
Private Wealth ProtectionPaolo Delfini
in collaborazione con Matteo Lotti

Private Wealth Protection

Gentili Clienti,

Potremmo considerare 3 gli eventi che hanno caratterizzato queste

ultime settimane: Le parole del governatore della Fed, il G7 in

Cornovaglia, I risultati del vaccino Curevac.

Le parole di Powell hanno creato un po’ di agitazione sui mercati

finanziari, nonostante siano andate a certificare una situazione che

tutti gli operatori conoscono ampiamente. ‘L’economia statunitense è

in piena crescita, l’inflazione potrebbe essere meno transitoria di

quanto si pensi e la Fed è pronta a ritirare le politiche monetarie

espansive nel caso la situazione attuale continuasse’.

Questa possibilità avrebbe alcune conseguenze: tassi d’interesse in

rialzo, una divergenza tra la Fed e le altre principali Banche Centrali e

condizioni economiche più restrittive per i paesi emergenti.

Tassi in rialzo sarebbero negativi soprattutto per i titoli più rischiosi,

che hanno visto una compressione dei costi di rifinanziamento

significativa nell’ultimo periodo.
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(Tasso d’interesse delle obbligazioni ad alto rischio, che hanno visto scendere il rendimento 
depurato dall’inflazione sotto zero, un evento mai successo prima d’ora)
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La divergenza di politica monetaria con le altre Banche Centrali si è

potuta osservare già negli scorsi anni, con tassi d’interesse superiori

in America, che hanno sostenuto il Dollaro e il suo debito in continuo

aumento.

La situazione delle valute emergenti è invece più complessa. Queste

economie hanno un’elevata necessità di valuta ‘forte’ e un aumento

dei tassi in America comporta maggiori difficoltà nel reperire Dollari,

creando i presupposti per politiche monetarie più stringenti anche

nelle rispettive economie nazionali.

A seguito delle parole di Powell tutte le valute emergenti hanno perso

terreno, con alcune Banche Centrali, come quella brasiliana, che

hanno iniziato ad alzare i tassi d’interesse per non surriscaldare

l’economia.

Un cambio di paradigma dopo anni di allentamento delle politiche

monetarie potrebbe essere un ‘grosso grattacapo’ per i paesi

emergenti, che oltretutto sono in un’altra ‘fase vaccinale’ rispetto agli

Stati Uniti e non hanno le loro economie completamente riaperte.
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(Tassi d’interesse brasiliani, dove nell’ultimo periodo la Banca Centrale ha dovuto alzare i tassi per 
contrastare le pressioni inflazionistiche)
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Il G7, invece, ha segnalato un nuovo clima di cooperazione tra i

paesi occidentali.

La presidenza Trump aveva creato un clima di scontro anche

all’intero dei paesi partecipanti, mentre Biden sembra voler

ricompattare i principali paesi democratici contro Cina e Russia.

L’unione verso il nemico esterno e comune (la Cina con forte

competizione di prezzo e di contraffazione, La Russia con politiche

espansionistiche in Asia e Medio Oriente e subdoli attacchi

informatici) sembra un cambio di prospettiva per i principali paesi

industrializzati.

Vedremo quali saranno gli effetti concreti di questa nuova coesione.
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(Dosi di vaccino somministrate ogni 100 persone. Evidente la differenza tra i paesi sviluppati e 
quelli emergenti)
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Il terzo evento degno di nota, a nostro parere, è il risultato del

vaccino Curevac.

Uno dei più promettenti, anch’esso proveniente da impresa tedesca,

da distribuire in Europa, ha mostrato risultati ben al di sotto delle

aspettative (50% di efficacia). Il titolo ha perso metà del proprio

valore in borsa, ma il punto fondamentale da stigmatizzare crediamo

sia la riprova dell’immensa complessità che ha dovuto affrontare il

settore scientifico nell’ultimo anno, e come i vaccini ora in

circolazione siano un grande traguardo raggiunto.

Gli esponenti di Curevac hanno sottolineato come nei trials clinici il

vaccino abbia dovuto affrontare ben 13 varianti del virus e,

nonostante tutto, i vaccini autorizzati siano, per ora, riusciti a

superare tutte queste insidie.

Tutti.

In ultimo, vorrei prendere spunto da un bel thread di Silvia Merler,

esponente di Algebris, per parlare del problema educativo italiano.

Come spesso accade, le immagini sono più esplicative delle parole.

Il paese soffre da anni di attrattività verso le figure più istruite e tutti i

fattori di debolezza del sistema sono interdipendenti.
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(Movimenti del titolo Curevac dopo l’annuncio dei dati sui trials clinici, che ha visto dimezzare il 
valore dell’azienda)
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Un paese che non vede crescere la propria produttività, fatica ad

aumentare la retribuzione dei lavoratori.

Una bassa retribuzione non incentiva i giovani ad educarsi, infatti

l’Italia è il paese con il peggior ‘ritorno sull’investimento’ educativo

(studiare non paga come negli altri paesi..) e quello con il minor

numero di laureati che lavorano.
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(Produttività del lavoro, linea tratteggiata, e costo del lavoro, linea con puntini, in confronto tra 
Germania, Olanda, Italia e Spagna. Come si può vedere l’Italia è l’unico paese in cui i salari sono 

aumentati più della produttività negli ultimi 20 anni. Questo denota minori margini per le imprese e, 
soprattutto, l’Italia è l’unico paese in cui la produttività non è aumentata. Chiaramente senza un 

aumento della produttività è impossibile offrire salari superiori)
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La minore attrattività spinge le persone più educate all’emigrazione,

sia interna (da sud a nord) sia esterna. Il tutto è un circolo che si

auto-alimenta, comportando bassa mobilità sociale e opportunità.
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(Nel grafico di sinistra, l’investimento in istruzione non paga come negli altri paesi, che hanno tassi di 
ritorno sull’investimento molto più alti. Nella parte destra la percentuale di laureati che lavorano, il 
cui declino in Italia è iniziato già nel 2005, peggio dei paesi del Sud, linea rossa, e Nord Europa, linea 

blu)

(Emigrazione tra Sud e Nord Europa nel grafico di sinistra, mentre in quello di destra la capacità di 
‘non far scappare’ le persone qualificate, in cui l’Italia fa peggio anche del Sud Europa)
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Infine un grafico che mostra le più grandi aziende al mondo, con

l’America che continua a dominare la classifica, ma con la Cina in

continua e rapida ascesa. Una forte interdipendenza comporta che

molte aziende americane siano in questa classifica proprio grazie alle

vendite nel mercato cinese ed asiatico (Nike ricava quasi la metà

delle vendite dal mercato asiatico).
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