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Calo continuo sulle borse malgrado gli interventi
monetari e fiscali
Storicamente le fasi di storni significativi hanno visto un recupero delle perdite in media dopo due
anni e mezzo o due anni
/ Stefano PIGNATELLI
Nonostante il prodigarsi delle banche centrali e dei Go-
verni i mercati azionari continuano a scendere. Gli in-
dici di volatilità implicita sono sui livelli del 2008 (cir-
ca 70%). I tassi “core”, dopo la caduta ai minimi storici,
stanno repentinamente risalendo con i  mercati che
iniziano a interrogarsi  sulla sostenibilità del  debito
globale  dopo le  poderose misure degli  ultimi giorni
messe in campo dai Governi.
Ulteriore debito che si aggiunge a uno stock già molto
alto circa il  225% del  Pil  mondiale (nel  2007 era del
195% circa; segui tassi e funding su www.aritma.eu).
Eppure fino a gennaio, nonostante fosse nota la gravi-
tà del coronavirus in Cina, la maggior parte delle prin-
cipali case d’investimento usciva con report ottimisti-
ci per il 2020 grazie all’accordo sui dazi siglato tra Usa
e Cina e a indicazioni macroeconomiche migliori del-
le attese a cui faceva riscontro un rialzo dei principali
indici di fiducia. Gli utili delle società quotate erano at-
tesi stabili o in leggero miglioramento.
La caduta degli indici è stata rapidissima e ha supera-
to le perdite registrate dopo altre fasi di crisi economi-
che e finanziarie. Il panico si è scatenato quando il Go-
verno italiano, con l’aggravamento dell’epidemia, ha
messo in atto misure eccezionali per il contenimento
dei contagi, poi il prezzo del petrolio è crollato dopo il
mancato accordo tra Russia e Arabia Saudita sui tagli
alla produzione, Lagarde ha avuto il famoso inciampo
(“Non  è  compito  della  Bce  contenere  gli  spread”)  e
l’OMS ha dichiarato la “pandemia”, Trump ha deciso di
bloccare per 30 giorni i voli dall’Europa e, infine, tutti
gli altri Stati europei e gli Usa hanno deciso di conte-
nere il virus con misure uguali a quelle italiane.
Di fronte a questa situazione le banche centrali sono

intervenute in modo abbastanza coordinato con po-
tenti interventi espansivi e altrettanto stanno facendo
i Governi. Nonostante tali interventi gli indici azionari
dal 21 febbraio hanno perso tra il 40% (eurostoxx 50) e
il 30% (S&P 500), la discesa sta continuando e la volati-
lità implicita resta elevatissima.
Difficile  dire  perché finora  gli  interventi  di  banche
centrali e Governi non siano riusciti ad arginare le on-
date di vendite. Sicuramente avrebbero apprezzato di
più interventi coordinati tra politica monetaria e fisca-
le;  la recessione appare ormai inevitabile.  Le attuali
quotazioni azionarie stanno scontando una crescita
degli utili societari negativa per l’Eurozona e assai ri-
dotta negli USA. Le attuali quotazioni stanno scontan-
do uno scenario recessivo. Per quanto sopra detto po-
tremmo non essere lontano dai minimi.
Una chiave di lettura potrebbe essere la curva dei con-
tagi: quando a livello mondiale (in Europa e soprattut-
to negli Usa) inizierà a flettere inequivocabilmente po-
trebbe esserci una reazione dei mercati così come av-
venuto in Cina (poi tornata a perdere contagiata dal re-
sto del mondo).

Una chiave di lettura potrebbe essere la curva dei
contagi

Per recuperi più strutturali si dovrà poter ipotizzare un
ritorno alla crescita (fine 2020 e soprattutto 2021).
Storicamente  le  fasi  di  storni  significativi  (almeno
20%) hanno visto un recupero delle perdite in media
dopo due anni e mezzo o due anni a seconda che alla
correzione fosse seguita una recessione o meno.
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