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LA PAURA DEI MERCATI


Quello	di	fine	febbraio,	per	
i	merca,,	è	stato	un	brusco	
r i s veg l i o :	 dopo	 ave r	
toccato	 nuovi	 massimi,	 i	
da,	 di	 un’economia	 in	
progressiva	 ripresa	 hanno	
destato	 concre,	 ,mori	 di	
inflazione	e	di	un	rialzo	dei	
tassi.	
N e l	 g r a fi co	 a	 fi a n co	
vediamo	 le	 quotazioni	
d e l l ’ S & P	 5 0 0 ,	 c h e	
comprende	 le	 maggiori	
azioni	 quotate	 a	 Wall	
Street ;	 come	 poss iamo	
notare	la	discesa	è	stata	veloce	(sino	all’ellisse	
fucsia)	 ma	 poi,	 metabolizzata	 la	 paura,	 il	
lis,no	 si	 è	 rimesso	a	 correre	 segnando	nuovi	
massimi.	
Il	 calo	 delle	 ul,me	 sedute,	 riapre	 qualche	
lieve	 ,more;	 troviamo	 un	 primo	 supporto	 a	
3.860	pun,	(linea	blu	 in	alto)	e	un	secondo	a	
3.720	(linea	blu	 in	basso)	dove	si	era	fermata	
la	discesa	il	5	marzo.	

Questa	 linea	 svolge	 il	 ruolo	 di	 spar,acque	 in	
quanto	la	sua	violazione	darebbe	la	conferma	
al	doppio	massimo	 in	 formazione	e	potrebbe	
spingere	 il	 lis,no	 poco	 so1o	 i	 3.500	 pun,	
(linea	tra1eggiata	fucsia).	
Più	fragile	la	condizione	del	Nasdaq	viWma	di	
una	rotazione	che	penalizza	i	,toli	tecnologici	
e	 il	 cui	 rimbalzo,	 dopo	 il	 5	 marzo,	 si	 è	
dimostrato	 insufficiente	 fermandosi	 ben	 al	 di	
so1o	dei	massimi	storici	a	13.900	pun,.	
Il	grafico	qui	so1o	mostra	chiaramente	che	le	

quotazioni	 sono	 ostacolate	
al	 rialzo	 da	 una	 trendline	
discendente	 (linea	 rossa	
obliqua)	 che	 potrebbe	
respingere	 le	 vel le ità	
rialziste.	
Diventa	 cruciale	 a	 questo	
punto	 la	tenuta	dei	12.250	
pun,	(linea	blu	orizzontale)	
la	 cui	 violazione	 potrebbe	
innescare	 pesan,	 vendite	
che	 potrebbero	 trascinare	
anche	 l’S&P	 500	 e	 i	 lis,ni	
europei.	
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POWELL CI METTE UNA BUONA PAROLA


Dovish	che	più	Dovish	non	si	
può:	 così	 è	 stato	 definito	
l’a1eggiamento	 di	 Jerome	
Powell,	 il	 Governatore	 della	
Federal	Reserve.	

Per	 Dovish	 (dove=colomba)	
si	 intende	 un	 a7eggiamento	
accomodante	verso	i	merca9	
e	 il	 mantenimento	 delle	
m i s u r e	 e s p a n s i v e ,	 a l	
contrario	 il	 termine	Hawkish	
(hawk=falco)	 indica	 una	
poli9ca	monetaria	 restri@va	
a 7 a	 a	 c o n t r a s t a r e	
l ’ i n fl a z i o n e	 e	 i l	
s u r r i s c a l d ame n t o	 d e i	
merca9.		

Nella	Conferenza	stampa	del	
17	marzo	Powell,	ancora	una	
vo l ta	 ha	 ras s i cu rato	 i	
merca,,	 confermando	 che	
n o n	 v e r r à	 i n t e r r o 1 a	
l ’ in iez ione	 d i	 l iqu id i tà	
nell’economia.	
G l i	 a cqu i s,	 de l l a	 FED	
procederanno	 a l	 r i tmo	
mensile	 di	 80	 miliardi	 di	 dollari	 di	 ,toli	 di	
Stato	e	40	miliardi	di	,toli	garan,,	da	ipoteca	
(agency	 mortgage-backed	 securi9es)	 “sino	 a	
quando	 non	 saranno	 compiu,	 ulteriori	
progressi	 sostanziali	 verso	 l'occupazione	 e	
l’aumento	dei	prezzi”.	
A	 tal	 proposito,	 il	 Comitato	 FOMC	 che	
stabilisce	 la	 poli,ca	 monetaria,	 “mirerà	 a	
raggiungere	 un'inflazione	 moderatamente	
superiore	al	2%	per	un	po	'di	tempo,	in	modo	

che	 l'inflazione	 raggiunga	 una	 media	 del	 2%	
nel	 tempo	 e	 le	 aspe1a,ve	 di	 inflazione	 a	
lungo	 termine	 rimangano	 ben	 ancorate	 al	
2%.”	
In	 pra,ca,	 la	 FED	 rassicura	 che	 anche	 se	
l’inflazione	procederà	per	un	certo	periodo	di	
tempo	 non	 verranno	 messe	 in	 a1o	 quelle	
azioni	 di	 poli,ca	monetaria	 (vedi	 rialzo	 tassi)	
che	tanto	spaventano	i	merca,	
La	“festa”	con8nua	e	i	merca8	ringraziano.	

ORO News - OROvilla 3



Anno III - Numero 3 MARZO 2021

INFLAZIONE: PICCOLO DIZIONARIO 

INFLAZIONE:	Aumento	dei	prezzi	di	un	ampio	paniere	di	beni	e	servizi,	quindi	che	non	si	limita	a	
singole	 voci	 di	 spesa.	 L’effe1o	 principale	 è	 la	 perdita	 del	 potere	 di	 acquisto	 a	 seguito	 di	 una	
perdita	di	valore	della	moneta.	

REFLAZIONE:	Moderata	inflazione	che	segue	una	fase	di	deflazione,	la	si	riscontra	in	una	fase	di	
una	ripresa	dell’economia.	

STAGFLAZIONE:	 Presenza	 di	 inflazione	 in	 una	 fase	 di	 stagnazione	 economica,	 viene	 anche	
chiamata	inflazione	recessiva.	

DEFLAZIONE:	 Diminuzione	 generalizzata	 dei	 prezzi	 che	 comporta	 un	 aumento	 del	 potere	 di	
acquisto.	Può	generarsi	da	un	calo	della	domanda	aggregata	o,	in	talune	economie,	a	seguito	di	
un	rafforzamento	della	moneta	nel	caso	la	maggior	parte	dei	beni	sia	importato.	

OROVILLA	TALK	del	12	marzo:	DOSSIER	INFLAZIONE	
La	 slide	 so1o	 è	 tra1a	 dall’ul,mo	 Talk	 che	 abbiamo	 dedicato	 all’inflazione	 e	 a	 tu1e	 le	 sue	
sfacce1ature	(è	possibile	rivederlo	dalla	home	page	del	sito	OROvilla).	
L’inflazione	 evoca	 grandi	 paure	 in	 Europa	 come	 vediamo	 dalle	 foto	 risalen,	 alla	 Repubblica	 di	
Weimar	 (1918-1933)	 con	 banconote	 a	 valori	 stratosferici	 (200	 miliardi	 di	 marchi	 qui	 so1o)	 e	
tra1ate	come	carta.	Ma	i	fantasmi	di	una	iperinflazione	ciclicamente	tornano,	come	ad	esempio	
nello	 Zimbabwe	 (100	mila	miliardi	 di	 dollari	 qui	 so1o).	 Le	banconote	 si	 basano	 sulla	fiducia	 e	
quando	se	ne	stampano	troppe	tornano	al	loro	valore	intrinseco:	quello	della	carta.	
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INFLAZIONE: C’È o NON C’È?


Chi	 non	 si	 occupa	 giornalmente	 della	 spesa	
familiare	 potrebbe	 avere	 la	 sensazione	 che,	
poiché	 l’economia	 non	 si	 è	 ancora	 ripresa	 ai	
livelli	 prepandemici,	 di	 inflazione	 non	 ce	 ne	
sia.	
In	 realtà,	 le	 quotazioni	 delle	 materie	 prime	
(grafico	 sopra)	 indicano	 da	 se1embre	 a	 oggi	
un	 rialzo	 del	 67%	 del	 petrolio,	 del	 54%	 del	

mais,	del	46%	della	 soia,	del	36%	del	 rame	e	
del	15%	del	grano.	
Il	 grafico	 so1o	mostra	 l’inflazione	 in	 Europa:	
1%	 su	 base	 annua	per	 l’Italia,	ma	ben	 l’1,6%	
per	 la	 Germania	 a	 tes,monianza	 che	 dove	
l’economia	corre	anche	il	rincaro	dei	prezzi	ne	
risente.	 Quindi,	 l’inflazione	 c’è	 e	 ha	 già	
iniziato	a	erodere	le	nostre	tasche.	
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OBBLIGAZIONI: CURVE IN RISALITA 

In	 questa	 pagina	 troviamo	 3	 grafici	 rela,vi	
alle	curve	dei	rendimen,	dei	,toli	di	Stato	di	
Sta,	 Uni,	 (in	 alto),	 Germania	 (al	 centro)	 e	
Italia	(in	basso).	
Per	 curva	 dei	 rendimen9	 si	 intende	 la	 linea	
che	 individua	 il	 rendimento	 dei	 9toli	 con	
scadenze	 differen9	 (nei	 grafici	 sino	 a	 30	
anni).	
Possiamo	 inoltre	 confrontare	 la	 differenza	
della	 curva	 tra	 la	 rilevazione	 a1uale	del	Wall	
Street	Journal	e	la	rilevazione	di	un	anno	fa.	
Per	 gli	 Sta,	Uni,,	 dopo	 un	 po’	 di	 turbolenza	
nelle	 ul,me	 due	 seWmane,	 la	 curva	 è	
ritornata	 intorno	allo	 zero	 sino	 a	 1	 anno,	ma	

tende	 a	 irripidirsi	 notevolmente	 per	 le	
scadenze	 superiori	 a	 3	 anni	 (si	 veda	 dove	 è	
posizionato	il	cerchio	rosso).	
Diversamente,	per	 la	Germania	 la	curva	resta	
al	di	so1o	dello	zero	per	le	scadenze	inferiori	a	
15	anni,	ma	mostra	ben	due	pun,	di	 incrocio	
con	la	curva	di	un	anno	fa.	
Nelle	scadenze	inferiori	ai	2	anni	i	rendimen,	
si	 sono	 alza,;	 si	 tra1a	 probabilmente	 di	 un	
fenomeno	 transitorio	 che	 può	 essere	 ben	
controllato	 con	 gli	 acquis,	 della	 BCE.	Ma	 ciò	
che	 stupisce	 è	 l’elevato	 irripidimento	 della	
curva	sulle	scadenze	più	lontane.	
La	 curva	 dei	 rendimen,	 dell’Italia	 presenta	
invece	 una	 par,colarità:	 pur	 presentando	

rendimen,	al	di	sopra	dello	zero	già	a	par,re	
dai	 5	 anni,	 tu1a	 la	 curva	 si	 trova	 ben	 al	 di	
so1o	 dei	 valori	 di	 un	 anno	 fa.	 È	 l’effe1o	
Draghi,	 che	 grazie	 alle	 qualità	 di	 serietà	 e	
affidabilità	 riconosciute	 a	 livello	mondiale	 ha	
reso	 possibi le	 un	 abbassamento	 dei	
rendimen,	sui	,toli	di	Stato	italiani.	
Pur	 essendo	 un	 effe1o	 des,nato	 a	 durare,	
perlomeno	finché	i	par,,	lasceranno	lavorare	
Draghi,	 nulla	 potrà	 fare	 l’Italia	 nel	 caso	 di	
ulteriori	aumen,	dei	rendimen,.	
Ai	 fini	 dell’inves,mento,	 dobbiamo	 già	 oggi	
cominciare	a	capire	che	il	vento	dei	ribassi	dei	
rendimen,	è	cambiato	e	quindi	occorre	porsi	
al	riparo	subito	anche	se	i	rialzi	dei	tassi	dalle	
banche	centrali	non	sono	all’orizzonte.	
La	 ragione	 è	 legata	 al	 fa1o	 che	 un	 rialzo	 dei	
rendimen,	tende	a	penalizzare	il	prezzo	delle	
obbligazioni	 e	 quindi	 a	 generare	 perdite	 in	
conto	capitale	per	coloro	che	le	detengono.	
Più	 è	 lontana	 la	 scadenza	 e	 maggiore	 sarà	
l’impa1o	di	questo	fenomeno	e	quindi	è	bene	
mantenersi	su	,toli	con	scadenze	brevi.	
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AZIONI: OCCHIO AL DEBITO 

Anche	 se	 le	 banche	 centrali	 rimarranno	
accomodan,	 e	 non	 alzeranno	 così	 presto	 i	
tassi,	è	molto	probabile	che	con	un’inflazione	
che	 viene	 lasciata	 correre	 si	 alzeranno	
comunque	 i	 rendimen,	 delle	 obbligazioni	
societarie.	
Ne	consegue	che	il	costo	del	debito	si	alzerà	e	
quindi	 le	 aziende	 molto	 indebitate	 con	 uno	
stato	 patrimoniale	 come	 nella	 figura	 sopra	
tenderanno	 a	 soffrire	 e	 a	 fare	 meno	 u,li.	

Ovviamente	 le	 quotazioni	 ne	 risen,ranno	 e	
tenderanno	a	scendere.		
Al	 contrario,	 le	 aziende	 con	 poco	 debito	 o	
addiri1ura	 assente,	 come	 nella	 figura	 so1o,	
non	 avranno	 contraccolpi	 sul	 costo	 del	
finanziamento.	 Se	 in	 aggiunta	 potranno	
ribaltare	 su	prodoW	e	 servizi	 i	maggiori	 cos,	
derivan,	dall’inflazione	potranno	con,nuare	a	
fare	 buoni	 u,li,	 sfru1ando	 il	 vantaggio	 di	
avere	uno	stato	patrimoniale	solido.	
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ORO E INFLAZIONE 

Coloro	 che	 ci	 seguono	 in	
questo	appuntamento	mensile	
o	 nelle	 Talk	 quindicinali	 già	
conoscono	 ampiamente	 il	
benefico	 ruolo	 dell’oro	 in	 uno	
scenario	infla,vo.	
Un’immagine	 che	 vale	 molto	
più	 di	 mille	 parole	 è	 la	 figura	
r iportata	 so1o,	 est ra1a	
dall’ul,ma	 Talk	 del	 12	 marzo	
dedicata	 proprio	 all’inflazione	
(è	 possibile	 rivederla	 dalla	
home	page	del	sito	OROvilla).	
Nel	 1970	 con	 680	 mila	 lire,	
equivalente	a	32,4	once	di	oro,	
si	 poteva	 acquistare	 una	 Fiat	
500.	Oggi	sempre	con	le	stesse	
32,4	 once	 di	 oro	 si	 potrebbe	
acquistare	 un	 SUV	 Mercedes	 GLA	 250	 a	
cambio	automa,co.	
Studi	 del	 World	 Gold	 Council	 dimostrano	
altresì	 che	 nei	 scenari	 sia	 di	 bassa	 sia	 di	 alta	

inflazione	 l’oro	 tende	 a	 performare	 meglio	
delle	 altre	materie	 prime	 con	 apprezzamen,	
medi	annui	a	doppia	cifra	(come	riportato	dal	
grafico	qui	sopra).	
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IL BIGINO DELL’INVESTITORE 

OBBLIGAZIONI:		
Solo	con	scadenze	brevi	(poco	convenien,	in	caso	di	basso	rendimento);	
Interessante	il	debito	emergente	in	valuta	locale	(rendimen,	più	al,	dei	Paesi	sviluppa,);	
Titoli	lega,	all’inflazione.	

AZIONI:		
Titoli	con	basso	debito,	meglio	se	quasi	assente;	
Titoli	che	possono	ribaltare	i	maggiori	cos,	sui	prodoW/servizi;	
Se1ori	favori,:	bancario,	costruzioni,	beni	di	consumo,	alimentari,	viaggi	(a1endere	ripresa).	

ORO	E	PREZIOSI:		
ORO:	Privilegiare	una	strategia	di	Piano	di	accumulo	(PAC);	
ARGENTO	e	PLATINO:	buone	prospeWve	sul	lato	industriale;	
PALLADIO:	cautela.	

Vedere	a	tal	proposito	la	sezione	successiva	di	analisi	di	Oro	e	altri	preziosi.	

AVVERTENZA	
Opinioni	 dell’Autore	 rivolte	 a	 pubblico	 indis9nto.	 Non	 cos9tuiscono	 consigli	 per	 comprare	 o	
vendere.	Ciascuno	è	responsabile	in	proprio	per	le	conseguenze	nell’u9lizzo	di	queste	opinioni.	
L’autore	ha	posizioni	sui	merca9	finanziari	che	potrebbero	risultare	in	confli7o	di	interesse.	

NON	PERDERE	LA	TALK	DI	VENERDì	26	MARZO,	ISCRIVITI	SUBITO	CLICCA	QUI.	
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ORO 

	

Da	 agosto,	 quando	 ha	 segnato	 i	 massimi	 di	
tuW	 i	 tempi	 a	 2.075	 dollari	 l’oncia,	 l’oro	 ha	
iniziato	 un	 percorso	 discendente	 con	
temporanee	zone	di	oscillazione	orizzontale.	
Il	grafico	mostra	come	le	quotazioni	si	trovino	
al	 di	 so1o	 della	 trendline	 discendente,	 con	
un’accelerazione	 della	 spinta	 ribassista	
sviluppatasi	 a	 cavallo	 tra	 febbraio	 e	 inizio	
marzo.	
Da	circa	dieci	giorni	il	metallo	giallo	ha	trovato	
la	 forza	 per	 una	 reazione,	 che	 iniziata	 con	
vigore	tende	ora	a	perdere	slancio.	
Dal	 punto	 di	 vista	 tecnico	 i	 livelli	 che	
a1ualmente	 interessano	 il	 movimento	 sono	

1.765	 dollari	 l ’oncia,	 che	 cos,tuisce	
un’ostacolo,	 e	 1.680	 dollari	 l’oncia	 che	
fornisce	sostegno.	
La	 fuoriuscita	 da	 ques,	 due	 livelli	 darebbe	
ulteriore	 spinta	 al	 movimento	 direzionale:	
ribasso	so1o	1.680,	rialzo	sopra	1.765.	
In	questo	momento	l’oro	sembra	dimen8cato	
dagli	 inves8tori ,	 r ivol,	 ad	 altro	 da	
contrappos,	sen,men,	di	,mori	e	avidità.	
Da	 questo	 punto	 di	 vista,	 per	 l’inves,tore	
accorto	 il	momento	dell’oro	dovrebbe	essere	
considerato	 fra	 i	 migliori	 visto	 che,	 citando	
Nathan	Rothschild,	“il	momento	di	comprare	
è	quando	il	sangue	scorre	nelle	strade”.	
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ARGENTO


Non	ci	si	deve	far	 ingannare	dalle	apparenze,	
l’argento	gode	di	o[ma	salute.	
Il	 clima	 di	 debolezza	 dell’oro	 non	 ha	
minimamente	 intaccato	 le	 quotazioni	 che	
stanno	a1ualmente	sostando	in	una	zona	tra	i	
25,00	 e	 i	 26,25	 dollari	 l’oncia	 (linee	 rosse	
tra1eggiate).	
Una	 fascia	 ristre1a	 di	 oscillazione	 all’interno	
della	più	ampia	tra	24,50	e	28	dollari	l’oncia.	
Ma	se	si	osserva	con	un	po’	più	di	a1enzione	
lo	 sviluppo	 delle	 ul,me	 sedute	 si	 nota	 una	
formazione	 a	 minimi	 crescen,	 con	 un	

ostacolo	 al	 rialzo	 a	 26,25	 dollari	 (si	 veda	 la	
breve	linea	arancione	inclinata).	
La	 situazione	 sembra	 preludere	 a	 un	 forte	
rialzo	 già	 nei	 primi	 giorni	 della	 seWmana	
entrante,	 proprio	 quando	 uscirà	 questo	
Report.	
Possibile	 quindi	 una	 nuova	 spinta	 sino	 a	
lambire	 la	 zona	 dei	 28	 dollari	 l’oncia	 dove	
nasceranno	nuovi	ostacoli.	
Da	 quel	 momento	 è	 possibile	 un	 breve	
ripiegamento	e	un’ulteriore	pausa,	prima	che	
altri	acquis,	riescano	a	rompere	al	rialzo.	
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PLATINO 

Dopo	 la	 forte	 spinta	 che	 ha	 portato	 le	
quotazioni	sino	ai	1.300	dollari	 l’oncia	a	metà	
febbraio,	 ora	 il	 metallo	 bianco	 si	 sta	
prendendo	una	pausa.	
La	 visione	 di	 medio	 termine	 non	 è	 scalfita,	
dato	che	le	quotazioni	si	trovano	ancora	al	di	
sopra	 della	 trendline	 rialzista	 (linea	 blu	
inclinata),	ma	certamente	la	fase	riflessiva	non	
può	durare	all’infinito	per	non	far	appassire	il	
sen,mento	costruWvo	degli	inves,tori.	
Se	pres,amo	a1enzione	al	grafico	con	un	po’	
più	 di	 razionalità,	 dobbiamo	 comunque	
constatare	 che	 a	 1.200	 dollari	 l’oncia	 le	

quotazioni	si	trovano	a	+50%	rispe1o	ai	prezzi	
di	inizio	o1obre.	
Chi	 legge	 con	 regolarità	 il	 nostro	 mensile	 sa	
che	 lo	 sviluppo	 dei	 prezzi	 non	 è	mai	 lineare,	
ma	si	alternano	spinte	e	ripiegamen,	e	anche	
le	vendite	servono	per	far	uscire	gli	inves,tori	
di	breve	termine	rendendo	più	solido	il	rialzo.	
Il	 pla,no	 conserva	 quindi	 tu1e	 quelle	
prospeWve	 a	 lungo	 termine	 che	 lo	
renderanno	 protagonista	 della	 transizione	
ecologica,	 ma	 l’inves8tore	 dal	 canto	 suo	
dovrà	 premunirsi	 di	 tanta	 pazienza	 e	 di	 un	
po’	di	coraggio.	
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PALLADIO


Brusco	 risveglio	 delle	 quotazioni	 del	 palladio	
che	 in	 soli	 tre	 giorni,	 seWmana	 scorsa,	 sono	
decollate	da	2.350	a	2.750	dollari	l’oncia.	
Gran	 parte	 di	 questo	 movimento	 è	 stato	
alimentato	dall’inondazione	di	alcune	miniere	
della	russa	Norilsk	Nickel,	un	vero	colosso	del	
se1ore	estraWvo	di	rame,	nichel	e	pla,noidi.	
Al	tempo	stesso,	va	de1o	che	la	lunga	fase	di	
consolidamento	 con	 pausa	 delle	 quotazioni	
tra	2.185	e	2.500	dollari	è	normale	che	giunga	
al	 termine:	 l’economia	 è	 in	 ripresa	 e	 la	
richiesta	 del	 se1ore	 automo,ve	 tornerà	 ad	
essere	vigorosa.	

Questo	 ragionamento	 non	 rende	 meno	
importante	 il	processo	di	sos,tuzione	che	sta	
riguardando	la	conversione	dei	catalizzatori	da	
palladio	 a	 pla,no,	 ma	 occorre	 considerare	
che	ques8	cambiamen8	richiedono	tempo.	
Dal	punto	di	vista	grafico,	dopo	aver	superato	
la	 barriera	 dei	 2.500	 dollari	 l’oncia,	 questa	
diventa	 supporto	 ed	 è	 possibile	 che	 i	 prezzi	
con,nuino	 la	 discesa	 di	 venerdì	 sino	 a	 quel	
livello,	appoggiandosi	prima	di	 ripar,re	verso	
l’alto.
Il	 superamento	 dei	 2.700	 porterà	 a	 2.800	
dollari,	dove	si	trovano	i	massimi	storici.	
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