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AGENDA MACROECONOMICA

La tabella che vediamo qui sopra è stata
pubblicata dal Fondo Monetario
Internazionale (FMI) nel World Economic
Outlook di aprile.
Vengono qui indicate le s=me di crescita
globale, che subisce un forte impaNo dalla
diﬀusione pandemica del Covid-19.
Pur traNandosi di s=me, possiamo notare
come venga data per certa una recessione
globale, con un impaNo nega=vo del 3% su
base mondiale e un successivo recupero al
5,8% nel 2021.
Sono s=me di un certo peso visto che in
precedenza la crescita 2020 era prevista al
3,3%.
Ma osservando in deNaglio la tabella
troviamo altri spun= interessan=: le economie
sviluppate subirebbero un rallentamento del
ORO News - OROvilla

6,1%, mentre quelle emergen= si
limiterebbero all’1%.
Sappiamo che i Paesi emergen= crescono
sempre a un ritmo più elevato rispeNo alle
economie mature, ma probabilmente ci
troviamo di fronte a una sovras=ma della
recessione nel mondo sviluppato e a una
soNos=ma del rallentamento che potrebbe
incidere nei Paesi in via di sviluppo.
Interessante notare come anche gli USA che
viaggiavano a pieno ritmo, pur con alcuni
scricchiolii soNo traccia, si possano trovare di
fronte a una brusca frenata pari al 5,9%.
Non farebbe eccezione l’Europa con un -7,5%
e in par=colare la Germania con un -7,0%.
L’Italia con una s=ma per il 2020 di -9,1% si
presenterebbe come il vero malato nel
gruppo dei 7 grandi (G7).
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I valori del FMI per quanto riguarda l’Italia
non distano molto dalle s=me della Mazziero
Research che abbiamo mostrato durante uno
dei webinar quindicinali OROVILLA Talks, a
cui vi invi=amo a partecipare.
La tabella qui sopra mostra delle s=me di
variazione del PIL nei vari trimestri e il
risultato annuale nell’ul=ma colonna.
Queste s=me tengono conto di una parziale
ripresa delle a_vità da maggio e nel caso di

ORO News - OROvilla

APRILE 2020

ulteriori rimandi potrebbero subire un
peggioramento.
L’impaNo è senz’altro notevole sulle a_vità
produ_ve e si associa a minori introi= e
maggiori spese statali in misure di sostegno,
che comportano un peggioramento dei
rappor= deﬁcit/PIL e debito/PIL.
Questo aspeNo potrebbe penalizzare
oltremodo l’Italia, anche in vista delle
prossime pronunce sul Ra;ng.
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Il graﬁco alla pagina precedente rende l’idea
di come siano posizionate le varie agenzie
nelle valutazioni dell’Italia, mentre la tabella
qui sopra consente di vedere il calendario
delle prossime decisioni sul ra=ng.
È possibile notare che venerdì 24 aprile è
previsto il responso di Standard & Poor’s che
aNualmente valuta l’Italia BBB con outlook
nega=vo. Tale outlook nega=vo in essere dal
26 oNobre 2018 (penul=ma colonna), indica
che la tendenza porterebbe a un
declassamento, che tuNavia non si è ancora
concre=zzato da un anno e mezzo a questa
parte.
Un eventuale declassamento di un gradino ci
porterebbe vicino alla zona di ra=ng
specula=vo (bond spazzatura o junk bond)
senza tuNavia farci entrare.
In pra=ca arriveremmo allo stesso gradino
aNualmente aNribuito da Moody’s (Baa3
corrisponde a BBB-), che aNualmente adoNa
un outlook stabile nei nostri confron=.
Cosa signiﬁca tuNo ciò, quali sarebbero le
conseguenze di un declassamento da parte di
Standard & Poor’s?
Per il momento nulla, ma potrebbe
innervosire oltremodo i merca=, già
abbastanza soNo tensione, e innalzare lo
spread sui =toli di Stato con impa_ sulle
condizioni delle nuove emissioni.
Ma cosa ancora potrebbe succedere qualora
Moody’s l’8 maggio valutasse i bond italiani
come specula=vi?
A quel punto la situazione inizierebbe farsi
cri=ca in quanto, seppure la prassi consideri
un emiNente specula=vo quando due agenzie
su tre aNribuiscono un tale ra=ng, non vi
sarebbero dubbi che i gestori obbligazionari
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inizierebbero a ridurre almeno parzialmente
le posizioni di =toli italiani in portafoglio.
Se poi davvero le agenzie che reputano i bond
italiani specula=vi diventassero due su tre si
assisterebbe alla vendita di enormi quan=tà di
=toli di Stato, dato che non potrebbero più
essere compresi nelle ges=oni di =po
Investment Grade.
Inu=le dire che lo spread si alzerebbe di molto
e i bilanci delle banche che possiedono =toli
di Stato sarebbero pos= soNo pressione.
Ma le conseguenze non si fermerebbero qui:
le banche non potrebbero più depositare
presso la BCE =toli di Stato italiani per
oNenere ﬁnanziamen=, in quanto non
sarebbero più ritenu= idonei.
Inoltre il Quan=ta=ve Easing della BCE non
potrebbe più acquistarli, come oggi non
acquista quelli della Grecia.
Resterebbe come ul=ma scialuppa il piano di
acquis= denominato PEPP che prevede di
comprare =toli governa=vi dell’Eurozona
senza dis=nzione per 750 miliardi sino a ﬁne
anno.
Le conseguenze sarebbero comunque
tragiche e ancora una volta vediamo come
non curarsi del debito crei condizioni
economiche sempre più cri=che.
La speranza è che questo incubo non diven=
mai realtà, ma al tempo stesso la cosa
migliore che potrebbero fare le agenzie di
ra=ng in questo momento è sospendere il
giudizio.
L’economia è molto debole a livello globale e
dare una spinta verso il baratro a uno o più
Paesi in questo frangente è una responsabilità
troppo grande che nessuna agenzia di ra=ng
può davvero permeNersi.
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APPUNTI DI GEOPOLITICA

Da molto tempo a questa parte, nei mezzi di
informazione non si sente parlare altro che
dello sviluppo della Pandemia a livello
globale.
L’aNenzione dell’opinione pubblica è
catalizzata da questo evento che vive in prima
persona e al tempo stesso perde di vista un
mondo che con=nua a girare con una serie di
accadimen= che ci piacerebbe fossero
accantona=.
La guerra in Libia ad esempio non si è per
nulla placata, secondo l’AGI le truppe di al
Serraj starebbero conducendo una
controﬀensiva nei confron= delle milizie di
Ha?ar e dopo aver riconquistato 6 ciNà
sarebbero impegnate in una baNaglia decisiva
a Tarhuna, 80 chilometri a sud-est di Tripoli.
Kim Jong-Un avrebbe recentemente lanciato
dei missili a corto raggio nel Mar del
Giappone. Secondo la CNN, fon=
dell’intelligence Usa danno il diNatore
nordcoreano in condizioni cri=che a seguito di
una delicata operazione cardiovascolare.
Chiaramente in questo contesto gli Sta= Uni=
non si possono permeNere di abbassare la
guardia e dal sito defense.gov, il Ministero
della difesa USA da cui sono traNe le due
immagini sopra, informano sulle a_vità in
aNo anche in ques= tempi di Covid-19:
Missioni an=-terrorismo in Africa, Medio
Oriente, Afghanistan.
Mantenimento della libertà di
navigazione a livello globale (uno dei pun=
cardine per far capire che il presidio nelle
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zone del Golfo Persico, Iran e Paciﬁco
prospiciente alla Cina resta stringente).
A_vità di monitoraggio su test missilis=ci
nordcoreani (AspeNo aNualissimo).
Sorveglianza dello spazio aereo:
recentemente bombardieri russi sono sta=
interceNa= e accompagna= fuori dallo
spazio aereo statunitense.
Miglioramento della posizione difensiva in
Iraq
Dissuasione dei comportamen=
aggressivi dell'Iran.
Supporto alle truppe afghane e
cooperazione con gli allea=.
Operazioni an=-droga del Southern
Command (il riferimento è alla azione di
contrasto nei confron= dei cartelli
messicani e sudamericani e al
c o n t e n i m e n t o d e l l ’a N e g g i a m e n t o
collabora=vo del Venezuela).
Esercitazioni Nato in Europa; l’operazione
Defender Europe 2020 è stata poi in
qualche modo ridimensionata.
Lancio del primo satellite da parte di Space
Force per la difesa degli interessi degli Sta=
Uni= nello spazio.
Concludendo, nemmeno una pandemia così
devastante e pervasiva distoglie le potenze dal
mostrare i muscoli.
Anzi maliziosamente si potrebbe pensare che
anche l’isolamento e la limitazione degli
spostamen= avrebbero cos=tuito il banco di
prova di un esperimento di controllo dei
popoli mai tentato in passato.
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MERCATI
Il crollo del petrolio
Nella seduta di
lunedì 20 aprile le
quotazioni del
petrolio sono
leNeralmente
crollante; il WTI ha
chiuso in territorio
nega=vo a -38
dollari il barile faNo
unico nella storia (il
graﬁco è stato
scaNato quando
quotava poco soNo i
5 dollari il barile).
Una situazione
tecnica dovuta alla chiusura del contraNo WTI
con scadenza a maggio; il contraNo in
ques=one verrà tolto dal lis=no martedì 21
aprile e gli operatori che sino all’ul=mo
avevano sperato nel rialzo del petrolio si sono
trova= forzatamente, e a qualsiasi prezzo, a
dover vendere pena l’obbligo del ri=ro di
1.000 barili per ciascun contraNo detenuto.
Chi vorrà detenere la posizione per un tempo
più lungo dovrà procedere con l’operazione di
roll over che consiste nel chiudere la posizione
corrente e aprirne una iden=ca su una
scadenza successiva.
Come abbiamo deNo è una situazione tecnica
ed eccezionale tanto è vero che il contraNo
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successivo con scadenza maggio 2020 ha
chiuso la seduta a 20,4 dollari il barile.
Siamo di fronte a situazioni mai viste, che
possono risultare piuNosto oscure a chi ha
poca pra=ca di ques= merca= e che proprio
per questo devono sconsigliare di farsi
ingolosire dalle basse quotazioni pensando di
inves=re, magari con un piano di accumulo,
con un’o_ca di lungo termine.
L’idea è buona, ma non lo sono gli strumen=
per poterla applicare.
Infa_, ques= prodo_ che replicano
l’andamento dei contra_ future per
mantenere la posizione a lungo termine
svolgono l’operazione di roll over dietro le
quinte in modo da evitare questa incombenza
agli inves=tori.
Ne consegue che nel corso del
tempo si trovano a percorrere la
curva del graﬁco soNo vendendo a
prezzi bassi e ricomprando a
prezzi più al= la medesima
materia prima.
Nei momen= in cui questa curva è
par=colarmente inclinata, come
ora nel petrolio, questo si traduce
in una penalizzazione
dell’inves=mento che diﬃcilmente
porterà a dei proﬁ_ anche se
l’idea era apparentemente giusta.
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ORO
ORO Superstar
Nello scorso numero di ORO News avevamo
descriNo in deNaglio il faNo che l’oro dopo
l’inizio del calo delle borse (tra il 19 e il 20
febbraio) aveva con=nuato a svolgere la
funzione di bene rifugio segnando nuovi
massimi sino alla data del 9 marzo.
Poi le vendite avevano preso il sopravvento, a
causa della necessità impellente di liquidare
ogni cosa, sia che fosse in perdita o guadagno.
Abbiamo descriNo molto bene le mo=vazioni
e le dinamiche del calo nel numero del mese
scorso a cui rimandiamo per ogni deNaglio.
Ci eravamo così lascia= con le quotazioni che
lambivano i 1.450 dollari l’oncia e pur
rilevando la presenza di un forte supporto non
sapevamo se avrebbe tenuto e se la furia di
vendita l’avrebbe spinto ancora più in basso.
In realtà, proprio 1.450 dollari ha cos=tuito la
base per ﬁaccare la forza dei venditori e il
riaﬀacciarsi più che convinto dei compratori.
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Le escursioni al rialzo sono state violente,
culminando nella giornata del 24 marzo in una
vola=lità che ha superato in una sola seduta i
100 dollari l’oncia (che viene evidenziata con
un’ellisse nel graﬁco qui soNo).
Questo ha coinciso con la no=zia della
chiusura di 3 raﬃnerie orafe nel Canton
Ticino, determinando un forte impaNo
nell’oﬀerta di oro ﬁsico a livello globale.
Dobbiamo dire che quando si supera
un’escursione al rialzo di 100 dollari l’oncia
dovremmo domandarci se il mercato
ﬁnanziario dei replican= (ETC) possa
con=nuare a mantenere l’eﬃcienza o non sia
invece il caso di iniziare a conver=re l’oro di
natura ﬁnanziaria in oro ﬁsico.
Abbiamo approfondito questo tema in uno
dei webinar OROVILLA Talks che abbiamo
avviato con cadenza quindicinale e a cui vi
invi=amo a partecipare.
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Dopo la seduta del 24 marzo il cammino
rialzista dell’oro è proseguito andando a
segnare nuovi massimi a 1.789 dollari l’oncia,
appena a un soﬃo dalla soglia importante dei
1.800 dollari.
Il graﬁco di lungo termine qui soNo mostra
come i record storici segna= nel 2011 a 1.921
dollari l’oncia non siamo ormai molto distan=.
Non mancano gli ostacoli per arrivarci:
senz’altro la soglia dei 1.800 dollari è piuNosto
ardua, ma una volta superata l’accelerazione
potrebbe essere tale da catapultare le
quotazioni sui massimi assolu=.

ORO News - OROvilla

APRILE 2020

Al tempo stesso dobbiamo dire che già oggi le
quotazioni espresse in euro viaggiano vicino ai
massimi appena raggiun= il 14 aprile scorso.
La tabella qui sopra mostra la performance di
6 asset: 3 azionari (Lis=no USA, lis=no Europa
e Piazza Aﬀari) e 3 materie prime (Oro,
petrolio e argento); per tu_ viene calcolato il
risultato da inizio anno a venerdì 17 aprile.
È possibile così notare che, pur con un
ripiegamento di quasi 100 dollari dai massimi
del 14 aprile, l’oro resta l’unico asset con un
guadagno a doppia cifra da inizio anno, che si
ampia ulteriormente se conver=to in euro.
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ARGENTO
Ancora poca convinzione
Anche l’argento dopo la forte vendita ha
trovato un sostegno, peccato che questa base
si sia trovata molto al di soNo di dove era
plausibile che fosse.
Nello speciﬁco sono sta= i 12 dollari l’oncia
che hanno fermato la caduta, un livello che
non si vedeva da oltre 10 anni.
Già questo elemento sarebbe suﬃciente per
dare conto di ciò che andiamo scrivendo su
questo ORO News da diversi numeri a questa
parte.
L’argento resta dimen=cato e in una
situazione di rallentamento globale non è
trainato né dalla componente industriale né
dall’appartenenza ai metalli preziosi che
dovrebbe in qualche modo sostenere i corsi
come bene rifugio.
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In seguito la ripresa c’è stata ed è stata anche
consistente visto che il recupero da 12 a 16,3
dollari l’oncia corrisponde al 36%, ma al
tempo stesso non è stata suﬃciente a
riportare l’argento in posi=vo da inizio anno.
La tabella alla pagina precedente, infa_, ci
mostra che la performance da inizio anno
resta nega=va per un 15%.
AN u a l m e nte l ’a rge nto sta s e g u e n d o
abbastanza il percorso dell’oro e si trova in
una fase di pausa dopo aver superato i 16
dollari.
Non vi sono al momento no=zie par=colari
che possano dare una spinta ai prezzi;
l’argento resta abbastanza vincolato del punto
di vista industriale allo sviluppo di pannelli
solari e componen= per auto eleNriche.
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PALLADIO

Bungee Jumping
Salto da 2.800 a 1.400 dollari l’oncia e
rimbalzo a 2.400 dollari.
Un auten=co eﬀeNo elas=co degno dei più
a rd i = B u n ge e J u m p i n g c h e p o r ta n o
l’adrenalina a 1.000!
Quindi un calo del 50% che ha visto poi una
ripresa successiva del 70% dai livelli raggiun=.
Naturalmente non dobbiamo dimen=carci che
il recupero di un 70% non è suﬃciente a
colmare un calo del 50%, che richiederebbe
una risalita del 100% per tornare ai livelli
iniziali.

ORO News - OROvilla

Ora le quotazioni si trovano da alcune sedute
a 2.100 dollari l’oncia, con gli operatori che si
trovano indecisi se la strada sarà al rialzo o al
ribasso.
Le no=zie dal seNore auto cinese vedono una
situazione in lento riassestamento. Dopo un
calo delle vendite dell’80%, sono torna= gli
acquis= di modelli di cilindrata media (in
precedenza erano i Suv che andavano per la
maggiore). Molte famiglie stanno acquistando
una seconda auto in quanto ritenuta più
sicura rispeNo all’u=lizzo dei mezzi pubblici.
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PLATINO

Un recupero più graduale
RispeNo al palladio il pla=no ha messo a
punto un recupero più graduale.
Da ﬁne febbraio le quotazioni erano passate
velocemente da 1.050 dollari a 600 dollari
l’oncia, tornando a livelli che non si vedevano
dal 2002.
Francamente un po’ troppo se si pensa che in
ques= 18 anni almeno un po’ di inﬂazione c’è
stata e sicuramente i bassi prezzi avrebbe
presto provocato la chiusura delle miniere.
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Il recupero successivo ha permesso di
riguadagnare la zona compresa tra 800 e 850
dollari l’oncia e ora si trova intorno a 790
dollari.
Ciò che si può notare è che la ripresa è stata
più graduale rispeNo al palladio con la
costruzione di una base intermedia tra 700 e
750 dollari.
Dal seNore industriale giungono no=zie di una
graduale ripresa dell’a_vità estra_va nelle
miniere del Sud Africa, con una perdita di
produzione del 6% a causa delle 3 se_mane
di blocco di a_vità per eﬀeNo Covid.

11

Anno II - Numero 4

APRILE 2020

Via Pitagora, 11 - 20016 Pero (MI) Italia
Telefono: +39.02.8853.215
orovilla@orovilla.com
Facebook

Seguici su
Instagram Linkedin

YouTube

AVVERTENZA: Il Report ha esclusivamente finalità informative e non costituisce
sollecitazione all’investimento; ogni lettore è personalmente responsabile per le
conseguenze di qualsiasi natura nell’utilizzo di questo materiale.
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