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Gentili Clienti,

Nelle ultime 2 settimane i mercati azionari hanno continuato ad

osservare un andamento regolare.

Le aspettative erano alte riguardo al meeting della FED, che avrebbe

dovuto fornire informazioni più dettagliate sul piano di rientro dagli

stimoli monetari straordinari. Invece, dati più deboli delle attese sulla

creazione di posti di lavoro in America ha consentito alla FED di

allontanare momentaneamente il ritiro degli stimoli. Alcuni settori,

come ristorazione e intrattenimento, non hanno effettuato nuove

assunzioni a causa della crescita di casi di Covid, specialmente in

alcuni stati.

Tutta la fascia del sud-est americano, a maggioranza repubblicana,

sta osservando una forte crescita di casi, a causa di un basso tasso di

vaccinazioni rispetto al resto del paese.
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(Differenza di tasso di vaccinazione tra i vari stati americani, con differenze evidenti di 
copertura tra alcuni stati del nord e la parte su del paese)
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Emblematico il caso della Florida, che presenta attualmente più

ospedalizzazioni rispetto all’anno scorso.

Allargando la nostra prospettiva osserviamo, comunque, una

continua crescita di posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti.

Uffici Private Wealth Protection
Viale Pier Maria Rossi 2, Parma 2

(Ospedalizzazioni in Florida causa Covid. Come potete osservare, le ospedalizzazioni attuali sono 
superiori ai picchi raggiunti lo scorso anno)

(Nuovi posti di lavoro vacanti negli Stati Uniti, che non tendono a diminuire negli ultimi mesi)
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Questa forte crescita di offerte di lavoro non coperte è imputabile

principalmente a 2 fattori, che si sta per il momento verificando in un

mercato del lavoro molto flessibile, come quello americano, ma che

potrebbe accadere anche in Europa.

Il primo fattore è un mismatch tra capacità richieste dalle imprese e

platea di lavoratori qualificati in grado di fornirle. Le conoscenze

legate alla tecnologia e alle scienze (acronimo STEM in inglese,

scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) sono in forte crescita e il

sistema universitario non riesce a fornirne in numero adeguato (è

quasi impossibile riconvertire lavoratori esistenti verso questi settori).

Il secondo fattore è un basso incentivo al ritorno al lavoro per le

persone meno qualificate, a causa degli aiuti ricevuti dal governo

statunitense. La differenza in termini di ricavi tra ricevere il sussidio e

andare a lavorare non è sufficiente per convincere i disoccupati.

Questi 2 fattori stanno creando forti pressioni inflazionistiche, con le

aziende obbligate ad aumentare gli stipendi per attirare i lavoratori.

Se alle pressioni del mercato del lavoro aggiungiamo l’aumento del

costo delle materie prime, si comprende facilmente come gli Stati

Uniti abbiano raggiunto il 5% di inflazione annuo, e come anche in

Europa lo scorso mese si sia raggiunto il 3% di inflazione annuo,

valore che non si osservava dal lontano 2012.
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(Aumento dei prezzi delle materie prime nell’ultimo anno)
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Molti osservatori considerano la situazione transitoria, ma è indubbio

che la crescita dei salari è fattore discriminante per trasformare

l’inflazione da transitoria a stabile.

Il diverso sviluppo, nei prossimi mesi, della traiettoria inflazionistica,

ci fornirà gli spunti per capire se si dovranno ripensare i portafogli a

causa di una dinamica inflazionistica sostenuta (a favore di società

estrattive, consumi di base..) o se, in caso contrario, le società con

maggiori prospettive di crescita future (tecnologia, energia verde..)

continueranno a primeggiare sui mercati.

Intanto la campagna vaccinale in Europa ha superato

significativamente quella statunitense, con il calo dei ricoveri che ha

permesso all’economia di riprendere più velocemente vigore,

specialmente in alcuni settori.
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(Tasso d’inflazione in Europa, con valori prossimi a quelli del 2012, ai massimi da 8 anni)

(Tassi di vaccinazione 
in Europa, comparati 

con il tasso americano)
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La locomotiva tedesca ne è il classico esempio, con la bilancia

commerciale che è tornata a livelli pre-crisi, grazie soprattutto alle

minori importazioni (le esportazioni sono ancora qualche punto

percentuale sotto ai livelli del 2019).

Cambiando argomento e passando all’attualità, è di pochi giorni fa

l’annuncio che il governo inglese dovrà aumentare le tasse per

finanziare il sistema sanitario nazionale. La notizia ha avuto risalto sui

giornali internazionali perchè i promotori della Brexit, a suo tempo,

avevano garantito maggiori disponibilità per la sanità una volta usciti

dalla Comunità Europea.

Il tempo è galantuomo, e con il passare degli anni tutte le promesse

dei pro-Brexit continuano a infrangersi contro la realtà. Alcuni mesi fa

ha avuto risalto la notizia del proprietario di una catena di pub, tra i

principali sostenitori dell’uscita dall’Unione, che aveva chiesto ‘a gran

voce’ una maggiore libertà sui movimenti delle persone con l’Europa,

perché non riusciva a trovare dipendenti per i propri locali.
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(Bilancia commerciale tedesca che è tornata ai livelli 2019, a barre gialle, con le importazioni, linea 
blu, in diminuzione e le esportazioni, linea rossa, che stanno recuperando i livelli 2019)
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Il grafico seguente vi rende ancora più eloquente quanto scritto

finora. Come potete osservare, gli investimenti nel Regno Unito sono

ad un livello simile all’Italia (peggio di noi solo la Grecia), tra i

peggiori in Europa e, come ben sapete, gli investimenti di oggi sono

la crescita di domani.

Le incertezze sulla Brexit e il cambiamento del quadro normativo

hanno ‘azzerato’ gli investimenti stranieri, che rappresentavano la

principale fonte di fondi negli anni passati.

Per concludere, un’immagine che esemplifica lo strapotere delle Big

Tech e il perché queste ultime ricevono molte attenzioni da parte delle

autorità del libero mercato e della concorrenza.
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(Investimenti totali, nel grafico a sinistra, e investimenti privati, nel grafico a destra. Come potete 
osservare, Regno Unito e Italia sono in fondo alla classifica per investimenti, una situazione nuova per 

il Regno Unito, mentre l’Italia è ormai negli ultimi posti da decenni)
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Come potete osservare, Apple chiede agli sviluppatori delle app

presenti nel proprio store una percentuale tra il 15% e il 30% dei

propri ricavi. In aggiunta, Apple opera in una condizione di quasi

monopolio nel settore degli smartphone (insieme ad Android),

creando i presupposti per un potere di mercato ‘probabilmente

eccessivo’.
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(Commissioni pagate dagli sviluppatori di app per poter avere accesso all’app store presente sugli 
smartphone Apple. Chiaramente non esiste concorrenza, e il potere di prezzo è illimitato, per queste 

piattaforme)
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