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Le recenti elezioni presidenziali statunitensi sono state più combattute di quanto previsto dai sondaggi e nonostante
abbiano restituito un risultato incerto, sui mercati si è innescato un rally post elettorale dando la sensazione che il
movimento rialzista ci sarebbe stato a prescindere dall’esito delle urne.
Il Congresso diviso ha aperto uno scenario positivo per i mercati azionari: la prospettiva di un Congresso con il Senato a
maggioranza repubblicana e la Camera sotto il controllo democratico garantisce stabilità ed equilibrio su alcune delicate
questioni, quali il massiccio piano di stimoli fiscali a sostegno dell’economia ed il temuto aumento delle tasse. Positivo
anche il fatto che sotto la presidenza Biden i rapporti di politica estera saranno sicuramente meno conflittuali rispetto al
recente passato, con la concreta possibilità di una revisione della politica dei dazi con l’Europa e soprattutto con la Cina.
L’annuncio della Pfizer e BioNtech dei buoni risultati sui test per il vaccino anti-covid seguito da quello di Moderna e
AstraZeneca, ha dato un’ulteriore spinta al rialzo del mercato azionario. Nel mese di novembre si è infatti potuta osservare
una rotazione dai settori che hanno beneficiato maggiormente della pandemia (prevalentemente il Tech) a favore di quelli
che invece erano stati colpiti in misura maggiore dalla crisi Covid (Banche, Leisure, Travel, etc.). Le news positive sui vaccini
hanno difatti alimentato le speranze di un ritorno alla normalità prima di quanto preventivato.
In questo contesto i titoli di Stato americani hanno continuato la fase di rialzo dei rendimenti, dovuta in parte all’esito delle
elezioni presidenziali. Nonostante questa incertezza, i mercati hanno comunque prezzato il cambio di inquilino alla Casa
Bianca: il Dollaro si è sensibilmente indebolito, i big Tech hanno corso meno dei settori più tradizionali (tranne che i
petroliferi) ed hanno tratto beneficio anche le società con business legati alle tematiche ambientali.
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L’Europa ha seguito la scia di Wall Street nonostante i lockdown più o meno generalizzati, anche se più soft rispetto a
marzo e nonostante l’avvicinarsi della Brexit e l’impasse sul Recovery Fund dovuto all’ostruzionismo di Ungheria e Polonia.
I mercati emergenti hanno ben performato con l’indebolimento della divisa americana e la possibilità di un approccio più
morbido dell’amministrazione Biden verso questi Paesi. In Giappone c’è da registrare un dato molto significativo: la BOJ,
con l’ultimo massiccio acquisto di ETF azionari durante la pandemia, è diventata la prima detentrice di titoli azionari
giapponesi raggiungendo l’esorbitante cifra di 45.1 trillion yen di titoli azionari nel proprio bilancio.
Il prezzo dell’oro è sceso sensibilmente con la corsa dei mercati azionari e la risalita dei rendimenti dei Treasury, sintomo
di una minore avversione al rischio degli investitori e una maggiore speranza per la ripresa dell’economia globale.
Buona infine la performance del Petrolio, con il prezzo del WTI che è salito di circa 10$ in un solo mese grazie alle migliori
prospettive sulla ripresa economica.
La banca centrale statunitense (Fed) ha confermato che i tassi d’interesse rimarranno prossimi allo zero ancora per anni
e fintanto che l'inflazione resterà all'interno della zona di comfort, le politiche monetarie rimarranno fortemente
accomodanti aiutando cosi gli asset più rischiosi.

Le nostre soluzioni d'investimento - Act Finanz
- Timeo neutral Sicav Best Global Managers Equity Flexible +5.46% - (dal 1 luglio 2020)
ISIN LU1850436228
Le nostre analisi di ottobre prevedevano un rimbalzo dei mercati azionari fino alla prima metà di novembre e poi un successivo
storno fino alla seconda settimana di dicembre; ma essendo il trend rimasto saldamente rialzista abbiamo deciso di
aumentare l'esposizione sulla parte equity fino al 30% del portfolio, scelta che ci ha consentito di chiudere il mese di novembre
a +1.75%. Con l’attuale impostazione dei mercati ci aspettiamo un trend laterale/rialzista fino al 14 dicembre, data significativa
nella quale dovrebbe esserci anche la proclamazione ufficiale di Biden come presidente degli Stati Uniti.

- Dynamic Tracker Certificate on Quantitative Global Strategies +4,48% - (dal 1 Settembre 2020)
ISIN CH0501393687
Il certificato ha chiuso il mese di novembre a + 1,9% in perfetta media storica. In un contesto che ha visto una decisa discesa
dell'oro, l’indebolimento del dollaro e il rialzo dell'equity, le strategie non solo non hanno sofferto particolari difficoltà grazie alla
efficace copertura dei future, ma sono riuscite a far ben performare il prodotto anche per merito della grande diversificazione
che lo caratterizza.

- Gestione Patrimoniale bilanciata moderata Best Funds +6,91% - (dal 1 gennaio 2020)
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Il proseguimento nel breve della crescita dei mercati azionari passa necessariamente attraverso l’approvazione del
pacchetto fiscale che nelle prossime settimane dovrà stanziare il Congresso americano. L’accordo appare vicino (forse
prima della fine dell’anno) anche se probabilmente le cifre non saranno i 2 mila miliardi annunciati in campagna
elettorale dai democratici.

Per quanto riguarda il Pil dell’eurozona, dopo una contrazione nel 2020 del 7,2%, ci si aspetta un rimbalzo del 4,8% nel
2021. Fondamentale per riavviare l’economia europea sarà il coordinamento delle politiche monetarie e fiscali. La politica
monetaria della BCE sarà probabilmente improntata al mantenimento dei tassi di interesse più bassi e più a lungo e non
è da escludere un’estensione dei suoi acquisti di asset fino al termine del 2021, visto che è alquanto improbabile che le
pressioni inflazionistiche salgano prima della fine del 2022. Importante sarà anche l’approvazione dei piani di sostegno
all’economia, superando le attuali divergenze tra i paesi frugali con la Polonia e l’Ungheria.
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Azionario: l’azionario continuerà a beneficiare delle politiche ultra-espansive delle banche centrali. Le valutazioni in
termini assoluti sono alte (soprattutto negli Usa), ma ancora relativamente buone rispetto a quelle dei bond. Inoltre negli
Usa il nuovo pacchetto di stimoli fiscali che il Congresso dovrebbe presto varare per il rilancio economico fornirà nuovo
carburante a sostegno dell’equity. Probabilmente ancora fino a luglio del 2021 gli storni del mercato azionario
potrebbero rappresentare delle occasioni di acquisto.
Obbligazionario: sul lato governativo la previsione è di un incremento dei tassi nell’area del G10, dovuta principalmente
al miglioramento delle previsioni di crescita. Dal lato credito l’orientamento accomodante della politica monetaria, i
recenti sviluppi positivi sui vaccini e un contesto tecnico di domanda/offerta notevolmente favorevole dovrebbero
sostenere la propensione al rischio di credito. Gli spread dovrebbero continuare a salire sino a recuperare i livelli precovid con buone performance nell’high yield, anche se nel lungo periodo il settore rischia di essere sopravvalutato.
Materie prime: se i dati del 2021 confermeranno una robusta ripresa economica le materie prime saranno fra le
principali asset class a beneficiarne, trascinate anche dalla ripresa cinese. Anche l’oro, dopo il recente
ridimensionamento, dovrebbe riprendere il suo percorso rialzista supportato dal calo dei tassi reali statunitensi a 5 anni
e da un dollaro debole.
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