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Non sarà l’anno del mean reverting
ma quello della accentuazione delle differenze.



IL 2020 VERRÀ RICORDATO
NON SOLO COME L’ ANNO
CON I TASSI NOMINALI
GLOBALI AL LIVELLO PIÙ
BASSO DI SEMPRE

Rischio inflazione dal perdurare di politiche

monetarie MMT

Nessuna remunerazione rischio di credito

Differenziali di rendimento tra paesi

disallineati



MA ANCHE COME L’ANNO IN
CUI LE VALUTAZIONI DEI
MERCATI AZIONARI HANNO
RAGGIUNTO I MASSIMI
STORICI IN USA
Valutazioni ai massimi

P/S ratio storicamente sfavorevole

Buona diversificazione settoriale all'interno

degli indici

Possibilità di incremento sales

Buona valutazione relativa rispetto ai bonds



Valutazioni ai massimi

Prospettive utili non esaltanti

P/S ratio storicamente sfavorevole

Diversificazione poco interessante all'interno degli

indici

Incremento sales scarso

Buona valutazione relativa rispetto ai bonds

IN GERMANIA:



Valutazioni ai massimi

Prospettive utili non esaltanti

P/S ratio storicamente sfavorevole

Diversificazione poco interessante all'interno degli

indici

Incremento sales non interessante

Buona valutazione relativa rispetto ai bonds

IN EUROPA:



Dal 2020 al 2021

A fine 2020 le economie dei diversi Paesi

hanno imboccato la via del recupero. La

divergenza pre-Covid-19 è la medesima che

contraddistingue la fase di recupero.

Questo recupero di PIL è stato ottenuto

attraverso una espansione senza

precedenti dei deficit statali. La qualità

della ripresa è bassa e non è in grado di

autoalimentarsi.

Crediamo che il 2021 sarà, in generale,

un anno di bassa crescita economica

complessiva, risultato però di

settori in forte declino bilanciati da settori

in forte crescita.



GLOBAL WIND
INSTALLATIONS

I SETTORI TRAINANTI

Il settore dei semiconduttori, e quello

delle fonti alternative di energia (eolico e solare)

saranno tra i settori trainanti e questo non tanto

per fattori ambientali



I SETTORI
TRAINANTI

Energia pulita a basso costo e drastico

calo del costo delle batterie (da 400$ al KW di

qualche anno fa agli attesi 50S al Kw

nel 2024) lasciano anche presagire il boom delle

auto elettriche a scapito dei produttori

tradizionali.
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SE GUARDATE IL
PESO DEI DIVERSI
SETTORI SUGLI
INDICI (E QUINDI
PER PROXY
SULLE ECONOMIE)
DI USA ED EUROPA È
LECITO ASPETTARSI
CHE LE DIFFERENZE
DI CRESCITA DEL PIL
E DEI LISTINI DELLE
DUE AREE
SIANO DESTINATE A
CONTINUARE SXXP SPX



Esattamente come sarà

destinata a continuare, e non a

restringersi, la divaricazione

tra titoli growth e titoli value.



Sul fronte dei tassi nominali

negli Usa per la prima volta

abbiamo tassi reali negativi

non causati da uno spike

improvviso dell’ inflazione



Imparare è l'unica cosa di cui la
mente non è mai stanca, non ne è

spaventata e non si pente.
LEONARDO DA VINCI

MA INDOTTI DA UN CAMBIO EPOCALE DELLA
POLITICA DELLA FED (CHE VERRÀ SEGUITO,

FORMALMENTE O SOSTANZIALMENTE, DA
TUTTE LE PRINCIPALI BANCHE CENTRALI)



Elevato deficit pubblico a sostegno dei consumi interni e non

degli investimenti. Deficit non in grado di generare guadagni di

produttività

Finanziamento dei deficit pubblici attraverso la creazione di

massa monetaria 

Banca centrale che segnalando la tolleranza di tassi reali

negativi alimenta aspettative inflazionistiche

PER LA PRIMA VOLTA, QUINDI, SONO
IN ESSERE CONTEMPORANEAMENTE I
TRE FATTORI CHE DETERMINA
L’INSORGENZA DELL’INFLAZIONE:
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Questo significa che, sul mercato dei

bonds, il 2021 offrirà la prospettiva di

rendimenti positivi esclusivamente per i

detentori di bond legati all’ inflazione.



Corollari a questo scenario atteso per
il 2021 di bassa crescita reale e tassi

di inflazione in crescita:

Lento

recupero delle materie

prime

Sottoperformance dei

mercati emergenti

dei mercati europei, i primi

alle prese con economie

legate al commercio estero

e con peso molto forte nei

settori tradizionali

dell’economia i secondi

inseriti in un trend

strutturale di mancanza di

domanda interna e

mancanza di

produttività

Sottoperformance dell’ oro

rispetto a due

asset classes più attraenti

in uno scenario di bassa

crescita ed inflazione

crescente positiva:

Bitcoin e azionario

Usa

Debolezza del dollaro che

potrebbe

spingersi massimo fino area

1,3 non oltre dato che la

monetizzazione del debito

è un fenomeno globale
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