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“C’è spesso, nella vita, una sorta di fatalità. 
 E questa fatalità, non noi, ha determinato ciò che doveva accadere.” Oriana Fallaci 

René Magritte - Les Amants

Quante volte un bacio è stato motore di dubbi esistenziali? Quante volte un semplice tocco di labbra ha messo in 
discussione vite, rapporti, convinzioni e certezze? Ecco dunque, l’ennesima domanda: questo bacio cosa 
rappresenta per voi? Un amore al capolinea per l’incapacità di comunicare, per il sopraggiungere di una partenza 
se non addirittura della morte, oppure un amore cieco e fedele oltre il contatto? 

https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/destino/
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https://www.frasicelebri.it/argomento/determinazione/


WBPERSPECTIVES
 Outlook Strategy                                                                                  31 MARZO 2020

STATE VIVENDO TEMPI ECCEZIONALI
“C’è spesso, nella vita, una sorta di fatalità. 

 E questa fatalità, non noi, ha determinato ciò che doveva accadere.” Oriana Fallaci 

Non c’è una regola generale per valutare l’incertezza sulla visione di uno scenario. 
L’incertezza è parte centrale del processo di confronto.  Soprattutto in tempi inediti come i 
nostri. Passato, presente e futuro esistono tutti allo stesso modo, diviene quindi necessario 
non solo concentrare la nostra attenzione sul momento presente, ma anche comprendere 
che quest’ultimo è un anello inserito in una catena cosmica di cui facciamo parte ed ha 
relazioni con il passato ed il futuro.


Dobbiamo allora accogliere nella nostra mente in modo equanime tutte e tre le determinazioni 
del tempo: passato, presente e futuro e cercare di guardare all’universo, sub specie 
aeternitas, sotto l’aspetto dell’eternità. Nel pensiero greco la filosofia è un sapere insieme 
teorico e pratico, come la nostra visione contingente.


I°Q 2020 - Nella mia vita professionale ho vissuto e superato molte situazioni di grande crisi: 
il 1992 svalutazione della lira, 1997 crisi paesi emergenti, 2000 crisi dot.com, World trade 
Center - Twin Towers, 2008 Subrime, 2011 crisi dei debiti sovrani. In ognuna di queste 
situazioni ci sono stati i segnali premonitori, scosse di avvertimento che consentivano di agire 
preventivamente e mettersi al riparo. L’ho fatto. Anche in questa nuova emergenza ho 
ritenuto di dare gli opportuni allarmi in tempi ristretti ma utili per prevenire e mitigare i rischi. 


Nei nostri post e nelle newsletter pubblicate a partire dal 20 febbraio abbiamo dato rilievo in 
alle dimensioni di questa contingenza annunciando crolli che poi si sono puntualmente 
verificati. Abbiamo liquidato dai nostri portafogli modello tutta la componente azionaria il 21 
febbraio senza esitazioni. Già nell’Outlook 2020 avevamo indicato il rischio di assistere 
quest’anno ad un ribasso violento dei rendimenti governativi sul 10 anni. Per il 10 anni Usa e 
quello Germania, i due benchmark di riferimento per il mercato obbligazionario mondiale,  
avevamo stimato un target rispettivamente a 0,50% e -0,80%. Ebbene questi valori sono 
stati verificati l’8 ed il 9 marzo scorsi. Probabilmente li rivedremo presto. Sul petrolio e sulle 
commodity avevamo lasciato in sospeso il giudizio sostenendo la tesi che comunque 
trattavano in condizioni fortemente riflessive. Tant’è che a fine gennaio ed a febbraio abbiamo 
indicato, quando il petrolio Brent quotava ancora ben al di sopra dei 63 usd il barile, un 
rischio di caduta sino ai 40 usd/bar. Recentemente abbiamo aggiornato la stima a 15 usd. Lo 
stesso abbiamo fatto per le commodity industriali. 
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Sul mercato azionario avevamo stabilito una road map diversa. L’impianto generale per il 
2020 prevedeva, come riferimento, un rialzo dello Standard & Poor 500 sino a 3330/40 entro 
la primavera al cui test sarebbe seguito un’importante fase correttiva per poi assistere ad una 
ripresa. Pertanto alla verifica del primo obbiettivo raccomandavamo di prendere beneficio, 
ovvero liquidare le posizioni, in attesa di ricomporre i portafogli in termini opportunistici.  Il 
Covid- 19 ha alterato ovviamente la strategia, ma il raggiungimento dell’obbiettivo indicato è 
coinciso praticamente con il picco fissato dal mercato. C’era tempo per liquidare prima e 
comunque dopo, alle prime scosse di avvertimento dove aveva per tempo segnalato il rischio 
di caduta quantomeno verso i minimi del 2018 se non oltre. 


Sul mercato dei cambi avevamo stimato, con un atteggiamento inedito ed alternativo 
agli uffici studi di moltissime banche,  una caduta dell’euro sul dollaro verso area 
1,0650.  

Anche in questo caso, nonostante l’ampia volatilità, i prezzi sono scesi sino a verificare l’area 
Indicata nonostante le temporanee distorsioni.


II° Q 2020 - A partire dal 21 marzo abbiamo segnalato l’apertura di una fase reattiva dei 
mercati: rimbalzo degli indici azionari, reazione dei rendimenti, prosecuzione della debolezza 
delle commodity, erraticità dei tassi cambio all’interno di fasce di contrattazione ben 
delimitate. Su questo impianto abbiamo definito quali possano essere i limiti della reazione 
delle borse azionarie. Li trovate nella tabella dedicata. In sintesi ci aspettiamo un ritorno 
dell’S&P 500 verso area 2850 (per inerzia 2900 area di resistenza), 11500 per il Dax, 18/18500 
Ftse Mib. Tale ipotesi è comunque vincolata al break up  di 2650 S&P 500 e di 10100 Dax.

 

Sui rendimenti ci attendiamo un movimento non più inversamente correlato all’equity, bensì 
anticipato al possibile ritorno di debolezza delle stesse. In altri termini lavoriamo su uno 
scenario di ulteriore flessione dei rendimenti con una potenziale variazione rispetto alla 
precedente azione riflessiva. Il 10 anni Treasury scenderà, per la prima volta nella storia dal 
1760, verso il ground zero; il 10 anni Germania ritornerà a testare l’area dei minimi ma 
diversamente dal Treasury non segnerà nuovi minimi. Pensiamo che i rendimenti tedeschi e 
quindi quelli benchmark per l’Eurozona tenderanno a lateralizzare tra -0,35 e -0,70% con 
possibili code a -0,80%. Si restringerà quindi ulteriormente lo spread tra i due strumenti. 


Ciò per le ragioni che abbiamo spiegato nei report precedenti non dovrebbe alterare la 
direzione dominante del trend eur usd. Su questo segmento di mercato dovremo attenderci 
una volatilità più ampia rispetto al cluster storico. Tuttavia assisteremo ad un progressivo 
rientro dei parametri di standard deviation. La conferma di questa impostazione condurrà 
nuovamente il cambio a collaudare i minimi precedenti. Il percorso sarà intriso di segnali 
fuorvianti. La tecnica dovrebbe aiutarci a comprendere i passaggi che dovremo affrontare. 
Per superarli sarà importante dotarsi di disciplina ed avere l’umiltà di considerare una scala 
più ampia delle oscillazioni. Accettate queste condizioni, che ovviamente andranno 
parametrate ai propri piani di Risk Management, pensiamo che si possa impostare un lavoro 
che preveda per il II° Q un progressivo ritorno delle contrattazioni verso area 1,0650.     
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A tale scopo saranno peculiari il rispetto di livelli che dovranno delimitare nella parte alta 
picchi sotto 1,1180 augurandoci che non debbano ritornare a 1,14; nella parte bassa si dovrà 
rimettere in discussione la tenuta di quota 1,0850. In altre parole il mercato darà conferma 
della nostra visione nel momento in cui si violerà quota 1,0850 per riattivare la discesa in 
modo definitivo. Nonostante le distorsioni presenti sui bilanci delle banche centrali, riteniamo 
che in questa fase il dollaro rimanga sostanzialmente forte. Per luna sua debilitazione ne 
riparleremo in futuro, ma non ora. 


L’euro dovrebbe quindi indebolirsi contro la maggior parte delle major currency. Nei confronti 
del pound, dopo aver fissato un range molto ampio, dieci figure,  assisteremo ad un graduale 
rientro verso la parte centrale della banda stimata: 0,94 - 0,82. Per il momento non pensiamo 
ad una sterlina sottoposta ad ulteriore svalutazione. Questa narrazione fa parte della 
propaganda mediatica!


Lo yen rimarrà anch’esso governato da ampia volatilità nei confronti del dollaro. Meno nei 
confronti dell’euro. Qui la partita assume elementi di maggior complessità dovuti agli 
interventi non sempre chiari della BoJ. E’ nota la condizione di safe haven, che in situazioni 
avverse come l’attuale,  vede lo yen attribuirsi il ruolo di moneta rifugio. La Banca Centrale 
potrebbe non gradire questa funzione. Essa compromette la competitività dell’export in un 
momento delicato per il commercio globale. Anche qui abbiamo fissato una banda di 
oscillazione ampia. Tuttavia risulta chiaro il ruolo che assume in questa circostanza il 
comportamento del cambio usd jpg in area 110. Oltre avremo un netto segnale di debolezza 
della divisa giapponese. Diversamente sotto 105 aumentano le probabilità di un suo 
rafforzamento e la contestuale difficile contrapposizione della Bank of Japan.   

 

La Cina pur lavorando con la consueta riservatezza nel diffondere notizie macro, ci tiene a far 
saper che la PBoC è pronta a sostenere i propri mercati con liquidità e accomodamenti 
monetari significativi. Il cambio rimarrà comunque controllato in modo da evitare fughe di 
volatilità che irriterebbero non poco gli Stati Uniti. Al momento non vediamo rialzi del dollaro 
oltre la soglia 7,10/7,25 usd cny. Contro euro questo riporta oscillazioni delimitate nella fascia 
8-7,60 eur cny. Si tratta di una condizione che sotto il profilo tecnico e quindi di pianificazione 
del rischio nell’ambito di un progetto di Enterprise Risk Management, si presta ad una doppia 
interpretazione. Sopra area 8,05 dovremmo programmare coperture sui rischi export, sotto 
7,60 quelli relativi agli impegni import. E’ Chiaro che può essere possibile essere proattivi e 
cogliere opportunità all’interno del quadro delineato, ma ciò richiede una serie di 
considerazioni da verificare caso per caso. 


La buona notizia è che se tutto va bene l’euro risulterà indebolito da questa crisi migliorando 
la leva competitiva per l’export. Non dovremo preoccuparci per gli effetti sull’import di 
commodity in quanto esse rimarranno deboli. E crediamo anche a fronte di repentine 
correzioni. Analizzeremo il loro momentum più nel dettaglio quando affronteremo lo scenario 
relativo al terzo, quarto trimestre del 2020. 
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III°- IV° Q - In questa finestra temporale le nostre stime riportano proiezioni ad oggi 
preoccupanti sotto il profilo dei rischi. Ma, come disse Vincent Van Gogh i pescatori pur 
sapendo che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato 
quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra. 

Non importa quanto forte sia stata la tempesta, la quantità di fulmini che sono caduti sulla 
terra o la quantità d’acqua che è piovuta. Quando finisce, la luce torna sempre a 
illuminare l’oscurità. La natura è saggia e sa darci un po’ di ogni cosa, nella giusta misura. 
Perché dovremmo permettere alla tempesta di essere la protagonista indiscussa della nostra 
vita? Perché dovremmo soffrire in una pioggia eterna di infelicità e dolore? 

Una volontà di ferro è di vitale importanza quando bisogna affrontare le ostilità della 
tempesta. Una voglia enorme di esserci, di superarla e di non permettere all’acqua di lavare e 
di trascinare via più di quanto voi stessi vogliate e abbiate bisogno che faccia sparire. Per 
questo dobbiamo cercare i nostri equilibri. Il nostro ruolo. La nostra missione. 


Essere imprenditore, professionista, investitore, padre, madre, significa avere un ruolo ed una 
missione. Anche, soprattuto nella tempesta. 


Il mio compito è quello di avere il coraggio di interpretare con franchezza ciò che i numeri 
indicano, guidare e dare un indirizzo di comportamento sui mercati, nella umile 
consapevolezza di non disporre di una verità assoluta. Partendo quindi da questa avvertenza 
abbiamo elaborato uno scenario in cui la reazione prima descritta appare destinata ad 
esaurire il suo effetto illusorio riportando i mercati a considerare una nuova fase di incertezza.  


I mercati azionari raggiunti i livelli che ostacolano al momento la prosecuzione verso un pieno 
recupero degli indici azionari dovrebbero ripiegare nuovamente e dirigere verso i minimi 
fissati prima del 20 marzo.  In quell’area assisteremo ad un serrato confronto tra quanti li 
ritengono un’opportunità di acquisto e quanti invece interpretano il quadro ancora in termini 
negativi.  Ognuna di queste posizioni ha una sua dignità interpretativa. Tuttavia non deve 
essere sottovalutato l’impatto emotivo che può mettere in discussione la tenuta di quei 
minimi. La violazione della base sopra cui si è fermato l’attuale rimbalzo, imporrebbe a quanti 
l’hanno accompagnata con acquisti, anche speculativi, di procedere a vendite protettive. Lo 
stesso comportamento sarà messo in pratica dagli algoritmi di momentum. 

In tali circostanze la comunicazione negativa rischia di sopraffare la già debole convinzione 
dei rialzisti. La criticità sarà tale che i regulators ed i comunicatori si sistema, cercheranno di 
contrastare eventuali breakout. Qualora il timore degli investitori prevalga sul coraggio, ci 
troveremmo ad affrontare una nuova fase di debolezza dei mercati con vendite che temiamo 
possano trascinare gli indici verso nuovi minimi, in molti casi adiacenti a quelli del 2008. In 
altri potremmo fissare temporaneamente valori più negativi. I mercati emergenti soffriranno in 
misura maggiore. Il primo mercato a riprendersi sarà quello americano. 

WLADEMIR BIASIA >                                                                                      CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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I tassi tenderanno a rispondere in modo significativo agli stimoli monetari, ma non siamo 
pronti a rivedere le nostre stime oltre i limiti già indicati. Tuttavia come abbiamo già fatto nei 
nostri portafogli d’investimento modello raccomandati ai nostri clienti, riteniamo che l’unica 
possibile protezione adeguata allo scenario sia quella di parcheggiare il proprio patrimonio  in 
fondi/ETF che investono in bond governativi core: Treasury e Bund con duration elevate in 
questo momento. Qui si aprono due considerazione che tengono conto del fatto che nulla è 
per sempre. Le durate finanziarie lunghe ci proteggono dalla deflazione che in prima battuta 
colpirà i mercati. La crisi Covid-19 è, diversamente da quelle che ci hanno preceduto, una 
crisi dell’offerta e della domanda. In primo luogo è comunque una crisi dell’offerta. Se alla 
fine di questo periodo non troveremmo il lato dell’offerta, la produzione di beni e servizi, 
pronta a ritornare pur in progressività verso la normalità, avremmo un problema a soddisfare 
la domanda di base. I mercati potrebbero scontare di conseguenza un rischio inflazione con 
un rialzo dei rendimenti. In tal caso dovremmo essere pronti a catture i relativi segnali. 


La seconda considerazione riporta l’attenzione al rischio di cambio per coloro i quali 
ritengono di diversificare in dollari parte del loro portafoglio. Noi l’abbiamo fatto da molto 
tempo considerando l’euro una moneta con criticità sui fondamentali.


L’euro coniuga nella sua anima una contraddizione di fondo declinando due linee di pensiero 
che hanno prodotto un’insensata ideologia del pro e del contro. Ordoliberismo,  libertà 
commerciale, competitività, divieto di aiuti di Stato, Banca centrale deputata solo al controllo 
dell’inflazione, pareggio di bilancio) verso Keynesianesimo. Sono due concezioni politiche in 
completa antitesi.  Tra queste l’area mediterranea esprime linea, tradizioni e cultura, 
deliberazioni non coerenti con il progetto monetario. Coniugazione del marginalismo con la 
necessità dello Stato forte e di una società coesa, si sono elevati ad una cifra dell’Ue a 
leadership tedesca. La sua ambizione originaria era quella di definire una «terza via» 
alternativa sia rispetto al liberalismo classico sia al socialismo. Oggi vediamo tutti i limiti. In 
questi includiamo anche i diversi perimetri funzionali della BCE rispetto a quello della Federal 
Reserve. 


Le criticità dell’euro potrebbero essere ulteriormente evidenziate dal modo con cui le due 
aree stanno rispondendo alla crisi Covid-19 per mezzi, strumenti e soprattutto flessibilità 
messe in campo. In tal caso pensiamo che siano preminenti i rischi al ribasso, soprattutto se 
in Europa alla coesione si interponga una disgregazione sociale e proiezione dei fondamentali 
con un verso scarto di velocità.  Pensiamo che sotto 1,0850 si apra la via non solo per un 
pieno ritracciamento del recupero dell’euro degli ultimi giorni, bensì un ritorno verso i minimi 
di inizio 2017 ed oltre, con un punto di flesso minimo raggiungibile nei prossimi 12/18 mesi. 


Nelle tabelle che abbiamo unito al report riportiamo i valori tecnici su cui programmare 
l’azione operativa. Raccomandiamo grande prudenza. La liquidità sarà utile per poter cogliere 
le opportunità. Con paziente diligenza. Con consapevole disciplina. 

Aggiorneremo la situazione con alcuni alert che pronunceremo all’occorrenza. Saremo 
puntuali, chiari nell’esprimere i nostri giudizi. Consapevoli che l’uomo che non commette mai 
errori, è l'uomo che non fa mai niente di concreto e non si espone mai (Theodore Roosevelt).
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WB ADVICE> MARKET MODEL FORECASTING

4/1/20 VIEW                               
B/T

TRIGGER SIGNAL PRICE SUPP
ORT RESIST WARN

ING TARGET TARGET

AZIONARIO L/T B/T STOP B/T L/T

MSCI WORLD BEARISH   1,00 - - - - 1431 1350 1485 1650 1.200 1.000

VIX BULLISH   5,00 - - - - 53,54 50,00 85,00 50,00 0 0

S&P500 BEARISH   1,00 - - - - 2585 2400 2650 2950 0 0

RUSSELL 2000 BEARISH   1,00 - - - - 1153 970 1300 1350 0 500

NASDAQ 100 NEUTRAL   1,00 - - - - 7814 6900 8000 8390 0 0

NASDAQ BIOTECH BEARISH   1,00 - - - - 3392 2950 3890 3660 0 2.200

STOXX 600 NEUTRAL   1,00 320,06 370,00 400,00 365 0,0 0,0

EUROSTOXX 50 BEARISH   1,00 - - - - 2787 2530 2970 3000 0 0

DAX BEARISH   1,00 - - - - 9936 9000 10100 11500 0 7.000

FTSE MIB BEARISH   1,00 - - - - 17051 15000 19150 19200 0 0

MSCI EMERGING MARKETS BEARISH   1,00 - - - - 49578 45000 50000 50000 42.000 30.000

MSCI BRIC BEARISH   1,00 - - - - 615,37 560 645 715,00 515 450

MSCI EM CHINA BEARISH   1,00 - - - - 76,76 70,00 80,00 82,50 61 55

OBBLIGAZIONARIO

US 30 Y BEARISH   1,00 - - - - 1,29 1,00 1,75 1,75 0,65 0,00

US 10Y BEARISH   1,00 - - - - 0,67 0,60 1,35 1,35 0,15 0,00

DE 10 Y BEARISH   1,00 - - - - -0,47 -0,60 -0,10 -0,10 -0,60 0,00

IT 10 Y BEARISH   1,00 - - - - 1,53 1,25 2,00 2,00 0,00 0,00

SPREAD BTP_BUND BEARISH   1,00 - - - - 196,80 140 280,00 280,00 0,00 0,00

BTP   * NEUTRAL   5,00 - - - - 141,62 137 150,00 136,00 137,00 0,00

BUND   NEUTRAL   5,00 - - - - 172,60 167 180,00 166,00 187,00 0,00

TNOTE 10 Y FUT   * BULLISH   5,00 - - - - 139 135 142,75 135,35 142,75 148,00

JPM EMU BOND INDEX BULLISH   5,00 - - - - 401,00 395 414,00 400,00 420,00 440,00

JPM GLOBAL BOND INDEX BULLISH   5,00 - - - - 608,52 596 620,00 596,00 0,00 0,00

JPM EMBI + BEARISH   1,00 - - - - 814 740 835,00 840,00 0,00 600,00

IBOXX EURO CORPORATE BOND BEARISH   1,00 - - - - 222,97 215 235,00 235,00 215,00 0,00

IBOXX HY EUR CORP BOND BEARISH   1,00 - - - - 172 201 206,00 200,00 206,00 215,00
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* Nelle due colonne riservate agli obbiettivi di scenario abbiamo riportato solamente i target che riteniamo 
più probabili. Stiamo operando ulteriori test per quelli non riportati. Appena concluso il periodo di 
osservazione aggiorneremo il nostro Outlook.



WB ADVICE> MARKET MODEL FORECASTING

4/1/20 VIEW                               
B/T TRIGGER SIGNAL PRICE SUPP

ORT RESIST WARN
ING TARGET TARGET

COMMODITY L/T B/T STOP B/T L/T

CRB INDEX BEARISH   1,00 - - - - 121,79 120,00 150,00 150,00 0,00 100,00

ORO BULLISH   5,00 - - - - 1577 1500 1700 1500 2.000 0

PHLX GOLD & SILVER BULLISH   1,00 - - CORR - 186,04 199 220 199,00 242,00 300,00

PETROLIO BRENT BEARISH   1,00 - - - - 22,74 21,00 40,00 40,00 21,00 15,00

RAME BEARISH   1,00 - - - - 4797 4300 5250 5250 3.500 0

ALLUMINIO NEUTRAL   1,00 - - - - 1493 1500 1670 1500 0 0

NICKEL BEARISH   1,00 - - - - 11435 9350 13000 14900 0 0

SOX SEMIC PHLX NEUTRAL   5,00 - - - - 1511 1430 1600 1300 1.600 1.700

BALTIC BEARISH   1,00 548 580 1365 1370 580 0

VALUTE

DOLLAR INDEX BULLISH   5,00 - - - - 98,95 96,00 98,65 95,90 100,00 104,00

EUR/USD BEARISH   1,00 - - - - 1,1032 1,0850 1,1180 1,1185 1,0650 1,0350

EUR/USD TATTICO BEARISH   1,00 - - - - 1,1032 1,0850 1,1185 1,1185 1,0650 0,0000

EUR/GBP NEUTRAL   1,00 - SELL - - 0,8875 0,8900 0,9400 0,8900 0,0000 0,0000

GBP/USD BEARISH   1,00 - - - - 1,2425 1,2000 1,2750 1,2750 0,00 0,00

EUR/JPY BEARISH   1,00 - - - - 118,67 120,50 124,00 121,00 0,00 112,50

USD/JPY NEUTRAL   5,00 - - - - 107,51 104,50 110,00 104,50 0,00 0,00

EUR/CNY BEARISH   1,00 - - - - 7,82 7,70 7,85 7,55 7,35 7,00

USD/CNY BEARISH   1,00 - - - - 7,08 6,95 7,25 6,94 6,70 6,35

EUR/SEK BULLISH   5,00 - - CORR - 10,93 11,00 11,20 10,80 0,00 0,00

EUR/NOK BULLISH   5,00 - - - - 11,49 11,20 12,10 11,20 0,00 0,00

EUR/DKK BEARISH   1,00 - - - - 7,4661 7,44 7,47 7,48 7,5 7,5

EUR/CHF BEARISH   1,00 - - - - 1,0600 1,0500 1,0700 1,0750 0,000 1,020

USD/CHF NEUTRAL   5,00 - - - - 0,9604 0,9440 1,0025 0,9440 0,000 0,000

EUR HKD NEUTRAL   1,00 - - - - 8,55 8,55 8,90 8,66 8,50 8,30

USD HKD NEUTRAL   5,00 - - - - 7,75 7,74 7,80 7,73 7,75 7,75

CNY HKD NEUTRAL   5,00 - - - - 1,0941 1,0900 1,1060 0,0000

CNY JPY BEARISH   1,00 - - - - 15,17 15,00 15,80 15,80 14,00 12,00

CNY SGD BEARISH   1,00 - - - - 4,9845 4,90 5,05 4,9000 0,00 5,25

USD SGD NEUTRAL   5,00 - - - - 1,4213 1,4050 1,4550 1,4050 0,00 0,00

USD CAD NEUTRAL   5,00 - - - - 1,4072 1,3700 1,4700 1,3700 0,00 1,55

EUR MEN BULLISH   5,00 - - - - 26,08 25,00 28,00 25,00 0,00 32,00

USD MXN BULLISH   5,00 - - - - 23,64 22,50 25,50 22,50 0,00 31,00

EUR RUB BULLISH   5,00 - - - - 86,54 82,00 90,00 82,00 0,00 105,00

USD RUB BULLISH   5,00 - - - - 78,49 76,00 85,00 76,00 84,5 0,0
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ECONOMICS IN THE TIME OF COVID-19

PMI GLOBAL INDEX 
PMI EUORZONE 
PMI USA 
PMI CHINA 
PMI ITALY
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MAJOR ECONOMY: IMPATTO PMI COMPOSITE MESE DI MARZO COVID-19 
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CINA: REAZIONI PMI MANUFACTURING DOPO IL LOCKDOWN COVID-19
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GLOBAL ECONOMY: IMPATTO PMI COMPOSITE MESE DI MARZO COVID-19 
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L’indice PMI manifatturiero globale è leggermente diminuito nel mese di marzo a 46,7 rispetto al 47.1 di febbraio. Ciò 
era quasi interamente dovuto alla stabilizzazione del PMI cinese (50,1, da 40,3 di febbraio).

La lettura PMI globale esclusa la Cina si è attestato a marzo al livello più basso da maggio 2009.

Gli istogrammi sul lato destro della pagina riportano il quadro globale rilevato a marzo per singola area sul comparto 
manifatturiero. L’Eurozona si posiziona purtroppo nella parte inferiore del grafico con rilevazioni ampiamente sotto 
quota 50.

La lettura dei dati di marzo in Cina dimostrano la resilienza del comparto manifatturiero dopo il progressivo ritiro delle 
restrizioni sanitarie. Osservando il comportamento degli indicatori nei mesi di gennaio febbraio si nota l’evoluzione 
anticipata della curva PMI. Ciò può essere di conforto rispetto al quadro generale che riporta la lettura degli effetti del  
lockdown da oriente ad occidente. 
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USA ECONOMY: IMPATTO PMI COMPOSITE MESE DI MARZO COVID-19 
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L’indice PMI manifatturiero degli Stati Uniti perde 
momentum in modo meno significativo rispetto 
all’eurozona. I tempi di contagio pur registrando 
un moderato ritardo rispetto all’Europa non sono 
distanti da far ritenere che l’effetto Covid si 
manifesti in aprile piuttosto che marzo. Qualora 
si confermasse tale ipotesi potremmo ritenere 
l’impatto economico meno aggressivo che 
nell’area euro. Pensiamo che la maggior 
flessibilità e di conseguenza le risposte 
economiche possano avere attenuato l’emotività 
delle aziende. 


IL GDP NOW, modello che traccia in forma 
dinamica l’evoluzione del GDP USA sulla base 
dei dati macro economici pubblicati segnala al 1 
aprile  una caduta della proiezione della crescita 
del I°Q dal 3,3% al 2,2%, in calo rispetto al 
2,7% rilevato il 27 marzo. Dopo il Rapporto ISM 
sull'industria manifatturiera del 1 aprile 
dell'Institute for Supply Management e il 
rapporto sulla spesa per l'edilizia del Census 
Bureau degli Stati Uniti, i flussi di crescita delle 
spese per consumi personali reali del primo 
trimestre e la crescita degli investimenti privati 
lordi reali del primo trimestre sono diminuiti 
dall'1,6% e 4,5% rispettivamente all'1,3% e 
2,4%, e la diffusione della spesa pubblica reale 
del primo trimestre è diminuita dal 2,2% al 2,0%.

GDPNOW  
FEDERAL RESERVE
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EUROZONA ECONOMY: IMPATTO PMI COMPOSITE MESE DI MARZO COVID-19 
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I dati PMI misurano le variazioni di mese in mese il livello di fiducia 
degli operatori, gli effetti di base indicano l’impatto immediato degli 
effetti della pandemia. E’ verosimile attendersi una ripresa benché non 
a V dopo il periodo di lockdown. Nel settore manifatturiero potrebbe 
non esserci ancora il pieno impatto dei blocchi sulla spesa per 
consumi, che potrebbe smorzare ulteriormente gli ordini e la 
produzione in fabbrica nei prossimi due o tre mesi. Potremmo quindi 
aspettarci che i dati sulla produzione PMI e sui nuovi ordini 
raggiungano il fondo nel secondo trimestre prima di migliorare nel 
terzo trimestre. Il declino dell'occupazione potrebbe tuttavia durare più 
a lungo, in larga misura a seconda delle misure di risposta politica di 
COVID-19. 
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ITALIA ECONOMY: IMPATTO PMI COMPOSITE MESE DI MARZO COVID-19 
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Continua a marzo la contrazione del settore manifatturiero italiano e, a causa delle chiusure delle aziende causate 
della diffusione del Covid-19. Si riporta un declino delle condizioni operative  maggiore da aprile 2009. L’indice della 
produzione, con un crollo record di 19.1 punti rispetto a febbraio, registra il tasso di contrazione più alto in quasi 23 
anni di raccolta dati. I nuovi ordini sono in ribasso, si registra anche in questo caso la contrazione più veloce da 
marzo 2009 a causa del collasso della domanda da parte dei clienti. L’Indice PMI (Purchasing Managers Index) del 
settore manifatturiero è diminuito da 48.7 di febbraio a 40.3 di marzo, segnalando il diciottesimo mese consecutivo di 
peggioramento dello stato di salute del settore manifatturiero italiano. I dati settoriali hanno sottolineato che il 
sottosettore dei beni di consumo è stato quello a registrare i risultati peggiori, con crolli record della produzione e 
nuovi ordini. Allo stesso tempo, anche la domanda estera di beni manifatturieri italiani è stata colpita, infatti le 
esportazioni sono diminuite al tasso più veloce da marzo 2009. In linea con le deboli vendite, le imprese hanno 
ridotto i loro livelli del personale per il decimo mese consecutivo ad un tasso elevato e il più veloce da agosto 2012. 
Allo stesso tempo, le aziende manifatturiere hanno diminuito la loro attività di acquisto durante l’ultima indagine, gli 
acquisti di materie prime e semilavorati al tasso maggiore in quasi 11 anni. Le giacenze di materie prime e 
semilavorati sono aumentate per la prima volta in sette mesi, mentre quelle dei prodotti finiti sono aumentate 
leggermente.
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DOLLAR INDEX CYCLE

EUR USD TREND
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EUR GBP BIG RANGE

EUR CHF SAFE HAVEN TREND
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USD CNY PHASE ONE  TREND

EUR CNY TRADING RANGE
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USD JPY SECULAR CYCLE 

EUR JPY TREND
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US TREASURY 30 Y YIELD US TREASURY 10 Y YIELD

JPM EMU SPREAD BTP BUND

GER BUND 10 Y YIELD IT BTP 10 Y YIELD
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JPM GBI JPM EMBI +

JPM EMU SPREAD BTP BUND

IBOXX EUR CORPORATE BOND IBOXX EUR HY
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MSCI WORLD CYCLE STANDARD & POOR 500

CBOE VIX NASDAQ BIOTECH

RUSSELL 2000 NASDAQ 100
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DAX EUROSOTXX 50

MSCI CHINA MSCI BRIC

FTSE MIB MSCI EMERGING MARKET
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COMMODITY RESEARCH BUREAU INDEX BRENT OIL USD/BAR 

NICKEL USD GOLD SPOT USD/OZ

COPPER USD ALLUMINIUM USD
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La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero 
promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale 
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Nessuna società appartenente a WB Advisors potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il danno per 
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