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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Gennaio 2021 
 

Lunedì 18 Gennaio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 25 Gennaio 2021 
Riunione attraverso la piattaforma Zoom. 

Relatore della serata il socio Paolo Torello Viera che ci parlerà su: 
 

“Il problematico volo dell’ aquila. Viaggio negli USA di oggi” 
 
 

Febbraio 2021 
 

Lunedì 1° Febbraio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 8 Febbraio 2021 
Riunione attraverso la piattaforma Zoom. 

 
 

Lunedì 15 Febbraio 2021 
Non ci sarà riunione 

 
 

Lunedì 22 Febbraio 2021 
Riunione attraverso la piattaforma Zoom. 

 
 
 
 



 
 

Riunione tramite Zoom di  
Lunedì 11 Gennaio 2021 

 
Soci Presenti n. 54  
 
 
Percentuale di presenza: 
62,92% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Gabriele Mello Rella  
 
 
Notizie dal Club 
Aggiornamento services (Pagina 
9) 

 
Relazione 

 

Il Presidente Gabriele Mello Rella apre la riunione recando notizie non confortanti sul 
tema della pandemia: ci si avvia ad un’Italia in zona arancione con macchie di rosso, 
cosa che renderà probabile il continuo ricorso alle riunioni virtuali via Zoom. 
Verificato, poi, che ci sono ormai una cinquantina di soci collegati passa la parola al 
consocio Gianni Ferrari per la sua attesa relazione. 

 
Innanzitutto, un caro augurio di buon anno ai tanti amici e consoci collegati. 
E, venendo alla nostra relazione, come d’abitudine prima i fatti e poi le opinioni. 
E sono proprio i fatti a dirci che questo 2020 bollato da Time come il peggior anno di 
sempre non è invece stato assolutamente un Annus Horribilis, per lo meno non per 
quanto riguarda i mercati finanziari. 

  

  

La maggior parte delle classi di investimento ha infatti registrato performance positive. 



 

Per quanto riguarda i mercati azionari, le perdite dei listini europei sono state piuttosto 
contenute e comunque più che controbilanciate dai robusti guadagni dei mercati 
americani. 

 
Ciò che, semmai, rende eccezionale il 2020 è il suo andamento grafico: un anno iniziato 
bene e finito meglio ma che ha vissuto un gravissimo momento di discontinuità 
all’insorgere della pandemia: quattro settimane consecutive di ribassi del 10% a 
settimana! 
  

Sono divenuto Procuratore di Borsa a 25 anni e quindi potete immaginare che ne ho viste 
parecchie, compreso il giorno in cui Wall Street perse il 20% del suo valore in una sola 
seduta, ma quattro settimane così intense non le avevo mai vissute. 
Ritengo però un bene che questa “slavina” si sia scaricata tutta e subito. 
Ciò ha permesso ai gestori attivi di fare acquisti a prezzi molto convenienti e di cui si 
sono visti i frutti nel giro di soli 2-3 mesi.  
Non fu così nel 2008 – vero annus horribilis - quando occorse aspettare 1-2 anni prima 
di “rivedere la luce”. 
Ma cosa è lecito aspettarsi da questo 2021?  
Chi fa seriamente il nostro lavoro non millanta capacità divinatorie, ma si sforza, 
attraverso il costante aggiornamento, di esaminare e interpretare al meglio il presente 
per arrivare a prendere (e a far prendere alla clientela) le decisioni di investimento che 
siano le più razionali e consapevoli possibili e soprattutto le più adeguate al 
personalissimo profilo di rischio di ciascuno. 



 
Ed è proprio l’analisi del presente a far trasparire una situazione quanto meno 
controversa.  
Sul lato del mercato obbligazionario oggi sicuramente non c’è da scialare: il fenomeno 
dei tassi a zero/ negativi in essere già da qualche anno si è ulteriormente avvitato. 

  

Chi acquista oggi un Bund tedesco a 10 anni sa per certo di vedersi restituire 95 € su 100 
investiti, senza contare l’erosione inflattiva dei prossimi 10 anni. E va poco meglio 
acquistando un BTP a 10 anni italiano, il quale oltre tutto sottopone il risparmiatore a 
delle vere proprie montagne russe come dimostra il grafico allegato. 

  

  
Ma se la reazione conseguente fosse quella di vendere tutte le obbligazioni e comprare 
azioni a man bassa, occorrerebbe prima considerare che anche sul fronte del mercato 
azionario non sono tutte “rose e fiori”. 
I Price-Earning delle principali società quotano a valutazioni molto tirate.  
Quanto poi all’immaginario collettivo, all’Uomo della Strada convinto che le Borse siano 
reduci da crolli continuati, beh… le cose non stanno proprio così!  
Il principale indice azionario mondiale, l’SP500, è sui massimi assoluti dai tempi di 
Adamo ed Eva, come ben documenta il grafico qui riportato. 

  



 

Ma se le obbligazioni non rendono nulla e le azioni sono care, come se ne esce?  
Se ne esce passando dai fatti, che sono quelli fin qui riportati, alle opinioni. 
Le principali case di investimento sono piuttosto concordanti nel prevedere, per i 
prossimi 12 mesi, borse in rialzo, tassi fermi e dollaro debole. 
Certo, le previsioni delle grandi case di investimento ricordano un po’ il venditore di 
almanacchi del Leopardi che studiammo al vecchio Liceo: se tutti prevedessero un 
futuro nefasto, chi comprerebbe più gli almanacchi e cioè i fondi comuni di 
investimento, i certificates e, più in generale, i vari strumenti finanziari?  
Ma questa è solo una battuta per dire che bisogna sempre cercare di guardare le cose in 
modo obiettivo. 
E venendo alla mia personale opinione, mi sento di condividere l’ottimismo generale, 
sulla base di tre fattori:  
1) quest’anno, a meno di ulteriori disastri che non oso immaginare, assisteremo al 
rimbalzo dei Pil, spinto dall’implementazione dei vaccini e dal Recovery Fund. 
2) Non molti ne parlano, ma tradizionalmente il I anno della nuova presidenza porta con 
sé una spinta propulsiva per l’economia e la borsa. Anche il controverso Trump nei primi 
12 mesi del mandato riuscì a portare a casa una difficile riforma fiscale che mise le ali 
alla Borsa. 
Il terzo motivo sta nell’attento posizionamento delle banche centrali che – fatta 
buona esperienza degli errori del passato - faranno tutto il possibile per non ostacolare 
una ripresa appena nata. 
Senza contare, poi, l’enorme massa di liquidità (1.720 mld euro solo sui c/c italiani) che 
comunque potrebbe “rientrare” nel mercato in caso di eventuali repentini ribassi. 
Tutto ciò andrà declinato secondo i due soliti suggerimenti che do ormai da anni. 
Effettuare investimenti che siano compatibili con la propria personalissima 
propensione/avversione al rischio e diversificare e soprattutto internazionalizzare i 
portafogli. 
Lo dico da oltre dieci anni (e lo dimostra questo articolo di fine 2011 del ns amico e 
consocio Giovanni Orso).  

  



 

Sembrano concetti banali, ma così non è alla luce della tabella sotto riportata che 
evidenzia, infatti, l’enorme gap che negli ultimi 12 anni c’è stato tra gli investimenti 
domestici (e cioè MIB40 ed Eurostoxx 50) e quelli dei principali indici internazionali. 

  

E proprio a proposito di internazionalizzazione degli investimenti credo si possa 
guardare (oltre che, come al solito, agli Stati Uniti) anche all’area asiatica. 
Piaccia o non piaccia, il baricentro della crescita si è spostato in Asia: non parlo solo della 
crescita economica, ma anche del numero delle nuove società, del numero dei brevetti, 
del numero dei laureati, senza poi dimenticare che la situazione demografica è 
sicuramente migliore che nella vecchia Europa.  
La Cina crescerà anche quest’anno, ma - cosa che non tutti sanno - la Cina è un gigante 
economico, ma assolutamente non lo è ancora sul piano finanziario. E quando gli indici 
azionari mondiali si dovessero ribilanciare, potrebbe esserci ancora spazio al rialzo per 
i titoli di quest’area.  
Un altro suggerimento è quello di cominciare a considerare gli investimenti ESG 
(Environment, Social, Governance); negli ultimi anni ho avuto modo di verificare che c’è 
un costante flusso di denari verso questi strumenti.  
I più attenti tra voi potrebbero dirmi che questa idea contraddice il suggerimento che 
detti nel maggio scorso, in occasione della ns ultimo collegamento, quando segnalai il 
petrolio come tema di investimento. 

 



 

Ma le cose sono cambiate: innanzi tutto il crude oil è salito da 30 a 52$, il che non guasta; 
studi recenti lo vedono oltre i 60$, ma alla luce dell’ottima (e veloce) performance si può 
anche cominciare a prendere beneficio. Inoltre le tematiche ambientali torneranno presto 
in primo piano traendo spinta e beneficio proprio grazie all’elezione di Biden il cui piano 
da ben 2.000 mld $ si concentra parecchio sulla green economy. 
Per finire qualche idea futuribile, da medio-lungo termine. 
Qualche Bond antinflazione. Leggere che vengono immessi nel sistema migliaia e 
migliaia di miliardi di euro non vi fa un po’ pensare ai fantastilioni di Paperon de 
Paperoni? 
Oggi l’inflazione non è più un problema, ma chi ha più di cinquant’anni si ricorda che 
da ragazzi ci dicevano che l’inflazione era “il “problema e adesso ci dicono che è la 
mancanza di inflazione ad essere un problema. Mi sovviene l’aforisma della Pantera 
Rosa: “Just when I found the answers, they changed the questions!”. 
E ancora, a proposito di cose reali, perché non dare anche un’occhiata alle commodities? 
Di oro e argento abbiamo già parlato negli anni scorsi. 
Ma esistono anche le commodities industriali. Per fare un’auto a benzina ci vogliono 15 
kg di rame, ma recentemente ho letto che per fare un’auto elettrica ce ne vogliono più di 
75… 
E poi un’occhiata, sempre per il medio-lungo termine, anche alle commodities agricole. 
L’ultima volta che ho bevuto un caffè in lire la tazzina costava 800 lire, oggi ne costerebbe 
2400. Peccato che in questi vent’anni il prezzo del caffè anziché triplicare si sia 
dimezzato… 
Ma queste, sono solo idee futuribili sulle quali magari ci vorrà parecchio tempo prima 
di aver ragione e, come ricordava un vecchio procuratore di borsa, alle volte sui mercati 
è meglio aver torto in gruppo che ragione da soli. 
Finita l’interessantissima relazione e dopo i ringraziamenti di Gabriele per la 
disponibilità e le previsioni fornite, apre le danze delle domande un socio. Negli Stati 
Uniti si diceva che la Borsa volava grazie a Trump e ai Repubblicani e che ci sarebbe 
stato un tracollo se avesse vinto Biden; in realtà sembra che la Borsa USA sia invincibile, 
con perdite brevi seguite da fulminee riprese… e veramente così? 
Gianni risponde che: “ogni anno si legge che sarà l’anno in cui le borse europee faranno 
meglio di quelle statunitensi e magari prima o poi capiterà. Ma negli ultimi 12 anni c’è 
stato un abisso tra la performance dei mercati azionari USA e quelli europei. Certo, 
Biden non era proprio la 1° scelta del partito democratico e forse senza il Covid e il 
“referendum” pro/contro Trump non avrebbe vinto, ma ciò non toglie che non possa 
essere un buon Presidente e se realizzerà anche solo la metà del suo piano l’economia 
USA ne trarrà sicuramente giovamento. 
Recentemente, poi, ho avuto modo di partecipare on-line ad un incontro con uno dei 
migliori gestori americani, che ha rivelato che lui non guarda né alla politica né alla 



 
geografia: sceglie bottom-up le società che hanno le migliori potenzialità di crescita sulla 
base di un insieme di parametri e 7 volte su 10 si tratta di aziende USA”. 
Un socio chiede invece delle prospettive di investimento nei bond in reminbi. 
“Il reminbi è la valuta della seconda economia al mondo ed è quindi giusto porselo come 
tema di investimento e di diversificazione valutaria. Però in Cina c’è un capitalismo di 
Stato e il valore della valuta non è frutto del libero mercato e per questo preferisco altri 
tipi di investimento”. 
Un socio chiede invece come sarà l’andamento della sterlina post Brexit. 
“La sterlina è stata la principale vittima del referendum pro-Brexit. Da quel giorno del 
2016 ad oggi ha perso oltre il 15% del suo valore e la stessa borsa di Londra è stata la 
peggiore del 2020. Certo,   la sterlina potrà recuperare terreno, ma non sono un esperto 
di cross valutari e se proprio devo scegliere un terreno di gioco preferisco il cross 
Euro/Dollaro”. 
Il Presidente Mello, invece fa una considerazione sull’esplosione dei debiti pubblici 
europei a causa del COVID e sul fatto che per neutralizzarne gli effetti negativi la Banca 
Centrale Europea dovrebbe annullarne lo stock in suo possesso o rimodularlo con tassi 
minimali e durata ultracentenaria. Gabriele infatti non vede altre soluzioni per avere una 
sostenibilità dei debiti senza uccidere la lenta ripresa che vi sarà post COVID. 
“Concordo assolutamente con la tua analisi" - risponde Gianni - " e segnalo come proprio 
in questa direzione stia prendendo piede la Modern Monetary Theory (MMT) sulla 
quale invito ad organizzare una tavola rotonda con qualche economista. Del resto già 
prima del Covid i ratio Debito/PIL erano molto tirati in tanti paesi, figuriamoci adesso… 
Certo, per adesso la Germania (prossimamente alle urne!) ha temporaneamente 
accantonato quell’austerity e quel famigerato Fiscal Compact che impose invece una 
decina di anni fa all’Europa, ma questi parametri sono stati solo sospesi e non escludo 
che nel giro di qualche tempo torneranno ad essere utilizzati come una clava nei 
negoziati europei.”.  
Senza altri interventi il Presidente ringrazia nuovamente il nostro socio per gli 
importanti spunti forniti e per i temi posti e assicura che potranno essere fonti per 
possibili ulteriori riunioni del Club.  
Ricorda poi a tutti gli iscritti che il prossimo appuntamento è per il 25 gennaio, sempre 
in forma telematica, con il nostro socio Paolo Torello Viera che ci parlerà, pochi giorni 
dopo l’insediamento della nuova Amministrazione Federale Americana, della 
situazione negli USA. 
 

Aggiornamento Services 
 

Venerdì 11 Dicembre u.s. si è tenuta la conferenza stampa in streaming per la 
presentazione del primo Global Grant di quest’anno. 
Qui di seguito il link per vedere su Youtube la registrazione della conferenza stampa: 
https://youtu.be/yN0NjVgTjEg 
 
Qui di seguito la presentazione riportata sul sito del Cerino Zegna. 
 

Camera di biocontenimento a pressione negativa 
 



 

 
 
Presso la sede di Occhieppo Inferiore della Fondazione Cerino Zegna, grazie al Global 
Service dei Rotary Club di Biella, Vallemosso, Valsesia, Viverone in collaborazione con 
Rotary Foundation e Rotary club partner di Villefranche, Bambury e Great Pacific di 
Taipei è stata installata una camera di bio-contenimento a Pressione negativa. 
Si tratta di una realizzazione altamente innovativa, specie in una RSA, utile per la 
gestione in massima sicurezza di tutte le patologie infettive, permettendo un corretto 
isolamento, in ambiente protetto e sterile, e soprattutto garantendo protezione al 
personale che dovrà accedervi per l’assistenza. 
Questa struttura converte una stanza in un ambiente sigillato completo, con lo scopo di 
isolare le persone infette o potenzialmente contaminate. 
In questo modo consente al personale di fornire cure ed assistenza ai pazienti in 
sicurezza. 
E’ una struttura multiuso e può essere utilizzata come: 
camera di isolamento infetta 
triage di isolamento 
camera di isolamento temporanea 
E’ progettata per funzionare in sicurezza con set di allarmi e misuratori di pressione 
differenziale collegati sia alla camera che al sistema a pressione negativa. Una scheda di 
controllo consente di avviare e monitorare facilmente il sistema. 



 
La “pressione negativa” si ottiene grazie ad un’apparecchiatura che richiama aria 
dall’interno verso l’esterno a basso e medio flusso, creando: 
 
se basso flusso, una depressione tra ambiente esterno ed ambiente interno, misurata in 
PASCAL (PA), di – 10 PA 
se medio flusso una depressione tra ambiente esterno ed ambiente interno, misurata in 
PASCAL (PA), di – 20 PA 
è possibile, attivando un ulteriore interruttore, raggiungere alti flussi, fino a -50 PA. 
L’aria interna alla camera, fuoriesce attraverso un filtro assoluto (EPA), collegato ad un 
motore, che permette la captazione di agenti microscopici dell’ordine di 1/5 micron. A 
questa unità di grandezza, appartengono innumerevoli agenti patogeni, sia delle 
famiglie dei miceti, dei batteri, sia GRAM positivi e negativi, che virus. 
 
Perciò la camera risulta adeguata alla gestione sicura di situazioni Covid positive, ma 
anche di infezioni tradizionali, quali clepsiella, enterococchi e micobatteri tubercolari. 
 
ASPETTO INNOVATIVO 
 
La parte più innovativa di questo progetto è rappresentata dalla possibilità di gestire, 
presso la Residenza, persone fragili, non assistibili al domicilio ma che non necessitino 
di un invio in urgenza all’ospedale, riducendo, così, la presenza di malati anziani e fragili 
in pronto-soccorso. 
 
Qui di seguito i link  ad alcuni articoli apparsi online: 
 
Installata al Cerino Zegna la camera di biocontenimento a pressione negativa 
FOTO - Newsbiella.it 
 
Cerino Zegna, ecco la nuova camera contro le malattie infettive - Prima Biella 
 
Camera di biocontenimento a pressione negativa - Cerino Zegna 
 
Al Cerino Zegna si presenta la camera di biocontenimento a pressione negativa. In 
diretta su Facebook | Il Biellese 
 

Ringraziamento Reparto Geriatria per il primo Global Grant (Ecografo palmare) 
 
Buongiorno, 
con la presente vorrei confermare il ricevimento dell'ecografo palmare donato dal 
Rotary Biella alla struttura di Geriatria dell'Ospedale di Biella. 
Tale apparecchiatura verrà utilizzata durante le visite geriatriche territoriali sia presso 
Le Rsa che a domicilio dei pazienti, nell'ambito di un progetto che   
prevede una collaborazione tra i Geriatri ospedalieri e i Medici di Medina generale nella 
gestione dei malati fragili anziani sul territorio.  
Questi malati sono sempre piu' numerosi nel nostro territorio e spesso i caregivers di 
riferimento (figli o nipoti) vivono lontano per esigenze lavorative. 
Per tale motivo appare fondamentale supportare i Medici di Medina Generale nella 
gestione    di tali malati con un supporto tecnologico al fine di evitare il più possibile il 
ricovero in Ospedale, eseguendo esami diagnostici quali elettrocardiogrammi ed 
ecografie al domicilio dei malati stessi, utilizzando quindi l'ecografo palmare di ultima 
generazione donatoci, che presenta tutte le caratteristiche necessarie per la realizzazione 
di tali esami diagnostici domiciliari. 
Si ringrazia pertanto il Direttivo del Rotary di Biella per la disponibilità e sensibilità 
dimostrata nei confronti dei pazienti anziani del nostro territorio 

I piu' cordiali saluti 

Dr Vito Marinoni 
Responsabile della S.S.D.O di Geriatria 



 
Ospedale Degli Infermi AslBi 
 
 

Secondo Global Grant 
 
Mercoledì 30 Dicembre u.s. sono stati consegnati all’ ASL di Biella i 6 nuovi ecografi 
palmari acquistati grazie all’approvazione del secondo Global Grant. I 15 Tablet Surface 
Go verranno invece consegnati alla medicina territoriale entro fine mese. 
 

 
 

 
 


