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DOVE ERAVAMO RIMASTI?
Un anno fa di questi tempi mai avremmo immaginato di trovarci di fronte un 2020 come questo.
Sì, certamente sarebbe stato un anno “bisesto” e tutti sappiamo di quali sciagure sia densa la
narrativa popolare, ma nessuno immaginava di trovarsi agli inizi di un anno che avrebbe
cambiato il Mondo.
Si parlava di dazi e tariffe commerciali, si discuteva di mercati sui massimi, ma nulla lasciava
presagire che la natura - che quando ci si mette è più perfida dei peggiori nemici - avrebbe
preso una rivincita sull’umanità.
Sia ben chiaro, non vogliamo intendere che tutto ciò che sia accaduto per un castigo divino,
anche se alcune fatalità durante la pandemia abbiano colto nel segno con una tremenda
precisione, ma che questo virus subdolo e impalpabile abbia evidenziato alcuni limiti di cui non
avevamo coscienza.
Abbiamo dovuto riprogrammare i nostri circuiti, riconsiderare l’ineluttabilità del fine vita,
rivedere il nostro modo di vivere, di lavorare e di stare con gli altri. Le cicatrici sono profonde, la
nostra psiche resterà segnata per sempre e non sappiamo quale ricordo serberanno i nostri figli.
Oltre al lato umano, le conseguenze economiche resteranno per decenni e le scelte che faremo
per rimontare la china si ripercuoteranno per generazioni.
Se questo è un quadro a tinte fosche, dobbiamo anche essere capaci di intercettare quei
bagliori che si celano dietro la trama: in pochi mesi, in uno sforzo congiunto mondiale si è giunti
alla formulazione di diversi vaccini, concludendo anche quella fase sperimentale che in altri
tempi richiedeva 18-24 mesi e più. Questa è la rivincita dell’umanità.
In questo numero cercheremo di individuare i temi che ci accompagneranno nel corso del 2021.
Buona lettura, ma soprattutto serene Festività.
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PERSONE DELL’ANNO
Dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre,
lunedì 14 dicembre il Collegio Elettorale ha
confermato l’elezione di Joe Biden.
Il prossimo 6 gennaio il Congresso dichiarerà
vincitore Biden, dando il via libera finale
all’insediamento come Presidente degli Stati
Uniti il 20 gennaio.
Il Time ha designato Joe Biden e Kamala
Harris persone dell’anno 2020, anche se il loro
operato sia ancora da iniziare.
Dal canto suo Donald Trump continua a
lamentare la presenza di brogli nelle elezioni,
senza essere stato in grado di presentarne le
prove.
Al tempo stesso però può vantare una serie di
successi nella parte finale del suo mandato
presidenziale, come quello diplomatico che ha
portato all’inizio delle relazioni fra Israele e
alcuni Stati Arabi.
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Ma non va sottovalutato il finanziamento
dell’amministrazione americana alle aziende
che hanno messo a punto i vaccini e che ora si
trovano moralmente impegnate a dare
priorità agli Stati Uniti nelle forniture delle
dosi.
Trump cercherà così di capitalizzare questi
risultati, lavorando già ora per la ricandidatura
nel 2024, un’intenzione già dichiarata più
volte. L’età a quanto pare non sarà un
problema visto che tra quattro anni Trump
avrà l’età di Biden oggi.
Ma quattro anni sono lunghi e il vero punto di
svolta potrebbe crearsi dalla Vice Presidente.
Kamala Harris è una donna preparata, decisa
e che riscuote il favore delle minoranze
afroamericane; se saprà giocare bene le sue
carte potrebbe trovarsi in pole position per la
candidatura 2024.
A quel punto in casa repubblicana potrebbe
essere conveniente rispondere con una
candidata donna e allora sarebbe il turno di
Ivanka Trump, donna di carattere e ambiziosa.
Sarà così? Lo leggeremo fra quattro anni su
ORONews.
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MAROCCO RICONOSCERÀ ISRAELE

Un grande risultato, forse il migliore che
l’Amministrazione Trump sia stata in grado di
mettere in campo.
Due Mondi paralleli che non si parlavano si
sono finalmente incontrati: da una parte
Israele e dall’altra le nazioni arabe.
Fino ad ora, salvo Egitto, Giordania e Turchia
per ragioni di vicinanza territoriale, non vi
erano Stati Arabi che intrattenessero relazioni
diplomatiche con Israele.
L’avvicinamento è iniziato con il Sudan, poi è
stata la volta di Emirati Arabi Uniti e Bahrein e
ultimamente il Marocco, ma non si può
escludere che anche l’Arabia Saudita romperà
gli indugi, considerando che il mese scorso già
vi è stato un incontro tra Benjamin Netanyahu
e il principe saudita Mohammed bin Salman
alla presenza di Yossi Cohen, Direttore del
Mossad, e Mike Pompeo, Segretario di Stato
USA.
In tutti questi rapporti c’è ovviamente una
convenienza reciproca, da un lato Israele può
aumentare le esportazioni, dall’altro i Paesi
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Arabi possono accedere a dei prodotti
estremamente tecnologici come ad
esempio il trattamento e utilizzo
dell’acqua in zone desertiche.
Per il Marocco c’è stato il riconoscimento
da parte degli Stati Uniti della sovranità
sul Sahara Occidentale, una ex colonia
spagnola occupata dal Marocco ma
contesa dal Fronte Polisario, un gruppo
sostenuto dalla vicina Algeria.
Ma sullo sfondo è innegabile che c’è un
nemico comune che potrebbe catalizzare
gli sforzi di dialogo includendo anche
l’Arabia Saudita.
L’Iran che continua con la sua opera di
arricchimento dell’uranio per giungere
alla costruzione di un’arma atomica e che
nel contempo finanzia gli Huthi yemeniti
che continuano ad attaccare impianti
petroliferi sauditi e gli Hezbollah libanesi che
talvolta affiancano le rappresaglie palestinesi.
Sicuramente l’avvicinamento tra Paesi Arabi e
Israele è positivo, ma potrebbe portare a
un’escalation delle tensioni con l’Iran e con lo
schieramento su fronti opposti di Stati Uniti
da un lato e Russia e Cina dall’altro.
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IL BINOMIO POWELL E YELLEN
Joe Biden sta riempiendo le caselle della
futura amministrazione e dobbiamo dire che
sta ingag giando una serie di figure
promettenti.
Particolarmente azzeccata, a nostro avviso, è
la nomina di Segretaria al Tesoro Janet Yellen,
che aveva preceduto Jerome Powell alla guida
della FED.
La Yellen aveva a sua volta sostituito Ben
Bernanke e gestito in modo accorto una sorta
di normalizzazione dopo la fase espansiva
indotta dalla crisi finanziaria del 2008.
Janet Yellen infatti, comunicando con maestria
verso i mercati, riuscì a far scendere di 700
miliardi di dollari un bilancio FED ormai a
ridosso dei 4.500 miliardi senza provocare
reazioni di panico nel settore finanziario.
Oggi la FED ha un bilancio che supera i 7.200
miliardi in gran parte creati da marzo ad oggi,
mentre il debito pubblico USA viaggia oltre i
27 mila miliardi.
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Sarà quindi cruciale che Powell e Yellen
operino di concerto, pur nel rispetto dei
singoli ruoli.
Se ciò avverrà, Powell di fatto si conquisterà il
ticket per la riconferma di altri quattro anni
alla guida della FED a partire dal 2022.
Su cosa si concentrerà l’azione di Powell? Di
fatto ce lo ha già detto a settembre: “il
Comitato mirerà a raggiungere un'inflazione
moderatamente superiore al 2% per un po 'di
tempo, in modo che l'inflazione sia in media
del 2% nel tempo”. L’utilizzo di due volte della
parola tempo sta per indicare un lungo
termine e quindi un’inflazione che verrà
lasciata correre.
Questo approccio ha trovato consensi tra le
varie banche centrali e i mercati hanno
prontamente reagito innalzando soprattutto
negli Stati Uniti le aspettative di inflazione e i
rendimenti a lungo termine dei titoli
governativi.
Discorso differente in Europa dove le
aspettative di inflazione si sono alzate, ma i
rendimenti restano ancora su livelli minimi.
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BCE ANCORA PIÙ ACQUISTI
Nella riunione del 10 dicembre scorso la
Governatrice della BCE, Christine Lagarde, ha
rassicurato i mercati pur non nascondendo le
notevoli incertezze legate alle dinamiche della
pandemia e ai tempi delle somministrazioni
dei vaccini.
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Al tempo stesso la BCE si è mostrata molto
assertiva con i mercati, dando quello che in
qualche modo si aspettavano.
Fra le misure un prolungamento ed
estensione delle operazioni di rifinanziamento
bancario per quegli istituti che utilizzeranno i
fondi per prestiti e mutui (TLTRO III).
Ma la misura più attesa era un’estensione del
programma degli acquisti di titoli e così è
avvenuto.
Il programma di acquisti per l’emergenza
pandemica (PEPP) che sarebbe terminato a
giugno 2021 è stato esteso a marzo 2022
ampliando l’ammontare da 1.350 a 1.850
miliardi.
Questo nuovo ampliamento dovrebbe
consentire acquisti mensili di 72 miliardi per i
prossimi 15 mesi. Il programma PEPP si
affianca al normale Quantitative easing di 20
miliardi al mese con reinvestimento dei
proventi e reintegro dei titoli scaduti.
Per l’Italia si traduce in acquisti mensili di titoli
di Stato per circa 19 miliardi, il cui portafoglio
è arrivato al 24,6% del circolante.
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LA RIFORMA DEL MES
Negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso
nominare la sigla MES, ma di cosa si tratta? In
cosa consiste la riforma che verrà adottata a
gennaio 2021?
L’acronimo MES sta per Meccanismo Europeo
di Stabilità è un’organizzazione internazionale
disciplinata da un trattato sovranazionale e
funge da Fondo Salva Stati nell’area euro, è
conosciuto anche con la sigla ESM.
Gli ambiti di intervento del MES sono come
Fondo Salva Stati, Salva Banche e anche se
impropriamente possiamo definirlo Salva
Covid.
Vediamo ora l’oggetto della riforma.
Il Salva Stati fornisce sostegno alle economie
in difficoltà, attraverso linee di credito che
vengono concesse a fronte di condizionalità.
Q u e ste co n d i z i o n a l i tà r i g u a rd a n o i l
mantenimento dei requisiti finanziari che
hanno garantito l'accesso al sostegno,
rafforzandoli progressivamente.
La seconda condizione riguarda la
ristrutturazione del debito, di fatto un default
sui titoli di Stato, seguendo le modalità delle
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Clausole di azione collettiva. Queste clausole
permettono di modificare le caratteristiche
dei titoli di Stato superiori a 1 anno (durata,
interessi, restituzione del capitale e valuta di
restituzione) a seguito dell’approvazione da
parte di un’assemblea generale dei possessori
e di una seconda assemblea fra i detentori
della singola emissione.
La riforma prevede una semplificazione,
eliminando la seconda assemblea e rendendo
più facile e veloce la ristrutturazione del
debito.
Considerando che il 24,6% dei titoli di Stato è
in mano alla banca centrale e il 27% è in mano
agli istituti bancari che sono sorvegliati dalla
banca centrale si può comprendere come
diventi facile procedere alla ristrutturazione
del debito senza che il voto degli investitori sia
necessario.
La riforma MES prevede per il Salva Banche
un anticipo al 2022, rispetto al precedente
2024, dell’utilizzo dei fondi bancari in caso di
dissesto delle banche. Poiché i fondi sin qui
versati dalle banche potrebbero non essere
sufficienti viene istituito un Backstop che
prevede l’utilizzo di finanziamenti del MES al
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fine di evitare speculazioni. Non vi sono
condizionalità a carico dello Stato.
Il Salva Covid prevede un finanziamento sino
al 2% del PIL 2019 da impiegare per
l’assistenza sanitaria diretta e indiretta, per
costi di cura e prevenzione del COVID. Non vi
sono condizionalità se non quelle generiche
che riguardano il rientro nel patto di stabilità
al termine del periodo di pandemia e che
verrà comunque applicato a tutti gli Stati
indipendentemente dall’adesione.
I fondi stanziati per tutta l’Area Euro sono 240
miliardi e all’Italia spetterebbero tra i 36 e 37

NEXT GENERATION EU, VIA LIBERA?
Angela Merkel è riuscita sul filo del rasoio a
disinnescare il veto posto da Polonia e
Ungheria sul bilancio dell’Unione e quindi sul
programma Next Generation EU.
La cancelliera tedesca, quasi al termine del
suo semestre da Presidente del Consiglio
Europeo ha fatto valere tutto il suo peso
politico, ma anche quello di nazione che
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miliardi. Nessuno Stato ha richiesto sinora
queste linee di credito e questo ha indotto le
parti politiche a parlare di stigma per chi
dovesse per primo farvi ricorso.
Di fatto il tema dello stigma non esiste in
quanto quei miliardi sono stati reperiti
comunque sui mercati ampliando le emissioni
di titoli di Stato e a costi maggiori in termini di
interesse, ciò determina un maggiore rischio
per gli investitori che contribuisce a
mantenere i nostri rendimenti molto superiori
rispetto a quelli dei partner europei, incluse
Spagna e Portogallo.

foraggia attraverso l’indotto industriale
proprio Polonia e Ungheria.
La mediazione ha aperto anche una via
d’uscita accettabile per le due nazioni che
rischiavano di non ricevere fondi o peggio di
aprire una procedura per esclusione dall’UE a
causa del non rispetto dello stato di diritto.
Va detto che tale rispetto è una delle
condizioni per l’ingresso stesso nell’Unione e
riguarda l’indipendenza della magistratura, la
trasparenza di governo, i diritti delle
minoranze e degli oppositori politici.
Con l’accordo permane il requisito dello stato
di diritto, ma per fermare l'erogazione dei
fondi servirà il parere della Corte di giustizia
e u r o p e a , d i f a tt o d i l a z i o n a n d o e
depotenziando il vincolo strumentalmente
ribadito dagli Stati frugali, Olanda in primis.
Altri hanno definito la mediazione della
Merkel un astuto espediente che consentirà a
Orban di procedere alle riscrittura della
Costituzione fino alle elezioni parlamentari
del 2022. Stando al tweet di vittoria della
ministra ungherese della Giustizia, Judit Varga,
sembrerebbe proprio così.
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TANTI SOLDI E IN ITALIA SI LITIGA
Nelle ore in cui stiamo redigendo questo
ORONews Speciale 2021 la maggioranza di
Governo rischia di spaccarsi sulle modalità di
redazione dei progetti e di gestione dei fondi
del Next Generation EU.
Non entriamo nel merito delle posizioni, ma
evidentemente i soldi sul piatto sono molti e
stabilire come e dove dirigerli costituisce
un’arma di potere e gestione del consenso
imperdibile.
Ciò lascia trasparire il dubbio che, ancora una
volta i progetti non verranno diretti verso
quelle tematiche che darebbero il massimo
ritorno in termini di crescita, innovazione e
riforma del Paese, quanto piuttosto ai
carrozzoni collaudati e gestiti da amici o amici
degli amici.
Il termine per la presentazione dei progetti
dettagliati è il 30 aprile del 2020, poi la
Commissione Europea avrà 2 mesi per la loro
valutazione e nelle successive 4 settimane il
Consiglio Europeo dovrà approvarli. Questa
t e m p i s ti c a f a p e n s a r e c h e i p r i m i
finanziamenti non arriveranno prima della
fine di luglio.
ORO News - OROvilla

La figura sopra, tratta dal TG2, mostra la bozza
della ripartizione in aree di intervento del
Piano di ripresa e resilienza italiano per un
totale di 196 miliardi contro i 209 previsti.
Il fatto di utilizzare 13 miliardi in meno di
quelli previsti fa riflettere sulla nostra capacità
di individuare e porre rimedio alle nostre
debolezze. O peggio, pensando male,
potrebbe trattarsi di un cuscinetto per
aumenti o assalti alla diligenza dell’ultimo
minuto.
La voce che assorbirà i maggiori finanziamenti
sarà la transizione energetica, fra cui spicca
l’efficientamento e la riqualificazione degli
e d i fi c i . S e g u e l a d i g i t a l i z z a z i o n e e
competitività, poi le infrastrutture.
Scorrendo tra i dettagli si trovano solo 9
miliardi destinati alla sanità, 10,1 miliardi al
potenziamento della didattica e miseri 3,1
miliardi a cultura e turismo, un settore che
dovrebbe essere uno dei nostri pilastri visto
l’importanza per l’occupazione e per i
capolavori unici al mondo di cui è dotato il
nostro Paese. Da Nord a Sud abbiamo un
patrimonio che dovremmo meglio valorizzare.
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MERCATI

I mercati azionari sono sui massimi, il via
libera di altra liquidità dalle banche centrali e
l’inizio delle campagne di vaccinazioni ha dato
fuoco alle polveri e tutti sono incuranti dei
rischi che vi potrebbero essere.
Ora è chiaro che l’immensa massa di denaro
generata deve pur affluire da qualche parte, in
più vi è la convinzione che al mercato
azionario non vi sono alternative (There is no
alternative = TINA) ma vi sono dei segnali che
inducono a prestare una certa cautela.
A differenza degli anni scorsi sono scomparsi,
o perlomeno si sono ridotti di molto, coloro
che affermano che il mercato potrebbe girare
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al ribasso, e ciò accade anche nell’entourage
dei gestori di fondi.
Poiché quando uno è convinto che il mercato
possa scendere è probabile che abbia già
liquidato delle posizioni, ne consegue che se il
mercato continua a salire dovrà abbandonare
le proprie convinzioni e tornare ad acquistare
fornendo altro carburante al rialzo.
Ma se ora quasi nessuno dice che il mercato
possa scendere significa che sono tutti
pienamente investiti e quindi si riducono di
molto le possibilità che vi sia ancora chi debba
acquistare facendo salire le quotazioni. È così
che a lungo andare il mercato potrebbe
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crollare da solo, sotto il suo stesso peso, nel
momento in cui qualche grosso investitore
volesse liquidare le posizioni.
Il grafico qui sopra mostra l’andamento del
Fear & Greed Index (Indicatore di paura e
avidità) messo a punto da CNN Money.
Dall’indicatore e dai valori indicati a fianco
riferiti a una settimana, un mese e un anno fa
possiamo osservare come ci si trovi in una
condizione di avidità (Greed) poco sotto i
valori di una settimana fa quando indicavano
Extreme Greed, termine che non è necessario
tradurre.
In genere quando ci troviamo in una
condizione di estrema avidità siamo in
prossimità di un calo del mercato, come ad
esempio è successo una settimana fa. Se poi il
calo sarà solamente un piccolo ripiegamento
per scaricare l’eccesso, o un’inversione di
tendenza al ribasso sarà da stabilire cammin
facendo.
Naturalmente al contrario quando l’indicatore
è sui livelli minimi ci troviamo in una
condizione di estrema paura e in prossimità di
una ripresa del mercato, come è accaduto a
marzo di quest’anno.
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Se osserviamo le tabelle alla pagina
precedente con un po’ di attenzione, notiamo
che a fronte di nuovi record della borsa
statunitense, quella europea (Eurostoxx 50) e
quella italiana non sono ancora state in grado
di recuperare i livelli pre-pandemici.
Pur non essendo questo garanzia di rialzi,
possiamo pensare che Europa e Italia abbiano
almeno qualche possibilità di apprezzamento
per riportarsi ai livelli pre-pandemia.
Occorre sempre tenere presente che le
migliori performance delle piazze americane
riflettono i pregi di un’economia più dinamica
e flessibile, oltre a dover compensare il
recente indebolimento del dollaro.
Superstar è anche il Bitcoin che ha segnato
nuovi massimi, con una forte accelerazione al
superamento della soglia dei 20 mila dollari,
poco sopra ai massimi storici precedenti
segnati il 19 dicembre 2017.
In recupero anche il petrolio, sebbene non
manchino le incognite derivanti da ingenti
scorte, da un’economia mondiale che ancora
fatica a riprendersi e da spostamenti aerei che
restano ancora molto al di sotto della capacità
di trasporto.
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ORO

Con il calo di novembre è possibile che molti
investitori, meno abituati alle oscillazioni del
metallo giallo, abbiano pensato che il
momento positivo dell’oro era terminato
lasciando spazio a un trend ribassista.
In realtà più volte abbiamo scritto su
ORONews e spiegato nelle Talk che, pur con i
vaccini, le ragioni rialziste dell’oro non sono
venute meno.
La conferma l’abbiamo avuta dai recenti
incontri delle banche centrali che hanno
evidenziato come l’economia resti fragile e il
quadro permanga incerto.
A fronte di ciò FED e BCE hanno confermato
gli interventi di supporto di politica monetaria
ampliandoli ancor di più.
Resta inoltre il tema dell’inflazione, di cui al
momento non vi è traccia, ma che nelle
intenzioni delle banche centrali vi è la volontà
di favorirla.
I mercati sempre attenti alle mosse delle
banche centrali hanno già iniziato ad alzare le
aspettative di inflazione.

ORO News - OROvilla

Con questi scenari, l’oro resta favorito,
specialmente ora con rendimenti intorno allo
zero o in territorio negativo.
Dal punto di vista grafico, da inizio dicembre è
iniziato un recupero che ha portato le
quotazioni a sfiorare i 1.900 dollari,
confermando l’estrema tonicità del metallo
giallo e il forte interesse degli investitori più
avveduti.
Va detto che anche l’attuale debolezza del
dollaro contribuisce a fornire un supporto a
tutte le materie prime in generale e a oro e
argento in particolare.
Dal punto di vista strategico abbiamo più volte
sottolineato che, di fronte a continue
oscillazioni di prezzo, resta favorita la
modalità degli acquisti periodici creando un
piano di accumulo (PAC) che possa beneficiare
dei prezzi bassi andando così a ridurre il
prezzo di carico anche degli acquisti fatti su
prezzi più elevati.
L’ORO è un bene che non ha perso la
caratteristica di difesa dei nostri investimenti.
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ARGENTO

Se confrontiamo il grafico dell’argento con
quello dell’oro, possiamo osservare che il
primo ha mantenuto negli ultimi mesi una
resilienza maggiore.
Infatti le quotazioni del metallo bianco si sono
sviluppate in un’oscillazione orizzontale, senza
accusare cedimenti come abbiamo visto
nell’oro sul finire di novembre.
Ciò significa, che anche nei momenti negativi
per il metallo giallo, l’argento è rimasto ben
comprato dagli investitori dando prova di
estrema vivacità nelle ultime sedute.
Possiamo infatti osservare come le quotazioni
si siano portate sulla fascia superiore del
canale orizzontale di oscillazione con un
progresso che è ben superiore a quello
dell’oro.
Non dobbiamo dimenticare infatti che, in una
fase di progressiva ripresa dell’economia,
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l’argento possiede anche una fonte di
domanda derivante dall’industria.
Gli impieghi sono numerosi: dai pannelli
solari, ai circuiti elettronici e come
catalizzatore per processi chimici.
Uno degli impieghi meno conosciuti sfrutta le
proprietà antibatteriche: ad esempio Bullitt
Group un produttore di smartphone ad uso
militare ha realizzato un telefono con un
involucro che grazie all’impiego di argento è
refrattario al deposito di batteri e può essere
lavato con acqua e sapone o con l’impiego di
liquidi disinfettanti sanitari.
Dal punto di vista grafico se i prezzi
supereranno stabilmente i 26 dollari l’oncia si
potrebbero dirigere nuovamente verso 27,80,
in caso contrario ricadrebbero nell’ampia
fascia di oscillazione orizzontale compresa tra
26 e 22,50 dollari l’oncia.
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PLATINO

Il momento si mantiene positivo per il platino
che ultimamente è riuscito a superare la
soglia dei 1.000 dollari l’oncia e dopo un
pullback, con cui ha testato questo supporto,
si trova ora in una nuova fase di spinta che sta
creando una sorta di uncino.
Chiaramente il superamento dei massimi di
inizio dicembre costituirà una chiamata agli
acquisti, capace di dare ulteriore impulso al
rialzo delle quotazioni.
La condizione costruttiva dei prezzi è guidata
da due fattori indipendenti, da un lato la
domanda da investimento che abbandona
progressivamente il palladio per posizionarsi
sul più economico platino, dall’altro quella
industriale.
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Sotto questo punto di vista, le scorte sono
ancora ampie, ma l’offerta è stata in calo
q u e s t ’a n n o a c a u s a d e l l e c h i u s u r e
temporanee delle miniere in Sud Africa e si
assiste a un rinnovato interesse nel platino
come catalizzatore per i processi di
produzione di idrogeno con l’impiego
dell’elettrolisi.
Una modalità ancora molto costosa e poco
conveniente, ma che dovrà nel tempo
migliorare l’efficienza per condurre alla
transizione verde che vede Stati Uniti, Europa
e Cina ormai farne una bandiera.
Molto probabilmente siamo solo alle prime
battute di uno scambio di testimone tra
palladio e platino che durerà nel tempo.
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PALLADIO

Il grafico del palladio parla da solo e se lo
confrontiamo con quello del platino ci
rendiamo conto di come il cambiamento
descritto nella pagina precedente sia di fronte
ai nostri occhi.
Da inizio settembre le quotazioni si trovano
imbrigliate in un canale di oscillazione
orizzontale che esprime le numerose
incertezze relative a questo metallo prezioso.
Da un lato il palladio continua ad essere
massicciamente impiegato nei catalizzatori
delle auto a benzina, dall’altro le vendite auto
hanno subito una forte frenata a causa del
Covid.
L’offerta resta in deficit, ma questo tende a
diminuire moderatamente.
L’industria così si interroga e riscontra un
prezzo ancor molto elevato rispetto al platino
che incentiva la sua sostituzione.
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Dall’altro lato troviamo il mondo degli
investimenti che vedendo il palladio con una
forza relativa inferiore al platino è indotto a
“cambiare cavallo” riversando sul mercato
vendite che penalizzano la ripresa dei prezzi.
Siamo di fronte a una sorta di braccio di ferro,
con forze in campo quasi uguali e che quindi
condizionano il pronostico.
Gli sviluppi futuri delle quotazioni dipendono
pertanto dal superamento verso l’alto di 2.500
dollari o dalla violazione verso il basso di
2.200 dollari. Nel primo caso assisteremo a
un’accelerazione verso 2.600 prima e 2.800
dollari poi. Nel secondo caso i prezzi
potrebbero portarsi verso 2.000 in un primo
tempo per poi proseguire verso i 1.800 dollari
l’oncia.
Una situazione da seguire da vicino, ma che ci
fa preferire il platino al palladio.
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CONCLUSIONI
PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO 2021
OBBLIGAZIONI
Privilegiare titoli legati all’inflazione, meglio se USA ma a cambio coperto
Finestra positiva per gli High Yield USA, ma solo con panieri diversificati
Opportunità nel comparto del debito emergente in particolare quello in valuta locale

AZIONI
Mantenere buona liquidità da utilizzare nel caso di arretramento dei listini azionari
Ribilanciare portafoglio tra titoli Growth e Value, ma ancora più importante guardare ad
aziende che innovano e si informatizzano a fronte di utili continuativi e in crescita
Settori interessanti: Biotech, materie di base, beni di consumo e in parte finanziari USA
Le Small Cap sono rimaste indietro nel recupero

ORO E PREZIOSI
ORO: Possibili ripiegamenti momentanei anche nel caso di ribassi azionari
ORO: Privilegiare una strategia di Piano di accumulo (PAC)
ARGENTO: verrà trainato nel caso di rialzo oro, sovraperformando in un secondo tempo
Preferire il PLATINO al PALLADIO
Per un’analisi più approfondita e per conoscere meglio le prospettive dei mercati 2021 ti
consigliamo di vedere la registrazione di OROvilla Talk del 11 dicembre che puoi trovare
scorrendo la Home Page del sito OROvilla.com

AVVERTENZA
Opinioni dell’Autore rivolte a pubblico indistinto.
Non costituiscono consigli per comprare o vendere.
Ciascuno è responsabile in proprio
per le conseguenze nell’utilizzo di queste opinioni.
L’autore ha posizioni sui mercati finanziari
che potrebbero risultare in conflitto di interesse.
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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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