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Election Night 2020

USA
I seggi sono aperti. Attendiamo il voto, soprattutto attendiamo le 
vere risposte dei mercati per delineare lo scenario futuro.


Abbiamo scritto nei giorni precedenti che la proclamazione del 
nuovo Presidente degli Stati Uniti non sarà immediata. Ci sono gli 
oltre 100 milioni di voti giunti per posta a causa dei distanziamenti 
sociali, da scrutinare. Ci vorrà tempo. Una settimana o più forse.


I sondaggi difficilmente copriranno questo vuoto informativo a causa di una certa 
timidezza nelle esprimere le opinioni da parte di molti elettori, in particolari da parte dei 
fan di Trump.


Dobbiamo usare cautela quindi.


In questa finestra, terra di nessuno, i rumors potranno avere la meglio e disegnare 
movimenti di volatilità positiva e negativa. Per punti sono posizionati al rialzo 
suggeriamo di “delegare” la decisione operativa al comportamento dei prezzi attorno 
alla soglia pivot 3200/150 di Standard & Poor 500. 
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Il prezzo del mercato azionario 
è sempre giusto. L'unica cosa 
che con ta ve ramen te ne l 
mercato è ciò che il prezzo 
sconta.  Quello che "pensi" il 
mercato dovrebbe fare in un 
dato momento è irrilevante.  E' 
tutta una questione di prezzo, il 
resto è conversazione. I prezzi 
seguono tendenze.

In quell ’area abbiamo visto f issare due minimi 
importanti. E’ presumibile che sotto tale soglia siano 
presenti ordini di vendita a protezione dei portafogli 
lunghi di equity. La reazione a cui stiamo assistendo in 
queste ore tenderà a spingere i valori verso area 
3375/400. La tenuta di tale livello non modificherebbe 
l’attuale congestione e probabilmente inaugurerebbe 
una fase in cui gli investitori si posizionerebbero in 
attesa delle misure di stimolo promesse dopo le 
elezioni.



Il Vix dopo l’accelerazione delle precedenti settimane si è raffreddato. Tuttavia la 
permanenza dei valori sopra quota 33/30 non annulla il timore che le tensioni 
recentemente sperimentate possano risvegliare l’avversione al rischio.


Siamo certi che gli altri mercati periferici rimarranno allineati alla tendenza del Nyse ed 
in particolare si sintonizzeranno sul comportamento dello Standard & Poor.
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L’indice Vix, indicatore di volatilità e 
quindi di rischio, sta consolidando sopra  
quota 30 dove avevamo segnalato il 
primo trigger per uno scatto di volatilità e 
l’avvio delle tensioni  sui mercati.

STANDARD & POOR 500 3 NOV 2020 H. 19.00

CBOE - VIX VOLATILITY 3 NOV 2020 H. 19.00
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Abbiamo tracciato nel grafico dello Standard & Poor 500 un potenziale range di 
mercato considerando sulla base di alcuni algoritmi una fase di riflessiva di breve 
termine con un successivo upside. Tale fase si concretizzerebbe con una congestione 
accompagnata da un rafforzamento del dollaro nei termini previsti nel nostro rapporto 
mensile  FX Outlook Riskoo inviato questa mattina.


Attendiamo le prime proiezioni di voto per fissare un quadro più completo ed 
aggiornare il nostro WB Perspectives.


Al momento sono molte le variabili ancora aperte  in un mercato che a nostro avviso 
non sta scontando particolari esiti sul voto, su un potenziale doppio tuffo recessivo 
qualora vi sia una seconda ondata della pandemia, mentre appare già presente nelle 
valutazioni l’aspettativa per un nuovo pacchetto di aiuti fiscali negli USA.
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La presente pubblicazione è distribuita da WB Advisors. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e considerando affidabili i suoi 
contenuti, WB Advisors non si assume tuttavia alcuna responsabilità in  merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti 
ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza WB Advisors declina ogni responsabilità per errori od omissioni. 
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 
offerta e/o promozione non sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone. 
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 
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per 
qualsiasi finalità, dei dati e delle informazioni presenti nella presente pubblicazione. 
La presente pubblicazione non può essere riprodotta senza l’autorizzazione di WB Advisors, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente 
pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela professionale e commerciale di WB Advisors cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si 
propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. WB Advisors ha la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/
o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. WB Advisors 
può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti/strumenti finanziari eventualmente menzionati nella 
presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione WB Advisors sarà tenuta, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di advisory, quali la consulenza 
in materia di investimento in strumenti finanziari ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente pubblicazione.
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