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Gentili Clienti,

È notizia degli ultimi giorni la proposta del Presidente Biden di alzare

le imposte sul capital gain negli Stati Uniti per le persone abbienti. La

proposta ha destato perplessità, e l’indice azionario americano ha

perso vigore temporaneamente. La proposta sarebbe limitata alle

persone con introiti superiori al milione di dollari annuali e che

vendono investimenti detenuti da oltre un anno.

I destinatari della proposta sarebbero un ristretto numero di persone,

ma bisogna considerare che circa la metà delle azioni americane è

detenuta proprio da quell’ uno per percento della popolazione più

ricca.

La proposta non era certamente inaspettata, ma gli incentivi nel

detenere quote azionarie cambierebbero drammaticamente per la

popolazione più abbiente.

Anche il Bitcoin ha subito una forte correzione, che più si concilia con

gli asset speculativi rispetto ad un nuovo bene rifugio.
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(L’indice S&P nella giornata di ieri, con la discesa dopo l’annuncio di Biden)
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Intanto i media internazionali hanno iniziato a volgere l’attenzione

verso la tragedia indiana. L’ondata di Covid che sta attraversando il

paese, che rappresenta il 18% della popolazione mondiale, è

spaventosa sia per intensità che per velocità.

Il sistema sanitario è al collasso e i dati ufficiali su contagi e decessi

sono fortemente sottostimati rispetto alla realtà.
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(Movimento del bitcoin nelle ultime settimane, con una forte discesa da 64.000$ a 49,000$)

(Crescita dei casi e dei decessi in India. I dati rappresentano la media degli ultimi 7 giorni)
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La situazione attuale comporta una duplice preoccupazione.

Il virus, nella sua variante indiana, sembra aver avuto una doppia

mutazione che potrebbe evadere, almeno parzialmente, la protezione

data dai vaccini. Chiaramente è ancora presto per trarre conclusioni

(i vaccini si sono rilevati molto più resilienti di quanto previsto

inizialmente contro le varianti inglese e sudafricana), ma come già

accennato in precedenza, più il virus è libero di diffondersi e mutare,

più i rischi di mutazioni ‘immuni’ ai virus aumentano.

In secondo luogo, l’economia indiana è fortemente integrata in alcuni

settori nevralgici che in questo momento subirebbero le restrizioni

imposte dalla crisi sanitaria. Solamente per citarne alcuni, il paese è il

principale esportatore di vaccini al mondo e fortemente integrato

nella fornitura di microchip, di cui si accusa tanto la mancanza in

questo periodo.

Di seguito potete osservare un grafico che mostra l’extramortalità,

dovuta al covid, avvenuta l’anno scorso in molti paesi del mondo.
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E’ facile notare come le 2 aree maggiormente colpite dal virus siano

state l’America Latina e l’Est Europa, e in entrambi i casi le situazioni

siano state sottovalutate dalle autorità.

Si è preferito parlare della crisi brasiliana, mentre il Perù e il Messico

gestivano la pandemia in modo altrettanto errato, così come non

sono stati bloccati gli spostamenti con i paesi dell’ex blocco sovietico,

nonostante la maggiore vicinanza all’Italia e la situazione sanitaria

facessero propendere per misure ben più restrittive rispetto al Brasile.

Prima di passare alle tematiche italiane, vorrei segnalarvi alcune

situazioni sui mercati azionari tipiche dei momenti di euforia già

osservati in passato.

In precedenza abbiamo parlato del forte interesse del mercato verso

settori estremamente penalizzati dalla pandemia (come viaggi e

trasporti) o che ancora non hanno dimostrato nulla dal punto di vista

della sostenibilità del business e del vantaggio competitivo.

Gli acquisti azionari sulle aziende del settore viaggi sono stati

talmente elevati che la maggior parte di queste imprese ora ha un

valore superiore ai dati precrisi, nonostante il business sia solo una

infinitesima parte di quello precedente.
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(Rapporto tra il valore aziendale attuale e prima della crisi delle principali aziende del settore trasporti e 
viaggi. Come potete osservare dalle bande rosse, in media le compagnie crocieristiche hanno un valore 

equivalente a fine 2019, mentre le compagnie aeree europee hanno un valore superiore del 20% rispetto al 
2019)
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Così come, osservando il proliferare di nuove aziende di auto

elettriche, che vengono quotate in borsa senza aver ancora venduto

una singola autovettura, sembra che il settore automotive sia

diventano improvvisamente di facile lettura ed estremamente

profittevole.

Uno dei settori più produttivi e competitivi del pianeta, con

investimenti miliardari da parte delle principali case automobilistiche

(solo Volkswagen prevede 73 miliardi di euro di investimenti nel

settore elettrico nei prossimi 5 anni) ha visto il mercato finanziario

credere alle prospettive di crescita di vere e proprie start-up. Nel

grafico seguente potete osservare le proiezioni di ricavi di alcune

società di auto elettriche. Google è stata la società più veloce a

raggiungere i 10 miliardi di ricavi annuali (solo 8 anni dopo la sua

costituzione), mentre alcune aziende di auto elettriche vorrebbero

raggiungere questo risultato in solo 3-4 anni dalla loro costituzione,

in un settore a forte intensità di capitale.

Nel ricordarvi sempre la pericolosità di questo tipo di investimenti, di

seguito potete osservare il grafico dell’andamento del titolo Nikola.
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(Tempo impiegato da alcune aziende per raggiungere i 10 miliardi di ricavi annui. Google è stata 
la più veloce, mentre società come Amazon e Tesla hanno atteso più di 10 anni. In linea 

tratteggiata vedete le previsioni di crescita di alcune nuove società di auto elettriche. Queste 
società si sono quotate in borsa proponendo agli investitori questo traiettoria di crescita, non di 

facile realizzazione)
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Società che doveva essere l’avanguardia delle auto a idrogeno (ha

persino ricevuto un ingente investimento da parte di General Motors)

ha visto il suo valore decuplicare in pochi mesi, e altrettanto

velocemente ha visto polverizzare i guadagni per gli azionisti.

Passando ora al capitolo Italia, dal grafico seguente si osserva la

situazione del paese rispetto ai vicini europei.

Secondo le previsioni, il deficit sarà superiore persino a Grecia e

Spagna, che hanno visto una diminuzione del pil simile al nostro.

Nonostante la spesa ulteriore da parte dello stato, la crescita prevista

sarà in linea con gli altri paesi, e di molto inferiore a Spagna e

Francia.

Come abbiamo più volte sottolineato, il declino relativo del paese si

evince da questi numeri: nei periodi di crisi il paese rallenta più degli

altri, mentre nei periodi di ripresa il paese cresce meno degli altri.
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(Andamento del titolo Nikola nell’ultimo anno, passato da 10 dollari a 80 dollari in 2 mesi, 
per poi tornare ai valori attuali intorno nuovamente a 10 dollari)
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In conclusione, collegandoci alla proposta di Biden di alzare la

tassazione per ‘il top 1%’ della popolazione americana, il grafico

seguente mostra come anche in Italia, le ‘fortune’ della parte più

ricca della popolazione siano divergenti rispetto al 50% più povero

del paese. Lo 0,1% della popolazione più agiata ha visto crescere la

propria ricchezza rispetto alla parte della popolazione più povera,

seguendo un trend osservato in buona parte del mondo occidentale.

(Comparazione tra i principali paesi europei del rapporto tra deficit, sull’asse verticale, e le proiezioni 
di crescita, sull’asse orizzontale. Chiaramente i paesi che hanno visto la loro economia soffrire meno 

l’anno scorso, come Olanda e Germania, hanno prospettive di crescita minore, ma la situazione 
italiana è evidentemente differente rispetto a tutti gli altri paesi, come si può notare)
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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

(Nel grafico di sinistra si osserva la ricchezza dello 0,1% più ricco della popolazione rispetto al totale 
della ricchezza, con una crescita nel corso del tempo, e il corrispettivo del 50% della popolazione più 
povero, che ha visto la sua quota diminuire nel tempo. Nel grafico di destra la divisione avviene tra il 

10% della popolazione più ricco, che ha visto aumentare la propria ricchezza, il 40% intermedio che ha 
un andamento stabile, e il 50% più povero che ha visto diminuire la propria ricchezza)


