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Gentili Clienti,
Le ultime due settimane hanno visto i mercati azionari parzialmente
più instabili rispetto all’inizio dell’anno. Dopo la discesa dei prezzi
delle società tecnologiche meno redditizie dai massimi di febbraio,
controbilanciata dalla risalita delle società legate alle materie prime e
alle riaperture, nell’ultimo periodo si stanno vivendo giorni a fortune
alterne.

(L’andamento dell’indice che segue le aziende tecnologiche non profittevoli, che dopo la forte crescita
del 2020 ha subito un forte calo negli ultimi mesi)

L’aumento dell’inflazione, unito alle parole di alcuni esponenti della
Fed su un potenziale restringimento delle politiche espansive già dal
prossimo anno, hanno innervosito gli investitori.
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Sarà compito delle società, operanti soprattutto nel settore
tecnologico non profittevole e del retail, saper tramutare gli ottimi
risultati del primo trimestre (grazie alle riaperture e alla ripresa degli
investimenti aziendali), in un percorso di crescita più sostenibile.
Con un’inflazione più sostenuta e un’economia che raggiungerà i
valori del 2019 solamente nel 2022, è necessario che la crescita sia
robusta anche nei prossimi anni, per non rischiare di cadere in una
stagflazione: un’economia stabile con un’inflazione superiore rispetto
al passato comporterebbe solamente una perdita di potere
d’acquisto, soprattutto per le famiglie patrimonializzate come quelle
italiane.
Tra i pochi beneficiari di una situazione simile (considerata comunque
poco probabile), ci sarebbero i paesi emergenti africani e
sudamericani, che hanno sofferto maggiormente questa pandemia,
ma che sono i principali produttori di metalli e prodotti agricoli.
Anche i governi con elevati debiti, come l’Italia, che in Europa è il
paese con il debito pubblico più elevato dopo la Grecia, potranno
beneficiare della spinta inflazionistica.
Il beneficio non sarà però equilibrato tra governo e cittadini.

(Debito paesi eurozona, con
l’Italia che dovrebbe
raggiungere il 160% debito sul
pil a fine 2021, rispetto ad una
media europea del 102% e alla
Germania, che si attesta al
73%)
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Come potete notare nel grafico sottostante, negli ultimi 10 anni le
tematiche legate all’inflazione hanno fortemente sottoperformato il
resto del mercato.

(Andamento di un portafoglio composto da attivi beneficiari dell’inflazione, come materie prime,
in linea azzurra, mentre un portafoglio composto da attivi che beneficiano di bassa inflazione,
come i titoli tecnologici, in linea blu)

La crescita della componente tecnologica e le dinamiche mondiali di
globalizzazione hanno permesso di stabilizzare l’inflazione, grazie
alla loro sempre maggiore pervasività nella società.
Lo spostamento di centinaia di milioni di persone dalle campagne
alla città per una manodopera a basso costo, l’aumento della
produttività, l’utilizzo della tecnologia e una logistica che ha reso il
mondo ‘più piccolo’, hanno permesso di mantenere sotto controllo
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l’indice dei prezzi, nonostante l’immissione di liquidità delle Banche
Centrali.

(Gli acquisti della Banca Centrale Giapponese ormai rappresentano il 5% di tutti gli acquisti di ETF in
Giappone)

Al momento non sembra che il paradigma sia cambiato, anche se
oramai il gap tra le 2 componenti ha raggiunti livelli record.
Un forte impulso all’aumento dell’inflazione attuale è derivato dalla
spesa pubblica che, soprattutto negli Stati Uniti, sta interessando sia
gli investimenti che la spesa corrente (come sussidi e bonus).
Sul lato infrastrutturale, la questione sicurezza è diventato tema
centrale dopo che uno dei principali oleodotti del paese è stato
bloccato da un attacco hacker, e la società proprietaria ha dovuto
pagare un riscatto.
Gli attacchi hacker stanno diventando un problema sempre
maggiore, soprattutto per gli americani.
Finanziati da potenze straniere, permettono di infliggere danni al
sistema con, relativamente, poche risorse e di trarre vantaggio dalle
lacune del sistema di sicurezza americano, che invece non ha eguali
nei sistemi di aggressione tradizionali.
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(Cyber attacks nel mondo, conosciuti, che hanno inflitto dei danni significativi all’economia, e il
trend degli attacchi è in forte aumento negli ultimi anni)

Nonostante la crescita cinese che vorrebbe impensierire la
supremazia militare americana, molti analisti valutano il gap tra le 2
potenze ancora sostanziale, come si può anche osservare dalle
risorse a loro disposizione.
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L’immagine sottostante ben dimostra le forze in campo, e sottolinea le
difficoltà della Russia, che impegnata anche a mantenere l’ordine nel
suo vasto territorio, è relegata ad azioni su base regionale, come la
guerra in Siria o in Libia, o ad attacchi informatici.

(Spese militari dei principali paesi, con gli Stati Uniti che spendono 3 volte il secondo paese della
graduatoria, la Cina, e oltre 10 volte la Russia, che invece risulta in linea con le spese di Germania e
UK, nonostante una popolazione un territorio molto più vasti)

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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