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➢ Prime ripercussioni della «seconda ondata»
I dati del PIL del terzo trimestre di numerosi Paesi europei si confermano a doppia
cifra, così come la battuta d’arresto per la Cina, seppur positiva. PMI in contrazione
quasi ovunque a seguito dei generalizzati lockdown più o meno light, ad eccezione
di UK, Giappone e Cina, che pare uscita dalla spirale Covid-19.

➢ Lavoro e inflazione stabili
Disoccupazione in lieve calo in Europa, fatto salvo per il Regno Unito. Stesso
scenario per gli USA che segnano una contenuta contrazione, con nuovi posti di
lavoro inferiori alle attese. Ancora numerose difficoltà nella generazione di
inflazione.

➢ Mercati in rally
Novembre chiude con performance da record, complice l’esito delle elezioni USA e
le notizie positive circa l’efficacia dei vari vaccini. Si sconta già una veloce ripresa
nel 2021. Anche i mercati emergenti reagiscono positivamente sia alle news sul
vaccino che alla ulteriore debolezza del dollaro. Penalizzato l’oro che subisce la
nuova fase di risk-on e l’ascesa del bitcoin.

➢ Vaccino più efficace delle banche centrali
La gara innescata sui vaccini genera reazioni positive a catena.

➢ Tema del Mese: «Una passeggiata tra le criptovalute»
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NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 3: Il DPCM di novembre introduce la distinzione delle Regioni su

3 colori, assegnati in base a 21 parametri, per adeguare il livello

di limitazioni al grado di rischio specifico di ciascuna Regione.

− 3: Elezioni presidenziali USA: vince il candidato democratico Joe

Biden. Trump richiede il riconteggio dei voti, che tuttavia pare

non avere il fine sperato.

− 9: Pfizer-BioNTech annunciano efficacia del vaccino oltre il 90%,

mentre il CEO di Pfizer vende le azioni per 5,56 milioni di dollari.

A seguire anche Moderna e AstraZeneca pubblicano i risultati.
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Tasso di Crescita del Prodotto Interno Lordo

INDICI DI PRODUZIONE

Indice PMI Manifatturiero

Ultimo

Trimestre 

Penultimo

Trimestre
(Non annualizzato) (Non annualizzato)

Stati Uniti 7,4% -9,0% -2,9% III Trim. ’20

Eurozona 12,6% -11,8% -4,4% III Trim. ’20

Germania 8,5% -9,8% -4,0% III Trim. ’20

Francia 18,7% -13,8% -3,9% III Trim. ’20

Italia 15,9% -13,0% -5,0% III Trim. ’20

Spagna 16,7% -17,8% -8,7% III Trim. ’20

Giappone 5,0% -8,2% -5,8% III Trim. ’20

UK 15,5% -19,8% -9,6% III Trim. ’20

Brasile 7,7% -9,6% -3,9% III Trim. ’20

Russia ND ND -3,6%* III Trim. ’20

India ND ND -7,5%* III Trim. ’20

Cina 2,7% 11,7% 0,7%* III Trim. ’20

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 57,5 59,3 Novembre 2020

Eurozona 53,8 54,8 Novembre 2020

Germania 57,8 58,2 Novembre 2020

Francia 49,6 51,3 Novembre 2020

Italia 51,5 53,8 Novembre 2020

Spagna 49,8 52,5 Novembre 2020

Giappone 49,0 48,7 Novembre 2020

UK 55,6 53,7 Novembre 2020

Brasile 64,0 66,7 Novembre 2020

Russia 46,3 46,9 Novembre 2020

India 56,3 58,9 Novembre 2020

Cina 52,1 51,4 Novembre 2020
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Tasso di Disoccupazione

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di Inflazione

ALTRI DATI

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 6,7 6,9 Novembre 2020

Eurozona 8,4 8,5 Ottobre 2020

Germania 6,1 6,2 Novembre 2020

Francia 8,6 8,8 Ottobre 2020

Italia 9,8 9,8 Ottobre 2020

Spagna 16,2 16,3 Ottobre 2020

UK 4,8 4,5 Settembre 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 1,2 1,4 Ottobre 2020

Eurozona -0,3 -0,3 Novembre 2020

Germania -0,3 -0,2 Novembre 2020

Francia 0,1 0,0 Ottobre 2020

Italia -0,2 -0,3 Novembre 2020

Spagna -0,8 -0,8 Novembre 2020

Giappone -0,4 0,0 Ottobre 2020

UK 0,7 0,5 Ottobre 2020

Cina 3,9 3,1 Ottobre 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 39,0 56,1 Ottobre 2020

Indice IFO 90,7 92,5 Ottobre 2020

Univ. Of Michigan 76,9 81,8 Ottobre 2020

Luglio

2020

Agosto

2020

Settembre

2020

Ottobre

2020

Novembre

2020

Dato effettivo 1.761 1.493 711 610 245

Dato atteso 1.480 1.350 859 580 460

CHANGE IN NON-FARM PAYROLLS

(Nuovi Posti di Lavoro creati negli USA, in migliaia)



ANALISI MERCATI

Asset Class Indice YTD Commento

Equity USA S&P 500 10,94% 13,75%
Rialzo molto forte non giustificato dai 

fondamentali.

Equity EU Stoxx 600 13,86% -4,18%
La corsa ai ciclici è partita prima del 

previsto, ma prudenza adesso.

Equity Emergenti MXEF 9,25% 10,06%
Mercati emergenti orientali molto forti, 

quelli a sud avranno vaccino per seconda 

ondata.

Governativi USA IDCOTCTR 0,36% 8,28%
Poco attraente, in caso di ripresa allora 

aumenteranno i tassi.

Governativi EU QW1A 0,11% 4,86%
Poco interessanti come rendimenti su 

tutte le scadenze e rating.

Corporate EUR IB8A 0,81% 2,45%
Poco interessanti come rendimenti su 

tutte le scadenze e rating.

High Yield EUR IBOXXMJA 4,04% 0,97%
Unico comparto che ancora presenta 

rendimenti interessanti.

High Yield USD IBOXHY 3,76% 2,93%
Unico comparto che ancora presenta 

rendimenti interessanti.

Gold GC1 -5,54% 16,58%

Toccato supporto e rimbalzato con forza 

non appena gli Usa hanno parlato di 

stimoli fiscali a discapito del deficit.

OIL CL1 26,68% -25,74% Buon campione per esporsi ai ciclici.

USD - -4,28% -7,70%

Rottura molto rapida della resitenza a 

1,20. Trend in atto molto forte da 1,16 a 

1,22.

NOK - 4,30% -7,20%

Cambio EUR/NOK fermato sulla 

resistenza in area 10,50. Difficile un 

ritorno in area 10 nel breve.

BRL - 7,30% -26,50%
Dopo i massimi storici a 6,78, primi 

segnali di inversione trend; conferma su 

rottura livello 6,20.

Andamento 

mensile



5

TASSI DI INTERESSE

Vaccino più efficace delle banche centrali

La notizia della efficacia e della imminente diffusione di tre vaccini anti Covid-19 ha alimentato gli acquisti sui
comparti più rischiosi dell’universo obbligazionario. La vittoria del candidato presidente democratico alla Casa
Bianca ha confermato però la debolezza del dollaro e dei titoli di Stato americani, che si mantengono nella fascia
alta dei rendimenti visti dall’inizio della crisi pandemica, ma sempre molto costosi rispetto allo storico e poco
attraenti nell’attuale contesto. Le speranze del vaccino porteranno crescita economica nel 2021 e
conseguentemente una riduzione degli stimoli e il rialzo della parte lunga della curva. La parte breve verrà tenuta
bassa più a lungo possibile in modo da mantenere le condizioni finanziarie (mutui, prestiti, ecc) il più agevoli
possibile. Considerazione opposta invece si può fare sulle quotazioni dei bond corporate high yield in dollari, nel
mese di novembre l’indice è salito del 3,76% tornando positivo da inizio anno, dopo un draw down a marzo di
oltre il 20%! Ottimo mese anche per il comparto corporate IG che riconquista i massimi da inizio anno già toccati
ad agosto.

In Europa il movimento sui governativi è stato simile sui titoli a più alto rating, con un forte rally dei periferici e gli
spread rispetto al Bund ai minimi dell’ultimo anno o più. Il benchmark risk free decennale ha avuto pressione ad
inizio mese sull’onda del Risk on, ma sulla base delle promesse fatte dalla BCE ha riguadagnato i livelli di
rendimento minimo visto negli scorsi mesi, chiudendo il mese leggermente negativo. In dicembre verranno
annunciati nuovi stimoli da parte della BCE per un totale stimato di altri 400 miliardi di euro. I bond high yield in
euro hanno completato a novembre il recupero del terreno perso da inizio anno e chiudono il mese con un rialzo
del +4,04%, mentre il comparto corporate IG segue con un modesto +0,81%. A livello politico Polonia e Ungheria
hanno bloccato l’accordo sul Bilancio UE 2021-2027 e le risorse necessarie a garantire l’erogazione dei fondi del
Recovery Fund.

L’Italia apparentemente non teme il veto al Recovery Fund, sicura che in qualche modo verrà aiutata dall’Europa e
dalla BCE. Il BTP decennale ha toccato il suo minimo di rendimento storico sotto lo 0,6% proprio nel mese in cui il
debito pubblico toccava un nuovo record. L’emissione del nuovo BTP Futura non ha raccolto molto nonostante un
premio su quella scadenza.

Nuovi massimi per gli indici obbligazionari emergenti in dollari e in valuta locale. Un report pubblicato nel mese
dall'Institute of International Finance, calcola che nel 2020 il debito mondiale è salito al 365% del Pil globale, dal
320% dello scorso anno. I Paesi dell'area emergente entro fine anno devono rimborsare 7.000 miliardi di dollari,
una cifra proibitiva che potrebbe portare molti paesi al default, come appena successo in Zambia.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 30/11/2020
- 30/11/2019
- 30/11/2018

Banca Tasso Data Var. Banca Tasso Data Var.

BCE 0,00% 10/03/16 ↓ BoE 0,10% 19/03/20 ↓

FED 0,25% 15/03/20 ↓ PBOC 3,85% 20/04/20 ↓

BoJ -0,10% 01/02/16 ↓ RBA 0,10% 03/11/20 ↓

Tassi Ufficiali
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TEMA DEL MESE

Una passeggiata tra le criptovalute

Il 2020 è stato un anno ricco di accadimenti, dalla crisi pandemica ancora in corso e relativi lockdown, all’annuncio della Fed,
che ha cambiato radicalmente la sua politica sull’inflazione, dalle elezioni americane che hanno visto la vittoria del
democratico Joe Biden alla tanto attesa notizia su un possibile vaccino; questo e non solo, ha influenzato i mercati finanziari
tra pessimismo ed euforia.

Quest’anno, di più degli anni scorsi, si è guardato con maggiore enfasi agli indici settoriali o alle commodities con particolare
interesse all’oro, come antidoti alla pandemia e al conseguente crollo dei mercati. Esiste poi un’altra “asset class”, tornata
sotto i riflettori, che da inizio anno ha corso tantissimo: le criptovalute e il loro massimo esponente, il Bitcoin.

Ma…cos’è il Bitcoin? Cenni storici e caratteristiche delle criptovalute

Il Bitcoin è una delle tante valute virtuali appartenente all’insieme delle criptovalute; come si evince dal nome, si tratta di
monete criptate, la cui esistenza e comportamento sono definiti da un algoritmo matematico. Le criptovalute nascono per
superare i limiti delle banche (fallimento -> perdita di denaro da parte degli investitori -> conseguente perdita di fiducia) e
della moneta tradizionale. Il Bitcoin è stato inventato nel 2008 durante la crisi finanziaria e nasce da un white paper di
Satoshi Nakamoto, dove si menziona un sistema elettronico di settlement di transazioni peer-to-peer ossia tra due
dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari, per acquistare beni e servizi.

Una classificazione in uso prevede la suddivisione tra moneta
virtuale ‘chiusa’, ‘unidirezionale’ e ‘bidirezionale’ la cui differenza
risiede nella possibilità o meno di poter scambiare la criptovaluta
con moneta a corso legale (o valuta ‘ufficiale’ o ‘moneta fiat’) e nella
tipologia di beni/servizi acquistabili. Il bitcoin, ad esempio, è una
moneta virtuale bidirezionale in quanto può essere facilmente
convertita con le principali valute ufficiali e viceversa.
Le criptovalute sono di difficile contraffazione, grazie all'utilizzo di
tecniche crittografiche nell'algoritmo che le genera e non sono
emesse da una banca centrale, il che le rende teoricamente immuni
all'eventuale influenza dei governi e delle autorità monetarie, in
quanto decentralizzate.

Le monete digitali sono inoltre prive di qualunque aggancio ad altri beni che abbiano un valore intrinseco, come i metalli
preziosi, sebbene abbiano molte similitudini con le commodities, come l'oro, rispetto alle valute tradizionali: il loro
andamento è disgiunto dalle performance dell'economia di un particolare Paese, i tassi di interesse e le politiche monetarie
non hanno un impatto sul loro valore. Ultimo punto di somiglianza con i beni rifugio riguarda il fatto che gli investitori
preferiscono possedere le criptovalute in attesa che aumentino di valore, per poi convertirle in valute tradizionali.

Altra caratteristica peculiare delle criptovalute è che esse circolano solo su base fiduciaria, ovvero grazie alla fiducia
spontanea, tramite l’interazione tra domanda e offerta, che gli utenti attribuiscono loro. Inoltre il programma che consente
di generare monete digitali non appartiene ad alcun soggetto singolo ma è distribuito nella rete; le monete virtuali sono
quindi create da un vasto pubblico di partecipanti privati, definiti minatori.

In generale tutte le criptovalute sono emesse in quantità limitata, ossia non è possibile
generarne quantità infinite. In particolare, dal punto di vista tecnico, l’emissione dei
bitcoin avviene attraverso un processo definito mining, da qui il termine “minare”.

Attualmente ci sono più di 1.000 criptovalute in circolazione, ognuna con le proprie
caratteristiche. Normalmente si tende a considerarle in ordine capitalizzazione (market
cap), calcolata moltiplicando il numero di token (la criptovaluta vera e propria) rilasciati
sul mercato, per il valore del token stesso, ovvero a quanto viene scambiato, in Euro o
Dollari, facendo una media tra i vari exchange. A destra una tabella con le prime dieci
criptovalute per capitalizzazione significativa di mercato (Fonte: Money.it).

La prima criptovaluta per capitalizzazione è il Bitcoin che ad oggi vale quanto JPMorgan,
360 miliardi di dollari.
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Focus Bitcoin

Quest’anno il Bitcoin ha corso molto, considerando che ha chiuso il 2019 a 7.300 dollari, è arrivato a toccare a marzo i 4.930
e ora si trova sopra quota 19.000 dollari (da inizio anno una performance del + 168%) e il suo rialzo sembra prendere forza
ogni giorno che passa. Ci sono varie motivazioni dietro questo balzo: la prima è che la criptovaluta più blasonata stia
riscuotendo successo come nuovo bene rifugio al posto dell’oro, per via del numero limitato; la seconda è che la pandemia
del coronavirus ha fatto diminuire la fiducia nelle valute e nei mercati tradizionali; e la terza, è che ora viene investito
denaro istituzionale in Bitcoin, mentre nel 2017 il prezzo era stato alimentato dalla domanda dei privati. Altra notizia
interessante il fatto che ora sia possibile acquistare (almeno negli Usa) i Bitcoin sfruttando Paypal.

Ma la corsa delle ultime settimane ha avuto una battuta d’arresto, con un crollo sotto quota 17.000 dollari causata da
alcune Whale (entità che dispongono di grandi quantità di Bitcoin) che hanno deciso di prendere profitto dalla crescita della
criptovaluta più famosa. A parte una parentesi momentanea, il Bitcoin ha poi continuato a salire.

Sebbene esista la possibilità di investire in Bitcoin o criptovalute in genere in ottica di diversificazione nel portafoglio, e non
solo come oggetto di scommessa, bisogna tenere a mente che la volatilità è molto elevata rispetto alle principali valute
tradizionali; infatti rispetto al cambio EUR/USD la volatilità del Bitcoin è circa venti volte superiore e quindi il livello di rischio
a cui si va in contro è molto alto. L’essere così volatile è riconducibile al fatto che l’offerta di Bitcoin è perfettamente rigida
in quanto il suo ammontare nel tempo è prefissato a priori, e dunque esso è conosciuto da tutti gli operatori nel mercato; il
numero di bitcoin tende asintoticamente al limite di 21 milioni e cresce come una serie geometrica e in base a questo
assunto, l’ultimo bitcoin verrà “minato” approssimativamente nel 2140.

Il metodo originario e diretto per detenere criptovalute è attraverso un “wallet” (portafoglio virtuale su cui conservare e
gestire la criptovaluta). Per chi volesse investire su criptovalute, sono oggi disponibili sul mercato diversi strumenti che
replicano gli andamenti dei prezzi o indirettamente legati ai cripto asset: ETPs (Exchange Trade Products), AIFs (Alternative
Investment Fund), Certificati e CFD (Contract for Difference).

Per completare l’analisi, il Bitcoin è stato creato con un sistema deflazionistico, ossia, più passa il tempo, più il bitcoin
crescerà strutturalmente di valore, e per questa sua caratteristica intrinseca, può essere considerata una valuta “rifugio”
differenziandosi da quelle tradizionali.

Gli investimenti in criptovalute rimangono comunque strumenti da “maneggiare con cura” per il cliente al dettaglio, in
quanto possono offrire ingenti guadagni ma di contro riservare spiacevoli perdite.



DISCLAIMER:

Le informazioni e i pareri presentati nel documento allegato sono da intendersi come attività di Ricerca in materia
di investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla
data di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare
come consigli di investimento. ALFA SCF S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti
anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel
presente documento. I commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun
modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, né costituiscono un servizio di
sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi
operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel documento
allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri
obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra
circostanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tasso Crescita PIL: Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo, ossia del valore totale dei beni e servizi prodotti in un

paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno. Si considerano i beni e i servizi destinati al
consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici o alle esportazioni nette. Non viene quindi conteggiata la
produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi
beni e servizi. (Valori percentuali).

Purchasing Manager Index: L'indice PMI è il risultato di un sondaggio che viene condotto mensilmente in ogni paese

su un campione dei responsabili degli acquisti di aziende dei settori manifatturiero, edile e del terziario. Il sondaggio monitora
variabili quali il livello della produzione, le nuove commesse, le consegne e le scorte. Un valore superiore a 50 indica
un’espansione dell’economia, un valore inferiore a 50 indica una contrazione.

Tasso di Inflazione: Indicatore della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi (Valori percentuali)

Tasso di disoccupazione: Percentuale della forza lavoro attiva che si trova temporaneamente priva di occupazione, pur

cercando attivamente lavoro. (Valori percentuali)

Change in Non-Farm Payrolls (USA): Ogni mese, l’indice rileva il numero di nuovi posti di lavoro creati nei settori

non agricoli negli Stati Uniti. (Dati in migliaia)

Indice ZEW: Si tratta di un indice di fiducia delle imprese, il cui risultato emerge dall’opinione di 350 esperti. Viene rilasciato

con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche che quelle dell'intera Area-Euro, della Gran Bretagna,
del Giappone e degli Usa.

Indice IFO: Si tratta di un indice sulla fiducia delle imprese tedesche e viene rilasciato ogni mese dall'Institut für

Wirtschaftsforschung di Monaco. L'indice viene costruito sulla base di un'inchiesta condotta presso circa 7mila imprese di vari
settori. Alle imprese viene domandato di esprimere il loro giudizio (‘buono', ‘soddisfacente’, ‘cattivo') sulla situazione presente e
su quella attesa nei prossimi sei mesi (‘migliore’, ‘immutata', ‘peggiore’). Una media dei saldi delle risposte, normalizzata al
2000, fornisce l'indice.

University of Michigan Consumer Confidence Index: I ricercatori dell’università intervistano 500 famiglie

statunitensi ogni mese. Le domande del sondaggio ruotano intorno agli atteggiamenti delle persone per quanto riguarda
l’economia degli Stati Uniti e la loro fiducia, o la mancanza di prospettive future. Sulla base delle risposte degli intervistati,
viene costruito un indice che misura il livello di ottimismo dei consumatori statunitensi.

Glossario


