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Gentili Clienti,
Negli ultimi giorni il settore tecnologico azionario è cresciuto
maggiormente rispetto al mercato nel suo complesso. La fase di ‘luna
di miele’ del mercato nei confronti dei settori che più avevano sofferto
la crisi (value, finanziari, intrattenimento..) sembra essere rallentata.
Al momento il mercato è in attesa di nuove notizie sul fronte delle
riaperture e delle ‘guerre’ commerciali, per poter trovare una
direzionalità più marcata.
Una delle maggiori preoccupazioni per la crescita azionaria sono i
tassi obbligazionari che hanno registrato un pessimo inizio d’anno.
Chiaramente, un loro assestamento sarebbe un buon viatico per i
mercati azionari, ma molti analisti prevedono una crescita, semmai
non lineare, dei rendimenti fino alla soglia del 2,5%.

(Rendimento dell’indice globale obbligazionario, che ha registrato un primo trimestre 2021 in linea con
i peggiori trimestri della storia escludendo gli anni ’80, nonostante i rendimenti siano ancora
estremamente compressi)
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Sarà necessario anche valutare quanto la nuova spinta fiscale
americana influenzerà le aspettative inflazionistiche.
In alcuni settori le vendite nel trimestre appena concluso sono state
molto superiori alle attese, nonostante la mancanza di componenti
fondamentali, come i microchip. Il settore Auto ha riscontrato forti
vendite soprattutto negli Stati Uniti, mentre il settore del lusso ha
registrato un aumento anche superiore al 50% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno nel continente asiatico.
Per bloccare i malumori sugli eccesivi stimoli fiscali americani durante
la pandemia (che oramai hanno superato i 5 trilioni di Dollari), il
Presidente Biden ha dichiarato possibile l’aumento delle tasse sugli
utili societari e sui redditi più alti.
Come potete osservare dal grafico sottostante, la tassazione degli utili
societari è diventata negli anni una parte sempre meno consistente
delle entrate federali americane, lasciando alla tassazione sulle
persone una percentuale ben superiore di entrate federali.

(Percentuale di entrate federali ricavate dalla tassazione delle società, in linea nera, e delle
persone, con i pallini vuoti)

Biden ha accennato anche a una tassazione sugli utili accumulati
all’estero (spesso in paesi a bassa tassazione come Irlanda, Olanda,
Cayman..) e ad una tassa sulle big tech americane.
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Molti miliardari americani, su cui ricadrebbe la maggior parte della
nuova tassazione, si sono trovati concordi nell’approvazione, sia i
sostenitori della ‘prima ora’ come Warren Buffet e Bill Gates, che
personalità più guardinghe come Jeff Bezos. Nel grafico sottostante
potete osservare le principali famiglie americane in termini di
patrimoni (famiglie allargate, tralasciando i patrimoni in mano a
singoli individui). Come si nota alcune hanno sviluppato una notevole
ricchezza in pochi decenni.

(Principali
famiglie
americane. Nel
grafico ogni
quadratino
rappresenta un
miliardo di
Dollari di
patrimonio)
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Nel mentre, nel Vecchio Continente continua la diatriba su
AstraZeneca.
Il continente che peggio ha gestito la crisi, tra quelli sviluppati, non
poteva che continuare nel suo pessimo cammino, creando ulteriore
confusione in una società civile stanca e provata.
Come vi avevamo già accennato nella scorsa newsletter, l’Italia è il
paese che ha vaccinato meno anziani in rapporto al totale delle
vaccinazioni, e un numero elevatissimo di persone vaccinate non
risulta nelle categorie che avrebbero dovuto avere precedenza nella
somministrazione. Come potete vedere nel grafico sottostante, ben
un vaccinato su 4 in Sicilia e Calabria risulta essere al di fuori delle
categorie prioritarie (con Valle d’Aosta e Veneto subito dietro).

(Vaccinati suddivisi per categorie. Come si osserva, la parte rossa rappresenta le persone vaccinate
che non ricadono nelle categorie prioritarie, come over 80 in linea gialla, operatori sanitari in linea blu
e personale scolastico in linea viola)

Proprio questo aspetto è stato rimarcato da Mario Draghi in
conferenza stampa negli scorsi giorni. Per poter riaprire l’economia è
necessario vaccinare nel più breve tempo possibile gli over 60
tralasciando, all’interno delle stesse categorie prioritarie, le
vaccinazioni ai più giovani, che hanno poco contatto con il pubblico
(come personale amministrativi e statali).
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Nonostante gli sforzi anche del nuovo commissario Figliuolo, le
Regioni,
che
continuano
ad
avere
la
responsabilità
dell’implementazione del piano vaccinale, proseguono a ‘viaggiare’
in ordine sparso, mentre le scorte di vaccini continuano ad
aumentare, sottolineando come il sistema non riesca ad avere la
flessibilità necessaria per riuscire subito ad utilizzare le nuove
forniture (il piano vaccinale specifico sarebbe già dovuto essere
pronto nell’autunno scorso).

(Stock di vaccini disponibili, suddivisi per AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Come potete
notare le riserve crescono con l’aumento delle consegne nel tempo)

In aggiunta, 2 grafici segnalano l’elevato stress attuale del sistema
Italia.
Nel primo si osserva la nuova riclassificazione attuata dall’Istat sui
disoccupati italiani, in linea con i metodi europei. La classificazione
precedente tendeva a considerare lavoratori occupati anche persone
da più di 3 mesi in cassa integrazione totale e autonomi senza
entrate negli ultimi 3 mesi, 2 situazioni che poco si conciliano con la
possibilità concreta di tornare a lavorare nel breve periodo.
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Con la nuova metodologia si osserva come nell’ultimo anno in Italia
si siano persi quasi un milione di posti di lavoro, una realtà ben
lontana da quanto dichiarato dalla politica, che aveva assicurato il
mantenimento del posto di lavoro per tutti.

(Dati in milioni di lavoratori, durante il 2020)

Il secondo grafico mostra la natalità nei vari paesi europei. Come vi
avevamo già segnalato l’Italia era uno dei paesi più in difficoltà a
causa di politiche poco incentivanti, ma la comparazione con gli altri
paesi rende la nostra situazione ancora più preoccupante.
L’altro paese con numeri simili al nostro, la Spagna, è però aiutato
dalle dinamiche immigratorie dal Centro e Sud America, loro bacino
naturale di immigrazione, mentre in Italia l’immigrazione viene
osteggiata, prosciugando uno dei principali driver di crescita della
popolazione più giovane.
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(Natalità per donna, suddivisa per paese. In Italia ci sono solo 1,27 nascite per donna. Il
valore più basso a livello europeo, insieme alla Spagna. Mentre la Francia, con politiche
molto attive di sostegno, e i paesi nordici guidano la classifica della maggiore natalità)

In ultimo, un grafico sui produttori di smartphone a livello globale,
con la notizia degli ultimi giorni che LG dismetterà il business, a
causa delle fortissime pressioni competitive, che neanche un brand
così conosciuto a livello planetario è riuscito a superare.
Come potete notare, oltre ai primi 2 produttori, che hanno target di
clientela diversi e che presentano redditività ben diverse (Apple con
marginalità molto alte, mentre Samsung con una redditività molto più
bassa), la ‘parte del leone’ viene fatta dai produttori cinesi, che pur di
riuscire ad emergere producono, in molti casi, sottocosto,
sottolineando la continua vivacità del settore.
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(Quota di mercato nel settore smartphone dei principali produttori globali. Con la
dismissione di LG, gli unici produttori non cinesi saranno Samsung e Apple)

La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso
offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone
residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non
sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone. La presente pubblicazione è
distribuita da Paolo Delfini. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e
considerando affidabili i suoi contenuti, Paolo Delfini non si assume tuttavia alcuna responsabilità in merito all’esattezza,
completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai
fini della sua predisposizione. Di conseguenza il Paolo Delfini declina ogni responsabilità per errori od omissioni
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