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MERCATI 
FINANZIARI 
CHE FARE? 
31 MARZO 2020 

MINI GUIDA PRATICA PER TRARRE IL 
MASSIMO DALLE POCHE CERTEZZE DI 
QUESTO PERIODO 

 
 

CERTEZZE INCERTEZZE 
• L’economia è entrata in profonda 

recessione. 
• Non sappiamo quanto durerà il lockdown 

né quindi i veri impatti sul PIL 
• Gli indici azionari perdono il 30% da inizio 

anno, gli obbligazionari l’8%. 
• Non sappiamo quando i mercati azionari 

inizieranno a costruire una base 
• Gli azionari per rivedere i massimi devono 

recuperare il 43%. 
• Gli scambi commerciali vedranno un lag 

temporale rispetto alle economie interne 
• I portafogli dei risparmiatori vedono 

perdite comprese tra il -7% e il -25% 
• Come agiranno i diversi stimoli finanziari 

applicati alle diverse economie nel mondo 
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DA DOVE VENIAMO 

 
I mercati, con estrema violenza, si sono riportati sui valori del 2016, azzerando, 
di fatto, i guadagni 2017-2019. 
E’ una correzione di un mercato che rimane rialzista? E’ l’inizio di un mercato 
orso? 
Dal punto di vista tecnico è sicuramente vera la seconda, ma come vedremo 
più avanti non è questo un dato essenziale a nostro parere, le considerazioni 
rilevanti sono altre. 
Le problematiche erano pre-esistenti rispetto al virus ed è bene non 
dimenticarle, perché è da li che tutto è partito. 
 
a) Eccessivo scostamento tra finanza ed economia reale. 

 

 
 

Come si vede nel Grafico riguardante la borsa USA, l’andamento del PIL funge 
da guida e da sostegno per l’andamento delle quotazioni borsistiche. E’ una 
sorta di richiamo: è un modo per misurare precisamente quanto è l’imbalance, 
lo squilibrio tra finanza ed economia. Quando questo è eccessivo, le forze in 
gioco riportano in linea il movimento, sia in su che in giù. A Febbraio 2020 tale 
squilibrio era su valori mai toccati prima. Nella correzione del 2018 il sistema 
ha tentato di rientrare in equilibrio, ma la massa di liquidità in circolazione (vedi 
punto b)) ha rapidamente tirato la molla verso l’alto. 
La vecchia massima borsistica “Let the profits run” è sicuramente vera, nel 
senso di seguire il trend, ma è sicuramente meno rischiosa quando il delta 
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finanza/borsa è pari al 10% rispetto a quando vale 50% (linea arancio-linea 
bianca) 
 
b) Livelli eccessivi di indebitamento 

 

 
 
La liquidità che ha permesso tale squilibrio tra economia e finanza è stata 
generata a debito. Debiti crescenti su livelli ben superiori a quelli che hanno 
causato la crisi del 2008. Il grafico di sinistra mostra il valore complessivo dei 
mutui USA al 31/12/19: 16.000 $Mld, ben oltre il picco del 2008. Ancora più 
evidente è il dato sul credito al consumo riportato nel grafico di destra. Senza 
considerare gli effetti ancora più gravi dell’eccessivo ricorso al “buyback”, cioè 
l’acquisto massiccio di azioni proprie da parte delle società quotate statunitensi, 
o i valori stratosferici del margin debt, ossia i crediti concessi dalle banche agli 
investitori ponendo a garanzia i titoli stessi. Possiamo vedere la dimostrazione 

di quanto questa massa di liquidità 
sia andata ad alimentare solo la 
finanza e non l’economia dal grafico 
a fianco. La velocità di rotazione 
della massa monetaria è un indice di 
quanto la liquidità stia alimentando 
l’economia reale. Pre crisi 2008 ogni 
dollaro “girava” 11 volte, a fine 2019 
solo la metà. 
 
 

c) Rallentamento dei volumi di commercio globale 
 

Ben prima dell’arrivo del Covid-19 (e anche dell’applicazione dei dazi) i volumi 
scambiati a livello mondiale erano in contrazione. In questo scenario un ruolo 
significativo è da attribuire alla minore crescita del mercato cinese che venendo 
da PIL a 2 cifre vedeva stime al 6% a fine 2019 che oggi sono 
drammaticamente ridotte dal lockdown. 
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Liquidità autoreferenziale

Questa liquidità va alle banche che in gran parte se la tengono
per riequilibrare i propri ratio patrimoniali.2
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Lo shock subito dai mercati è l’effetto di una serie di concause, tra le quali il 
Covid-19 e le sue conseguenze sono solo l’ultima in ordine di tempo. 
Certamente il timore legittimo degli effetti recessivi causati dal lockdown è una 
delle cause principali, ma sicuramente, come abbiamo visto, non è l’unica. 
 
  

Commercio mondiale

Una delle cause/conseguenze di tale
incertezza è costituita dalla contrazione
dei volumi di merci scambiate a livello
mondiale.

L’introduzione di dazi doganali è
l’elemento più evidente ed impattante,
ma come si vede dal grafico, i massimi di
espansione sono stati toccati ad inizio
2017.
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2 

DOVE ANDIAMO 

 
Riprendiamo le poche certezze che abbiamo in un mare di incertezze e vediamo 
quali possono esserci di aiuto per impostare/modificare adeguatamente il 
portafoglio. 
 

1. L’economia è entrata in una profonda recessione. 
 
Si possono avere dubbi sulla profondità e sulla durata, ma non certo che il 
brusco arresto si verifichi. 
Ma cosa significa per i nostri portafogli? 
Come si vede dall’immagine, se assumiamo di essere nel punto identificato 
dalla freccia, già dovremmo avere un’idea chiara di quali sono i settori da 
evitare e quali scegliere. 
 

 
Dal punto di vista scolastico, i titoli ciclici sono quelli che performano meglio 
durante le fasi economiche positive: l’economia si espande, cresce e trascina 
anche finanziariamente i settori che vedete in verde nella colonna “early cicle”, 
al contrario, nelle fasi recessive i titoli che reggono meglio e ripartono prima 
sono quelli che appartengono ai settori delle utilities (elettricità, acqua, gas), 
dei beni di consumo (alimentari in genere e beni di prima necessità) e 
appartenenti al mondo health care (cure mediche, pharma e assimilati). 

Noi siamo QUI
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Vediamo se quanto rappresentato dalla teoria è stato vero e quanto in passato. 
Lo scorso anno Fidelity ha pubblicato un interessantissimo studio quantitativo 
che parte dal 1962 per validare matematicamente gli assunti di cui sopra e le 
evidenze non lasciano dubbi. 

Negli Stati Uniti i 
periodi di recessione 
sono durati in media 
poco meno di un 
anno e, sempre in 
media, l’indice 
azionario ha fatto 
segnare un risultato 
negativo pari a -
15%. 
Isolando questi 
periodi, i risultati dei 
tre settori identificati 
fanno registrare 

performance 
relative altissime sia 
nei confronti 
dell’indice che, 
ancor più, nei 

confronti dei settori ciclici. 
 
E’ evidente che teoria e pratica vanno a braccetto, è bene tenerne conto. 
 

2. Gli indici azionari perdono il 30% circa dai massimi. 
 
Al di là delle differenze tra un indice e l’altro e della volatilità che caratterizza 
queste sedute, l’intorno delle perdite è circa pari al 30%. 
Da questi valori, la componente azionaria per rivedere i massimi dovrebbe 
realizzare un + 43%. 
Nel breve è possibile? Certo, qualsiasi cosa lo è, ma è probabile? E’ uno 
scenario cui possiamo destinare un’alta probabilità di accadimento? 
Significherebbe vedere un movimento a V, come da più parti si inizia a 
ipotizzare, come è avvenuto dopo il crash del 1987. 
Non è impossibile ma dobbiamo non solo fare i conti con tutto quello che 
abbiamo detto sino ad ora, ma anche pensare a quali rischi andiamo incontro 
nello sposare questo scenario come sicuro. (su questo torneremo nel capitolo 
3, dedicato alla propensione al rischio). 
 

3. Quanto dureranno gli effetti del lockdown. 
 
La vera domanda non è quanto dureranno le restrizioni in Italia, e già questo 
è un tema non facile, ma quanto dureranno gli effetti combinati e successivi 
dei blocchi economici vigenti in varie parti del mondo. 

6  |   For investors.

Elsewhere, as investors begin to glimpse signs of an 

economic slowdown, defensive-oriented sectors—those 

in which revenues are tied more to basic needs and are 

less economically sensitive—generally have performed 

well. These include health care, consumer staples, and 

utilities. Looking across all three analytical measures, the 

energy sector has seen the most convincing patterns of 

outperformance in the late cycle, with high average and 

median relative performance along with a high cycle  

hit rate. 

Information technology and consumer discretionary 

stocks have lagged most often, tending to suffer the 

most during this phase, as inflationary pressures crimp 

profit margins and investors move away from the most 

economically sensitive areas. 

Recession phase

The recession phase has historically been the shortest, 

lasting slightly less than a year on average—and the 

broader market has performed poorly during this phase 

(–15% average annual return). As economic growth 

stalls and contracts, sectors that are more economically 

sensitive fall out of favor, and those that are defensively 

oriented move to the front of the performance line. These 

less economically sensitive sectors, including consumer 

staples, utilities, and health care, are dominated 

by industries that produce items such as toothpaste, 

electricity, and prescription drugs, which consumers are 

less likely to cut back on during a recession (see Exhibit 

6). These sectors’ profits are likely to be more stable 

than those in other sectors in a contracting economy. 

The consumer staples sector has a perfect track record 

of outperforming the broader market throughout the 

entire recession phase, while utilities and health care 

are frequent outperformers. High dividend yields 

also have helped these sectors hold up relatively well 

during recessions. On the downside, economically and 

interest rate-sensitive sectors—such as industrials, 

information technology, and real estate—typically have 

underperformed the broader market during this phase.

The merits of the business cycle approach 

The business cycle approach offers considerable potential 

for taking advantage of relative sector-performance 

opportunities. As the probability of a shift in phase 

increases—for instance, from mid cycle to late cycle—

such a strategy allows investors to adjust their exposure 

to sectors that have prominent performance patterns in 

the next phase of the cycle (Exhibit 7, page 7). Our views 

on these phase shifts are presented in recurring monthly 

updates on the business cycle. By its very nature, the 

business cycle focuses on an intermediate time horizon 

(i.e., cycle phases that rotate on average every few months 

to few years). This may make it more practical for some 

investors to execute than shorter-term approaches.

EXHIBIT 6: RECESSION. Defensive-oriented sectors (CNS, 
UTL, and HTH) have tended to outperform during the  
recession phase.

Sectors as defined by GICS. Source: Fidelity Investments (AART), as of March 
31, 2019. Past performance is no guarantee of future results.
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Non si parla solo di mercati di sbocco, ma di filiere delocalizzate, di problemi 
produttivi e, non ultimi, di problemi di ri-pianificazione. 
 
Un tema connesso alla durata del problema è quello dei flussi finanziari che i 
governi stanno mettendo a disposizione dell’economia e delle famiglie. 
Da questo punto di vista pare di comprendere che gli USA saranno 
avvantaggiati rispetto all’Europa da almeno due punti di vista: a) decidono in 
proprio; b) potendo battere moneta, possono decidere e fare. 
Ovviamente non è indolore nemmeno la ricetta USA, visto che stiamo parlando 
sempre di debiti monstre: indebitato lo stato, indebitate le aziende, indebitati 
i cittadini. Si suppone che almeno in questo caso i miliardi destinati ad aiutare 
l’economia siano vincolati allo scopo, che siano sussidi, finanziamenti o sgravi 
fiscali, tutto va all’economia reale, quindi un altro rubinetto che si chiude per 
la finanza fine a se stessa. 
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PROFILO DI RISCHIO 

 

Alla fine questa è sempre la questione più importante. 
Le perdite che subiamo sono congrue con la nostra capacità di sostenerle? 
Non sempre i questionari MIFID sono in grado di rispondere correttamente a 
questa domanda, nonostante ormai le norme in merito siano molto chiare. 
Probabilmente quando hai compilato il questionario hai risposto a domande 
tipo: 
“Come definirebbe la sua propensione al rischio? Alta, media, bassa” 
“Come definisce le sue conoscenze in ambito finanziario?” 
 
Queste domande non aiutano a comprendere davvero la tua capacità di 
sostenere le perdite, ma ora è necessario che tu lo faccia sul serio. Sarà ex 
post, ma per evitare danni peggiori, meglio se almeno ora tenti di rispondere 
sinceramente alle domande che seguono. 
 
Assessment ex post 
 
a) Qualunque sia la perdita che in questo momento stai subendo, l’avevi 

messa in conto? 
b) Pensando a tale perdita, sei ansioso o preoccupato? 
c) Potresti avere bisogno di disinvestire tutto o parte del portafoglio nei 

prossimi mesi per esigenze familiari o lavorative? 
d) Supponi di subire una riduzione del 30% delle tue entrate familiari per i 

prossimi 6 mesi, la risposta alla domanda c) cambierebbe? 
 
Dalle risposte che ti darai sarà possibile determinare la strategia migliore per i 
prossimi mesi. 
 
Per semplicità identifichiamo 3 categorie di risparmiatori. 
La prima corrisponde ad un soggetto che non è particolarmente turbato dalla 
situazione attuale, ha risposto “NO” alle domande b), c) e d) e quindi, per 
identificarlo, potremmo definirlo TRANQUILLO. 
 
La seconda categoria, quella che potremmo definire dei PREOCCUPATI, è 
costituita da coloro che non avevano messo in conto le perdite che stanno 
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subendo e sono fonte d’ansia, anche se le risposte alle domande c) e d) 
rimangono “NO”. 
 
La terza e ultima categoria è composta da coloro i quali oltre ad essere in ansia 
oggi, sono legittimamente preoccupati di dover disinvestire nei prossimi mesi. 
I membri di questo gruppo sono gli INSONNI. 
 
Faccio notare come non si è parlato di dimensioni oggettive della perdita, ma 
di come questa venga percepita sia mentalmente che dal punto di vista 
familiare. 
 
Per ognuna di queste categorie le cose che si possono fare sono diverse. 
Vediamo quali. 
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COSA FARE 

 
PROFILO CARATTERISTICHE 

Tranquillo 

Le minusvalenze attuali sono all’interno della tua capacità di 
sostenere le perdite. Non sei felice, ma sei mentalmente ed 
economicamente in grado di sostenerle. Ragionevolmente non 
avrai necessità di smobilizzare il portafoglio nei prossimi 6-9 
mesi. Le tue entrate future non vedono riduzioni significative 
che possano mettere in crisi la tua famiglia 

 
Inutile dire che questa categoria è quella che necessita meno cure, non vede 
preoccupazioni né sul lato mentale che su quello fisico e ha la possibilità di 
scegliere se e quando approfittare di eventuali opportunità che si dovessero 
aprire sui mercati. 
 
Azioni possibili (*) 
 

Þ Stare fermo e aspettare che passi la bufera, può permetterselo. Anche 
se gli azionari dovessero fare nuovi minimi dovrà solo avere pazienza e 
mantenere i nervi saldi come ha oggi. 

 
Þ Può iniziare a spostare parte degli investimenti dai settori ciclici (o dagli 

indici) verso quelli difensivi, senza aumentare l’esposizione complessiva 
 

Þ Può, in aggiunta alla precedente o in alternativa, incrementare 
moderatamente l’esposizione quando i mercati dovessero tornare in 
prossimità dei minimi. (Moderatamente = max 20% dell’esposizione 
attuale. Se oggi esposto al 30%, massimo +6%) 
 

Rischi – motivi di attenzione 
 
Noi riteniamo probabile che i mercati facciano nuovi minimi di entità difficile da 
prevedere e comunque dipendente dall’evolversi della situazione sanitaria. 
Qualunque scelta tra le azioni possibili deve essere guidata anche da questa 
considerazione e quindi ben ponderata. 
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PROFILO CARATTERISTICHE 

Preoccupato 

Le minusvalenze attuali sono all’interno della tua capacità 
socio-familiare di sostenere le perdite, ma mentalmente 
superano i livelli che consideri accettabili. Prevalgono le paure, 
anche se economicamente puoi ritenere di poter superare 
questo momento. Saresti tentato di comprare per tentare di 
recuperare. 

 
Per il preoccupato il tema vero è la propensione al rischio, evidentemente non 
era pronto ad accettare quello che sta vivendo. Non ha fortunatamente bisogno 
del denaro investito, ma non riesce a darsi pace. 
 
Azioni possibili (*) 
 

Þ Evitare in ogni modo di cedere alla tentazione di aumentare 
l’esposizione. Se immagina di poter mantenere un atteggiamento lucido 
anche a fronte di ulteriori minimi potrebbe anch’egli stare fermo e 
aspettare. 

 
Þ Può iniziare a spostare parte degli investimenti dai settori ciclici (o dagli 

indici) verso quelli difensivi in corrispondenza dei rimbalzi che come ci 
sono stati si ripeteranno, senza illudersi che siano un segnale di “fuori 
pericolo”. 

 
Þ Può, in aggiunta alla precedente o in alternativa, ridurre moderatamente 

l’esposizione proprio durante le salite. (Moderatamente = max 20% 
dell’esposizione attuale. Se oggi esposto al 30%, massimo +6%). Vivrà 
meglio psicologicamente le successive discese. 
 

Rischi – motivi di attenzione 
 
Noi riteniamo probabile che i mercati facciano nuovi minimi di entità difficile da 
prevedere e comunque dipendente dall’evolversi della situazione sanitaria. 
Qualunque scelta tra le azioni possibili deve essere guidata anche da questa 
considerazione e quindi ben ponderata. 
In particolare su questo profilo si raccomanda di essere sicuri di non avere 
necessità di smobilizzare il portafoglio nei prossimi mesi. 
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PROFILO CARATTERISTICHE 

Insonne 
Le attuali minusvalenze ti hanno preso alla sprovvista, non solo 
non eri mentalmente in grado di affrontarle, ma le tue esigenze 
dei prossimi mesi potrebbero portarti a dover smobilizzare 
parte o tutto il portafoglio. Non hai a disposizione il tempo 
necessario per poter passare oltre.  

 
Questa categoria è quella per cui sarebbe, purtroppo, più utile avere una sfera 
di cristallo. Non l’abbiamo. Possiamo solo cercare di trovare il modo per 
supportarli razionalmente nelle eventuali decisioni. 
Ipotizziamo che il portafoglio attuale sia capiente per coprire le necessità 
future, quindi il tema è essere costretti a capitalizzare le perdite. 
 
Azioni possibili (*) 
 

Þ 1) Calcolare in modo prudenziale l’ammontare che potrebbe essere 
necessario nei prossimi 6 mesi. 2) Suddividere tale ammontare in tre 
tranches da liquidare in tempi successivi. 3) Liquidare subito la prima, 
iniziando col ridurre del 50% la quota azionaria. 4) Liquidare la seconda 
a fine aprile, seguendo le proporzioni presenti. 5) Liquidare a fine 
maggio l’ultima, privilegiando lo smobilizzo di azioni se queste fossero 
più alte dei valori cui si è venduta la prima tranche. 

 
 

Rischi – motivi di attenzione 
 
Noi riteniamo probabile che i mercati facciano nuovi minimi di entità difficile da 
prevedere e comunque dipendente dall’evolversi della situazione sanitaria. 
Qualunque scelta tra le azioni possibili deve essere guidata anche da questa 
considerazione e quindi ben ponderata. 
In particolare su questo profilo si identificano due possibili rischi: 

a) un mancato guadagno nel caso di risalita rapida dei mercati dopo avere 
smobilizzato la prima tranche. Essendo una mancata opportunità, con il 
rischio dal lato opposto di non poter fare fronte ad esigenze familiari è 
sicuramente un rischio di secondo livello. 

b) I mercati scendono violentemente dopo avere fatto la prima tranche, 
avrete salvaguardato almeno il 50% dell’esposizione, ma la contrazione 
dei valori sarebbe in ogni caso inevitabile. 

 
 
(*) Disclaimer 
Le azioni rappresentate devono intendersi a beneficio di un ipotetico 
investitore, non individuato né individuabile: pertanto, le stesse non 
rappresentano in alcun modo raccomandazioni di investimento. 
 


