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Il controllo della nostra temperatura corporea è stato, e 
lo sarà anche durante questa fase di normalizzazione, 
uno dei tanti aspetti che hanno caratterizzato 
l’attuale pandemia. Chissà cosa potrebbero rilevare 
i termoscanner se facessimo misurare la temperatura 
delle vicende diplomatiche tra USA e Cina!

Le relazioni tra i due Paesi - che già prima non 
erano certo serene - nelle ultime settimane, infatti, 
sono precipitate molto velocemente. Il 15 maggio, 
il Presidente Donald Trump ha minacciato di 
“interrompere l’intera relazione” con la Cina a causa 
della pandemia COVID-19. 

“Questo è peggio di Pearl Harbor. Questo è peggio 
del World Trade Center. Non c’è mai stato un attacco 
come questo“, ha dichiarato Trump.

I fronti cominciano a essere nuovamente numerosi, 
dopo la pausa nella cosiddetta “trade war”.

All’inizio di maggio, gli Stati Uniti hanno imposto 
restrizioni sui visti ai giornalisti cinesi che lavorano nel 
paese, limitando il loro periodo di lavoro a 90 giorni. 

La scorsa settimana, il Presidente Trump ha prorogato 
per un altro anno il divieto alle società statunitensi 
di utilizzare apparecchiature di telecomunicazione 
realizzate da “società che presentano rischi per la 
sicurezza nazionale” (leggi: Huawei e ZTE). La 
Cina, a volte attraverso i media gestiti dallo stato, 
ha reagito, chiamando i commenti di Trump “follia” 
e Mike Pompeo, il Segretario di Stato americano, un 
“politico malvagio”.

Le crescenti tensioni tra le due superpotenze hanno 
spinto molti esperti a mettere in guardia da una nuova 
guerra fredda. I falchi dell’amministrazione Trump 
spingono infatti apertamente per un approccio più 
aggressivo verso Pechino. 

01. EDITORIALE
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01. EDITORIALE

Tattica pre-elettorale o accelerazione di una strategia 
di lungo termine? L’occasione è comunque tatticamente 
molto propizia per Trump per una nuova virata anti-
Cina, grazie al forte sentimento nazionalistico, 
innescato dalla diffusione del virus e delle sue 
disastrose conseguenze economiche.

I legami tra i due Paesi avevano iniziato a deteriorarsi 
molto prima della pandemia di COVID-19. Nel 2017, la 
strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione 
Trump ha definito la Cina come “un potere revisionista” 
che cerca di “erodere la sicurezza e la prosperità 
americana” e di “plasmare un mondo antitetico ai 
valori e agli interessi degli Stati Uniti”. Il COVID-19 ha 
solo aggravato la crisi, spingendo entrambi i Paesi, 
già in preda a controversie commerciali, tecnologiche 
e marittime, a prendere una posizione più ostile l’uno 
contro l’altro. 

Ad esempio, in questi ultimi giorni la Cina sta 
nuovamente riprendendo la sua pressione politica su 
Hong Kong. Il 21 maggio il Parlamento cinese ha infatti 
annunciato la presentazione di una proposta di legge 
sulla sicurezza nazionale che punisce “il tradimento, 
la secessione, la sedizione e la sovversione”. I leader 
del Movimento per la democrazia a Hong Kong 
hanno definito la legge “uno dei peggiori attacchi 
all’autonomia del territorio” e hanno annunciato 
manifestazioni di dura protesta (fomentate ovviamente 
dagli USA, secondo il governo cinese).

Ma c’ è di più, perché nell’ ultimo mese, secondo 
media locali, la Cina avrebbe più volte invaso lo 
spazio aereo di Taiwan, condotto esercitazioni 
militari attraverso lo stretto di Taiwan e danneggiato 
una nave della guardia costiera di Taipei, durante 
manovre provocatorie di un motoscafo cinese, oltre 
ad aver costruito nuove strutture nel mar delle Filippine 
occidentale.

Sotto la presidenza di Xi Jinping stiamo cioè assistendo 
ad un programma di potenziamento impressionante 
del dispositivo bellico cinese. Chad Sbragia, vice 
assistente del segretario alla Difesa Usa con deleghe 
per la Cina, durante un’audizione della Commissione 
alla Camera, lo ha definito “uno dei più ambiziosi 

sforzi di modernizzazione militare nella storia 
recente.” In quella sede ha aggiunto: “Nella maggior 
parte dei potenziali punti caldi nella regione indo-
pacifica - lo stretto di Taiwan, il Mar Cinese Meridionale, 
le isole Senkaku o la penisola coreana - gli Stati Uniti 
potrebbero presto trovarsi coinvolti in una crisi militare 
con la Cina”.

Ma se quanto sopra vi sembra abbastanza per far 
innalzare la temperatura a livello di allarme, il peggio 
deve ancora venire.

Facciamo un flashback.

Alcune settimane fa, per due giorni consecutivi, nel 
mezzo dei crolli dei mercati legati al coronavirus, 
un gruppo di azioni cinesi si è mosso in modo così 
significativo da far innescare gli interruttori automatici 
di blocco delle contrattazioni. Niente di strano, 
penserete, tutto in quelle settimane scendeva senza 
controllo.

Solo che lo stop alle contrattazioni non è stato imputato 
all’eccessivo ribasso ma ad un rialzo altrettanto 
eccessivo.

L’esplosivo rialzo era concentrato su una manciata 
di titoli legati al settore delle  criptovalute, dovuto 
alla notizia che - dopo diversi anni di anticipazioni - 
il governo cinese ha pubblicato una time-line per il 
lancio della sua nuova valuta digitale. 

Stiamo parlando della prima Central Bank Digital 
Currency (CBDC ) mai realizzata.

Nel prossimo mese, i funzionari governativi di quattro 
città cinesi useranno un’applicazione per smartphone 
per ricevere almeno una parte delle loro buste paga 
sotto forma di pagamento digitale, segnando una 
pietra miliare sul percorso verso il primo sistema 
di valuta digitale del mondo da una grande Banca 
Centrale.

I centri interessati dal test, organizzato con la 
collaborazione di alcune banche di Stato, sono 
Shenzhen, Suzhou, Chengdu e Xiongan, ma presto 
potrebbe entrare in lista anche Pechino.
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01. EDITORIALE

La città di Xiongan si è distinta 
recentemente come nuovo 
polo tecnologico cinese, 
attirando l’attenzione di molti 
colossi del settore, nonché 
del presidente Xi Jinping che 
l’ha visitata più volte. Situata 
nella periferia di Pechino, 
essa appare come una Smart 
City del futuro che già gode 
di infrastrutture e sistemi 
di connessione altamente 
avanzati.

In Cina ormai si paga tutto 
con sistemi mobili come Alipay o usando piattaforme 
come WeChat e quindi non stupisce che si stia 
lavorando all’emissione di una criptovaluta nazionale.

Il fatto è, però, che - per diversi esperti - la valuta 
digitale potrebbe rappresentare un’arma molto più 
potente di quella nucleare, ponendosi come seria 
minaccia per un asset americano che ha regnato 
incontrastato per decenni, il dollaro USA, e che ha 
contribuito a rendere gli Usa la prima superpotenza 
al mondo.

I dollari regnano sovrani nell’economia globale. Quasi 
il 90% delle transazioni internazionali nel 2019 erano 
in dollari statunitensi e circa il 60 % di tutte le riserve 
valutarie del mondo sono in dollari statunitensi: per 
dare un’idea lo yuan cinese costituisce solo il 2% dei 
pagamenti e delle riserve globali.

Con gran parte del mondo dipendente dalle banche 
statunitensi, in questa gigantesca supply chain basata 
sulla globalizzazione, ciò può significare che anche 
le società senza operazioni negli USA dipendono 
ancora dal sistema finanziario americano e dalle sue 
banche.

Il dominio conferisce a Washington un potere enorme, 
anche in questioni che hanno poco a che fare con la 
finanza, ovviamente. 

Per decenni, i governi di Cina, Russia e molti altri 
hanno spinto al massimo per creare un sistema di 

valuta di riserva alternativo. Ma nessuno ha avuto 
molto successo, fino ad ora.

A partire dal 2014, la Cina ha visto però le valute 
digitali come un modo per cercare di allontanarsi 
dai dollari statunitensi. Da allora ha fatto della valuta 
digitale un obiettivo strategico nazionale chiave.

I piani economici nazionali nel 2016 menzionavano 
come prioritario l’avanzamento della blockchain, la 
tecnologia alla base di molte valute digitali.

Di sicuro nessuno può dire se davvero questa 
criptovaluta potrà far vacillare l’egemonia del dollaro 
USA, ma in un momento in cui la Fed sta stampando 
migliaia di miliardi di dollari in pochi mesi, qualcuno 
potrebbe avere interesse a trovare ogni mezzo per 
rallentare l’ascesa di Pechino in campo valutario, a 
scanso di dubbi.

Come diceva Sun Tzu nell’Arte della guerra:  “Il 
meglio del meglio non è vincere cento battaglie su 
cento bensì sottomettere il nemico senza combattere.”

Per contro Trump deve conoscere il vecchio proverbio 
cinese che recita: “Quando piove, lo stolto impreca 
contro gli dei, il saggio si procura un ombrello”.

Speriamo non si tratti di quello atomico. 

Sarà un’estate calda, dicono gli esperti.

Paolo D’Alfonso
Co-head della Direzione Wealth Management
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Continua la divergenza tra l’andamento pessimo delle 
economie reali e il comportamento baldanzoso dei 
mercati finanziari, soprattutto di quello statunitense. 
Il mese di aprile infatti si è concluso con performance 
molto positive per i principali indici, mentre maggio si 
sta mostrando più contrastato, almeno a cavallo delle 
prime due settimane.

La spiegazione più diffusa, e che in parte anche noi 
avevamo sostenuto, va ricercata nel livello senza 
precedenti degli stimoli monetari offerti dalle Banche 
Centrali, Fed in primis. Il ragionamento che circola in 
molte sale negoziazione è il seguente: se una piccola 
riduzione di qualche centinaio di mld degli asset 
del bilancio della Fed a fine 2018 aveva provocato 
una discesa significativa dei mercati, quanto potrà 
incidere positivamente un ampliamento nell’ordine di 
migliaia di mld di $ come quello in atto in questi mesi?

Ricordiamo inoltre che gli attuali 6 trilioni di $ di asset 
del bilancio Fed potrebbero presto diventare una cifra 
più vicina ai 10 trilioni, circostanza i cui effetti sui 
mercati non possiamo pienamente immaginare.

Quindi, gli operatori si stanno orientando a ‘fare la 
coda alla Fed’ ovvero a comprare ciò che la Fed sta 

comprando (bonds, anche HY), o che si stima che 
andrà a comprare (ad esempio ETF azionari). Solo 
così, ad esempio, si riesce a spiegare il forte divario 
esistente oggi tra default rate attesi nel mondo degli 
emittenti High Yield nel prossimo anno – paragonabile 
a quello della Grande Crisi del 2008 – con uno spread 
pari a meno della metà di quello registrato all’epoca.

Nel mondo azionario sta peraltro emergendo un 
fenomeno particolare, una sorta di estremizzazione di 
una tendenza oramai decennale di sovraperformance 
del mondo growth rispetto a quello value, che ha 
raggiunto il livello relativo massimo di sempre, come 
mostrato nel grafico sottostante relativo al mercato 
USA.

Il fenomeno non è privo di senso, essendo una regola 
del pollice abbastanza usata quella che consiglia 

acquisti di titoli growth quando la crescita è bassa 
(sembra controintuitivo, ma quando c’è poca crescita 
sono disposto a pagarla molto). Quale situazione 
più evidente di quella attuale, quindi. Quello che 
impressiona non è la direzione bensì l’ampiezza del 
fenomeno.

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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02. LA BUSSOLA DEI MERCATI

Nel mondo dei titoli growth c’è poi un ulteriore fenomeno 
da sottolineare, ovvero la fortissima concentrazione 
di acquisti sulle cosiddette “FAANG+M”, arrivate a 
pesare oltre il 20% dell’indice americano. Tale è la 
loro forza che, da inizio anno, sono state in grado di 
riportare in territorio positivo il Nasdaq100. Questa 
concentrazione su pochi titoli “alla moda” rappresenta 
però un elemento di distorsione e preoccupazione per 
due motivi:

• se guardassimo a indici equiponderati o 
semplicemente alle small caps, avremmo una 
rappresentazione meno benevola del mercato, 
con perdite da inizio anno di circa il 25%, oltre il 
doppio di quelle dell’SP500.

• nella storia, grandi fenomeni di concentrazione 
settoriale/stile hanno coinciso con momenti di 
massimo del mercato azionario, come nel 2000 – 
quando il peso della tecnologia arrivò ai massimi 
- o peggio, negli anni 70, con il fenomeno 

delle cd “nifty fifty”, 50 big cap americane che 
viaggiarono per molti anni con multipli superiori 
a 100 volte gli utili, trascinando poi al ribasso 
l’intero listino. 

Persino Elon Musk, proprietario della Tesla e persona 
incline certo a non sottovalutare la sua creatura (anche 
giustamente, talvolta) ha ammesso di ritenere eccessive 
le quotazioni del titolo, che avevano raggiunto quasi 
i 100 bln $, vendendo – a sua detta tramite un tweet, 
tutte le sue “proprietà fisiche”.

Negli USA continuano con intensità impressionante 
le attività di supporto all’economia, necessità peraltro 
affermata con decisione dal capo della Fed, Powell, 
che lo ha ribadito in una conferenza il 13 maggio, 
proprio durante il nostro Comitato. Il costo immediato 
di un nuovo stimolo, a suo avviso, sarà inferiore 
ai danni irreversibili che potrebbero verificarsi in 
assenza di ulteriori stimoli.
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La Camera USA ha peraltro già ipotizzato un piano 
ulteriore da ben 3.000 mld $ a favore sia dei singoli 
Stati americani che messo direttamente nelle tasche 
dei cittadini, a fronte di una disoccupazione cresciuta 
quasi al 15%, con più di 22 mln di persone in sussidio 
continuativo.

Se questa è la situazione negli USA, in zona Euro 
continuano le tensioni a vari livelli: negli Stati membri, 
tra gli Stati membri e tra gli Stati e l’EU.

La Corte Federale tedesca contesta al Governo e al 
Parlamento di aver supinamente accettato il Programma 
di acquisti di titoli di debito pubblico (PSPP) avviato 
da Mario Draghi, senza chiedere conto alla Bce della 
proporzionalità di tale misura, soprattutto laddove 
essa si è discostata dal criterio di riparto degli acquisti 
basato sul capital key della Banca centrale europea 
(ossia sulla suddivisione delle quote con cui i diversi 
Stati membri partecipano al capitale). Per arrivare ad 
un simile giudizio, la Corte federale tedesca è costretta 

a disconoscere la decisione dell’11 novembre 2018 
della Corte di giustizia dell’Ue, che aveva sancito la 
legittimità di tale programma. I giudici di Karlsruhe 
richiedono che la BCE dimostri in modo “comprensibile 
e comprovato” la validità del suo operato, il che apre 
anche una frattura istituzionale a livello molto alto.

Ancora in alto mare è purtroppo il “recovery fund”, 
parte del pacchetto annunciato ad aprile, che 
possiamo definire il compromesso raggiunto dopo 
la bocciatura degli eurobond. Il ‘recovery fund’ deve 
essere inserito nel bilancio pluriennale dell’Ue (il 
primo problema è quindi la tempistica), finanziato 
con bond emessi dalla Commissione europea ed 
erogato agli Stati sotto forma di prestiti e sussidi a 
fondo perduto, ed è quest’ultimo il secondo tema di 
discordia. Si attende ancora la proposta della squadra 
della Von der Leyen: inizialmente si prospettava una 
presentazione nella prima settimana di maggio, ora 
si parla addirittura di fine maggio ma urge conoscere 
i dettagli e la scansione temporale degli interventi 

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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del fondo, chiesto dai paesi con maggiori difficoltà 
economiche.

Ai mercati non serve certo molto altro per annusare 
un’aria di pericolosità sull’economia e la finanza 
del “vecchio continente”, testimoniata da una netta 
sottoperformance borsistica e da un innalzamento 
degli spread sui periferici.
 
I Paesi Emergenti, per restare in tema di situazione 
difficile (a parte il caso della Cina che rappresenta 
un unicum), stanno sperimentando la quadrupla 
minaccia rappresentata da una pandemia arrivata 
più in ritardo ma altrettanto pericolosa (nonostante 
l’età media più contenuta) , il calo delle materie 
prime (oil e materie agricole soprattutto), il blocco del 
turismo e il rafforzamento del dollaro. Sullo sfondo 
aleggia inoltre il sempre attuale possibile default 
dell’Argentina.

In questo contesto, la Cina sta al momento vivendo 
una fase di ripresa, concentrata però essenzialmente 
sul lato industriale. L’indice PMI manifatturiero si è 
infatti riportato per il secondo mese consecutivo sopra 
50, dopo il crollo di febbraio a 35, mentre quello 
dei servizi, pur in ripresa, non ha ancora raggiunto i 
livelli pre crisi, rimanendo poco sopra 40.

Il perché è presto spiegato: nonostante le riaperture, 
alcune attività (si pensi a ristorazione, cinema, 
trasporti, turismo) non ritorneranno per lungo tempo 
ai livelli pre crisi in assenza di una cura credibile, per 
non parlare del vaccino.

A proposito di quest’ultimo, si ha la percezione che la 
politica stia mostrando troppo ottimismo sui tempi di 
disponibilità, nonostante lo sforzo senza precedenti 
della scienza e delle varie corporation. Questo virus 
non è stato ancora compreso pienamente nei suoi 

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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meccanismi, e inoltre sta emergendo che i tempi per 
la messa a disposizione di miliardi di dosi – stanti 
le attuali tecnologie di produzione - saranno davvero 
molto lunghi. Va detto, però, che si stanno sviluppando 
tecnologie molto innovative in questo ambito, in 
grado di far produrre al nostro organismo il vaccino 
stesso, con tempi quindi molto più rapidi rispetto agli 
standard passati.

In tutto questo quadro, i governi inoltre stanno 
rispondendo con molte incertezze alla cd Fase 2, con 
azioni a volte contradditorie e spesso apparentemente 

motivate da finalità politiche più che di bene comune. 
E’ chiaro a tutti il dilemma in corso tra necessità 
economiche e necessità di salute pubblica, ma 
quello che purtroppo non potrà essere gestito per 
decreto sarà l’atteggiamento concreto delle famiglie 
nei confronti di riaperture – si veda proprio il caso 
italiano - senza adeguate assicurazioni in termini di 
prevenzione e cura.

Comitato Investimenti di Banca Consulia del 13/05/2020

02. LA BUSSOLA DEI MERCATI
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03. MEGATREND

L’escalation dei virus resistenti ai medicinali disponibili 
ha fatto avvertire la necessità urgente di nuovi farmaci 
efficaci. L’industria delle moderne biotecnologie 
mediche è una delle più interessanti del 21° secolo, 
alimentata da motori costituiti dai cosiddetti megatrend 
quali la crescente aspettativa di vita e l’adozione a 
livello mondiale di stili di vita occidentalizzati che 
comportano il diffondersi anche di patologie tipiche 
dell’Occidente. 

La pandemia da Covid-19 ora sta certamente 
contribuendo a considerare le imprese del comparto 
farmaceutico e biotech un settore su cui puntare, 
identificandolo come uno dei più promettenti e 
improntati alla crescita. 
Le grandi compagnie farmaceutiche, le società 
biotecnologiche e il mondo scientifico universitario e 
ospedaliero, infatti, si trovano ad affrontare una sfida 
eccezionale, alla ricerca di cure e vaccini. 
La necessità di nuovi farmaci per combattere 
l’escalation dei virus resistenti ai medicinali conosciuti 
si profila come la nuova normalità a cui è auspicabile 
che la scienza e le imprese del comparto farmaceutico 
e biotech diano una risposta. 
Il report: “No Time to wait: securing the future from 
drug-resistant infections”, pubblicato dall’ONU 
nell’aprile 2019, evidenziava già la necessità di 
potenziare gli studi sulla resistenza antimicrobica 
e la ricerca specifica di nuovi farmaci. Le malattie 
resistenti ai farmaci, infatti, causano almeno 700.000 
morti all’anno a livello mondiale. Il numero potrebbe 
aumentare a 10 milioni di morti all’anno nel 2050 
nello scenario più allarmante, di cui circa 2,4 
milioni di persone nei Paesi ad alto reddito, con un 
conseguente aumento preoccupante delle spese per 
l’assistenza sanitaria e una inevitabile frenata della 
produzione industriale e dell’economia in generale.

I tempi per lo sviluppo di un nuovo farmaco sono 
al momento molto lunghi: passano circa 10 anni 
tra la scoperta scientifica e la diffusione su larga 
scala. Si parte infatti dalla ricerca/scoperta per 

passare attraverso i test preclinici, le sperimentazioni 
cliniche vere e proprie - scandite da varie lunghe 
fasi - l’approvazione e Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio e finalmente la commercializzazione 
(seguita dalla farmacovigilanza postvendita).
Questa tempistica potrebbe accorciarsi di qualche 
anno grazie alla genomica che consente di accelerare 
i tempi di sviluppo, lavorando sulle sequenze del DNA. 
La genomica è una branchia della biologia che studia 
la struttura e l’organizzazione del genoma, vale a dire 
di tutta l’informazione genetica contenuta nel DNA 
di un organismo. Ha fatto notevoli passi avanti da 
quando è stato scoperto il cosiddetto “prime editing”, 
correzione molecolare che può intervenire sull’89% 
delle mutazioni all’origine di malattie, genetiche e 
non, che agisce in maniera più accurata rispetto alla 
tecnica cosiddetta CRISP- Cas9, nata nel 2013. 

L’editing del genoma consiste nella possibilità di 
modificare o sostituire con grande precisione piccole 
parti della sequenza del DNA degli organismi. In 
pratica, gli scienziati utilizzano vere e proprie “forbici 
molecolari” per introdurre tagli nella sequenza del 
DNA e poi eliminare o sostituire porzioni di questa 
sequenza con altre. 

L’impiego sempre maggiore di biofarmaci e le 
elevate potenzialità di fatturato hanno attenuato i 
confini tra l’industria farmaceutica e quella biotech 
verso un’interdisciplinarietà che ha portato gruppi 
farmaceutici di grandi dimensioni ad estendere 
le proprie attività tradizionali nel segmento delle 
biotecnologie anche attraverso acquisizioni mirate 
(la francese Sanofi, ad esempio, ha comprato 
l’americana Genzyme per 20 miliardi di dollari più 
un extra, collegato al successo dei farmaci del gruppo 
biotecnologico americano).
Oggi quindi diverse specializzazioni confluiscono in 
una scienza multidisciplinare, della quale fanno parte 
la medicina, la chimica farmaceutica, la biologia, la 
biochimica, la fisica, la tecnologia dei processi, le 
scienze dei materiali, l’ingegneria, l’informatica, la 

Farmaci intelligenti
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biotecnologia. 
La biotecnologia, nello specifico, è una disciplina 
relativamente giovane sviluppatasi proprio grazie 
agli studi sul genoma. Le biotecnologie si distinguono 
attraverso un codice di colori, che le identifica nelle 
diverse categorie di applicazione. Le Biotecnologie 
verdi comprendono tutte le funzioni collegate al 
settore agricolo, nelle bianche si inseriscono le 
biotecnologie industriali che utilizzano mezzi 
biologici per la produzione di prodotti di consumo 
di massa, le blu studiano le tecniche che coinvolgono 
organismi acquatici, le grigie le applicazioni di tipo 
ambientale come la salvaguardia della biodiversità 
e la rimozione di inquinanti, le gialle sviluppano le 
tecnologie computazionali e logiche che studiano le 
connessioni interne a una cellula. 
Nei contesti salute si applicano le biotecnologie rosse 
collegate alla medicina per realizzare farmaci che 
partono da materiale biologico (DNA) per riparare 
o ricostruire parti di tessuti o organi danneggiati e 
progettare farmaci prevedendone l’assorbimento da 
parte dell’organismo. Spesso, infatti, un farmaco 
efficace in vitro, cioè in provetta, non lo è altrettanto in 
vivo. La progettazione del farmaco biotech “disegna” 
quindi la molecola in modo che abbia la capacità di 
raggiungere il bersaglio corretto, evitando di essere 
attaccata e degradata dagli apparati del corpo 
umano o dal sistema immunitario. 
Un’altra applicazione è la terapia genica, ovvero 
l’utilizzo delle tecniche derivanti dal DNA ricombinante 

per inserire nelle cellule del paziente un gene, in modo 
da controbilanciare, silenziare o eliminare il carattere 
che causa la malattia. 
Una nuova frontiera è poi quella di ingegnerizzare 
lieviti e piante esprimenti i geni codificati per questi 
farmaci in modo da risolvere, ad esempio, il problema 
della mancanza della catena del freddo, indispensabile 
per il corretto mantenimento, facilitandone l’utilizzo 
nei paesi più poveri, considerando proprio come 
frutta o lieviti liofilizzati sono in grado di resistere più 
a lungo rispetto ai freschi.

Il fatturato globale del settore biotech nel 2017 si è 
attestato a 137 miliardi di USD e le stime prevedono 
che entro il 2022 il suo volume complessivo arrivi a più 
di 250 miliardi di USD. Eppure il sistema finanziario 
in queste settimane ha scoperto di aver investito poco, 
negli ultimi anni, nello sviluppo di farmaci antivirali. 
Un’analisi di Bloomberg attesta che i venture capitalist, 
cioè gli investitori che finanziano strategie di lungo 
termine che aiutano le aziende a crescere, negli ultimi 
tre anni hanno impiegato oltre 42 miliardi di dollari 
nello sviluppo di farmaci destinandone solo il 5% del 
totale a medicinali che prevengono le infezioni (oltre 
l’80% è andato per la cura del cancro e delle malattie 
croniche). 

Un trend normale fino ad oggi, ma la pandemia di 
coronavirus COVID-19 sta rapidamente cambiando 
la prospettiva oltre che la nostra esistenza.

03. MEGATREND
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04. LA VOCE DI PRAMERICA 

La volatilità del petrolio:
una tendenza di adesso e non solo

Commento a cura di Jennison Associates, 
gestore delegato di Pramerica SGR

Lunedì 20 aprile i future petroliferi sono scesi sotto 
lo zero per la prima volta in assoluto, con i contratti 
di maggio in flessione di qualcosa come il 300% 
fino a raggiungere i -38 $ al barile. Seppur questo 
movimento sia di natura interamente tecnica, dimostra 
quanto sia significativo l’eccesso di offerta che sta 
interessando i mercati petroliferi. Se guardiamo in 
prospettiva, i future per i mesi a venire, anche se in 
calo significativo, si mantengono in territorio positivo. 
Infatti, quelli per il mese di giugno scambiati in data 
22 aprile si attestavano a 15 $ al barile, mentre il 
Brent era pari a 20 $.

L’attuale dinamica con cui si sta muovendo questo 
mercato deriva dall’incredibile rapidità con cui la 
capacità di stoccaggio sta venendo meno. Secondo le 
stime del sell-side, tra il 20% e il 30% della domanda 
globale di petrolio è evaporata dall’oggi al domani, 
portando a una situazione in cui di fatto nessuno 
vuole effettivamente farsi carico della consegna 
fisica di tale risorsa. Man mano che lo stoccaggio 
diventa più difficile da trovare, diventa più costoso, 
il che mette un’enorme pressione sui contratti spot/
front-month (prima scadenza). A differenza del Brent, 
il greggio WTI prevede una liquidazione fisica dei 
suoi contratti, che viene effettuata a Cushing, in 
Oklahoma. La quantità di petrolio stoccata a Cushing 
(importantissimo hub in cui viene consegnato il petrolio 
che viene scambiato sul mercato statunitense), rispetto 
all’effettiva capacità, non è mai stata superiore al 
90%, mentre il valore di fine aprile si attestava intorno 
al 70% secondo varie stime da parte degli operatori 
sell-side. Tuttavia, considerato quanto successo alla 

domanda, è possibile che si arrivi alla saturazione 
della capacità di stoccaggio prima della risoluzione 
dei contratti - da qui la profonda reazione negativa del 
mercato. A differenza del greggio WTI che è senza 
sbocco sul mare - a quasi 500 miglia dall’acqua - 
il Brent viene scambiato in modo indipendente e il 
relativo prezzo viene determinato in un’isola nel 
Mare del Nord - a pochi metri dall’acqua, dove è 
possibile lo stoccaggio nelle petroliere. A nostro 
avviso il principale motivo per cui il Brent ha tenuto 
meglio è l’assenza di problemi legati alla capacità di 
stoccaggio.

Nonostante questi movimenti di enorme portata, 
la nostra opinione - ossia che i tagli concordati 
dall’OPEC+ (di fatto la versione allargata 
dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) 
nella prima metà di aprile siano, al margine, positivi - 
non cambia. Tuttavia, ci sarà un certo ritardo prima che 
la produzione e le scorte effettivamente diminuiscano. 
Riteniamo che il fattore più importante per i prezzi 
continuerà a essere la domanda. Abbiamo bisogno di 
vedere qualche prova che dimostri che l’impatto del 
COVID inizi ad attenuarsi, e che si manifestino alcuni 
segnali che indichino che è in corso una ripresa. 
Crediamo che anche con una ripresa della domanda, 
potrebbero passare 18-24 mesi prima di vedere una 
maggiore normalizzazione dei prezzi del petrolio. 
Tuttavia, coerentemente con la nostra opinione per cui 
l’accordo raggiunto stia iniziando a formare una base 
per il prezzo del petrolio, i future di giugno e i prezzi 
del Brent si muovono ancora intorno o non troppo al 
di sotto dei 20 $.
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Pramerica SGR SpA
Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano 

Tel. +39 02 43024 1
www.pramericasgr.it 

Il presente materiale, redatto a scopo informativo e/o di discussione, non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio o 
raccomandazione all’adozione di qualsiasi strategia d’investimento. Non è consentita la duplicazione, pubblicazione o trasmissione, 
anche parziale, dei suoi contenuti al pubblico o a persone non autorizzate. Pramerica SGR è esonerata da ogni responsabilità relativa 
all’improprio utilizzo delle informazioni qui contenute o comunque derivante dalla divulgazione di questo documento al pubblico, a 
investitori o a persone non autorizzate, effettuata in violazione delle disposizioni degli Organi di Vigilanza in materia di pubblicità o di 
offerta di OICR. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Pramerica SGR affidabili ma la cui accuratezza 
potrebbe non essere garantita. Quanto rappresentato nel documento è stato elaborato da Pramerica SGR basandosi sulle competenze, 
sulle analisi e sulle informazioni disponibili alla data della sua redazione. Il presente documento e i relativi contenuti non costituiscono un 
impegno o una garanzia da parte di Pramerica SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RISCHI DELL’INVESTIMENTO IN OICR Il valore di un OICR può aumentare o diminuire e risente delle oscillazioni degli strumenti 
finanziari presenti in portafoglio. I rischi specifici di ciascun OICR sono rappresentati nella documentazione d’offerta.

È interessante notare che i titoli del settore energetico 
hanno in gran parte ignorato la tendenza al ribasso 
di cui sopra, dato che l’S&P 500 Energy Index ha 
registrato solo una lieve flessione mentre le azioni 
dei produttori di petrolio e gas e le società di servizi 
hanno nel complesso registrato addirittura un rialzo, 
sebbene solitamente siano le più sensibili ai prezzi 
delle materie prime.

Sarà interessante osservare come si muoverà il prezzo 
del petrolio nelle prossime settimane. Considerato 
il contesto macroeconomico generale, riteniamo 
che il prezzo del petrolio rimarrà sotto pressione e 
probabilmente continuerà a mostrare volatilità elevata 
nel prossimo futuro.

04. LA VOCE DI PRAMERICA 
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05. LA VOCE DI PHARUS 

Disruption per una ripartenza 
consapevole anche negli investimenti

Non tutti i settori saranno indistintamente 
protagonisti della ripartenza post crisi 
sanitaria. Ecco dove si presenteranno le 
opportunità di valore a lungo termine

Il telefono di Meucci e Bell, la lampadina di Edison, 
l’automobile di Benz, la radio di Marconi, il primo 
volo dei fratelli Wright e la penicillina di Fleming sono 
le invenzioni che possiamo definire “gli antenati” 
della disruption.

La “disruptive innovation”, per il professore di 
Harvard Clayton Christensen che ha coniato il 
termine, è l’effetto di una nuova tecnologia, o di un 
nuovo modo di operare su un modello di business, 
che porta a modificare completamente la logica fino 
a quel momento presente nel mercato, introducendo 
comportamenti e interazioni nuove e rivoluzionando 
quindi le logiche correnti. L’impatto di una innovazione 
di rottura è, sempre per Christensen, in qualche modo 
imprevedibile: puoi definirla “disruptive” solo dopo 
che ne hai visto riconoscere in modo diffuso il valore 
e portare reali cambiamenti nel modello in cui si è 
inserita.
Il termine è collegato al nostro modo di evolvere, di 
crescere e cambiare. Siamo sempre andati avanti 
attraverso e grazie a disruption. Il mondo scientifico usa 
da secoli la formula del “cambiamento di paradigma” 
per riferirsi a un insieme di teorie e assunti scientifici 
che non risulta più valido perché è intervenuto 
qualcosa che ha stravolto il senso dato fino a quel 
momento, mettendo in discussione le conoscenze e le 
prassi precedenti. Non è solo la tecnologia quindi, ma 
l’insieme più ampio delle conoscenze e dei modi di 
organizzarle e utilizzarle che determinano i momenti 
“disruptive”.

E le invenzioni degli ultimi 150 anni lo dimostrano: 
a cavallo tra il 1800 e il 1900 si è avuto un exploit, 
poi un rallentamento a causa dei due conflitti mondiali 
e della crisi petrolifera iraniana degli anni ’50, fino 
all’avvento dei primi computer e dot.com degli anni 
90/2000 che hanno ridato slancio all’innovazione.

Ogni epoca storica ha avuto diverse attività principali 
che hanno trainato l’economia e generato ricchezza, 
evidenza confermata dalle rivoluzioni industriali e 
dalla composizione dell’indice azionario americano 
Dow Jones, da cui si può notare il lento turnover 
settoriale dall’economia reale all’economia dei servizi: 
dal 1880 al 1920 dominato dall’industria “pesante” 
ed estrattiva (ferrovie, acciaio, carbone), dal 1920 al 
1950 dai servizi elettrici e telefonici e dal petrolio, 
dal 1950 al 1980 dall’industria automobilistica e 
dall’information technology.

Le innovazioni tecnologiche non sono una novità, 
ma sono l’essenza della civiltà moderna e dello 
sviluppo economico. Oggi stiamo vivendo la quarta 
rivoluzione industriale, l’era digitale, l’industria 4.0. 
La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie corrono a 
ritmi esponenziali mai registrati prima (l’investimento 
in ricerca e sviluppo delle società tecnologiche 
cresce di quasi il doppio, 13%, ogni anno rispetto 
al mercato, 7,5%) e il tasso di utilizzo di internet 
nel mondo è passato dal 2% nel 1997 al 55% nel 
2017. Le aziende che guardano al futuro e pronte a 
cavalcare l’onda del cambiamento stanno investendo 
per integrare nei propri processi produttivi intelligenza 
artificiale, big data e robotica. Basti pensare che la 
spesa totale per investimenti nel settore tecnologico 
è stata di circa 3400 miliardi di dollari americani 
nel 2015 e si prevede che superi i 4000 miliardi 
di dollari americani entro il 2022. E PwC stima che 
l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla crescita del 
PIL globale sarà di circa 16 trilioni di dollari Usa entro 
il 2030. Il totale del fatturato delle aziende operanti nel 
settore dell’intelligenza artificiale è previsto passare 
da 1,4 miliardi di USD nel 2017 ai 60 miliardi del 
2025, mentre il totale del fatturato delle aziende che 
si occupano di big data è previsto crescere del 12% 
all’anno.

Non sorprende dunque che la crisi sanitaria che 
stiamo vivendo, legata al diffondersi del coronavirus, 
abbia forzatamente sancito una tappa disruptive, 
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perché ha accelerato ulteriormente una rivoluzione 
già in atto da qualche tempo, che vede tecnologia, 
healthcare e communication a condurre la locomotiva 
odierna delle varie economie, a scapito di settori più 
“old style” (gli utili di mercato delle prime dieci società 
tech sono passati da circa 40 miliardi USD nel 2000 
a 140 miliardi USD nel 2018). La tecnologia non 
solo ha aiutato ad affrontare il lockdown, ma ci ha 
permesso di sopravvivere, confermando il suo ruolo 
ormai imprescindibile nella vita di ogni individuo. Ad 
esempio, ha curato i pazienti a distanza di sicurezza, 
ha evitato di interrompere ogni attività lavorativa e 
scolastica, ha intrattenuto le famiglie e ha permesso 

la comunicazione e le attività sportive da remoto, lo 
shopping online.
Come in ogni rivoluzione, i vincitori saranno coloro 
che meglio si adatteranno al cambiamento. Non tutti 
i settori saranno quindi protagonisti della ripartenza 
e, anzi, ci sarà qualche vittima sul campo (come 
accadde nel celebre caso Kodak, vittima appunto 
della digital transformation).
Questa view viene confermata dalla tabella dei titoli 
che stanno performando meglio e peggio in Italia e 
negli Stati Uniti, da cui si evince come tecnologia ed 
healthcare siano in testa al podio mentre automotive, 
trasporti, finanziari ed energetici siano in fondo alla 
classifica:

05. LA VOCE DI PHARUS 
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Cybersecurity, telemedicina, 
robotica, smart working ed 
education, consumi e pagamenti 
digitali, streaming e videogames 
saranno tra i maggiori beneficiari 
delle opportunità offerte dalla 
“Covid-19 disruption”. Basti 
pensare che il mercato della 
cybersecurity è cresciuto di circa 
33 volte dal 2004 al 2017 (da 
3,5 miliardi di dollari nel 2004 
a 120 miliardi di dollari nel 
2017) e che gli investimenti nel 
settore sono previsti raggiungere 
1 trilione di dollari americani nel 
2025. Oppure che il mercato 
globale dei robot è previsto 
passare dai 42 miliardi USD del 
2017 ai 74 del 2023.

L’altro lato della medaglia è 
procedere con i piedi di piombo 
nell’investimento in aziende 
e settori altamente innovativi, ad esempio Tesla e 
la blockchain, che stanno scontando scenari molto 
sfidanti, per cui è necessaria ulteriore prudenza.

Nel frattempo, è curioso mantenere monitorato 
l’andamento del Global Innovation Index che 
riporta la classifica dei Paesi con il più alto grado di 
innovazione. Questa era la fotografia nel 2019. Sarà 
cambiata per il 2020? Se sì, come?

05. LA VOCE DI PHARUS 

PHARUS Management SA
Via Pollini 7

CH-6850 Mendrisio Switzerland
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06. EVENTI

EVENTI

Emergenza Coronavirus - Raccolta Fondi Banca Consulia. 
L’epidemia da Coronavirus ha turbando profondamente tutti noi e sentiamo il desiderio di portare aiuto a chi 
affronta in prima linea questa emergenza.
Banca Consulia ha aperto una sottoscrizione per raccogliere fondi da destinare ad Aziende Sanitarie impegnate 
nella lotta contro il Coronavirus. 
Tutti possiamo contribuire, ogni donazione è un passo avanti verso la salute di ciascuno di noi. 
Facciamo insieme un gesto concreto di solidarietà!

BANCA CONSULIA SPA
EMERGENZA CORONAVIRUS
CORSO MONFORTE, 52/54 20122 MILANO
IT17 L031 5901 6000 0001 2158 671

https://www.linkedin.com/company/banca-consulia
http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=
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L’adozione di modelli olistici di Wealth Management prevede un approccio al cliente sempre più ricco di 
approfondimenti relazionali, finalizzati allo sviluppo di una pianificazione che comprenda davvero l’intero 
patrimonio. In quest’ottica l’arte e i preziosi vengono inclusi quali asset class e i servizi di Consulenza e Wealth 
Management si integrano quindi con quelli di Art Advisory. Banca Consulia ha siglato una convenzione con Open 
Care Bastogi, la più antica azienda quotata alla Borsa Italiana per la gestione di patrimoni artistici.

Leggi il comunicato

https://www.linkedin.com/company/banca-consulia
http://www.bancaconsulia.it/
mailto:info%40bancaconsulia.it?subject=
https://www.bancaconsulia.it/comunicato-stampa-banca-consulia-sigla-una-convenzione-con-open-care-la-consulenza-finanziaria-di-bc-si-apre-allart-advisory/


LA NOSTRA MISSION
Abbiamo scelto di essere una banca di consulenza che mette al centro le persone: i 

collaboratori e i clienti.

Realizziamo i progetti finanziari dei nostri Clienti, affiancandoli nel perseguire i loro obiettivi.

Crediamo che oggi la banca debba diventare uno spazio che esprime 
trasparenza, rigore ed efficacia, dove si generano profitti e fiducia.

E noi vogliamo essere questo spazio.

LA NOSTRA VISION
Vogliamo costruire insieme il futuro del risparmio, attraverso innovazione costante, creazione 

di valore e qualità.

Per questo, siamo e saremo una banca indipendente, che propone ai propri Clienti solo le 

soluzioni migliori. La nostra banca fa e farà sempre gli interessi delle persone.

http://www.bancaconsulia.it/

