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Tutti o nessuno
Novembre 2021

Tra diverse valide motivazioni, il 26 di 
novembre potrà essere ricordato anche 
come uno dei giorni più difficili per 
formulare aspettative sulla dinamica dei 
mercati.

La scoperta di una nuova variate del 
Coronavirus, potenzialmente più 
contagiosa ed in grado di sfuggire ai 
vaccini attualmente disponibili, infatti, 
può stravolgere tutte le analisi e le 
previsioni condivise fino ad oggi.

Allo stesso tempo è ancora presto per 
stimare quale potrà essere l’impatto 
effettivo, la reale diffusione e pericolosità 
della nuova variante.

La prima reazione è stata fortemente 
negativa: il prezzo dell’incertezza è 
sempre caro ed i livelli raggiunti nelle 
ultime settimane rappresentano un 
trampolino molto alto da cui cadere.

Il lavoro delle banche centrali, già 
impegnate nel difficile compito di 
arginare le recenti pressioni sui prezzi al 

consumo, potrebbe diventare 
improvvisamente ancora più arduo.

L’incertezza che potrebbe durare per 
settimane o mesi e l’incubo di una nuova 
violenta ondata pandemica potranno 
condizionare ancora profondamente i 
mercati.

Ma non tutto deve per forza andare nel 
peggiore dei modi e non bisogna mai 
dimenticarsi di considerare anche gli 
aspetti positivi.

Prima di tutto, non siamo di fronte a 
qualcosa di nuovo: la conoscenza del 
virus, la capacità di tracciamento e 
contenimento, di prevenzione e di cura 
non verranno annullate neanche dalla 
peggiore delle mutazioni.

L’efficacia dei vaccini potrà (forse) essere 
inferiore nei confronti di questa variante 
ma difficilmente sarà nulla e molti paesi 
hanno raggiunto livelli di vaccinazione 
significativi.

Realisticamente, è possibile affermare 
che il graduale ma inesorabile processo 
di superamento della pandemia potrà 
essere rallentato ma non interrotto.

Ma gli avvenimenti recenti devono, 
soprattutto, ridare voce e riportare 
all’attenzione di tutti un monito troppo 
spesso inascoltato in questi mesi.

Tutti gli sforzi per l’inclusione ed il 
coinvolgimento dei paesi in via di 
sviluppo nella guerra al virus non sono 
soltanto un gesto di umana solidarietà 
ma una condizione essenziale per una 
vittoria definitiva.

O combattiamo tutti insieme o non 
vincerà nessuno.
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Il presente documento (in seguito il “Documento”) è riservato a investitori qualificati, clienti professionali o controparti qualificate ed è strettamente riservato e personale. Ne è vietata qualsiasi
diffusione, riproduzione o pubblicazione non autorizzata per iscritto da Fondaco Group S.p.A. e da Fondaco Lux S.A.; in caso di violazione, ne risponderà il soggetto che ha messo in atto il
comportamento non autorizzato. Il presente Documento non è destinato a coloro che, in considerazione della legge e della regolamentazione della giurisdizione di appartenenza, non possono avere
accesso alle informazioni in esso contenute.
Il presente Documento ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come mezzo destinato a raccomandazioni di acquisto o vendita di prodotti finanziari, a consulenza in
materia di investimenti, all’offerta al pubblico di prodotti finanziari, o mezzo di sollecitazione all’investimento né contiene un impegno da parte di Fondaco Group S.p.A. e Fondaco Lux S.A. a
concludere contratti. Le eventuali decisioni di investimento che ne dovessero derivare sono da ritenersi assunte in piena autonomia e a proprio esclusivo rischio. Gli eventuali risultati passati contenuti
non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire, esattamente come aumentare, e l’investitore non necessariamente recupera l’importo investito. Prima di prendere qualsiasi
decisione in materia di investimenti si raccomanda la lettura di tutta la relativa documentazione (prospetto, regolamento, scheda del fondo/prodotto, etc.) nonché dell’ultimo rendiconto della gestione
per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Tutte le informazioni contenute nel presente Documento si basano su dati e notizie che
Fondaco Group S.p.A. e Fondaco Lux S.A. considerano autorevoli e affidabili, ma di cui non possono garantire l’esattezza e la completezza e che non implicano alcuna responsabilità da parte di
Fondaco Group S.p.A. o di Fondaco Lux S.A.
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