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Approfondimenti: 

Il punto di vista del 

Portfolio Manager  

 

LA PAURA DEGLI INVESTITORI 
 

Viste le ondate di panico delle ultime set-

timane, legate ad isteria nei disinvesti-

menti, vorrei dire la mia sulle asset class 

principali: 
 

Mercato USA: le trimestrali sugli utili USA finora 

uscite non hanno riservato ad oggi sorprese e 

sono state in molti casi migliori del previsto. 

Ora se il mercato riuscirà a stabilizzarsi ci sarà 

un lento miglioramento dei prezzi e un gra-

duale ritorno alla normalità. 

La crescita americana si è sicuramente inde-

bolita, come scriviamo noi da molto tempo 

sulla nostra Newsletter,  e la discesa delle 

borse può ritardare ulteriormente una riacce-

lerazione. D’altra parte, però, è giusto che la 

banca centrale americana, che sta gio-

cando un ruolo importante nell’accompa-

gnare i mercati, aspetti di vedere qualche al-

tra settimana di dati reali prima di cambiare 

la sua strategia. La Fed, come ha fatto in di-

cembre, alzerà i tassi solo se sarà sicura che 

questo non faccia rafforzare il dollaro. 

Se il 2016 sarà l'anno della correzione, cosa 

che si verifica in tutti i cicli economici, i titoli 

più solidi avranno ottime possibilità di recu-

pero quando ci si accorgerà che il mondo, a 

bufera passata, sarà restato in piedi. 

 

Petrolio: crediamo fortemente in una ripresa, 

se non immediata, a partire dalla seconda 

metà dell’anno, la nostra idea si poggia su un 

semplice dato: la domanda di greggio conti-

nua a crescere, quindi ci aspettiamo il greg-

gio a livelli più alti degli attuali già per la fine 

di quest’anno. 

Oltre a ciò passatemi qualche considera-

zione:  

-  i prezzi bassi sono contrastati dagli stessi 

prezzi bassi: questo principio è sempre valido 

e come al solito lavora nella prima fase lenta-

mente. L’Arabia Saudita, il paese che ha 

spinto l’accelerazione del ribasso e che ora 

vorrebbe una stabilizzazione dei prezzi, se ciò 
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avvenisse darà il via inevitabile ad una ri-

presa. 

 

Cina: profonderà tutti gli sforzi possibili a livello 

governativo per stabilizzare la sua crescita sul 

livello del 6.5% annuo dal 2016 al 2020; se il 

Governo cinese riuscirà a mantenere le sue 

aspettative anche questa volta tutti i discorsi 

profusi in questi giorni dai catastrofisti do-

vranno confrontarsi con questa realtà di cre-

scita stabile a ottimi livelli e per un lungo pe-

riodo. 

 

Teniamo presente che:  il crollo delle materie 

prime e del petrolio  produrrà una scia di vit-

time (recessioni nei paesi, default, ristruttura-

zioni del debito,) e continuerà a provocare 

vendite a qualsiasi prezzo di azioni e bond da 

parte dei fondi sovrani dei paesi produttori e 

di altri hedge Fund in difficoltà. Questa è una 

delle  cause primarie della discesa dell’azio-

nario globale di questi giorni. Tutto ciò co-

munque si pone come un problema di ec-

cesso di offerta, non di reali problemi di parte 

buona dell’economia. 
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