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In questi momenti, in cui molti si fanno 
prendere dal panico, la cosa più impor-
tante da fare è tenere a bada l’emotivi-
tà e imparare dal passato… 
Il desiderio di tutti gli investitore è 
quello di ottenere performance miglio-
ri rispetto al mercato di riferimento. 
Un desiderio comune visto che gli ac-
quisti e vendite di azioni, fondi di inve-
stimento o Etf si muovono spesso 
sull’onda emotiva di rialzi e ribassi in 
Borsa, con risultati quasi mai partico-
larmente soddisfacenti. Capita spesso 

che le vendite avvengano sui mini-
mi e gli acquisti sui massimi. Az-
zeccare il giusto momento di mer-
cato in cui comprare o vendere è 
complesso oltre a essere oggetti-
vamente difficile. In soccorso di 
questa tesi ci sono le statistiche 

sulle performance dei mercati e 
sul comportamento di chi ci inve-
ste. 
L’ultimo report sui mercati di Jp 
Morgan analizza l’andamento del-
le borse europee, e nello specifico 
l’indice Msci Europe, dal 2004 al 
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È tardi per uscire e non è  
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Quante volte capita che le vendite avvengono  
sui minimi e gli acquisti sui massimi:  

quando è giusto comprare e non vendere 
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Shock coronavirus sui mercati! Perché è più  
vantaggioso restare sempre investiti 
Queste ultime due settimane hanno dato agli investitori una pausa per riflettere su quello 
che è stato il periodo peggiore, in termini di performance, per molti indici azionari dalla 
crisi finanziaria globale del 2008.  
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2018. Chi avesse investito 100mila 
euro 15 anni fa, restando sempre sul 
mercato, oggi si ritroverebbe in por-
tafoglio oltre 200mila euro con un 
ritorno annualizzato del 5,3per cen-
to: una buona performance visto che 
in questo lasso di tempo si è verifica-
to anche il crollo del 2008 sull’onda 
della crisi Lehman Brothers. Il risul-
tato muta drasticamente se il rispar-
miatore fosse rimasto fuori alcuni 
giorni dal mercato, nell’ipotesi di 
sfruttare il market timing migliore di 
ingresso. 
Essere disinvestiti nei 10 giorni mi-
gliori di rialzo durante l’anno avreb-
be significato azzerare le performan-
ce con un progresso ridotto al +0,5 
per cento. Questo significa che du-
rante l’anno ci sono delle sedute, 
poche per la verità, che per intensità 
di guadagno possono cambiare radi-
calmente le performance dell’inve-
stitore. Perdere queste giornate si-

In PRIMO Piano 

gnifica alterare il bilancio del proprio 
investimento. Addirittura restare fuo-
ri i 30 giorni migliori significa accumu-
lare una perdita annualizzata di poco 
più del 4 per cento. O si è abili nell’in-
dividuare gli esatti punti di inversione 
del mercato oppure è decisamente 
meno stressante e più efficiente re-
stare investiti. 
Per migliorare sempre di più i risultati 
di lungo periodo viene analizzato an-
che lo scenario con i dividendi reinve-
stiti confrontando la performance con 
quella ottenuta ipotizzando gli stessi 

dividenti incas-
sati. Con l’au-
mento degli anni 
di osservazione il 
divario diventa 
notevole. Ad 
esempio 5mila 
euro investiti nel 
1986 avrebbe-
ro reso circa 
73mila euro nel 
2018 con i divi-
dendi reinvestiti. 
Senza il reinve-
stimento la per-
formance si sa-

rebbe limitata a circa 27mila eu-
ro. Una differenza notevole che 
dimostra un punto importante: 
chi investe sull’azionario in ottica 
di lungo termine, anche con piani 
di accumulo, per avere alla fine 
una rendita ad esempio deve otti-
mizzare la propria strategia rein-
vestendo le cedole. Rinuncia a un 
flusso periodico di entrate ma 
questo consente, grazie al princi-
pio dell’interesse composto, di 
avere il massimo risultato alla 
fine del piano. 
 
 

Shock coronavirus sui  
mercati!  
Perché è più vantaggioso 
restare sempre investiti 
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Coronavirus: che conseguenze per economia e  
portafogli? 

La Parola al GESTORE 

La Banca Centrale degli Stati Uniti 
ha tagliato i tassi di riferimento 
dello 0,50% e altri interventi  so-
no in programma. 
La decisione è stata presa in mo-
do unanime da parte dei membri 

del consiglio ristretto di politica 
monetaria. Era da dodici anni che 
la Fed non agiva fuori dal calen-

Tra il 24 e il 28 Febbraio i mercati azionari hanno registrato la loro peggiore 
performance settimanale dalla crisi del 2008 e il decennale americano ha 
toccato i minimi storici: la diffusione del Coronavirus sta incutendo timore in 
tutto il mondo. Stimare l’impatto che il virus avrà nei prossimi mesi sui mer-
cati e sull’economia mondiale, sui singoli Paesi o settori, è complicato. 
La storia però ci viene in aiuto e ci insegna che le borse sono vaccinate con-
tro le epidemie, come riporta il grafico qui sotto. 

Storicamente, dopo un primo periodo di discesa e di forte volatilità, abbiamo 
assistito ad importanti recuperi dei listini azionari. 
Quale lezione possiamo trarre dai dati riportati ? 
Che le oscillazioni di breve periodo, seppur di forte intensità, rischiano di di-
stogliere l’attenzione dal corretto orizzonte temporale di lungo termine nel 
quale i mercati azionari hanno modo di fornire rendimenti positivi; inoltre la 
flessione dei mercati finanziari, potrebbe aprire nuove potenziali opportunità 
di investimento. 
Va detto che, l’evento attuale, è da inserire in un contesto economico ben 
differente da quello degli anni della Sars e dell’influenza Suina entrambe 
diffusesi dopo un periodo di crisi globale dei mercati finanziari. 
Il COVID-19 sembra però avere, ad oggi, un tasso di mortalità più contenuto 
rispetto alle precedenti  e la situazione in Cina sta migliorando. 
 
Dobbiamo temere una recessione globale a causa di COVID-19? 
Risponde il Gestore di Lombard Odier :"È importante evidenziare le differen-
ze tra una recessione reale e uno shock esogeno transitorio: le recessioni so-
no processi endogeni che si auto-alimentano con scelte finanziarie ed econo-
miche eccessive e/o troppo restrittive che provocano la rottura del ciclo, la 
caduta dei profitti, l’aumento della disoccupazione e il collasso della doman-
da aggregata. Le economie impiegano del tempo per recuperare e assorbire 
gli impatti. Una epidemia, come un disastro naturale, è uno shock esogeno la 
cui durata e severità può variare ma non si auto-alimenta. Una volta trascor-
so, le dinamiche di domanda e offerta ritornano ai livelli pre-crisi." 
Negli ultimi giorni sono state adottate misure in grado di sostenere l’econo-
mia in questa fase di incertezza. 

dario. L’effetto della riduzione dei 
tassi americani e l’attesa per ulte-
riori tagli, ha portato nell’ultimo 
mese il dollaro da 1,075 a 1,13 
(mentre stiamo scrivendo). 
Il Segretario al Tesoro degli Stati 
Uniti, ha annunciato la creazione 
di una task force in grado di for-
nire sostegno, con tutti i mezzi a 
disposizione, alle aziende messe 
in difficoltà  dall’epidemia. 
Washington ha varato anche un 
accordo bipartisan al Congresso 
su alcune misure di emergenza a 
sostegno della battaglia contro il 
virus: 8,3 miliardi di dollari sono 
stati stanziati a favore della ricer-
ca del vaccino, il triplo di quanto 
richiesto dalla Casa Bianca.  
La mobilitazione delle istituzioni 
finanziarie globali è proseguita 
nelle ultime ore, con il Fondo 
Monetario Internazionale che ha 
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messo a disposizione 50 miliardi di 
dollari di aiuti ai paesi colpiti dall’epi-
demia, tra cui 10 miliardi a tasso ze-
ro, destinati alle economie più fragili. 
Per quanto riguarda l’Europa tra gli 
interventi ipotizzati ci sono: un taglio 
tassi,  l’estensione del QE, una ripre-
sa dei finanziamenti agevolati al 
settore bancario (Tltro - long term 
refinancing operation o piano di rifi-
nanziamento a lungo termine) e la 
modifica del tiering (l’esenzione sui 
tassi negativi pagati dalle banche sui 
depositi).  
L'Italia, è probabile che chieda all'U-
nione europea un margine di flessi-
bilità da 5 miliardi di euro rispetto ai 
3,6 miliardi stimati finora, per varare 
misure che aiutino a contrastare 
l’attuale situazione economica.  
Per quanto riguarda i singoli settori, 
quello dei beni di consumo è - al mo-
mento - uno dei più fragili, a cui si 
aggiungono il settore servizi e quello 
industriale, il settore trasporti e viag-
gi, dello stoccaggio e i servizi postali, 
nonché il settore alberghiero e della 
ristorazione. 
Sebbene non sia possibile stimare 
con precisione l'impatto del corona-
virus sull'economia cinese e nel re-
sto del mondo nel medio e lungo 
termine, è probabile che nei prossi-
mi mesi ne vedremo gli effetti nega-
tivi. La Cina è la seconda economia 
più grande del mondo, con un valore 
di circa 14 mila miliardi di dollari oggi 
rispetto ai 1,6 mila miliardi di dollari 
del 2003 (SARS). La sua quota nella 
crescita del PIL globale è stimata in-
torno al 30%. 
Il turismo cinese rappresenta circa il 
25% della ricchezza prodotta dal 
settore a livello globale, per cui il 
blocco dei viaggi e degli spostamenti 
genererà ricadute non solo sui Paesi 

asiatici come Hong Kong e Thailan-
dia, ma anche su altre aree. 
In merito invece alla “supply chain” 
ossia la “catena di forniture” bisogna 
considerare che la Cina ormai prov-
vede al 50% delle forniture mondiali 
nel settore della tecnologia, settore 
che è – per inciso – il driver delle per-
formance dei principali indici azionari 
a livello globale. 
Questi numeri non possono essere 
presi sottogamba nel momento in cui 
Europa e Giappone sono sull’orlo di 
una recessione. Già prima dell'epide-
mia, l'economia globale era in equili-
brio precario: i mercati sono entrati 
nel 2020 prezzati per un'imminente 
ripresa, nonostante una serie di dati 
macroeconomici preoccupanti. Lo 
scorso anno, infatti, la crescita globa-
le si è attestata al 3%.  
Detto questo, la principale preoccu-
pazione di molti autorevoli economi-
sti è che l'impatto sulla catena di ap-
provvigionamento globale in Cina, 
Corea del Sud e Giappone avrà im-
patti economici più gravi di quanto 
attualmente previsto, il che probabil-
mente potrebbe spingere l'economia 
degli Stati Uniti verso una recessione 
entro la fine dell'anno. Del resto la 
curva dei rendimenti è qualcosa che 
sta già suggerendo. 
È importante evidenziare che la 
“supply chain” globale è un rischio 
esogeno, che gli interventi monetari 
non possono alleviare. Fornire liqui-
dità ai mercati finanziari non consen-
te di riaprire gli impianti, ripristinare i 
consumi, far riprendere i trasporti. 

Al contrario, se l'emergenza co-
ronavirus si dovesse placare, l'e-
conomia potrebbe ripartire di 
slancio. E' la teoria del rimbalzo, 
atteso per il secondo trimestre 
2020, con il supporto di ingenti 
aiuti delle banche centrali. 
Suggeriamo le regole che do-
vremmo seguire in questi mo-
menti: 
• Muoversi lentamente, sen-

za fretta nel fare cambia-
menti drammatici ai propri 
portafogli.  Agire  emotiva-
mente in un momento di 
panico e forte volatilità,  
tende ad essere una scelta 
sbagliata.  

• Non cercare di modificare 
completamente il proprio 
portafoglio in una sola 
mossa. Dopo grandi cali di 
mercato, gli individui han-
no la sensazione di 
"dover" fare qualcosa, 
spesso perdendo i fisiolo-
gici rimbalzi degli indici  

• Nei portafogli, da valutare 
nello specifico, potrebbero 
esserci posizioni da liqui-
dare pur essendo in mi-
nus.. Vendere in negativo, 
in uno scenario di riferi-
mento improvvisamente 
mutato, può creare la li-
quidità necessaria per co-
gliere  nuove opportunità.  

La Parola al GESTORE 

Coronavirus: che conse-
guenze per economia e 
portafogli? 
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Comprare obbligazioni non è 
facile come sembra 

Acquistare obbligazioni e titoli di 
stato è sempre stato un pallino del 
risparmiatore italiano, gran sotto-
scrittore prima di BOT, poi di CCT e 
BTP, ma anche di obbligazioni banca-
rie, acquistate dalla propria banca di 
fiducia. 
Questa apparente facilità di acquisto 
però ha nascosto in questi anni alcu-
ni rischi, che periodicamente emer-
gono in maniera anche drammatica, 
salvo poi essere nuovamente sepolti 
dalla tranquillità delle cedole incas-
sate.  
Ecco i rischi nascosti: 
• Le obbligazioni oscillano in 

maniera proporzionale alla 
durata residua, 

• Gli emittenti spesso appro-
fittano della notorietà e di altri 
aspetti “psicologici” per paga-
re meno di quanto sarebbe 
giusto, 

• Incassare le cedole espone al 
rischio del mancato reinvesti-
mento, perdendo l’effetto del-
la capitalizzazione degli inte-
ressi, 

• Il mercato obbligazionario non 
funziona come quello aziona-
rio. 

Vediamo gli effetti di questi rischi sui 
risparmi investiti. 
La durata residua delle obbligazioni 
è responsabile dell’ampiezza delle 
oscillazioni dei singoli titoli. Questo 
assioma è stato in passato sottovalu-
tato o addirittura ignorato, creando i 
presupposti di un dramma finanzia-
rio e psicologico di cui molti hanno, a 
distanza di decenni, perso memoria. 
A partire dagli anni Cinquanta fino 

agli anni Settanta gli istituti di cre-
dito finanziavano l’erogazione dei 
mutui fondiari con l’emissione di 
obbligazioni di pari durata 
(venticinquennali o trentennali). 
Poiché negli anni del Dopoguerra 
l’Italia (insieme a tutta l’Europa) 
attraversava un periodo grande di 
benessere e stabilità finanziaria, 
culminato con l’assegnazione alla 
Lira italiana nel 1960 da parte del 
Financial Times dell'Oscar per la 
moneta più salda dell'Occidente, 
nessuno in quegli anni dubitava 
che nere nubi potessero irrompe-
re nel cielo terso di 
quegli anni. 
Concetti come infla-
zione, oscillazione dei 
tassi di interesse e 
variazioni di domanda 
ed offerta dei titoli 
non erano contempla-
ti.  
Perciò quando a metà 
degli anni Settanta 
irruppe nello scenario 
economico mondiale 
la guerra in Medio Oriente e il pe-
trolio decuplicò il suo prezzo 
creando un forte shock finanziario 
e inflattivo, tutti furono presi alla 

sprovvista. Le banche  
“garantivano” il riacquisto al nomi-
nale delle obbligazioni emesse e i 
risparmiatori  sottoscrivevano con 
fiducia lunghe scadenze. Ovvia-
mente la fiammata inflattiva, tra i 
vari effetti creati, fece crescere i 
tassi di interesse molto rapida-
mente. Il risultato fu che gli istituti 
per un po’ cercarono di arginare il 
fenomeno, poi, quando fu insoste-
nibile la pressione al riacquisto 
delle obbligazioni emesse, il prez-
zo nel giro di pochi mesi crollò fino 
alla metà del valore nominale. Ov-

viamente anche in quel momento 
turbolento ci fu chi non si fece 
sorprendere, comprando a mani 
basse quelle obbligazioni che nes-

EDUCATION 

Creando i presupposti di un dramma finanziario e 
psicologico di cui molti hanno a distanza  

di decenni perso memoria  

“ 

” 



 6 

 

Comprare obbligazioni 
non è facile come sembra 

suno voleva, ma che garantivano un 
rimborso adeguatamente generoso, 
sapendo aspettare. E nell’attesa po-
tevano periodicamente venire 
“estratte”, riacquistando immediata-
mente il loro valore nominale. 
Oggi abbiamo assistito alla diffusione 
esponenziale delle emissioni di obbli-
gazioni a lungo termine, spesso ven-
dute a un risparmiatore smanioso di 
rendimenti e poco consapevole dei 
rischi impliciti assunti. Speriamo di 
non dover affrontare a breve una 
stagione di rialzi, bruschi e inaspetta-

ti. 
Il secondo rischio si riferisce 
all’effetto della notorietà dell’e-
mittente sulla valutazione del rischio 
e del relativo prezzo da parte dell’in-
vestitore al dettaglio. 
Proprio in questi giorni abbiamo assi-
stito a un pubblicizzato collocamento 
di obbligazioni di un emittente italia-
no senza rating a un tasso apparente-
mente appetibile del 4,50%. Peccato 
che, contemporaneamente, lo stesso 
gruppo societario avesse in circola-
zione un’obbligazione con scadenza 
2023 e cedola 6,75%, valutata però 
dal mercato a un prezzo di circa 75 e 
un rendimento implicito a scadenza 

di circa il 18%!! Ciò nonostante il 
mercato ne ha sottoscritto quasi 
40 milioni di euro. Pensare che 
bastava acquistare la vecchia ob-
bligazione (col medesimo rischio) 
per avere un rendimento quadru-
plo! Negli anni questo fenomeno 
di distorsione percettiva ha giusti-
ficato l’emissione da parte delle 
principali banche di obbligazioni a 

tassi più bassi del 
Tesoro Italiano. 
Essendo per defini-
zione la Repubbli-
ca Italiana l’e-
mittente più solida 
del paese potendo 
incassare le impo-
ste e battere mo-
neta ed essendo in 
quegli anni molti 
istituti bancari di 
proprietà pubblica, 

quei tassi più bassi non erano giu-
stificati dal punto di vista finanzia-
rio, se non dalla paura di un con-
solidamento del Debito Pubblico, 
sempre sussurrato. Chissà quale 
protezione avrebbero offerto quei 
bilanci bancari, pieni di titoli di 
stato, in quella infausta evenienza! 
Così parimenti non è mai stato 
giustificato ricevere dalle Poste 

tassi minori dei BTP, senza peral-
tro avere la facilità di smobilizzo 
propria del mercato finanziario. 
La questione delle cedole posizio-
na ancora una volta al centro della 
realtà la percezione, al posto della 
matematica. Da sempre investire 
in titoli a cedola pone il problema 
di reinvestirne il flusso, per non 
diluire il rendimento effettivo.  
Poiché le esigenze di incassare (e 
spendere) una cedola attengono a 
una minoranza di persone che vi-
vano di quel flusso monetario e 
l’esperienza ci mostra pensionati 
che continuano a risparmiare, è 
evidente che ricevere periodica-
mente il pagamento delle cedole 
sia penalizzante rispetto al reinve-
stimento delle cedole stesse. 
Tuttavia quelle cedole e il valore 
simbolico che esse rappresentano, 
sono un’attrattiva irresistibile, an-
che per chi non abbia l’esigenza di 
incassarle ma anzi necessiti di ca-
pitalizzare per far crescere il pro-
prio capitale e affrontare il futuro. 
Affrontiamo ora le caratteristiche 
di funzionamento del mercato ob-
bligazionario. I due mercati, quello 
delle azioni e quello delle obbliga-
zioni sono spesso accomunati ma 
in realtà hanno molte più differen-
ze che tratti in comune. Comincia-
mo col dire che le dimensioni dei 
due mercati sono molto diverse: 
globalmente parliamo di circa 85 
mila miliardi di dollari di azioni 
quotate, mentre il totale delle ob-
bligazioni emesse sui mercati su-

EDUCATION 
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Comprare obbligazioni non 
è facile come sembra 

pera i 120 mila miliardi di dollari, 
cioè circa il 50% in più. Ma i titoli 
quotati nei vari mercati azionari non 
superano i 15.000, mentre le obbli-
gazioni in circolazione sono oltre 
350.000. Inoltre la standardizzazione 
in campo azionario è altissima, men-
tre in campo obbligazionario si con-
tano infinite combinazioni di scaden-
ze, tassi, vincoli e clausole varie. An-
che le contrattazioni sono molto di-
verse: le azioni sono scambiate nelle 
varie Borse, mentre la maggior parte 
delle obbligazioni è scambiata di-
rettamente tra gli operatori, con evi-
denti diversità di formazione dei 
prezzi e quindi di trasparenza. Senza 
contare che le nuove emissioni azio-
narie in totale sono poche, mentre le 
obbligazioni sono continuamente 
emesse e rimborsate dai vari 
emittenti. Inoltre 
una porzione signifi-
cativa degli investito-
ri obbligazionari si 
pone obiettivi diffe-
renti dalla massimiz-
zazione dei profitti. 
Le Banche Centrali, 
ad esempio, acqui-
stano e vendono ob-
bligazioni per stabi-
lizzare i cambi e ge-
stire l’offerta di moneta. Le banche 
commerciali e le assicurazioni spesso 
investono sulla base di criteri conta-
bili, coefficienti di bilancio e rating, 
ricercando flussi cedolari e rifuggen-
do da plusvalenze e minusvalenze, 
meno apprezzate. 
Da tutto questo deriva che gli indici 
obbligazionari, a differenza di quelli 
azionari determinati dal mercato, 
sono determinati dagli emittenti 
stessi. Gli indici azionari di fatto sono 

proporzionalmente più concentra-
ti nei titoli, settori e regioni che 
hanno generato buone perfor-
mance sui mercati in passato, non 
necessariamente quelli che daran-
no risultati positivi in futuro, men-
tre gli indici obbligazionari presen-
tano una maggiore concentrazione 
negli emittenti con un alto livello 
di debito, ma non inevitabilmente 
con le migliori caratteristiche di 

solvibilità. 
Questo determina nel mercato 
obbligazionario una potenziale 
sovraesposizione ai grandi debito-
ri, che si vorrebbe evitare. Sono 
questi rischi non remunerati che è 
necessario controllare, se non ad-
dirittura eliminare, ad esempio 
quando si investe in ETF. 
Riassumendo, anche a causa dei 
bassi livelli dei tassi di interesse, le 

obbligazioni espongono ad una 
serie di rischi asimmetrici, poco o 
nulla considerati dagli investitori. 
Rischi che possono essere mitigati 
e in molti casi evitati attraverso la 
delega a un gestore specializzato, 
il quale, attraverso una adeguata 
diversificazione e una oculata e 
professionale scelta degli emitten-
ti, riesce a individuare la strada più 
adatta per aiutare il risparmiatore 

a raggiungere i 
propri obiettivi 
minimizzando il 
rischio.  Il cerchio 
si chiude aggiun-
gendo alla sele-
zione professio-
nale del gestore 
la consulenza e 
la pianificazione 
finanziaria deri-
vante dalla rela-
zione con il con-

sulente finanziario.  Ciò permette 
di aggiungere l’ultimo ingrediente 
necessario per non incappare in 
sgradite sorprese: la personalizza-
zione. Si riesce così a tarare il 
mondo finanziario alle esigenze 
delle singole famiglie, allo scopo di 
meglio interpretarne esigenze e 
bisogni. 

EDUCATION 
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È tardi per uscire e non è 
mai troppo presto per  
entrare  

Alessandro Fugnoli, strategist di Kai-
ros e storico commentatore dei trend 
finanziari nella famosa newsletter “Il 
Rosso e il Nero” ci ricorda la vicenda 
dell’epidemia di influenza asiatica del 
1957-58 e della sua ricomparsa, con 
mutazioni dello stesso ceppo, nel 
1968-69. In quell’occasione persero 
la vita, secondo le stime dell’OMS, 
due milioni di persone nel mondo. E 
un altro milione di persone perse la 
vita nella ricomparsa del 1968-69. 
Tutte cifre, si noti bene, da aggiunge-
re alle vittime dell’influenza ordina-
ria, abbastanza costanti negli anni. La 
borsa di New York in quegli anni non 
dette particolare peso alle due pan-
demie, che coincisero, nella loro fase 

americana, con un calo del Dow Jo-
nes del 10% nel primo caso e del 5% 
nel secondo. E nessuno attribuì i cali 
di borsa alle pandemie. 
Le due ondate partirono dal sud della 
Cina, dalle regioni tuttora povere al 
confine con la Birmania, si allargaro-
no a Hong Kong e Singapore, città 
aperte, e da qui si diffusero per il 
mondo. Il ciclo completo della pande-
mia durò quasi un anno. Curiosamen-
te, al contrario di oggi, furono gli ul-
trasettantenni a salvarsi.  
Li aiutò la memoria immunologica 
della “spagnola” del 1918-19, quella 
che aveva coperto ogni centimetro 
quadrato del pianeta facendo dai 50 
ai 100 milioni di morti. E poi in quegli 
anni in cima alle preoccupazioni col-

lettive c’era la paura del 
conflitto nucleare, mentre 
nel 1969 l’epidemia cade-
va in una fase di grande 
turbolenza per i conflitti 
razziali negli Stati Uniti e 
per la guerra in Vietnam, 
che in quattro anni fece 
più morti americani della 
pandemia. 
Al contrario, la pandemia di coro-
navirus del 2020 sarà sicuramente 
citata nei libri di storia del 2050, se 
non altro per il suo impatto sull’e-
conomia, sul costume e forse, sta-
remo a vedere, sulla storia degli 
Stati Uniti e dell’Occidente, nono-
stante i meno di 3mila morti regi-
strati, fino a questo momento. 
Perché allora oggi diamo così tan-
to peso economico e politico al 
coronavirus? 
Le ragioni sono tante. Mezzo seco-
lo fa l’informazione era monopolio 
di stato in Europa e oligopolio di 
sistema negli Stati Uniti. Tutto ve-
niva filtrato e levigato. L’Asia era 
un soggetto economico, o chiuso 
nel suo isolamento assoluto (Cina) 
o irrilevante. Negli anni Cinquanta 
Singapore era una sonnolenta 
cittadina senza finanza, Corea e 
Giappone erano economie piccole 
ancora ripiegate su sé stesse. Il 
mondo era poco globalizzato, le 
filiere produttive erano nazionali e 
la temporanea chiusura di una 
filiera non si ripercuoteva sulle 
altre. Il mondo della finanza era 
anch’esso chiuso e piccolo e i fon-
di pensione, tutti cassettisti, erano 
gli unici soggetti rilevanti nel mer-
cato. La leva era quasi sconosciu-
ta. Oggi siamo in teoria più effi-
cienti, ma in realtà più fragili. E le 

conseguenze di tutto questo anco-
ra non riusciamo a immaginare. 
Kenneth Rogoff, ex capo economi-
sta del Fondo Monetario e docen-
te ad Harvard sostiene che l’epide-
mia spingerà i prezzi verso l’alto; 
David Rosenberg capo economista 
e strategist di Gluskin Sheff, una 
delle più importanti società cana-
desi di consulenza, invece sostiene 
che la sfiducia diffusa tra i pro-
duttori e tra i consumatori, causa 
ed effetto di un calo degli acquisti, 
produrrà una discesa dei prezzi. 
Il problema è che quello che sta 
accadendo è uno shock su entram-
bi i fronti, domanda e offerta, con-
temporaneamente. In generale è 
quindi concepibile che, nel grande 
calderone degli indici dei prezzi, i 
due effetti si elidano, soprattutto 
se si considera anche il peso dei 
prezzi amministrati (pensiamo alle 
bollette), che nell’immediato ben 
difficilmente verranno toccati. 
Gli effetti più rilevanti dell’epide-
mia saranno perciò non sul piano 
macro (che pure verrà colpito du-
ramente, anche se temporanea-
mente) ma sul piano micro. Ci sa-
ranno spostamenti rilevanti di do-
manda pubblica e privata da un 
settore all’altro mentre, sul piano 
dell’offerta, ci sarà un cambiamen-
to d’organizzazione delle filiere 
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produttive ed assisteremo al rimpa-
trio di molte produzioni ora globali. 
In pratica, quindi, più di un radicale 
stravolgimento dei pesi delle asset 
class in portafoglio, sarà necessaria 
un’attenta verifica dei singoli compo-
nenti. Dovremo cioè essere ragione-
volmente sicuri sulle capacità dei 
singoli debitori e delle singole socie-
tà di rimanere in piedi senza troppi 
danni permanenti. È il momento del-
la qualità degli investimenti. E que-
sto è un compito da lasciare a gestori 
professionali. 
Dal lato degli investitori un momen-
to complesso come questo va affron-
tato ripercorrendo le proprie motiva-
zioni personali e finanziarie alla base 
degli investimenti effettuati. Ho 
identificato i miei obiettivi di investi-
mento? Ho messo a fuoco i tempi e 
le scadenze di questi obiettivi? Il mio 
portafoglio è correttamente diversifi-
cato? Sto utilizzando strumenti effi-
caci ed efficienti? 
Perché il tempo è l’unico rimedio alle 
oscillazioni improvvise e inattese dei 
mercati finanziari. Oscillazioni che 
guardando indietro hanno sempre 
movimentato le Borse, ma che col 
tempo, appunto, sono state supera-
te dagli eventi stessi. Negli ultimi 
cinquant’anni crisi, recessioni, eventi 
improvvisi e traumatici si sono suc-
ceduti a ritmo continuo. Ma sempre 
il tempo ha medicato le ferite. Nella 
tabella vediamo le principali oscilla-
zioni del mercato azionario america-
no dal 1970 ad oggi. Ebbene tranne 
che in un caso, il 1987 in cui si è do-
vuto aspettare la fine dalla seconda 
crisi causata dalla Guerra del Golfo 
per recuperare adeguatamente, il 
triennio successivo ha sempre per-
messo di recuperare ampiamente la 
caduta della Borsa. 
Perciò bisogna allungare lo sguardo 
oltre gli eventi di questi giorni o an-
che dei prossimi mesi e orientare le 

aspettative verso i prossimi anni. 
Se si è in grado di fare questo, ov-
vero se i risparmi potranno lavora-
re per i prossimi 5-10 anni, allora il 
tempo si trasformerà in un molti-
plicatore di valore e garantirà gua-
dagni più che adeguati. 
In un’ottica di portafoglio la parte 
azionaria produrrà negli anni quei 
rendimenti che da sole le obbliga-
zioni non sono in grado di conse-
gnare (tanto più in momenti di 
bassi rendimenti come questi) e 
proprio la corretta diversificazione 
tra azioni, obbligazioni, valute e 
strategie di investimento produrrà 
il risultato più prezioso: la riduzio-
ne del rischio del portafoglio stes-
so. 
Casomai un ulteriore diversifica-
zione dei tempi d’investimento, 
magari con dei versamenti frazio-
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nati o periodici ridurrà ancora 
la dipendenza dei risultati da 
un singolo momento di investi-
mento. 
Perciò affrontiamo con fiducia 
il lavoro che ci tocca quali inve-
stitori: assegnare le corrette 
priorità temporali ai nostri ri-
sparmi e delegare a gestori 
professionali capaci scelte diffi-
cili e complesse quali la scelta 
dei titoli su cui investire. 
Sarà anche questo ruolo di in-
vestitori consapevoli un contri-
buto alla normalizzazione dei 
mercati. 
 
 
 



 10 

 

Durante la nostra attività di consulen-
ti finanziari, nel ruolo di fiduciari dei 
nostri clienti, ci capita spesso di assi-
sterli anche nelle fasi più delicate 
della loro vita, e cioè la gestione di 
una successione. Quando arriviamo a 
questo punto, capiamo quanto è sta-
ta efficace la nostra azione di educa-
zione al passaggio generazionale…
Spesso—ahimè—nonostante i nostri 
consigli, dobbiamo constatare che 
non c’è stata volontà di sistemare per 
bene le cose, oppure non c’è stato 
abbastanza tempo. Spesso ci si pensa 
troppo tardi.  
Poi bisogna sottolineare che ci sono 
successioni e successioni… successio-
ni molto “immobiliari” più “rigide”... 
e successioni più “mobiliari” o liquide 
e più o meno “affollate”. 
E’ per questo che riteniamo di dover 
ritornare sull’argomento, facendo 
l’esempio di due famiglie e di due 
mentalità: quella di Amedeo e quella 
di Fausto.   
Amedeo, imprenditore agricolo, spo-
sato con Ester, padre di tre figli, pos-
sedeva, in comproprietà col cugino, 
l’azienda agricola comprendente i 

Un passaggio così fatto richiede la capacità di vagliare 
quelle che potrebbero essere le soluzioni  

migliori per i nostri cari 

“    

” 
fabbricati di abitazione e quelli fun-
zionali all’azienda (ricoveri per gli 
animali, portici per i mezzi dell’azien-
da e le attrezzature, l’officina), e va-
rie centinaia di ettari di terreni agri-
coli coltivati a cereali. Oltre all’azien-
da principale, dove vivevano, Ame-
deo aveva acquistato un’altra casci-
na, affittata nella parte dell’immobi-
le, mentre i terreni venivano coltivati 
al servizio dell’azienda principale. 
Infine c’era anche la casa a Varazze, 
in comproprietà col cugino. Sui conti 
correnti invece la situazione non era 
molto fiorente, negli ultimi anni l’a-
zienda agricola aveva avuto grossi 
problemi con i raccolti scarsi e in più 
il prezzo dei cereali era stato in co-
stante calo, tanto che Amedeo, su 
consiglio del suo consulente, aveva 

già iniziato a valutare la vendita di 
qualche asset per limitare un’e-
sposizione finanziaria pesante e 
che egli non riusciva a ridurre con 
il reddito. 
La moglie era insegnante e, dei 
tre figli, solo il primo aveva inizia-
to a lavorare come biologo in un 
centro analisi, gli altri due studia-
vano ancora all’università: uno 
ingegneria, l’altro economia, con 
tanta voglia di andare a vivere 
all’estero. Nessuno dei tre proba-
bilmente avrebbe raccolto il testi-
mone del padre dal punto di vista 
lavorativo. Successe purtroppo 
che Amedeo, entrato in ospedale 
per farsi operare di una semplice 
ernia inguinale, rimase vittima di 
un grave episodio di malasanità 
che, purtroppo, ne provocò il de-
cesso.  La successione, come po-
trete intuire, impattò su una si-
tuazione economica già appesan-
tita dai debiti e la fece ulterior-
mente precipitare, perché, come 
ben sapete, sugli immobili in suc-
cessione gravano le imposte ipo-
catastali che vanno pagate prima 
di poter metter mano ad eventua-
li vari altri cespiti più “liquidi”. E 
così la moglie dovette liquidare 
tutti i suoi investimenti, comprese 
le somme che aveva ereditato dai 
suoi genitori, operai calzaturieri 
che avevano impiegato una vita a 
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sudarsi quei risparmi. E che dire dei 
rapporti col cugino? Non si erano 
mai sopportati troppo, specialmen-
te con sua moglie, che voleva usare 
la casa al mare sempre nei periodi 
migliori…ma quando c’era Amedeo, 
lui sì che riusciva a mettere d’accor-
do tutti… con il suo pragmatismo e 
la sua dolcezza. Dopo la sua morte 
sarebbe stato necessario vendere la 
sua parte di casa al mare…ma il cu-
gino non aveva la possibilità di rile-
varla…e sua moglie testardamente 
non la voleva vendere. Risultato? 
Asset bloccato! La cascinetta era 
diventata oggetto dei desideri del 
figlio maggiore, il biologo, che 
avrebbe voluto andarci ad abitare 
con la sua futura moglie. E anche 
qui…. Ester non si sentiva libera di 
forzarne la vendita, anche se era 
l’unico asset posseduto interamen-
te da Amedeo. La cascina principale 
e i terreni? Bisognava decidere se 
subentrare nella società agricola: …
solo lei? …Anche i figli? ... Con quali 
competenze? …meglio nominare un 
manager? Oppure vendere la pro-
pria parte…al cugino? …a esterni? ... 
Si sarebbe dovuto fare la divisione 
fisica dell’azienda… altri costi! …
affittarla al cugino? Si sarebbe ag-
gravato di moltissimo il carico fisca-
le non avendo lei lo status di colti-
vatore diretto… E se qualcuno dei 
suoi figli più piccoli avesse voluto 
entrare nella società agricola?   
Insomma, potete immaginare in 
quale stato d’animo Ester si trovò a 
prendere tutta una serie di decisio-
ni che forse, con una pianificazione 
patrimoniale fatta per tempo, Ame-
deo le avrebbe potuto risparmiare. 
Qui l’errore principale era stato 
concentrare la stragrande percen-

tuale delle proprietà in asset im-
mobiliari, di cui molti al servizio 
dell’azienda e per di più in com-
proprietà con altri, senza conside-
rare la situazione reale della sua 
famiglia e la possibile evoluzione 
lavorativa dei suoi componenti… 
Purtroppo succede molto spesso. 
Altra situazione invece quella di 
Fausto, ex manager aziendale di 
elevato standing, coniugato con 
Giorgia, giornalista free lance, con 
due figli, di cui uno all’estero con 
un lavoro buono e stabile e il se-
condo agli inizi della sua attività 
commerciale in tessuti da calzatu-
re. Fausto aveva ben chiaro il con-
cetto di diversificazione dei propri 
asset, in nome della quale non 
aveva mai voluto cristallizzare 
troppo i suoi investimenti in im-
mobili. Possedeva infatti una bella 
casa grande a Milano e aveva in-
testato alla moglie un altro appar-
tamento contiguo che mettevano 
a reddito con gli affitti a breve 
termine, in modo da poter con-
trollare da vicino la situazione. 
Negli anni aveva accumulato una 
buona quantità di risparmi che 
aveva gestito in maniera dinamica 
in gestioni finanziarie insieme al 
suo consulente.  Niente case va-
canza, per il loro tempo libero 
avevano sempre preferito fare 
viaggi in località sempre diverse, e 
alla fine erano riusciti a vedere un 
po’ tutto il mondo. Niente case 
per i figli: se le sarebbero scelte 
loro con le loro compagne di vi-
ta… Fausto li avrebbe aiutati, ma 
la scelta sarebbe stata la loro, a 
tempo e in luogo debiti.  Anche 

quando gli fu diagnosticata una ma-
lattia neurologica degenerativa, 
non sprecò gli ultimi momenti della 
sua lucidità mentale e decise di 
convogliare tutto il suo patrimonio 
finanziario suddividendolo in poliz-
ze vita di investimento, ciascuna 
avente come beneficiario in caso di 
morte uno dei suoi futuri eredi, in 
modo da evitare loro – per la gran 
parte dei suoi asset -  anche la trafi-
la della successione.  
Per rafforzare la posizione patrimo-
niale della moglie, volle anche do-
narle l’usufrutto della sua casa e 
della casa contigua, mentre decise 
di assegnare la nuda proprietà della 
casa a un figlio e della casa accanto 
all’altro. Quando arrivò il triste mo-
mento, quantomeno l’elaborazione 
del lutto della famiglia di Fausto 
non venne turbata da preoccupa-
zioni economiche e i suoi cari lo 
apprezzarono anche per come ave-
va voluto evitare che loro si trovas-
sero in situazioni complicate sia a 
livello finanziario che umano, grazie 
ad un’intelligente pianificazione 
patrimoniale.  
 
E’ chiaro che un passaggio dei beni 
così ben pianificato non si improv-
visa, richiede la capacità di vagliare 
quelle che dovrebbero essere le 
soluzioni migliori per i nostri cari e 
soprattutto conoscenza degli istituti 
giuridici e delle leggi che governano 
il passaggio dei beni. Ma vale la 
pena intraprenderlo, perché produ-
ce serenità, in chi pianifica e in chi 
rimane.  
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