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COVID: MEGLIO MA NON BENE

Anche	 la	 seconda	 ondata	 di	
infezioni	 sembra	 ormai	 passata,	
ma	a	differenza	della	prima	non	si	
vedono	 cali	 dras7ci	 dei	 contagi	 e	
manca	 una	 forte	 riduzione	 del	
ricorso	alla	terapia	intensiva.	
Come	si	può	osservare	dal		grafico	
a	 fianco,	 elaborato	 sui	 da7	 del	
M i n i s t e r o	 d e l l a	 S a l u t e ,	
l ’occupazione	 del la	 terapia	
intensiva	 a	 differenza	 della	 prima	
ondata	si	è	 ridoBa	poco	più	di	un	
terzo	 mantenendosi	 in	 una	 sorta	 di	 plateau	
che	 non	 ispira	 nulla	 di	 buono.	 Se	 infaD	 i	
contagi	 dovessero	 ripar7re	 con	 la	 violenza	 di	
oBobre	 ci	 troveremmo	 presto	 in	 una	
situazione	di	emergenza.	
La	 rag ioni	 per	 questa	 d ifformità	 d i	
comportamento	 tra	prima	e	 seconda	ondata,	
pur	 senza	 avere	 dei	 da7	 cer7,	 può	 essere	
aBribuita	a	una	forma	differente	di	lockdown.	
Da	 un	 lato	 la	 suddivisione	 in	 colori	 delle	
regioni	rende	i	blocchi	più	precisi	nelle	zone	di	
maggior	diffusione,	dall’altro	una	certa	libertà	

di	 movimento	 anche	 nelle	 zone	 rosse	
man7ene	 comunque	 un	 rischio	 di	 contagio	
mediamente	più	alto.	
È	 il	 classico	 “colpo	 al	 cerchio	 e	 colpo	 alla	
boBe”	 all’italiana	 che	 prende	 vie	 intermedie,	
talvolta	 incomprensibili,	 senza	 prese	 di	
posizioni	neBe.	
TuBavia,	 in	 qualche	 modo,	 e	 occorre	
riconoscerlo,	si	sta	raggiungendo	l’obieDvo	di	
convivere	con	la	pandemia	nella	speranza	che	
una	 volta	 vaccinata	 un’ampia	 fascia	 della	
popolazione	 si	 possa	 tornare	 a	 una	 parvenza	
di	vita	normale.	

E	 sulla	 vaccinazione,	 avviata	
c o n	 m i l l e	 p o l em i c h e ,	
dobbiamo	 dire	 che	 non	 ci	
s7amo	 comportando	 male.	
Come	 si	 osserva	 dal	 grafico	 a	
fianco,	 tralasciando	 Regno	
Unito	 e	 Sta7	Uni7	 che	hanno	
cominciato	 prima,	 Italia	 e	
Spagna	 stanno	 procedendo	
più	speditamente	rispeBo	alle	
p iù	 effic ien7	 F ranc i a	 e	
Germania.	
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LA LOTTA SUI VACCINI 
Non	lo	sappiamo,	e	forse	non	lo	sapremo	mai,	
ma	probabilmente	è	entrata	nel	vivo	una	loBa	
fra	 vari	 Sta7	 e	 potenze	 per	 l’accaparramento	
dei	vaccini.	
È	 abbastanza	 probabi le	 che	 le	 case	
produBrici,	una	volta	oBenuta	l’autorizzazione	
alla	vendita,	siano	state	soBoposte	a	pressioni	
incredibili	 per	 favorire	 ora	 questa,	 ora	 quella	
nazione	nella	fornitura.	
Gli	 Sta7	 Uni7	 hanno	 sicuramente	 giocato	 un	
ruolo	 in	 questa	 loBa,	 hanno	 finanziato	 con	
generosità	 la	 ricerca	 e	 quindi	 vantano	 una	
prelazione.	 L’altro	 elemento	 è	 la	 rapidità	 di	
autorizzazione,	ad	esempio	nel	Regno	Unito.	
Bene	 ha	 faBo	 l’Unione	 Europea	 ad	 agire	 in	
modo	 unitario,	 vantando	 anche	 i	 propri	
contribu7	 alla	 ricerca	 e	 cercando	 di	
capitalizzare	 l’interesse	 congiunto	 dei	 Paesi	
aderen7.	 Non	 sono	 tuBavia	 mancate	 delle	
fughe	 in	 avan7,	 come	 nel	 caso	 della	
Germania,	 che	 ha	 acquistato	 dosi	 anche	 per	
proprio	conto	e	ora	guarda	al	vaccino	russo.	
Quella	 sui	 vaccini	 è	 una	 loBa	 silente,	 che	 si	
sviluppa	all’ombra	dei	rifleBori	delle	cronache,	
ma	 che	 esiste,	 visto	 che	 mol7	 Paesi	 come	
Brasile,	 Turchia,	 Indonesia	 e	 Venezuela,	 solo	
per	 citarne	 alcuni,	 si	 sono	dovu7	 rivolgere	 ai	
vaccini	di	Cina	e	Russia.	
Anche	 questo	 aspeBo	 cambierà	 i	 rappor7	
geopoli7ci,	generando	nuovi	 rappor7	di	 forza	
e	 nuove	 alleanze,	 se	 non	 addiriBura	 nuove	
sudditanze.	

OLTRE	240	MILA	DOSI	IN	MENO	

Da	 seDmana	 scorsa	 la	 Pfizer	 sta	
consegnando	 all’Italia	 meno	 vaccini	 di	
quelli	previs7:	la	conta	appare	imprecisa	

ma	 quasi	 sicuramente	 si	 oltrepassano	 le	 240	
mila	dosi	mancan7,	con	punte	fino	a	350	mila.	
La	ragione	ufficiale	della	società	è	per	lavori	di	
adeguamento	 allo	 stabilimento	 in	 Belgio	 che	
limitano	 temporaneamente	 la	 produzione;	
almeno	questo	è	quanto	si	racconta	in	Italia.	
Di	 questa	 no7zia	 non	 c’è	 traccia	 né	 nel	 sito	
internazionale	 del	 Gruppo	 né	 in	 quello	
italiano.	 Anzi,	 nel	 sito	 internazionale	 linkato	
alla	 prima	 pagina	 c’è	 un	 comunicato	 stampa	
datato	17	dicembre	che	conferma	la	normale	
produzione	 e	 distribuzione	 senza	 ritardi	 dei	
vaccini.	Anche	su	TwiBer	non	vi	sono	news	al	
riguardo,	mentre	il	13	gennaio	si	riportava	che	
non	 vi	 erano	 par7colari	 ritardi	 (immagine	
soBo).	
Morale:	si	potrebbe	pensare	che	le	dosi	a	noi	
des7nate	 siano	 state	 diroBate	 verso	 qualche	
altro	Paese.	Quello	che	lascia	perplesso	è	che	
sia	 Pfizer	 a	 decidere	 la	 suddivisione	 dei	 tagli	
fra	 le	 regioni,	 lasciando	 pensare	 che	 questo	
aspeBo	di	ges7one	nazionale	per	comodità	sia	
stato	delegato	all’azienda	fin	dall’inizio.	
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ECONOMIA ITALIA 
CONTI PUBBLICI FUORI CONTROLLO


Se	 si	 osserva	 il	 grafico	 qui	 a	
fianco,	 raffigurante	 in	 rosso	 il	
debito	ufficiale,	si	potrebbe	7rare	
un	sospiro	di	sollievo.	
Dopo	 il	 forte	 aumento	 da	 inizio	
2020	 che	 ha	 faBo	 crescere	 il	
debito	 pubblico	 di	 176	 miliardi,	
o r a	 s emb re r e b b e	 e s s e r s i	
stabilizzato.	
Anzi	considerando	che	in	genere	il	
debito	pubblico	tende	a	diminuire	
sul	 finire	 d’anno,	 potremmo	
pensare	che	il	peggio	sia	passato.	
Ma	è	sufficiente	osservare	le	linee	traBeggiate	
in	 grigio,	 che	 riportano	 le	 s7me	 Mazziero	
Research,	 per	 notare	 che	 la	 dinamica	
crescente	 riprenderà	 nel	 primo	 semestre	 del	
2021,	raggiungendo	cifre	ancora	più	alte.	
Il	grafico	riportato	soBo	mostra	invece	il	saldo	
tra	entrate	e	uscite,	 confrontando	 i	 vari	mesi	
del	2019	(in	blu)	con	quelli	del	2020	(in	rosso),	
per	 l’anno	 scorso	 manca	 ancora	 il	 dato	 di	
dicembre.	
Potrebbe	 bastare	 il	 colpo	 d’occhio,	 ma	 la	
legenda	 spiega	 meglio	 la	 realtà	 riportata	 dal	

grafico:	 nel	 2019	 ben	 7	 mesi	 su	 12	 hanno	
presentato	 un	 saldo	 nega7vo	 tra	 entrate	 e	
uscite	 -	 il	 che	 significa	 che	 lo	 Stato	 ha	 speso	
più	di	quanto	ha	incassato.	
Nel	 2020	 le	 uscite	 sono	 state	 superiori	 delle	
entrate	 per	 9	 mesi	 su	 11	 -	 dicembre	 ancora	
non	 disponibile	 -	 quindi	 solo	 2	 mesi	 hanno	
rappresentato	 la	 normalità	 con	 spese	 più	
basse	degli	incassi.	
È	facile	comprendere	che	se	anche	le	famiglie	
adoBassero	 una	 contabilità	 di	 questo	 7po	
saremmo	già	tuD	in	bancaroBa.	
Chiaramente	la	pandemia	ha	giocato	un	ruolo	
estremamente	penalizzante,	ma	va	deBo	che	

anche	nel	2019	prima	dell’arrivo	
del	 virus	 i	 Governi	 non	 hanno	
brillato	per	oculatezza	nei	con7.	
Una	 situazione	 di	 questo	 7po,	
anche	di	fronte	ai	finanziamen7	
europei	 del	 Next	 Genera*on	
EU,	che	comunque	andranno	ad	
ingrossare	 il	 nostro	 debito,	
dovrebbe	 vedere	 un’azione	 di	
G o v e r n o	 v i v a c e ,	 a B a	 a	
contrastare	l’emergenza	aBuale.	
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Invece	 quello	 a	 cui	 assis7amo	 è	 un’azione	
lenta,	 annebbiata	e	più	 rivolta	al	 rimandare	 i	
problemi	 tamponandoli	 con	 ristori,	 che	 a	

indicare	 una	 visione	 e	 a	
progeBare	 il	 futuro	 del	
nostro	Paese.	
Dopo	 il	 superamento	 della	
recente	 crisi,	 il	 Governo	 è	
a n c o r a	 p i ù	 f r a g i l e	 e	
s o s t e n u t o	 d a	 u n a	
maggioranza	 con	 numeri	
risica7	 che	 potrebbero	
evaporare	pres7ssimo.	
I	merca7	si	 sono	già	accor7	
di	questo	problema	e	hanno	
prontamente	 rialzato	 i	

rendimen7	 dei	 7toli	 di	 Stato,	 allargando	 così	
lo	 spread	 BTP-Bund,	 come	 si	 può	 osservare	
dal	grafico	qui	a	fianco.	

TIMORI E RISPARMI DEGLI ITALIANI 

Se	 i	 nostri	 poli7ci	 sembrano	 incapaci	 di	
percepire	la	gravità	della	situazione,	i	ciBadini	
la	percepiscono	perfeBamente	aBuando	tuBe	
le	misure	di	difesa	di	cui	sono	capaci.	
Da	una	nota	della	Banca	d’Italia	pubblicata	 il	
14	 gennaio	 scorso	 risulta	 che	 “nel	 primo	
semestre	del	 2020	 i	 reddi7	dei	 seBori	 priva7	
non	finanziari	hanno	registrato	la	contrazione	
più	 forte	 degli	 ul7mi	 ven7	 anni,	 che	 è	 stata	
solo	 in	 parte	 contrastata	 dalle	 misure	 di	
sostegno	 introdoBe	 dalle	 amministrazioni	
pubbliche.”		
A	 fronte	di	 ciò	 le	 famiglie	nella	prima	
metà	 dell’anno	 hanno	 fortemente	
ridoBo	i	consumi	(-9,8%)	e	aumentato	
i	risparmi	per	58,8	miliardi;	nel	grafico	
a	 fianco	 è	 possibi le	 osservare	
l’intensità	del	fenomeno.	
L’aspeBo	ancor	più	 interessante	è	che	
“secondo	 le	 sta7s7che	 bancarie,	
l’andamento	 dei	 deposi7	 non	 è	 stato	
uniforme	tra	 la	clientela	suddivisa	per	

impor7	 di	 giacenza.	 La	 crescita	 dei	 deposi7	
compresi	 tra	 12,5	 e	 50	 mila	 euro	 è	 stata	
significa7va,	 mentre	 si	 è	 registrato	 un	 lieve	
calo	 tra	 i	 deposi7	 superiori	 ai	 500	mila	 euro,	
suggerendo	 una	 differente	 preferenza	 per	 la	
liquidità	tra	le	classi	durante	la	pandemia.”	
Le	sta7s7che	confermano	che	in	condizioni	di	
incertezza	le	famiglie	tendono	a	tesaurizzare	il	
denaro;	 il	 risparmio	 è	 tanto	 più	 alto	 quanto	
più	bassa	è	la	ricchezza,	evidenziando	i	7mori	
di	chi	ha	minori	possibilità	economiche.	
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GEOPOLITICA 
BRINGING AMERICA TOGETHER - RIUNIRE L’AMERICA  

In	 una	 Washington	 militarizzata	 e	 senza	
ci3adini,	 Joe	 Biden	 è	 diventato	 il	 46°	
Presidente	degli	Sta?	Uni?.	
Al	 suo	 fianco	 Kamala	 Harris,	 la	 prima	
V i cep re s i dente	 donna	 ( e	 p ro s s ima	
candidata?),	 figlia	 di	 madre	 indiana	 e	 padre	
giamaicano	 ed	 emblema	 dell’integrazione	
statunitense.	
Il	discorso	del	Presidente	ha	esortato	all’unità	
(“We	 the	 People”),	 di	 fronte	 alle	 sfide	 e	 ai	
progeQ	 che	 ci	 a3endono,	 ma	 ha	 anche	
so3olineato	che	“la	democrazia	è	preziosa.	La	
democrazia	è	fragile”.	
Diversi	 sono	 sta?	 i	 passaggi	 sull’unità,	 un	
auten?co	 cambio	 di	 marcia	 rispe3o	 a	 un	
predecessore	 divisivo;	 colpisce	 sopra3u3o	
una	 frase:	 “Non	 abbiamo	mai,	mai,	mai,	mai	
fallito	 in	 America	 quando	 abbiamo	 agito	
insieme”	 (“We	 have	 never,	 ever,	 ever,	 ever,	
failed	 in	 America	 when	 we've	 acted	
together”).	
Il	 discorso,	 con	 ricca	 enfasi,	 non	 si	 è	 rivolto	
solo	alla	nazione	e	ai	suoi	ci3adini,	ma	anche	
al	 Mondo	 intero	 confermando	 il	 ruolo	 di	
protagonista	 che	 gli	 Sta?	Uni?	 hanno	 saputo	
interpretare	nella	storia.	

“Quindi	ecco	il	mio	messaggio	per	coloro	che	
sono	 oltre	 i	 nostri	 confini.	 L'America	 è	 stata	
messa	 alla	 prova	 e	 ne	 siamo	 usci?	 più	 for?.	
R ipareremo	 le	 nostre	 a l leanze	 e	 c i	
impegneremo	ancora	una	volta	con	il	mondo,	
non	per	affrontare	 le	sfide	di	 ieri,	ma	 le	sfide	
di	oggi	e	di	domani.	E	guideremo	non	solo	con	
l'esempio	del	nostro	potere,	ma	con	il	potere	
del	nostro	esempio.”	
Una	 frase	 che	 rappresenta	 il	 capovolgimento	
del	leitmo8v	“America	first”	del	predecessore.	
Dopo	 aver	 toccato	 il	 punto	 più	 basso	 della	
democrazia	 con	 l’assalto	 a	 Capitol	 Hill,	 il	
discorso	di	Biden	riesce	ora	a	toccare	le	corde	
più	 alte	 della	 democrazia,	 fornendo	 un	
messaggio	di	speranza	al	Mondo	intero.	

SUBITO	15	ORDINI	ESECUTIVI	
“I	thought	there’s	no	0me	to	wait.	Get	to	work	
immediately”	-	Ho	pensato	che	non	c’è	tempo	
da	 perdere,	 così	 mi	 sono	 messo	 subito	 al	
lavoro	 -	 così	 dice	 Joe	 Biden	 sorridendo	 ai	
giornalis7	mentre	dal	Resolute	Desk	firma	17	
ordini	esecu7vi.	
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Ques7	 ordini	 di	 portata	 nazionale	 e	
internazionale	 mirano	 a	 disaDvare	 le	
disposizioni	più	controverse	di	Trump.	
F ra	 queste	 la	 cessaz ione	 de l	 r i7ro	
dall'Organizzazione	mondiale	della	sanità	e	 la	
ri-adesione	all'accordo	di	Parigi	sul	clima.	
Ques7	 provvedimen7	 innescheranno	 la	
revisione	 da	 parte	 delle	 agenzie	 governa7ve	
di	103	disposizioni	di	Trump.	
Il	tema	della	salvaguardia	si	dispiegherà	anche	
aBraverso	requisi7	di	efficienza	più	severi	per	
eleBrodomes7ci	e	autoveicoli	e	nel	contempo	
saranno	applicate	restrizioni	nei	confron7	dei	
produBori	 di	 gas	 e	 petrolio.	 Sempre	 nel	
seBore	energe7co	viene	revocato	il	permesso	
di	 costruzione	 del	 controverso	 oleodoBo	
Keystone	 XL,	 un	 sistema	 di	 trasporto	
petrolifero,	con	più	traBe	in	parte	completate,	
che	 si	 estende	 dal	 Canada	 al	 Golfo	 del	
Messico.		
Al	 centro	 dell’azione	 del	 Presidente	 anche	 la	
loBa	 al	 Covid	 con	 l’obbligo	 di	 indossare	 la	
mascherina	 nelle	 proprietà	 federali	 e	 sui	
mezzi	di	trasporto	e	 l’obieDvo	di	raggiungere	
100	milioni	di	vaccina7	entro	3	mesi.	
Cessazione	 della	 costruzione	 del	muro	 con	 il	
Messico	 e	 rafforzamento	 delle	 garanzie	 per	 i	
cosiddeD	“Dreamers”,	gli	immigra7	negli	Sta7	
Uni7	in	età	infan7le.	
Eliminato	 il	 “Travel	 Ban”	 che	 ostacolava	
l’ingresso	nel	Paese	di	 viaggiatori	provenien7	
da	zone	di	religione	musulmana.	
An7cipando	 gli	 aiu7	 economici	 che	 varerà	 il	
Congresso	per	1.900	miliardi	di	dollari,	Biden	
ha	decretato	una	moratoria	 sugli	 sfraD	e	 sui	
debi7	degli	studen7	universitari.	
La	 Presidenza	 Biden	 si	 trova	 nella	 “luna	 di	
miele”	 dei	 primi	 100	 giorni,	 oggi	 tuBo	 è	 più	
facile,	 tuBo	è	permesso	e	visto	con	curiosità,	
ma	poi	terminerà	anche	il	periodo	di	grazia	e	
l’Amministrazione	 si	 troverà	 ad	 affrontare	 le	
enormi	 difficoltà	 di	 ques7	 tempi,	 la	

disoccupazione	 interna	 e	 i	 rappor7	 con	Cina,	
Iran	e	Corea	del	Nord.	

L’ADDIO	DI	TRUMP	
Donald	 Trump,	 come	 previsto,	 non	 ha	
partecipato	 alla	 cerimonia	 di	 insediamento,	
lasciando	 la	 Casa	 Bianca	 con	 il	 Marine	 One,	
sino	alla	base	di	Andrews,	per	proseguire	poi	
con	 l’Air	 Force	 One	 verso	 la	 sua	 tenuta	 in	
Florida.	
All’ul7mo	 minuto	 ha	 firmato	 143	 grazie	 e	
commutazioni	della	pena,	beneficiando	anche	
Steve	Bannon,	ex	braccio	destro	poi	licenziato,	
accusato	 di	 frode	 per	 aver	 girato	 a	 una	 sua	
società	fondi	des7na7	al	muro	con	il	Messico.	

IL	COLPO	DI	CODA	CINESE	
Pechino	 ha	 sanzionato	 28	 al7	 funzionari	
dell’Amministrazione	 Trump,	 fra	 cui	 Mike	
Pompeo,	 John	 Bolton	 e	 Steve	 Bannon,	
proibendo	 il	 loro	 ingresso	 in	 Cina	 avendo	
“violato	gravemente	la	sovranità	cinese”.	
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IRAN: CONTINUA L’ARRICCHIMENTO DI URANIO


La	 foto	 qui	 sopra	 mostra	 i l	 s ito	 di	
arricchimento	 di	 uranio	 a	 Natanz,	 nella	
Provincia	di	Esfahan	in	Iran.	
Pur	 con	 le	 sanzioni	 occidentali,	 gli	 iraniani	
hanno	con?nuato	ad	arricchire	uranio	(si	veda	
grafico),	 con	 il	 malcelato	 intento	 di	 giungere	
alla	costruzione	di	una	bomba	nucleare.	
Gli	 accordi	 di	 Vienna	 del	 2015	 limitavano	 al	
3,67%	 l’arricchimento	 di	 Uranio,	 mentre	
Teheran	di	fa3o	ha	sempre	puntato	al	20%.	
Dopo	 la	 disde3a	 dell’accordo	 da	 parte	 di	
Trump,	Biden	avrebbe	intenzione	di	siglare	un	
nuovo	 accordo	 che	 comunque	 presenta	 una	
serie	di	problemi.	
#1:	occorre	trovare	una	soluzione	al	materiale	
nucleare	arricchito	in	ques?	anni.	
#2:	 l’Iran	 vuole	 indennizzi	 per	 i	 danni	
economici	provoca?	dalle	sanzioni.	
#3:	 un	 nuovo	 accordo	 dovrebbe	 risolvere	 i	
difeQ	 di	 quello	 precedente,	 come	 le	

scappatoie	per	con?nuare	ad	arricchire	uranio	
so3raendosi	ai	controlli.	
#4:	difficilmente	Israele	gradirebbe	l’accordo.	
Il	 dossier	 Iran	 resta	 una	 delle	 sfide	 più	
impegna?ve	per	il	neo-Presidente	Biden.	
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ARGENTO


Il	 Silver	 Ins?tute	ha	pubblicato	 recentemente	
uno	 studio	 dedicato	 all’impiego	 dell’argento	
nel	 se#ore	 automo+ve	 dal	 ?tolo	 “Silver’s	
Growing	Role	in	the	Automo+ve	Industry.”	
Questo	 se3ore	 sta	 acquisendo	 sempre	 più	
importanza	 come	 fonte	 di	 domanda	 per	 il	
metallo	prezioso	grazie	alle	sue	cara3eris?che	
che	 lo	 rendono	 preferibile	 rispe3o	 ad	 altri	
metalli.	
L’argento	 infaQ	 presenta	 un’eccellente	
resistenza	 all'ossido	 che	 si	 traduce	 in	 una	
migliore	durata	in	ambien?	opera?vi	difficili.	
Ne	 consegue	 che	 il	 metallo	 prezioso	 viene	
largamente	 u?lizzato	 nelle	 centraline	
ele3riche	 dei	 veicoli	 che	 ges?scono	 una	
gamma	 sempre	 più	 ampia	 di	 funzioni	 nel	
motore	e	nell’abitacolo.		
S i stemi	 d i	 i n fota inment ,	 s i s temi	 d i	
navigazione,	servosterzo	ele3rico	e	funzioni	di	

sicurezza	 vitali,	 come	 i	 sistemi	 di	 aQvazione	
degli	airbag,	la	frenata	automa?ca,	i	sistemi	di	
sicurezza	 e	 di	 allerta	 per	 il	 conducente	 sono	
solo	 alcune	 delle	 funzioni	 intelligen?	 del	
veicolo	 che	 vengono	 più	 estesamente	
riportate	nella	figura	qui	sopra.	
A3ualmente	 il	 consumo	 del	 metallo	 bianco	
nel	se3ore	automo8ve	è	di	circa	61	milioni	di	
o n c e	 e	 a l c u n e	 s ? m e	 d e l l e	 c a s e	
automobilis?che	indicano	una	domanda	di	90	
milioni	di	once	di	argento	entro	il	2025,	molto	
vicino	al	consumo	a3uale	di	98	milioni	di	once	
per	i	pannelli	fotovoltaici.	
Per	 meglio	 comprendere	 questo	 sviluppo	 si	
pensi	 che	 nei	 veicoli	 tradizionali	 l’impiego	 di	
argento	 è	 di	 circa	 15-28	 grammi	 per	 veicolo	
leggero	 con	 motore	 a	 combus?one	 interna	
(ICE),	 valori	 che	 si	 presentano	 in	 costante	
aumento	anno	dopo	anno.		
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Nei	 veicoli	 ibridi,	 l'uso	 dell’argento	 passa	 a	
circa	 18-34	 grammi	 per	 un	 veicolo	 leggero,	
mentre	 si	 ri?ene	 che	 nei	 veicoli	 ele3rici	 a	
ba3eria	(BEV)	il	fabbisogno	di	argento	si	por?	
nell’intervallo	 tra	 25-50	 grammi	 di	 metallo	
prezioso.		
Ma	 non	 è	 tu3o,	 dato	 che	 il	 passaggio	 alla	
guida	 autonoma	 dovrebbe	 portare	 a	 una	
dramma?ca	 escala8on	 della	 complessità	 del	
veicolo,	 questo	 richiederebbe	 un	 consumo	
ancora	più	elevato	di	argento.		
Al	 tempo	 stesso	 si	 prevede	 un	 aumento	 dei	
servizi	 accessori	 fissi	 che	 u?lizzerebbero	
l'argento,	come	ad	esempio	 i	pun?	di	ricarica	
per	veicoli	ele3rici.	
Non	 dobbiamo	 dimen?carci	 che	 siamo	 di	
fronte	a	un	trend	di	conversione	della	mobilità	
e	 di	 adozione	 estensiva	 delle	 energie	
rinnovabili	 che	durerà	per	almeno	un	paio	di	
decenni	 e	 che	 verrà	 fortemente	 incen?vato	
dalle	poli?che	di	sostegno	dei	Paesi.	

Dal	 punto	 di	 vista	 grafico	 le	 quotazioni	 si	
muovono	 nella	 zona	 centrale	 di	 un’ampia	

fascia	 di	 oscillazione	 compresa	 tra	 22	 e	 28	
dollari	l’oncia.	
All’apparenza	 l’argento	 sembra	 avere	 una	
forza	 maggiore	 rispe3o	 all’oro,	 ma	 come	
spesso	 abbiamo	 indicato	 non	 brilla	 di	 luce	
propria	 e	 ha	 bisogno	 di	 uno	 strappo	 iniziale	
dell’oro	per	poter	iniziare	la	sua	corsa.	
Questa	 cara3eris?ca	 potrebbe	 presto	 venire	
superata	in	quanto	il	metallo	bianco	si	trova	di	
fronte	 a	 una	 riscoperta	 della	 domanda	
industriale	 che	 potrebbe	 catalizzare	 ingen?	
acquis?.	

Indica?vamente	 le	 accelerazioni	 verso	 l’alto	
potranno	 manifestarsi	 dopo	 il	 superamento	
dei	 28	 dollari,	 ma	 troveranno	 un	 forte	
ostacolo	 intorno	 a	 29,90	 dollari	 l’oncia,	 che	
rappresenta	 la	 vera	 barriera	 da	 superare	 per	
o3enere	un	buon	rialzo	delle	quotazioni.	
Eventuali	 scivolamen?	 al	 di	 so3o	 dei	 24,35	
dollari	 potrebbero	 provocare	 delle	 veloci	
escursioni	 a	 22,80	 prima,	 con	 possibili	
debolezze	 sino	 a	 22	 dollari,	 zone	 che	 si	
possono	considerare	opportunità	di	acquisto.	
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L’oro	 si	 man?ene	 nell’ampia	 zona	 di	
oscillazione	compresa	tra	1.820	e	1.960	dollari	
l’oncia,	facendo	pensare	che	eventuali	discese	
a	 1.765	 dollari	 siano	 per	 il	 momento	
archiviate.	
Gli	elemen?	che	fanno	muovere	l’oro	sono	da	
un	lato	la	debolezza	del	dollaro,	che	seppur	in	
modo	non	costante	genera	spinte	rialziste	non	
soltanto	 nei	 confron?	 dell’oro,	 ma	 in	 genere	
verso	tu3e	le	materie	prime.	
Dall’altro	 lato	 troviamo	 una	 forza	 persistente	
delle	 borse,	 che	 tendono	 a	 far	 dimen?care	 il	
ruolo	di	porto	sicuro	dell’oro.	
La	 stagione	 delle	 trimestrali	 delle	 aziende	
statunitensi	è	iniziata	bene	e	si	pensa	che	così	
possa	 proseguire	 ad	 eccezione	 delle	 società	
che	 operano	 nei	 se3ori	 più	 colpi?	 dalla	

pandemia.	 È	 quindi	 plausibile	 che	 l’oro	
con?nuerà	a	stazionare	nell’ampia	fascia	a	cui	
si	è	fa3o	riferimento	poc’anzi.	
Nel	 caso	 di	 superamento	 dei	 1.960	 dollari	
l’oncia,	 le	 quotazioni	 verranno	 spinte	
velocemente	verso	i	2.000	dollari	e	oltre,	sino	
a	 rivedere	 i	massimi	del	 2020	a	2.078	dollari	
dove	 probabilmente	 si	 innescheranno	
nuovamente	delle	vendite.	
Al	 ribasso	 invece,	 nel	 caso	 di	 cedimento	 dei	
1.820	 dollari	 si	 ritornerà	 a	 rivedere	 i	 1.765	
dollari	 che	 cos?tuiscono	 una	 opportunità	 di	
ingresso.	
La	modalità	favorita	degli	acquis?	resta	quella	
del	 piano	 di	 accumulo,	 con	 ingressi	 periodici	
che	 consentono	 di	 smussare	 le	 numerose	
oscillazioni	dei	prezzi.	
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Un	 recente	 report	 del	 World	 Pla8num	
I n v e s t m e n t	 C o u n c i l	 h a	 r i p o r t a t o	
un’interessante	 novità:	 sinora	 le	 s?me	
indicavano	 un’offerta	 in	 surplus	 rispe3o	 alla	
domanda,	ma	 il	 calo	di	produzione	dovuto	al	
Covid	avrebbe	capovolto	questa	relazione.	
Secondo	 i	 da?	 riporta?	 dallo	 studio	 nel	 2°	
trimestre	 2020	 l’offerta	 sarebbe	 entrata	 in	
deficit	per	124	mila	once	e	la	carenza	sarebbe	
con?nuata	anche	nel	3°	trimestre	per	ben	709	
mila	once.	
La	causa	sarebbe	legata	principalmente	al	calo	
di	 produzione	 in	 Sud	 Africa,	 primo	 paese	
produ3ore.	
Sono	 s?me	 che	 dovremo	 verificare	 cammin	
facendo,	confrontandole	anche	con	 i	da?	che	

pubblicherà	la	società	Johnson	Ma3hey	e	che	
in	genere	sono	di	tenore	differente.	
Tu3avia	 è	 innegabile	 che	 i	 periodi	 bui	 per	 il	
pla?no	 s?ano	 per	 essere	 supera?	 e	 che	 la	
produzione	di	 idrogeno	green,	di	 cui	 si	 fa	un	
gran	 parlare	 unitamente	 ai	 veicoli	 ele3rici,	
cos?tuirà	 una	 fonte	 di	 domanda	 importante	
per	il	pla?no.	
Dal	punto	di	vista	delle	quotazioni,	lo	sviluppo	
dei	 prezzi	 appare	 costruQvo	 ed	 è	 sostenuto	
da	 una	 trendline	 rialzista	 che	 dopo	 aver	
fornito	 la	 spinta	 per	 superare	 i	 1.000	 dollari	
l’oncia	trova	ora	una	resistenza	a	quota	1.130.	
Il	superamento	di	questo	livello	porterà	verso	
i	 prezzi	 del	 2016	 a	 1.200	 dollari;	 eventuali	
cadute	so3o	1.050	porteranno	a	1.000	dollari.	
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Le	quotazioni	del	palladio	sembrano	essere	in	
progressivo	 miglioramento,	 anche	 se	
tradiscono	una	 debolezza	 più	 diffusa	 rispe3o	
al	pla?no,	capovolgendo	 i	 rappor?	di	 forza	di	
qualche	mese	fa.	
I	 prezzi	 si	 trovano	 ancora	 all’interno	
dell’ampia	 fascia	 di	 oscillazione	 compresa	 tra	
2.200	e	2.500	dollari	l’oncia,	ma	da	novembre	
a	 questa	 parte	 si	 sono	 ormai	 spostate	 nella	
metà	superiore.	

I	 prezzi	 potranno	 rimanere	 in	 questa	 zona	 a	
pa3o	di	mantenere	inviola?	i	2.350	dollari,	 in	
caso	 contrario	 potrebbero	 ritornare	 nella	
metà	inferiore	della	fascia	di	oscillazione.	
Il	quadro	di	insieme	resta	interlocutorio	e	solo	
il	superamento	dei	2.500	dollari	potrà	fornire	
la	 spinta	 necessaria	 a	 far	 correre	 i	 prezzi;	 in	
assenza	 di	 ciò	 lo	 scenario	 dovrebbe	
mantenersi	 abbastanza	 sta?co	 e	 senza	
variazioni	di	rilievo.	
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