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DI NUOVO SOTTO SCACCO

LOCKDOWN ALLE PORTE


Le	foto	qui	sopra	ci	riportano	a	qualche	mese	
fa,	quando	 l’Italia	era	 chiusa	 in	una	morsa	di	
paura	e	coercizione	e	nei	no<ziari	scorrevano	
immagini	 di	 terapie	 intensive	 al	 collasso	 e	
camion	dell’esercito	allinea<	in	cortei	funebri.	
Pensavamo	di	esserci	lascia<	alle	spalle	quelle	
immagini,	 seppur	 ben	 impresse	 nella	 nostra	
memoria,	e	avevamo	cercato	di	guardare	alla	
ripresa	e	alla	gioia	di	vivere.	
In	 ques<	 momen<	 sembra	 invece	 che	 la	
libertà,	 così	 duramente	 riconquistata,	 venga	
rimessa	in	forse.	
Il	 nostro	 Paese	 si	 è	 cullato	 nell’illusione,	
confortata	anche	da	chi	ha	le	leve	del	potere,	
che	 avendo	 svolto	 bene	 i	 compi<	 sarebbe	
stata	 indenne	 da	 un	 secondo	 lockdown.	
Invece,	 primi	 in	 Europa	 nel	 subire	 il	 primo	

aSacco	 della	 pandemia,	 eravamo	 solo	 in	
ritardo	nell’arrivo	della	seconda	ondata.		
Ora,	conoscendo	i	solchi	profondi	che	la	prima	
fase	 ha	 lasciato	 sulle	 vite	 familiari	 e	
sull’economia,	 siamo	 quasi	 paralizza<	 nel	
tracciare	 una	 road	 map	 per	 questa	 nuova	
recrudescenza.		
E	 lo	si	percepisce	anche	 in	chi	guida	 il	Paese,	
che	solo	pochi	giorni	fa	smen<va	un	lockdown	
generalizzato,	mentre	ora	preferisce	lasciare	il	
<mone	 alle	 singole	 regioni	 che	 affrontano	 il	
problema	in	ordine	sparso.	
Non	 abbiamo	 le	 competenze	 per	 valutare	 le	
misure	 sanitarie,	 ma	 possiamo	 certamente	
cercare	di	comprendere	gli	 impaU	economici	
sopraSuSo	 nel	 nostro	 Paese.	 Anche	 questo	
ORO	News	ci	aiuterà	nell’approfondimento.	
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ECONOMIA  
IN ITALIA E NEL MONDO


Questa	 tabella	 è	 un	 estraSo	 parziale	 delle	
s<me	del	World	Economic	Outlook	pubblicato	
dal	Fondo	Monetario	Internazionale	(FMI).	
È	 possibile	 notare	 che	 la	 pandemia	 ha	 inciso	
profondamente	sulla	crescita	mondiale	con	un	
rallentamento	che	si	s<ma	del	4,4%	nel	2020	
e	un	recupero	nel	2021	di	circa	il	5,2%.	
Par<colarmente	 colpite	 sono	 le	 economie	
sviluppate,	 che	 come	 possiamo	 vedere	 nelle	
proiezioni	 rela<ve	 al	 2020,	 presentano	 tuSe	
un	 segno	 nega<vo:	 Sta<	 Uni<	 -4,3%,	 Italia	
-10,6%	e	addiriSura	un	-12,8%	per	la	Spagna;	
solamente	 la	 Cina,	 non	 mostrata	 in	 tabella,	
raggiungerebbe	un	risultato	posi<vo	nell’anno	
con	un	+1,9%.	
Va	deSo	che	il	-10,6%	dell’Italia	per	il	2020,	a	
cui	seguirebbe	un	+5,2%	nel	2021,	cos<tuisce	
comunque	 un	 miglioramento	 del	 2,2%	
rispeSo	 alle	 previsioni	 del	 FMI	 formulate	 a	
giugno	 che	 s<mavano	 un	 rallentamento	 del	
12,8%,	 stessa	misura	della	 Spagna	 che	non	è	
stata	beneficiata	da	revisioni	al	rialzo.	
Quindi	 nel	 complesso	 le	 s<me	 appaiono	
posi<ve	 pur	 in	 presenza	 di	 segni	 meno,	 in	

quanto	 cos<tuiscono	 un	 miglioramento	
rispeSo	a	quelle	 che	erano	 state	 formulate	a	
giugno.	
Dello	 stesso	 tenore	 l'Interim	 Economic	
Assessment	 dell’OCSE	 pubblicato	 a	 metà	
seSembre	 che	 abbandonava	 l’ipotesi	 di	 una	
ripresa	 a	 doppia	W	 -	 cioè	 ripresa,	 ricaduta	 e	
nuova	ripresa	-	a	favore	di	una	ripresa	a	V	con	
vari	gradi	di	recupero.	
La	 sensazione	è	 che	queste	 s<me	vedano	un	
futuro	 in	 base	 all’osservazione	 svolta	 con	 lo		
specchieSo	retrovisore;	 la	conseguenza	è	che	
rappresen<no	 una	 realtà	 che	 resta	 dietro	
l’angolo	 rispeSo	 agli	 ul<mi	 sviluppi	 della	
pandemia.	
Come	 alcuni	 di	 voi	 sapranno,	 la	 Mazziero	
Research	 svolge	 da	 oltre	 dieci	 anni	 s<me	 sui	
con<	 italiani,	 sul	 debito	 e	 la	 crescita	 PIL;	
aSualmente	 le	 nostre	 s<me	 sul	 4°	 trimestre	
vedono	 un	 progresso	 del	 +2,5%,	 previsioni	
che	non	tengono	ancora	conto	delle	adozioni	
di	 chiusura	 an<cipata	 per	 bar	 e	 ristoran<,	
della	 chiusura	dei	 centri	 commerciali	nei	fine	
seUmana	e	di	alcune	sospensioni	di	aUvità.	
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In	 esclusiva	 per	 i	 leSori	 di	 ORO	 News	
presen<amo	 le	 prime	 revisioni	 del	 PIL	
trimestrale	e	annuali,	che	verranno	inviate	agli	
organi	di	informazione,	centri	studi	e	Governo	
agli	 inizi	 di	 novembre	 con	 una	 possibile	
tendenza	in	ulteriore	peggioramento.	
Come	 si	 potrà	 notare	 dalla	 tabella,	 dopo	 un	
recupero	 imponente	 nel	 3°	 trimestre,	 il	 4°	
manterrebbe	 una	 tendenza	 posi<va,	 ma	 di	
modesta	 en<tà	 che	 tuSavia	 passerebbe	 dal	
+2,5%	 al	 +0,6%	 e	 passibile	 di	 ulteriore	
peggioramento.	
La	 minor	 crescita	 trimestrale	 si	 rifleSerebbe	
immediatamente	 sulla	 variazione	 del	 PIL	
annuale	che	dalla	s<ma	del	-8,3%	passerebbe	
al	-8,7%.	
Come	 s i	 può	 osservare	 sono	 s<me	
parzialmente	 più	 favorevoli	 rispeSo	 a	 quelle	

de l	 FMI	 e	 que l le	 de l	 Governo	 che	
indicherebbe	un	-9,0%	per	l’anno	in	corso.	
Va	altresì	deSo	che	il	valore	preliminare	del	3°	
trimestre	 che	 verrà	 pubblicato	 dall’Istat	 il	 30	
oSobre	potrà	generare	variazioni	a	catena	per	
le	s<me	riportate	nella	tabella	qui	sopra.	
La	figura	qui	soSo,	 invece,	è	traSa	dalla	Nota	
sulla	 congiuntura	 di	 oSobre	 2020	 pubblicata	
dall’Ufficio	 Parlamentare	 di	 Bilancio	 (organo	
indipendente)	e	mostra	il	recupero	del	traffico	
aereo	e	autostradale.	
Si	può	notare	che	mentre	quello	autostradale	
ha	 pressoché	 recuperato,	 seppur	 non	
interamente,	 i	 livelli	 pre-lockdown,	 il	 traffico	
aereo	resta	a	livelli	del	60-70%	inferiori.	
Ovviamente	 l’impaSo	 non	 si	 circoscrive	 ai	
bilanci	 degli	 aeropor<	e	dei	 veSori	 aerei,	ma	
colpisce	 un	 indoSo	 molto	 più	 ampio	 che	 va	
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dalle	 struSure	 commerciali	 (bar	 e	 negozi)	
negli	 aeropor<,	 ai	 parcheggi	 e	 alle	 società	 di	
bus	e	naveSe,	alle	agenzie	viaggi	e	in	qualche	
misura	 al	 volume	 d’affari	 e	 promozione	
business	mediante	even<	e	fiere	delle	nostre	
aziende	a	vocazione	esportatrice.	
E	 infaU	 l’UPB	 parla	 di	 “una	 ripresa	 non	
omogenea	 e	 incompleta”	 che	 anche	 nei	
momen<	di	scampato	pericolo	dei	mesi	scorsi	
non	ha	mai	recuperato	pienamente.	
Sempre	secondo	l’UPB	ci	troviamo	al	cospeSo	
di	 “un	 futuro	 appeso	 agli	 effeU	 (non	
trascurabili)	 della	 seconda	 ondata”	 dove	
“l’incertezza	 di	 famiglie	 e	 imprese	 […]	
aSenuata	 in	estate;	resta	tuSavia	su	ordini	di	
grandezza	 molto	 eleva<	 nel	 confronto	
storico”.		
A	 fronte	 di	 questa	 incertezza	 gli	 italiani	
reagiscono	 aumentando	 il	 risparmio	 e	
lasciando	sui	con<	corren<	giacenze	elevate	di	
liquidità,	anche	a	causa	di	rendimen<	nega<vi	
o	prossimi	allo	zero	sui	<toli	di	Stato.	L’ul<ma	
asta	 del	 BTP	 triennale	 ha	 visto	 per	 la	 prima	
volta	 nella	 storia	 dei	 <toli	 di	 Stato	 italiani	
un’emissione	 per	 3,75	 miliardi	 di	 BTP	 senza	
cedola	 acquista<	 a	 100,47	 con	 la	 scadenza	 e	
res<tuzione	 del	 capitale	 a	 100	 il	 15	 gennaio	
del	2024.	
Siamo	 di	 fronte	 al	 capovolgimento	 delle	
regole	 del	 risparmio	 che	 si	 fondano	 sulla	
rinuncia	 di	 una	 gra<ficazione	 immediata	 per	
avere	 un	 beneficio	 maggiore	 in	 denaro	 nel	
futuro.	
Ed	 è	 così	 che	 la	 liquidità	 nei	 con<	 corren<	 è	
arrivata	a	1.682	miliardi,	come	il	PIL	aSeso	nel	
2020;	 la	 fonte	 è	 l’Abi,	 Associazione	 Bancaria	
Italiana,	e	la	no<zia	che	vediamo	in	calce	è	de	
Il	Sole	24	ore.	

Ci	 si	 dovrebbe	 domandare	 se	 questa	
des<nazione	dei	risparmi,	o	mancato	impiego,	
sia	veramente	l’unica	soluzione	sicura.	
Probabilmente	lo	è	nel	caso	di	acquis<	di	<toli	
di	 Stato	 a	 rendimento	nega<vo	o	poco	 sopra	
lo	 zero,	 specialmente	 nel	 caso	 di	 Sta<	
fortemente	indebita<.	
Potrebbe	essere	un	 rischio	 anche	nel	 caso	di	
<toli	azionari	sopravvaluta<,	ad	esempio	Tesla	
presenta	un	 rapporto	prezzo/u<li	 superiore	a	
800,	 cioè	 ci	 vorrebbero	 oltre	 800	 anni	 per	
ripagare	 l’inves<mento	qualora	gli	u<li	aSuali	
non	crescessero	secondo	le	s<me.	
Quindi	 è	 	meglio	 non	 far	 nulla?	 Come	 si	 usa	
dire	“Cash	is	king”	(il	denaro	è	re)?	
Anche	mantenere	liquidità	presenta	dei	rischi.	
Con	 questa	 affermazione	 non	 ci	 riferiamo	 al	
rischio	che	 la	banca	possa	“saltare”,	anche	se	
si	 traSa	 di	 un	 rischio	 reale	 vista	 la	 recente	
storia	 italiana,	 ma	 alla	 perdita	 di	 potere	 di	
acquisto.	
Le	sta<s<che	parlano	infaU	di	deflazione,	ma	
questa	 è	 il	 risultato	 di	 un’inflazione	 nega<va	
re l a<va	 a	 t ra spor< ,	 combus<b i l i	 e	
comunicazioni	 e	 un’inflazione	 posi<va	 ad	
esempio	per	bevande	e	alimentari	che	si	situa	
tra	l’1	e	il	2%	l’anno.	
E	 poi	 ci	 sarebbe	 un	 rischio	 nascosto	 che	 si	
assocerebbe	 alla	 facilità	 di	 prelievi	 forzosi	 da	
parte	del	Governo:	è	successo	nel	1992,	soSo	
la	 guida	 di	 Amato,	 e	 potrebbe	 succedere	
ancora.	 Nessuno	 in	 quel	 frangente	 potrebbe	
lamentarsi	 in	 quanto	 verrebbe	 colpito	 chi	 il	
denaro	lo	possiede.	
L’aspeSo	 grave	 di	 tuSa	 questa	 storia	 è	 che	
ques<	 <toli	 di	 giornale	 fanno	 l’occhiolino	
proprio	a	questa	soluzione,	dimen<cando	che	
PIL	e	con<	corren<	sono	proprietà	diverse.	
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ITALIA: CONTI PUBBLICI


La	 pandemia	 ci	 è	 costata	 cara,	 e	 non	
sappiamo	quanto	 ci	 potrà	 costare	 alla	 fine,	 il	
problema	è	ancora	più	pressante	perché	ci	ha	
col<	con	con<	già	 in	bilico	e	con	una	crescita	
asfiUca	 dal	 2008,	 in	 corrispondenza	 della	
precedente	crisi	finanziaria.	
A	differenza	di	altri	Paesi,	 l’Italia	non	si	è	mai	
rialzata	 da	 quella	 crisi,	 per	 una	 serie	 di	
inefficienze	 irrisolte.	 La	 difficoltà	 di	 fare	
business,	un	mondo	del	lavoro	ingessato,	una	
gius<zia	 lenta	 dove	 i	 contenziosi	 si	 risolvono	
per	 prescrizione	 e	 l’impiego	 del	 danaro	 dei	
ciSadini	 in	 mille	 rivoli	 senza	 impaU	 sulla	
crescita	 rendono	 il	 Paese	 poco	 aSraente	 per	
gli	 inves<tori	 esteri	 e	 senza	 prospeUve	 per	 i	
nostri	 giovani	 che	 scelgono	 la	 strada	
dell’espatrio.	
La	 Nota	 di	 aggiornamento	 al	 documento	 di	
economia	e	finanza	(NaDEF)	ha	tracciato	nero	
su	 bianco	 le	 cifre	 della	 deriva	 dei	 con<	
pubblici	 con	 un	 debito/PIL	 che	 raggiungerà	
quest’anno	 il	 158,0%,	 in	 peggioramento	 dal	
155,7%	s<mato	ad	aprile.	

Il	grafico	sopra	mostra	il	confronto	fra	entrate	
(in	 blu)	 e	 spesa	 pubblica	 (in	 rosso),	 ponendo	
in	 traSeggio	 le	 s<me	 della	 NaDEF	 per	 l’anno	
corrente	e	per	i	prossimi	anni.	
È	 possibile	 osservare	 che	 anche	 negli	 anni	
preceden<	 le	 spese	 sono	 sempre	 state	
superiori	 alle	 entrate,	 pur	 avendo	 infaU	 un	
saldo	 primario	 posi<vo	 la	 spesa	 per	 interessi	
portava	alla	creazione	di	debito.	
Ma	il	divario	tra	spese	e	entrate	leSeralmente	
esplode	 nel	 2020	 con	 una	 differenza	 di	 178	
miliardi	 che	 andrà	 a	 riversarsi	 in	 maggior	
debito,	portandosi	a	fine	anno	poco	al	di	soSo	
dei	 2.600	 miliardi;	 una	 cifra	 che	 dovremmo	
superare	per	breve	tempo	appena	prima	degli	
accon<	fiscali	di	novembre.	
Il	 2021	 pur	 andando	 meglio,	 lascerà	 ampie	
ferite	 con	 99	 miliardi	 di	 debito	 aggiun<vo;	
negli	 anni	 successivi	 il	 divario	 tenderà	 a	
diminuire,	ma	non	a	sparire	visto	che	la	spesa	
pubblica	tornerà	a	crescere.	
Fino	 a	 che	 punto	 si	 potrà	 andare	 avan<?	
Difficile	rispondere	a	questa	domanda.	
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S&P A SOPRESA SUL RATING


Venerdì	 23	 oSobre	 a	 tarda	 sera,	 Standard	 &	
Poor’s	 ha	 espresso	 il	 giudizio	 sul	 merito	 di	
credito	dell’Italia.	
Va	 deSo	 che,	 fra	 le	 grandi	 agenzie	 di	 ra<ng,	
S&P	 conservava	 il	 giudizio	 più	 benevolo	 con	
una	 tripla	 B	 e	 a	 due	 scalini	 al	 di	 sopra	 del	
livello	specula<vo	(junk	bond).	
TuSavia,	 sin	dall’oSobre	del	2008,	S&P	aveva	
mantenuto	un	outlook	nega<vo.	Quando	una	
casa	emeSe	un	outlook	nega<vo	è	segno	che	
le	prospeUve	economiche	del	Paese	si	stanno	
deteriorando	e	in	mancanza	di	sviluppi	posi<vi	
entro	 breve	 tempo	 si	 procederà	 a	 un	
declassamento.	
L’outlook	 nega<vo	 da	 due	 anni	 senza	
declassamento	poteva	considerarsi	anomalo	e	
quindi	 in	 assenza	 di	 miglioramen<	 ci	 si	
aspeSava	un	ra<ng	a	BBB-	con	outlook	stabile.	
S&P,	 invece,	ha	sorpreso	 tuU	mantenendo	 la	
valutazione	 a	 BBB	 e	 portando	 l’outlook	 da	
nega<vo	a	stabile.	
Standard	 &	 Poor’s	 ha	 mo<vato	 questo	
miglioramento	 con	 l’aUvità	 di	 supporto	 da	

parte	della	BCE	nell’acquisto	massiccio	di	<toli	
di	 Stato	 e	 nel	 varo	 da	 parte	 dell’Unione	
Europea	 dei	 programmi	 di	 sostegno,	 come	 il	
SURE	richiesto	dall’Italia	per	27,4	miliardi,	e	di	
inves<mento	 rappresentato	 dal	 Next	
Genera<on	 EU	 che	 dovrebbe	 des<nare	
all’Italia	82	miliardi	di	 sostegni	e	127	miliardi	
di	pres<<.	
Nonostante	 le	 incertezze	 macroeconomiche,	
secondo	 S&P	 queste	 misure	 offrono	 alle	
autorità	 italiane	 un'opportunità	 per	 riavviare	
la	 crescita	 economica	 e	 per	 inver<re	 il	
deterioramento	dei	risulta<	di	bilancio.		
Alla	 base	 delle	 aspeSa<ve	 di	 S&P	 c’è	 la	
convinzione	 che	 la	 maggior	 parte	 del	 debito	
sovrano	 italiano	 appena	 creato	 quest'anno	 a	
seguito	 della	 pandemia	 sarà	 acquistato	 dalla	
BCE.		
Quindi	 tuSo	 bene,	 almeno	 fino	 a	 quando	
“mamma”	 BCE	 e	 l’Unione	 Europea	 ci	
supporteranno,	dopodiché	si	vedrà.	
Venerdì	30	oSobre	sarà	la	volta	del	giudizio	da	
parte	di	DBRS	e	Scope,	di	minore	rilevanza.	
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ELEZIONI USA: SPRINT FINALE


Nella	noSe	 italiana	di	 giovedì	22	oSobre	 si	 è	
svolto	 a	 Nashville,	 Tennessee,	 l’ul<mo	
confronto	fra	Trump	e	Biden.	
DireSo	 da	 Kristen	 Welker	 della	 NBC,	 il	
dibaUto	si	è	mantenuto	ordinato	e	rispeSoso,	
seppur	a	traU	leggermente	noioso.	
Entrambi	 i	candida<	hanno	tenuto	 la	calma	e	
Trump	 è	 riuscito	 a	 frenare	 la	 sua	 naturale	
impulsività.	
Abbiamo	 conservato	 nel	 nostro	 block	 notes	
alcuni	appun<	che	vi	ripor<amo	di	seguito.	
Covid:	 Trump	 ha	 affermato	 che	 il	 99,9%	 dei	
contagia<	guarisce	e	lui	ne	è	un	tes<mone;	la	
discussione	si	è	prolungata	per	25	minu<.	
Tasse:	Trump	ha	soSolineato	che	lui	le	tasse	le	
ha	abbassate,	Biden	le	vuole	alzare.	
Obamacare	 e	 sanità:	 fron<	 e	 visioni	 del	
sistema	ovviamente	opposte.	
Black	 Live	 ma8ers	 -	 ques<one	 razziale:	
Trump	 (cit)	 sono	 l’ul<ma	 persona	 razzista	 in	
questa	stanza	[…]	nessuno	ha	faSo	quello	che	
ho	io	faSo	per	la	comunità	afroamericana.	
Energia:	 Biden	 ha	 deSo	 che	 le	 energie	
rinnovabili	 sono	 un’opportunità	 di	 sviluppo,	
Trump	ha	risposto	dicendo	che	con	il	fracking	

(frantumazione	 delle	 rocce	 di	 scisto	 che	
imprigionano	 gas	 e	 petrolio)	 gli	 Sta<	 Uni<	
sono	 d i venta<	 au tosuffic ien<	 ne l l a	
produzione	di	energia.	
Veramente	ilare	il	momento	in	cui	Trump	dice	
di	 conoscere	 l’eolico	 meglio	 di	 Biden	
aggiungendo:	 è	 molto	 costoso	 e	 uccide	 tuU	
gli	uccelli.		
Alcuni	 segnali,	 oltre	 ai	 sondaggi	 darebbero	
Biden	 come	 vincitore:	 come	 ad	 esempio	 la	
forte	 affluenza	 al	 voto	 per	 corrispondenza	
(oltre	 60	 milioni	 di	 persone)	 che	 alcune	
sta<s<che	 indicano	 al	 50%	 far	 parte	
dell’eleSorato	democra<co.	
Inoltre	 il	 faSo	che	Trump	sia	andato	a	tenere	
comizi	 anche	 in	 sta<	 tradizionalmente	
repubblicani	 come	 Georgia	 e	 Texas	 sarebbe	
sintoma<co	 di	 un	 aSeggiamento	 sulla	
difensiva.	
Nel	 contempo	 lo	 staff	 repubblicano	 non	
perderebbe	 occasioni	 per	 porre	 in	 risalto	 la	
domanda:	“state	meglio	oggi	o	4	anni	fa?”	
La	 risposta	 più	 comune	 anche	 fra	 i	
democra<ci	 è	 “oggi”,	 una	 valutazione	 che	
farebbe	avvantaggiare	Trump.	
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L’oro	con<nua	ad	oscillare	a	cavallo	dei	1.900	
dollari	 l’oncia	 in	 una	 baSaglia	 di	 trincea	 che	
vede	come	sponde	al	rialzo	i	1.921	dollari	con	
estensioni	 a	1.937	dollari	 e	al	 ribasso	 i	 1.865	
dollari	con	estensioni	a	1.843	dollari.	
Ques<	 livelli	 appaiono	 par<colarmente	
significa<vi	 in	 quanto	 i	 1.921	 dollari	
corrispondono	 ai	 massimi	 storici	 segna<	 nel	
2011	 e	 1.865	 dollari	 sono	 il	 punto	 di	
aSerraggio	delle	prese	di	beneficio	successive	
al	nuovo	massimo	di	 tuU	 i	 tempi	segnato	ad	
agosto	a	2.078	dollari	l’oncia.	
Quindi	 il	 livello	 di	 1.900	 dollari	 l’oncia	
cos<tuisce	il	punto	di	equilibrio	dove	si	svolge	
il	<ro	alla	fune	tra	chi	ha	una	visione	rialzista	e	
chi	esprime	un	sen<mento	ribassista	sull’oro.	
Da	 quello	 che	 abbiamo	 potuto	 osservare,	 la	
discesa	 verso	 i	 1.865-1.843	 dollari	 aSrae	
nuovi	acquis<	da	parte	degli	 inves<tori	di	più	
lungo	 per iodo	 che	 vedono	 ne l l ’o ro	
un’opportunità	di	difesa	del	portafoglio.	
Eventuali	 discese	 al	 di	 soSo	 di	 ques<	 livelli	
segneranno	la	momentanea	capitolazione	dei	
compratori	 con	 lo	 sviluppo	 di	 un	 trend	
discendente	di	medio	termine.	

Al	 contrario	 il	 superamento	 di	 1.937	 dollari	
farà	 capitolare	 i	 ribassis<	 e	 aumentare	 gli	
acquis<	 sino	 a	 2.078	 dollari	 l’oncia	 dove	 si	
incontreranno	nuove	pressioni	di	vendita.	
Queste	potranno	respingere	per	un	po’	i	nuovi	
allunghi,	ma	una	volta	superato	i	2.078	dollari	
assisteremo	a	un’ulteriore	accelerazione	verso	
nuovi	massimi	di	tuU	i	tempi.	
Il	World	Gold	Council	ha	svolto	un	sondaggio	
tra	18.000	inves<tori	di	Sta<	Uni<,	Cina,	India,	
Russia,	 Germania	 e	 Canada	 chiedendo	 con	
quali	 affermazioni	 si	 sen<vano	 d’accordo	 (in	
parentesi	la	misura	percentuale):	
• L'oro	 è	 una	 buona	 protezione	 contro	
l'inflazione		e	le	fluSuazioni	valutarie	(67%).	

• L'oro	 non	 perderà	 mai	 il	 suo	 valore	 nel	
lungo	termine	(65%).	

• Possedere	oro	mi	fa	sen<re	sicuro	nel	lungo	
termine	(62%).	

• L'oro	 è	 come	qualsiasi	 altra	materia	 prima	
alla	pari	di	petrolio	o	acciaio	(62%).	

• Mi	 fido	 più	 dell'oro	 che	 delle	 valute	 dei	
paesi	(61%).	

Ai	nostri	leSori:	avete	mai	acquistato	dell’oro?	
In	quali	risposte	vi	riconoscete	di	più?	
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Secondo	 il	 Silver	 Ins<tute	 gli	 inves<tori	 nei	
primi	 nove	 mesi	 del	 2020	 avrebbero	
acquistato	argento	aSraverso	ETF	triplicando	i	
quan<ta<vi	 rispeSo	al	medesimo	periodo	del	
2019.	
Ma	 gli	 inves<tori	 avrebbero	 direSo	 in	 modo	
massiccio	 i	 propri	 acquis<	 anche	 verso	
monete	 e	 lingoU,	 confermando	 sia	 il	 ruolo	
dell’argento	 come	 bene	 rifugio	 sia	 come	
inves<mento	a	maggior	leva	rispeSo	all’oro.	

Questa	 affermazione	 si	 riferisce	 a	 due	 faSori	
che	riguardano	l’argento:	
1. Il	 rapporto	 di	 prezzo	 fra	 oro	 e	 argento	 è	

molto	 elevato	 (77	 volte).	 Di	 questo	 ne	
abbiamo	parlato	anche	noi	in	passato,	ma	
dobbiamo	 anche	 considerare	 che	 non	
cos<tuisce	 un	 driver	 par<colarmente	
affidabile	 dato	 che	 i	 merca<	 non	
rispondono	 più	 come	 un	 tempo	 e	 gli	
operatori	 non	 colgono	 più	 il	 valore	 del	
r a < o	 f r a	 o r o	 e	 a r g e n t o	 c ome	
un’opportunità	di	arbitraggio.	
Arriverà	 il	 tempo	 in	cui	 l’argento	tenderà	

a	ritornare	a	un	rapporto	vicino	a	50,	ma	
probabilmente	 dovrà	 essere	 sospinto	 da	
un	nuovo	sen<ment	rialzista	per	l’oro.	

2. L’argento	 quando	 si	 muove	 lo	 fa	 con	
un’intensità	 doppia	 o	 tripla	 rispeSo	
all’oro.	Questa	caraSeris<ca	di	vola<lità	lo	
rende	 simile	 a	 un’inves<mento	 a	 leva	
sull’oro.	

Il	Silver	Ins<tute	ha	rilevato	anche	una	ripresa	
parziale	 della	 domanda	 industriale	 nel	 3°	
t r imestre	 in	 par<colare	 ne l	 seSore	
fotovoltaico,	 più	 aSardata	 la	 domanda	 della	
componen<s<ca	eleSronica	nel	seSore	auto.	
Dal	 punto	 di	 vista	 dei	 prezzi,	 lo	 sviluppo	 è	
simile	 a	 quello	 dell’oro	 seppur	 con	 una	
maggiore	tonicità.	
Il	 con<nuo	 avvicinamento	 ai	 25,30	 dollari	
l’oncia	 potrebbe	 indurre	 ad	 accelerazioni	
repen<ne	direSe	verso	i	26	dollari.	
Non	 si	 possono	 escludere	 tuSavia	 dei	
momentanei	 ripiegamen<	 verso	 i	 23	 dollari	
qualora	 si	 sviluppasse	 della	 debolezza	 nei	
confron<	dell’oro.	
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Dal	 punto	 di	 vista	 grafico	 il	 pla<no	 presenta	
un	 andamento	 interessante	 con	 il	 trend	
ribassista	di	medio	termine	iniziato	ad	agosto	
in	fase	di	indebolimento.	
La	zona	degli	850	dollari	 l’oncia	sembrerebbe	
un	 sostegno	 capace	 di	 fermare	 le	 vendite	 ed	
aUrare	nuovi	acquis<	(reSangolo	nel	grafico),	
mentre	 al	 rialzo	 siamo	 vicini	 al	 test	 dei	 915	
dollari	dove	passa	la	trendline	ribassista	(linea	
rossa	nel	grafico).	
Il	 superamento	 dei	 915	 dollari	 aprirebbe	 la	
strada	verso	i	950	prima	e	i	1.000	dollari	in	poi	
dove	 le	 spinte	 rialziste	 avrebbero	 bisogno	 di	
nuove	conferme.	
Qualche	 segnale	 posi<vo,	 anche	 se	 a	 nostro	
parere	 leggermente	 prematuro,	 sta	 venendo	

dalla	 domanda	 industriale,	 dove	 il	 pla<no	
viene	visto	come	catalizzatore	privilegiato	per	
la	produzione	di	idrogeno	“verde”,	quello	cioè	
non	 derivato	 da	 processi	 chimici	 che	
prevedono	 u<lizzo	 di	 combus<li	 fossili	
(idrogeno	blu	o	grigio).	
Le	 celle	 combus<bili	 a	 idrogeno	 sono	 al	
momento	 la	 soluzione	 necessaria	 per	 poter	
assicurare	 anche	 ai	 veicoli	 pesan<	 una	
mobilità	pulita.	
Le	 spinte	 e	 gli	 inves<men<	 in	 tal	 senso	 sono	
notevoli	 e	 ormai	 inarrestabili,	 anche	 se	
occorre	 domandarsi	 quanto	 tempo	 occorrerà	
perché	 vi	 sia	 un	 reale	 impaSo	 sull’offerta	 di	
pla<no	 da	 lungo	 tempo	 affeSa	 da	 un	
abbondante	surplus.	
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Palladio	in	oUma	forma	negli	ul<mi	tempi	con	
le	 quotazioni	 che	 si	 sono	 riportate	 sui	 2.400	
dollari	l’oncia.	
Avevamo	già	 indicato	nello	scorso	ORO	News	
come	 questo	 fosse	 un	 livello	 importante	 per	
individuare	i	futuri	sviluppi	di	prezzo.	
TuSo	il	movimento	delle	quotazioni	da	giugno	
è	 stato	 in	 sintonia	 con	 un	 trend	 rialzista	 ben	
equilibrato	 e	 sostenuto	 dalla	 trendline	 in	
colorazione	blu	nel	grafico.	
Ora	 ci	 troviamo	appena	al	di	 sopra	dei	2.400	
do l l a r i ,	 ma	 con	 un	 l i e ve	 o s ta co l o	
rappresentato	 dalla	 trendline	 di	 colorazione	
rossa.	
Il	 mercato	 segnala	 con	 la	 formazione	
triangolare	 una	 qualche	 incertezza,	 ma	 che	
dovrebbe	avere	un	esito	rialzista	nei	due	terzi	

dei	 casi,	 pur	 con	 un	 terzo	 di	 possibilità	
ribassista.		
Nel	 caso	 rialzista	 si	 ritornerà	 verso	 i	 2.500	
dollari	 da	 dove	 potranno	 par<re	 nuovi	
allunghi	verso	i	massimi	di	2.800	dollari.	
In	 caso	 di	 violazione	 al	 ribasso	 del	 limite	
inferiore	 del	 triangolo	 (linea	 corta	 in	
colorazione	 blu)	 i	 prezzi	 torneranno	 verso	
2.200	 dollari	 dove	 saranno	 necessarie	
conferme	nella	tenuta	dell’azione	di	sostegno	
dei	 prezzi,	 che	 in	 caso	 di	 fallimento	
potrebbero	 aprire	 la	 strada	 verso	 i	 2.000	
dollari.	
Il	mondo	 industriale,	malgrado	 la	 ripresa	 del	
seSore	auto	si	man<ene	piuSosto	cauto	sulla	
possibilità	di	futuri	rialzi	di	prezzo	dato	che	al	
momento	le	scorte	sarebbero	sufficien<.	
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