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BITCOIN

IL CALO DOPO LA LUNGA CAVALCATA 

Dopo	 la	 lunga	 cavalcata	 che	 ha	 portato	 il	
Bitcoin	 a	 lambire	 i	 65.000	 dollari	 (dai	 9.500	
dollari	 di	 un	 anno	 fa),	 la	 valuta	 digitale	 ha	
subito	una	baHuta	di	arresto	con	un	violento	
crollo	che	l’ha	portato	a	perdere	oltre	il	50%.	
Pur	 nelle	 eccezionale	 intensità	 di	 questo	
ribasso,	 ancora	 in	 aHo	 al	 momento	 della	
redazione,	 il	 Bitcoin	 non	 è	 nuovo	 a	 queste	
escursioni;	 anche	 in	 passato	 vi	 furono	 ribassi	
addiriHura	 del	 70%	 poi	 prontamente	
recupera;.	
Da	 un	 lato	 questo	 calo	 va	 interpretato	 come	
riassorbimento	 degli	 eccessi	 accumula;	
durante	 il	 rialzo,	 spin;	 negli	 ul;mi	 tempi	
anche	dalle	dichiarazioni	di	Elon	Musk,	patron	

di	Tesla,	nell’acceHare	 i	pagamen;	 in	moneta	
digitale	nell’acquisto	degli	autoveicoli.	
Una	 dichiarazione	 che	 ha	 visto	 poi	 un	
dietrofront	spinto	anche	da	vendite	di	Bitcoin	
proprio	 da	 Tesla,	 dopo	 che	 Elon	 Musk	 ha	
scoperto	che	il	Bitcoin	è	impaHante	in	termini	
di	dispendio	di	energia.	
Per	 aggravare	 la	 situazione,	 le	 autorità	
monetarie	 cinesi	 hanno	 deciso	 di	 vietare	 i	
pagamen;	 in	 valute	 digitali,	 mentre	 la	 FCA	
britannica	 di	 controllo	 dei	 merca;	 ha	
affermato	 "Prepare	 to	 lose	 all	 your	 money”	
(traduz.	preparatevi	a	perdere	tu>	i	soldi).	
Il	crollo	si	è	così	esteso	sino	a	30.000	dollari	e	
dopo	 un	 modesto	 rimbalzo	 vediamo	 ora	 la	
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criptovaluta	 viaggiare	 intorno	 ai	 35.500	
dollari.	
Naturalmente	ques;	movimen;	non	meHono	
in	forse	l’esistenza	della	criptovaluta,	sebbene	
non	 siano	 manca;	 quan;	 abbiano	 già	
intonato	 il	“de	profundis”,	ma	di	certo	alcune	
riflessioni	sulla	moneta	digitale	vanno	faHe.	
Il	 primo	 pensiero	 va	 al	 ruolo	 di	 riserva	 di	
valore:	 come	 si	 può	 pensare	 a	 ciò	 a	 fronte	
delle	escursioni	di	prezzo	che	nel	giro	di	poche	
se>mane	 ;	 possono	 portare	 dalla	 ricchezza	
ad	essere	sul	lastrico.	
Probabilmente	la	caraHeris;ca	di	bene	rifugio	
potrà	 migliorare	 nel	 tempo,	 man	 mano	 che	
aumenterà	 la	 liquidità	 e	 l’adozione	 dello	
strumento,	 ma	 ad	 oggi	 siamo	 ancora	 ben	
lontani	da	questo	obie>vo.	
Ne	 consegue	 che	 conservare	 Bitcoin	 come	
mezzo	di	scambio	per	acquistare	beni	espone	
a	notevoli	 rischi	che	non	compensano	 la	 loro	
detenzione.	
E	quindi	il	paragone	non	calza	quando	si	parla	
di	 Bitcoin	 come	 oro	 digitale.	 Il	 Bitcoin	 è	 il	
Bitcoin	 e	 l’ORO	 è	 l’ORO;	 le	 dinamiche	 di	
prezzo	 sono	 differen;,	 ma	 anche	 la	
riconoscibilità	del	bene	è	diversa.	
L’ORO	ha	millenni	di	storia	e	di	tes;monianza,	
il	 Bitcoin	 potrà	
avere	 un	 radioso	
futuro,	 ma	 senza	
e n e r g i a	 e	
c o n n e s s i o n e	
Internet	 equivale	
a	zero.	
Al	 tempo	 stesso	
non	 dobbiamo	
dimen;care	che	il	
B i tco in	 ha	 un	
grande	vantaggio:	
quello	 di	 essere	
u n a	 v a l u t a	
decentralizzata	 e	

quindi	 di	 non	 essere	 soggeHo	 alle	 stampe	
indiscriminate	 delle	 banche	 centrali,	 che	
prima	 o	 poi	 sfoceranno	 in	 spiacevoli	
conseguenze	 sul	 potere	 di	 acquisto	 della	
moneta.	 In	 questo	 senso,	 ha	 un’analogia	 con	
l’ORO.	
TuHavia,	 la	 creazione	 di	 Bitcoin	 e	 lo	
svolgimento	 della	 “proof	 of	 work”	 per	
cer;ficare	gli	scambi	è	dispendiosa	 in	termini	
di	energia.	
Ques;	 algoritmi	 hanno	 reso	 il	 Bitcoin	 solido	
come	nessun’altra	criptovaluta,	visto	che	non	
è	 possibile	 cancellare	 e	 riavvolgere	 una	
transazione	 una	 volta	 cer;ficata	 -	 mentre	 è	
possibile	per	altre	monete	digitali	-	ma	il	tema	
del	 consumo	 energe;co	 non	 può	 al	 giorno	
d’oggi	essere	ignorato	con	un’alzata	di	spalle.	
Per	 farla	molto	 breve,	 il	 succo	 del	 discorso	 è	
molto	 semplice:	 fino	 a	 che	 punto	 è	 davvero	
gius;ficabile	 consumare	 in	 un	 anno	 tanta	
energia	come	metà	dell’Italia	per	produrre	dei	
semplici	bit?	
Non	 abbiamo	 la	 pretesa	 di	 fornire	 risposte	 a	
questa	 domanda,	 ma	 solo	 l’umile	 intento	 di	
proporre	 a	 ciascuno	 di	 noi	 una	 libera	
riflessione.	
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ISRAELE e GAZA

LA GUERRA ANCHE QUANDO I CANNONI TACCIONO 

Israele	e	Striscia	di	Gaza,	ancora	una	volta	una	
serie	di	even;	ha	faHo	precipitare	i	due	Paesi	
in	 una	 guerra	 che	 combina	 ques;oni	 interne	
con	 an;che	 prevaricazioni,	 ma	 che	 vede	
sempre	e	comunque	i	veri	sconfi>	negli	stra;	
più	poveri	delle	popolazioni.	
Da	 un	 lato	 Israele,	 con	 uno	 sgombero	
di	 una	 tren;na	 di	 famiglie	 pales;nesi	
dalle	 loro	 case	 e	 successive	 proteste	
ne l l a	 Sp ianata	 de l l e	 Moschee	
contrastate	dai	militari	israeliani.	
Dall’altro	 Hamas,	 che	 forte	 delle	 armi	
fornite	 da	 Iran	 e	 Qatar,	 ha	 usato	 il	
grilleHo	 facile	 per	 spedire	 in	 Israele	
razzi	 a	 grappolo	 cercando	 di	 bucare	 il	
sistema	an;-missile	Iron	Dome.	
Da	un	lato	Bibi	Netanyahu	che	dopo	la	
quarta	elezione	in	due	anni	non	è	stato	
in	grado	di	formare	un	Governo	e	la	cui	
soluzione,	 per	 evitare	 un’ulteriore	
chiamata	 alle	 urne,	 sarebbe	 stato	 un	
Governo	 di	 unità	 nazionale	 che	 lo	
avrebbe	 esposto	 ai	 rischi	 di	 un	
processo	 per	 frode,	 abuso	 di	 fiducia	 e	

corruzione.	
Dall’altro	 la	 poli;ca	 pales;nese	 in	 crisi	 di	
iden;tà	 e	 in	 assenza	 di	 elezioni	 da	 15	 anni,	
che	vede	la	fiducia	del	proprio	popolo	crollare	
e	un	progressivo	abbandono	dell’appoggio	dei	
Paesi	 Arabi	 che,	 con	 gli	 Accordi	 di	 Abramo,	
non	 antepongono	più	 il	 riconoscimento	 della	
Pales;na	da	parte	di	Israele	nei	negozia;.	
Al	tempo	stesso	Hamas	insieme	agli	Hezbollah		
libanesi	 sono	 abbondantemente	 foraggia;	 di	
armi,	 che	 vengono	 custodite	 nei	 cunicoli	
soHerranei	 di	 Gaza,	 e	 le	 potenze	 os;li	 ad	
Israele	ne	incoraggiano	soHobanco	l’uso.	
Il	cessate	il	fuoco	è	scaHato	quando	Israele	ha	
ritenuto	 di	 aver	 danneggiato	 a	 sufficienza	 le	
capacità	 offensive	 di	 Gaza	 e	 i	 pales;nesi	
h anno	 a l imenta to	 l a	 l o ro	 re to r i ca	
festeggiando	 la	viHoria.	Ma	 la	guerra	 tornerà	
ancora	a	far	tuonare	i	cannoni.	
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JANET YELLEN

I TASSI POTREBBERO SALIRE… ANZI NO 

A	 inizio	 maggio	 Janet	 Yellen,	 Segretario	 del	
Tesoro	 degli	 Sta;	 Uni;	 ed	 ex	 Governatore	
della	 FED,	 ai	 margini	 dell’Economic	 Forum	
organizzato	 dalla	 testata	 The	 Atlan;c	 ha	
dichiarato	 che	 i	 tassi	 di	 interesse	 avrebbero	
potuto	 salire	 per	 evitare	 il	 surriscaldamento	
dell’economia,	 a	 fronte	 dei	 4.000	 miliardi	 di	
dollari	di	spesa	del	Governo.	
Riferendosi	all’inflazione,	la	Yellen	ha	aggiunto	
che	 l’inflazione	 non	 dovrebbe	 rappresentare	
un	 problema,	 ma	 nel	 caso	 potrebbe	 essere	
ges;ta	 dalla	 FED,	 so>ntendendo	 ancora	 una	
volta	un	rialzo	dei	tassi.	
La	 reazione	 dei	 merca;	 non	 si	 è	 faHa	
aHendere:	le	azioni	hanno	iniziato	a	scendere,	
mentre	i	rendimen;	obbligazionari	sono	sali;,	
creando	 per	 la	 nota	 relazione	 inversa	 una	
perdita	per	i	detentori	di	;toli	governa;vi.	

Janet	 Yellen	 successivamente	 ha	 mi;gato	 le	
proprie	 affermazioni,	 confermando	 la	poli;ca	
di	s;moli	all’economia.	
Perché	mai	 la	Yellen	si	è	 lasciata	sfuggire	una	
simile	affermazione?	Come	può	essere	che	da	
aHenta	 comunicatrice	 rispeHosa	 dei	 ruoli	 sia	
entrata	in	un	giardineHo	in	cui	la	competenza	
esclusiva	 è	 quella	 di	 Jerome	 Powell,	 aHuale	
Governatore	della	 FED?	Come	può	 fare	 simili	
errori?	
Niente	 di	 tuHo	 questo	 e	 nessun	 errore,	 è	
probabile	 che	 tra	 Yellen	 e	 Powell	 vi	 sia	
l’accordo	 di	 interpretare	 il	 famoso	 gioco	 del	
polizioHo	 buono	 e	 polizioHo	 ca>vo,	
comunicando	per	tempo	ai	merca;	che	non	è	
possibile	con;nuare	in	eterno	con	i	soldi	facili.	
S;amo	entrando	defini;vamente	in	un	nuovo	
ciclo	di	poli;che	monetarie	più	restri>ve.		
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PNRR

L’OCCASIONE DI UNA VITA PER SALVARE L’ITALIA 

PNRR,	 l’acronimo	 sta	 per	Piano	Nazionale	 di	
Ripresa	 e	 Resilienza,	 iden;fica	 il	 programma	
di	 sviluppo	 che	 dovrebbe	 farci	 oHenere	 i	
finanziamen;	 comunitari	 del	 Recovery	 Fund,	
meglio	 ribaHezzato	 come	 Next	 GeneraCon	
EU.	
L’immagine	 sopra	 fa	 parte	 delle	 slide	
presentate	 durante	 l’OROvilla	 Talk	 del	 7	
maggio	 in	 cui	 abbiamo	 presentato	 i	 pun;	
salien;	 del	 documento	 italiano	 inviato	 a	
Bruxelles	 (se	 vuoi	 rivedere	 la	 puntata	 dal	
;tolo	“Il	paradosso	del	calabrone”	Clicca	qui).	
L’ammontare	degli	inves;men;	è	pari	a	235,1	
miliardi	 (nei	mesi	 scorsi	 sono	 circolate	 anche	
cifre	differen;)	 in	parte	proveniente	da	 fondi	
comunitari	e	in	parte	da	risorse	nazionali.	
Le	 sovvenzioni	 (finanziamen;	 a	 fondo	
perduto)	 ammontano	 a	 68,9	miliardi	 a	 cui	 si	
associano	 122,6	 miliardi	 di	 pres;;	 a	 lungo	
termine.	

La	 combinazione	 di	 queste	 due	 cifre	
cos;tuisce	 la	 parte	 compresa	 dal	 piano	Next	
Genera;on	EU	ed	è	pari	a	191,5	miliardi.	
A	 questa	 somma	 si	 associano	 13	miliardi	 del	
fondo	React	EU	per	la	coesione	e	30,6	miliardi	
di	 risorse	nazionali	 stanziate	per	proge>	non	
finanziabili	dai	fondi	comunitari.	
Sebbene	 vi	 siano	 ancora	 delle	 incognite	
rela;ve	 alla	 ra;fica	 dei	 singoli	 Sta;,	 il	 primo	
an;cipo	di	23	miliardi	dovrebbe	arrivare	nella	
seconda	metà	dell’anno.	
A	 questo	 punto	 la	 palla	 passerà	 all’Italia	 che	
dovrà	 dimostrare	 di	 avviare	 i	 proge>	 e	
mantenere	 le	 tempis;che,	 dato	 che	 vi	 è	 la	
spada	di	Damocle	rappresentata	dalla	clausola	
emergency	brake	(freno	di	emergenza).	
Durante	 il	 periodo	 di	 aHuazione,	 ogni	
membro	 dell’Unione	 potrà	 puntare	 il	 dito	
verso	 un	 altro	 Paese	 e	 affermare	 che	 a	 suo	
giudizio	 non	 vengono	 mantenu;	 i	 tempi	 di	
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avanzamento	o	 il	 progeHo	non	è	 conforme	a	
quanto	presentato.		
In	quel	caso,	tuHo	si	fermerà	a	cominciare	dai	
finanziamen;	 e	 lo	 Stato	 oggeHo	 di	 verifica	
dovrà	 dimostrare	 che	 tuHo	 si	 svolge	 come	
previsto.	
Se	 la	 dimostrazione	 sarà	 convincente,	 i	
finanziamen;	riprenderanno	ma	con	tre	mesi	
“geHa;	 a l l e	 o r;che”,	 s e	 i nvece	 l a	
dimostrazione	 presenterà	 delle	 falle	 e	 non	
riuscirà	 a	 spiegare	 quanto	 contestato	 si	
perderanno	 in	 toto	 i	 finanziamen;	e	 si	dovrà	
res;tuire	quanto	ricevuto.	
Questa	 clausola	 è	 stata	 voluta	 dai	 famosi	
“Paesi	 Frugali”	 (Austria,	 Olanda,	 Svezia,	
F in land ia	 e	 Dan imarca )	 cont ra r i	 a i	
finanziamen;	 generosi	 nei	 confron;	 di	 Paesi	
dalla	spesa	pubblica	facile	(“ogni	riferimento	è	
puramente	casuale”😉 ).	
Non	 si	 può	 quindi	 escludere	 che	 a	 eventuali	
nostre	inefficienze	si	possano	associare	azioni	
temerarie	da	parte	di	ques;	Sta;.	
Il	 pericolo	 è	 quindi	 di	 intralciare	 qualcuno	
degli	 interven;	 che	 sono	 sta;	 suddivisi	 dal	

piano	 in	 6	 Missioni	 (in	 basso	 un’altra	 slide	
traHa	dal	Talk	del	7	maggio).	
1. D i g i t a l i z z a z i o n e ,	 i n n o v a z i o n e ,	

compe;;vità	 e	 cultura	 (50,07	 mld)	 -	
Banda	ultralarga,	turismo	e	cultura.	

2. Rivoluzione	verde	e	transizione	ecologica	
(69,96	mld)	 -	 Fon;	 rinnovabili,	 efficienza	
energe;ca	edifici,	dissesto	idrogeologico.	

3. InfrastruHure	per	una	mobilità	sostenibile	
(31,46	 mld)	 -	 Traspor;	 ferroviari	 alta	
velocità,	modernizzare	re;	regionali.	

4. Istruzione	 e	 ricerca	 (33,81	 mld)	 -	
Risanamento	edifici	scolas;ci,	formazione	
professionale,	ricerca.		

5. Inclusione	 e	 coesione	 (29,62	 mld)	 -	
Imprenditorialità	 femminile,	 poli;che	del	
lavoro,	sviluppo	centri	per	l’impiego.	

6. Sa lute	 (20 ,22	 mld)	 -	 Ass i stenza	
domiciliare	 e	 telemedicina,	 aHrezzature	
per	diagnosi	e	cure.	

Siamo	di	fronte	all’occasione	della	vita:	l’Italia	
o	 si	 salverà	 o	 naufragherà.	 Non	 possiamo	
fallire,	 lo	 dobbiamo	 ai	 nostri	 giovani	 che	 già	
oggi	 portano	 il	 peso	 dei	 nostri	 errori	 del	
passato.		
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CYBERCRIME

LA SICUREZZA INFORMATICA LINFA VITALE PER UN MONDO DIGITALE 

4,4	 milioni	 di	 dollari,	 75	 Bitcoin,	 questo	 è	 il	
riscaHo	che	la	Colonial	Pipeline	ha	pagato	agli	
hacker	che	avevano	messo	fuori	uso	uno	degli	
oleodo>	più	 importan;	della	 costa	 sud	degli	
Sta;	Uni;	(si	veda	la	mappa	in	basso).	
"So	 che	 è	 una	 decisione	molto	 controversa",	
ha	 dichiarato	 Joseph	 Blount	 CEO	 di	 Colonial	
Pipeline	Co.,	"Non	l'ho	faHo	alla	leggera.	Devo	
ammeHere	che	non	mi	sen;vo	a	mio	agio	nel	
vedere	 i	 soldi	 uscire	 dalla	 porta	 per	 persone	
come	 queste.	 Ma	 era	 la	 cosa	 giusta	 da	 fare	
per	il	Paese".	
Il	blocco	della	conduHura	che	fornisce	più	del	
45%	 del	 carburante	 della	 costa	 orientale	
aveva	 causato	 il	 calo	 dras;co	 delle	 scorte	 di	
b en z i n a	 e	 l a	 manca ta	
fornitura	 alle	 stazioni	 di	
r i f o r n im e n t o ,	 c o n	 u n	
inevitabile	forte	aumento	del	
carburante.	
M a	 a l	 d i	 l à	 d e l l e	
conseguenze,	 l ’accaduto	
pone	 risalto	 al	 tema	 del	
Cybercrime	che	talvolta	viene	
portato	 a	 compimento	 da	
gruppi	 di	 hacker,	 talvolta	 è	

strumento	 dei	 Governi	 come	
ad	 esempio	 nel l ’aHacco	
informa;co	 alle	 centrali	 di	
arricchimento	 dell’Uranio	 in	
Iran	 e	 aHribuito	 a	 Israele	 (si	
veda	ORONews	di	aprile).	
Quindi	 il	 tema	della	 sicurezza	
informa;ca	 è	 sempre	 più	
importante,	 sia	 per	 gli	 Sta;,	
che	 possono	 subire	 aHacchi	
assimilabili	nelle	conseguenze	

a	 bombardamen;	 di	 struHure	 logis;che,	 sia	
per	 le	 aziende	 sempre	 più	 esposte	 anche	 a	
causa	dell’estensione	dello	smartworking.	
Il	 lavoro	 da	 remoto	 infa>	 apre	 importan;	
falle	 nel	 sistema	 di	 sicurezza	 aziendale,	 che	
può	 quindi	 essere	 facilmente	 violato	 da	
malintenziona;.	
Ma	proviamo	a	pensare	 alle	 interconnessioni	
per	 il	 dispacciamento	 dell’energia	 o	 al	 flusso	
da;	 terra-auto	 necessario	 ai	 veicoli	 a	 guida	
autonoma	 o	 semi-autonoma:	 cosa	 potrà	
accadere	in	caso	di	infiltrazioni	informa;che?	
È	un	tema	sempre	più	aHuale	e	dai	numerosi	
risvol;,	lo	approfondiremo	in	uno	dei	prossimi	
OROvilla	Talk,	forse	già	il	4	giugno.	Stay	Tuned.		
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MERCATI

ANALISI ON DEMAND - DIETRO LE QUINTE 

	
Un	 OROvilla	 Talk	 par;colare	
q u e l l o	 d e l	 2 1	 m a g g i o ,	
interamente	dedicato	ai	merca;	e	
all’analisi	 on	 demand	 delle	
materie	prime	e	dei	;toli	azionari	
propos;	dai	partecipan;.	
Una	cavalcata	di	2	ore	e	20	che	ha	
visto	 affrontare	 una	 grande	
varietà	 di	 ;toli	 e	 materie	 prime:	
legname,	 vitelli	 piuHosto	 che	
Alibaba	e	Gamestop	dal	 punto	di	
vista	azionario.	
L a	 n o v i t à	 d i	 q u e s t o	
appuntamento	 che	 può	 essere	
considerato	 un	 unicum	 nel	
panorama	 finanziario	 italiano	
consiste	nella	modalità	di	analisi.	
Non	 mancano	 infa>	 analisi	 on	
demand	di	;toli	in	rete,	ma	molto	
spesso	 si	 fermano	 all’analisi	 del	
grafico,	 mentre	 durante	 il	 Talk	
siamo	 entra;	 nel	 deHaglio	 dei	
bi lanci	 del le	 aziende	 (grazie	
all’ausilio	 delle	 piaHaforme	 TradingView	 e	
Simply	 Wall	 Street)	 e	 di	 domanda	 e	 offerta	
delle	materie	prime.	
Questa	 è	 la	 vera	 novità	 del	 nostro	 Talk,	
l’ampiezza	 e	 l’approfondimento	 dell’analisi:	
non	solo	azioni	ma	anche	materie	prime,	non	
solo	grafici	ma	anche	analisi	fondamentale.	
Siamo	 inoltre	 rimas;	 colpi;	da	una	 curiosità:	
se	avessimo	inves;to	in	modo	equiponderato	
nelle	 azioni	 proposte	 dai	 nostri	 partecipan;	
avremmo	oHenuto	a	1	anno	una	performance	
del	 portafoglio	 del	 68,7%	 e	 una	 gamma	
davvero	completa	di	diversificazione.	

Ma	a	parte	ciò,	siamo	davvero	conten;	di	aver	
portato	a	 termine	un	progeHo	a	cui	abbiamo	
dedicato	 molte	 energie	 e	 un	 intenso	 lavoro	
dietro	 le	 quinte	 di	 tuHo	 il	 TEAM:	 dal	
sondaggio	 di	 iniziale	 di	 gradimento,	 alla	
raccolta	 dei	 ;toli	 richies;,	 alla	 preparazione	
delle	fon;	e	infine	alla	lunga	maratona.	
Grande	 la	 soddisfazione	 nel	 vedere	 la	
con;nua	 presenza	 in	 queste	 oltre	 due	 ore.	
Davvero	 GRAZIE,	 il	 merito	 della	 riuscita	 è	
anche	VOSTRO.	
Chi	 non	 avesse	 potuto	 partecipare	 potrà	
rivedere	 il	 Talk	 di	 Analisi	 on	 Demand	
Cliccando	qui.	
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Lo	 scenario	 dell’oro	 è	 completamente	
cambiato	 da	 aprile	 a	 questa	 parte:	 il	 doppio	
minimo	 formatosi	 tra	marzo	e	 aprile	 (si	 veda	
anche	 ORONews	 di	 aprile)	 ha	 dato	 la	 spinta	
necessaria	per	superare	i	1.800	dollari	l’oncia,	
ma	ora	le	quotazioni	stanno	spingendo	ancora	
più	in	alto	e	sono	giunte	a	1.880	dollari.	
Le	 quotazioni	 sono	 in	 parte	 “;rate”	 e	
avrebbero	bisogno	di	una	fisiologica	pausa	per		
assorbire	 gli	 eccessi	 e	 sopraHuHo	 per	 far	
uscire	 dal	mercato	 le	mani	 più	 deboli,	 le	 cui	
posizioni	sarebbero	raccolte	dagli	inves;tori	di	
lungo	termine.	
Quindi	 nessuna	 paura	 se	 dalla	 se>mana	
entrante	 vi	 dovessero	 essere	 alcune	 prese	 di	
beneficio;	 finché	 ci	 si	 trova	 al	 di	 sopra	 della	

trendline	 fucsia	 inclinata	 posi;vamente	 il	
trend	è	ogge>vamente	rialzista.	
L’ipotesi	 da	 noi	 faHa	 sulla	 natura	 del	 rialzo	
durante	 i	 Talk	 sta	 avendo	 conferma:	 gli	
acquis;	provengono	da	fondi	e	da	is;tuzioni	e	
sembrerebbero	 orienta;	 a	 cercare	 una	
protezione	 per	 un	 possibile	 storno	 che	
potrebbe	avvenire	sui	merca;	azionari	tra	ora	
e	l’inizio	di	oHobre.	
Probabilmente	 si	 traHerebbe	 di	 un	 veloce	
ribasso,	 ma	 non	 di	 una	 inversione	 duratura	
dato	che	con	la	liquidità	circolante	non	vi	sono	
alterna;ve	 all’inves;mento	 azionario	 e…	
all’ORO	 come	 ci	 stanno	 dimostrando	
inves;tori	 più	 informa;,	 ma	 sopraHuHo	 più	
capitalizza;	di	noi.		
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Da	 inizio	 anno	 l’argento	 ha	 conservato	 una	
buona	solidità,	evitando	il	forte	ribasso	che	ha	
interessato	l’oro.	
Il	 metallo	 bianco	 si	 è	 mantenuto	 infa>	 in	
un’ampia	 zona	 di	 oscillazione	 evidenziando	
una	marcata	debolezza	solo	nella	parte	finale	
di	 marzo,	 in	 corrispondenza	 con	 la	 seconda	
gamba	 del	 doppio	 minimo	 dell’oro	 (si	
confron;no	 i	 due	 grafici	 di	 oro	 e	 argento	 al	
riguardo).	
Da	quel	momento	l’argento	ha	messo	a	punto	
un	 forte	 rialzo,	 ma	 che	 appare	 nelle	
dimensioni	 e	 nell’intensità	 fortemente	
trainato	dall’oro.	

In	 pra;ca,	 il	 cambiamento	 dello	 scenario	
dell’oro	ha	indoHo	anche	un	cambiamento	nei	
rappor;	 di	 forza	 tra	 oro	 e	 argento,	 dove	 è	 il	
primo	al	momento	a	trainare	il	secondo.	
Le	 quotazioni	 dell’argento	 si	 trovano	 ora	
appena	al	di	soHo	dei	28	dollari	 l’oncia,	nella	
parte	 alta	 dell’ampia	 zona	 di	 oscillazione	 e	
sostenute	 dalla	 trendline	 rialzista	 di	 colore	
fucsia.	
Il	rischio	di	qualche	presa	di	beneficio	nell’oro	
potrebbe	 far	 scivolare	 l’argento	 verso	 27-26	
dollari,	 ma	 questo	 movimento	 potrebbe	 più	
cos;tuire	 un’occasione	 di	 acquisto	 che	 una	
nuova	inversione	ribassista.			
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Secondo	 un	 recente	 studio	 del	 World	
Pla;num	 Investment	 Council,	 associazione	
che	riunisce	 i	produHori	di	pla;no,	 l’offerta	si	
manterrà	 in	 un	 moderato	 deficit	 per	 il	 terzo	
anno	consecu;vo.	

La	domanda	si	manterrà	 forte	sia	sul	 lato	dei	
catalizzatori	 auto	 sia	 sul	 lato	 degli	 impieghi	
industriali,	 la	 gioielleria	 dovrebbe	 aumentare	
la	propria	richiesta	dopo	un	2020	 in	calo,	ma	
senza	raggiungere	i	livelli	prepandemici.	
Anche	la	domanda	di	inves;mento	viene	vista	
soHotono,	 sebbene	su	 tale	aspeHo	pensiamo	
che	la	domanda	sia	al	momento	soHos;mata,	
dato	 che	 basterà	 un	 superamento	 dei	 1.300	

dollari	 l’oncia	per	alimentare	gli	appe;;	degli	
inves;tori	più	aHen;.	
Le	quotazioni	si	trovano	ora	all’interno	di	una	
pigra	 zona	 di	 oscillazione	 tra	 1.150	 e	 1.250	
dollari	l’oncia.	La	seduta	di	venerdì	21	maggio	
ha	 spinto	 i	 prezzi	 verso	 la	 fascia	 inferiore	 di	
questa	 zona,	 ma	 probabilmente	 sono	 sta;	
condiziona;	dal	forte	ribasso	del	palladio.	
Da	 qui	 in	 avan;	 non	 resta	 che	 aHendere	 un	
nuovo	 movimento	 verso	 l’alto,	 considerando	
che	 la	 vera	 esplosione	 rialzista	 si	 avrà	
solamente	al	superamento	di	1.300	dollari.	
Invece	uno	 scivolamento	 soHo	 i	 1.150	dollari	
potrebbe	 cos;tuire	 un’occasione	 di	 acquisto	
per	chi	ha	una	visione	di	lungo	termine.	
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Dopo	 aver	 segnato	 il	 record	 di	 tu>	 i	 tempi	
superando	 i	 3.000	 dollari	 l’oncia	 a	 inizio	
maggio,	 le	 quotazioni	 si	 trovano	 in	 una	 fase	
pesante	di	ritracciamento.	
Anche	 il	 supporto	 di	 2.800	 dollari	 ha	 ceduto	
nel la	 seduta	 di	 venerdì	 11	 maggio,	
catalizzando	 le	 vendite	 e	 segnando	 una	
caduta	 di	 95	 dollari	 l’oncia,	 corrisponden;	 al	
3,3%.	
Di	 faHo	 questo	 movimento	 non	 cos;tuisce	
nulla	 	 di	 grave,	 ma	 certo	 condiziona	 i	 futuri	
sviluppi	fiaccando	i	compratori.	
I l	 t r e n d	 d i	 m e d i o	 t e r m i n e	 è	
inequivocabilmente	 ribassista,	 come	 si	 può	

osservare	 anche	 dalla	 trendline	 fucsia	
inclinata	 nega;vamente,	 e	 i	 futuri	 obie>vi	
potrebbero	 portare	 in	 zona	 2.890	 in	
corrispondenza	della	linea	orizzontale	rossa.	
A	 questo	 punto	 per	 un	 rialzo	 verrebbe	
richiesta	una	forte	convinzione,	con	da;	sulla	
domanda	del	seHore	auto	in	forte	aumento.	
Certamente	 il	 livello	 dei	 3.000	 dollari	 l’oncia	
gioca	 ora	 un	 ruolo	 di	 forte	 ostacolo	
psicologico	ad	ulteriori	 allunghi	al	di	 sopra	di	
questo	 livello,	 dato	 che	 in	 questa	 zona	 i	
venditori	tornerebbero	in	forze.	
TuHo	 considerato	 l’aHuale	 scenario	 vede	
favorito	il	pla;no	rispeHo	al	palladio.	
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