’inizio della campagna vaccinale si è

intrapreso un graduale percorso verso la “normalità” che ha fatto sì che tale asset class

sia ritornata repentinamente ai livelli pre-pandemia soprattutto per quanto riguarda le

emissioni in valuta forte specularmente a quanto accaduto sul mercato azionario. Ma

quali sono i motivi che hanno spinto l’interesse degli investitori verso questi strumenti e

quali sono i principali fattori di rischio da valutare per un investimento consapevole?

OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO EMERGENTE:
PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA 
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I grandi progressi nella distribuzione dei vaccini nei Paesi emergenti, con le dovute

differenze tra i vari Paesi, fungeranno da volano per una solida ripresa nel 2021 dove

l’area Asiatica sembra essere quella posizionata meglio per attrarre gli investitori

internazionali. 

Sicuramente il motore trainante della ripresa e il Paese da seguire con più attenzione è

la Cina ma ci sono anche le economie di Taiwan, Corea del Sud, Thailandia, Indonesia e
Filippine le quali sembrano poter offrire nuove opportunità d’investimento per la
componente di debito. È interessante notare il crescente peso che il debito Cinese sta

avendo nei principali indici Mondiali aumentando sensibilmente l’offerta e l’appeal di

tali prodotti.  

Questi non sono gli unici motivi per cui guardare al debito emergente: infatti, le

politiche monetarie ultra accomodanti delle Banche Centrali Globali suggeriscono che la

situazione tassi bassi o negativi delle economie sviluppate non cambi nel breve termine

e sarà molto difficile riuscire a trovare dei rendimenti importanti nel mondo

obbligazionario. 

In questo contesto un premio che incorpora un maggiore rischio del debito dei Paesi

emergenti spingerebbe gli investitori a cercare performance più interessanti

caratterizzate anche da duration inferiori rispetto ad alternative che non proteggono il
portafoglio nemmeno dal risveglio dell'inflazione. Inoltre il dollaro USA sembra essere

arrivato ad un punto di svolta e a seguito delle forti pressioni a cui sarà sottoposto

durante le fasi della ripresa economica potrebbe indebolirsi a vantaggio delle valute
locali le quali avrebbero molto spazio per camminare. 

Infatti se da un lato nell’ultimo periodo ha avuto senso concentrarsi sul debito sovrano

dei mercati emergenti denominato in valuta forte (dollari Usa) per le qualità più

difensive emerse durante la crisi pandemica, è probabile che gli emittenti denominati in
valuta locale diverranno un tema d'investimento più interessante a livello di
fondamentali durante la ripresa economica Globale prevista quest'anno tenendo sempre

in considerazione il rischio complessivo del portafoglio e la gestione della duration. 

OBBLIGAZIONARIO GOVERNATIVO
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Ovviamente quando si deve fare un’attività di valutazione bisogna prestare particolare

attenzione alle criticità che caratterizzano l’investimento in tali mercati analizzando

attentamente il Paese oggetto dell’investimento, i vari strumenti a disposizione e infine

decidere come e con che peso inserirli in portafoglio. 

In futuro, probabilmente prima di quanto comunemente si pensi, questi strumenti

faranno parte della maggior parte dei portafogli e potrebbero essere una valida

alternativa per generare rendimento in un comparto in sofferenza negli ultimi anni

senza distogliere l’attenzione dalla gestione del rischio del portafoglio nel suo

complesso quindi perché non cominciare a valutare queste opportunità d’investimento?
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Arte Finanza Blockchain, tutti ne parlano ma cosa c’è dietro il mondo degli NFT?

In questo focus introduttivo una panoramica su questo mondo che nelle ultime

settimane sta crescendo in maniera esponenziale. 

NFT sta per non-fungible token: difficile trovare una traduzione letterale, Non-fungible

sta per non-interscambiabile, token sta per gettone. 

Dietro questo termine si nasconde un concetto decisamente più semplice: la possibilità

di possedere un’opera digitale. Ad oggi non era possibile stabilire il possesso di un

oggetto digitale, in quanto semplicemente copiando il file si otteneva una copia

identica all’originale.

Ma per essere precisi questa tecnologia NON si vieta la possibilità di copia e

riproduzione di un’opera, ma acquistando un’opera NFT si acquista un diritto.

Il diritto di compravendita dell’opera stessa. 

Quindi quando acquistate un’opera NFT non acquistate il file digitale, acquistate il

diritto di rivenderlo, al prezzo che desiderate, secondo naturalmente il mercato. 

ARTE FINANZA BLOCKCHAIN, GLI NFT

ARTE FINANZA BLOCKCHAIN,
GLI NFT

Davide Carbone
Engineer

 Quant Developer



I numeri sono impressionanti, Christie's e Sotheby's sono entrati in questo mondo con

opere vendute fino a 70 milioni di dollari. Artisti di fama internazionale stanno

arrivando su queste piattaforme. 

É una bolla? 

Si sgonfierà? 

Probabile, ma lascerà un segno molto importante: una delle prime applicazioni adatte ai
consumer oriented della tecnologia BlockChain che non sia solo speculazione valutaria.

Chi riuscirà a portare valore a questo mercato, riuscirà sicuramente a sopravvivere ad un

eventuale deflazione.

Se volete approfondire l’argomento potete leggere la storia del NFT in questa guida

molto ben realizzata:

https://opensea.io/blog/guides/non-fungible-tokens/

Anche io mi occupo di arte digitale e sono presente su alcune piattaforme NFT:

https://knownorigin.io/livingsparks-arts
https://opensea.io/accounts/LivingSparks
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