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Soci Presenti n. 47:

Percentuale di presenza:
56,18%

Ha Presieduto la riunione:
Il Presidente Adriana Paduos

Relazione
La riunione in streaming del Club si apre con il saluto del Presidente Adriana a Silvio
Mostacci, che ha deciso di trasferirsi dal suo Club di Milano al nostro di Biella. Silvio
prende la parola e ringrazia per l’accoglienza nel R.C. di Biella e si dichiara orgoglioso di
farne parte. Si dice fin d’ora disponibile a dare il proprio contributo attivo; Silvio è
Responsabile presso Sella Leasing del settore Digital Innovation e sarà felice di mettere a
buon frutto questa sua competenza nel nostro Club. La Presidente, a nome di tutti i Soci,
dà a Silvio il benvenuto ed alza virtualmente il calice per festeggiare il suo ingresso!

Nel Bollettino:
Buoni Spesa per 24.000 Euro al
Comune di Biella (Pagina 7)

Adriana informa poi che la Colonna Laparoscopica donata all’Ospedale di Biella ed
oggetto del Global Grant promosso dal nostro Club, è arrivata a destinazione; si spera di
fare presto una conferenza stampa per comunicare questa splendida notizia!
Inoltre sono stati consegnati nelle mani dell’Amministrazione Comunale di Biella ben 800
buoni spesa COOP di 30 euro cadauno, che saranno distribuiti alle famiglie bisognose
della città. Un “regalo” che l’Amministrazione ha accolto con grande riconoscenza, viste
le maggiori necessità che l’emergenza COVID ha creato sul Territorio.

È comunque obiettivo di Adriana dare presto a tutti i Soci una completa informativa sui
tanti Services fatti dal Club nell’anno.
La Presidente apre poi alla relazione della serata; parafrasando Gabriel Garcia Marquez e
il suo famoso libro “L’amore ai tempi del colera, il nostro Socio Gianni Ferrari ci parla
della “Borsa ai tempi del Covid”, una Borsa che ci sta mandando, anche in questo
momento di grave crisi, una serie di messaggi alcuni dei quali anche piuttosto espliciti.
Vediamo quali in questo abstract del suo intervento.
Relazione di Gianni Ferrari:
1)

Risulta confermata la bontà della scelta, più volte ribadita anche durante le nostre
serate rotariane, di sovrappesare l’azionario USA rispetto al mercato azionario
Europeo e (soprattutto) a quello italiano. Non soltanto l’indice SP500 è cresciuto
molto, molto di più degli altri negli ultimi 10 anni, ma è anche sceso di meno in
questi ultimi drammatici mesi.

Ma perché questa enorme dicotomia tra le due sponde dell’Atlantico?
Molti i motivi e poco il tempo a disposizione, ma basti notare che anche stavolta, come già
nella crisi del 2008, gli USA hanno saputo reagire alla crisi con immediatezza e
pragmatismo.
Nel solo mese di marzo sono stati iniettati sia nel sistema finanziario che nella economia
reale 3 trilioni $.
Tutto ciò mentre in Europa si assiste alla solita vergognosa querelle tra presunte cicale e
teutoniche formiche su un Recovery Fund che doveva partire con una dotazione di 1,5
trilioni €, che è stato ridotto a soli 0,5 trilioni e che – forse! – partirà nel 2021!
2) Citando stavolta il grande Primo Levi: chi sono i sommersi e chi i salvati? Quali
sono, cioè, i settori che escono rafforzati da questa crisi?
Non molti, ma legati tutti da un comune denominatore.
L’ e-commerce (anche noi che non abbiamo più 18 anni ci siamo dedicati allo shopping
elettronico!).
E non è un caso che il titolo della società Amazon sia schizzato ai massimi storici (e abbia
creato 10.000 nuovi posti di lavoro).

E poi, in generale, la tecnologia che ci ha permesso di scoprire che siamo un popolo di
smart workers; la cyber security; l’AI (intelligenza artificiale) e ancora il Bio-tech, la
biogenetica, la biofarmaceutica, settori i cui titoli azionari sono raddoppiati e triplicati. E
a riprova di ciò si noti che uno dei pochi titoli della povera Borsa Italiana ad essere salito
in questi mesi è la vercellese Diasorin leader mondiale nel settore della diagnostica.
Ma qual è il comune denominatore di tutti questi settori?
Il fatto di essere solidamente presenti nell’indice tecnologico statunitense Nasdaq.
E questo ci porta al 3° messaggio.
3) Il NASDAQ è diventato un mercato adulto?
I “vecchi di Borsa” ammonivano sempre che “quelli bravi sono soltanto quelli che
sbagliano di meno”. Ebbene, anche chi – come chi vi parla – avesse avuto la fortuna di
essere investito su un indice eccellente come l’SP500 potrebbe aver commesso l’errore di
trascurare l’indice Nasdaq.

È un po’ un fatto generazionale.
Molti tra i consulenti finanziari, i gestori, gli analisti che hanno passato i 50 anni hanno
avuto l’attitudine a guardare al Nasdaq un po’ come al mercato dei “ragazzacci
scavezzacollo”. Ciò è dovuto anche al fatto che – soprattutto ad inizio millennio – questo
indice ci aveva abituato ad una volatilità delle quotazioni estremamente elevata e
pericolosa.
Restano, certo, i timori circa la presenza di una bolla, soprattutto guardando a titoli che
hanno superato il miliardo di $ di capitalizzazione pur in assenza di un corposo e stabile
flusso di utili.

Però, oltre all’eccellente performance realizzata anche durante la crisi, resta il fatto che
tutti i settori sopra citati (tutti, appunto, ampiamente rappresentati nel Nasdaq) ben
difficilmente possono essere considerati delle meteore e probabilmente saranno quelli che
catalizzeranno sempre più capitali anche nel futuro.
4) Per esperienza e per l’educazione ricevuta sono convinto che non esistono i “soldi
facili”.
Però in queste difficili settimane abbiamo avuto un’eccezione a questa regola: il petrolio a
fine aprile è stata una favolosa occasione di investimento!
Al di là dello psico-dramma del WTI spintosi addirittura in territorio negativo, un petrolio
a 10-15 $ al barile non è sostenibile non solo dai produttori americani (che estraggono a

35-40 $ di costo), non solo dalle tante banche USA che li hanno finanziati, ma neanche da
quegli stessi Sauditi che pure hanno dato il via alla corsa al ribasso dei prezzi.
E se la “green-economy” è sicuramente un “secular trend”, però non aspettatevi a breve
la fine del petrolio.
Troppi importantissimi settori dell’economia ne dipendono ancora.
Primum vivere, deinde philosophare! (E non per nulla è da qualche settimana che di Greta
non abbiamo più notizie…).
E per concludere: cosa aspettarsi d’ora in poi?
Un importante strategist USA ha detto che Wall Street è pronta per salire di un altro 30%
e ha motivato questa previsione in maniera molto puntuale: le dinamiche dei mercati sono
oramai più legate alle iniezioni di liquidità che all’andamento dell’economia sottostante
e, fatte le debite proporzioni, l’enorme liquidità immessa nel sistema spingerà i mercati al
rialzo.
Che dire… speriamo che abbia ragione! E del resto se l’SP500 è più che triplicato in 10 anni
cosa sarà mai un altro 30%?
Ma se la stessa domanda la rivolgete a me, vi risponderò che ovviamente non lo so. Il mio
lavoro non consiste, diversamente da ciò che pensano in molti, nel prevedere il futuro, ma
nel fornire la consulenza finanziaria migliore possibile, finalizzata ad aiutare il
risparmiatore a costruire le soluzioni più adatte alle proprie personali esigenze, compresa
la costruzione di un portafoglio titoli che sia solido e adeguato alla propria propensione
al rischio.
Posso però dirvi cosa sto facendo in questi giorni.
Nella crisi del 2008, lo dico con la mia consueta franchezza, mi feci delle belle scottature,
ma siccome e per fortuna l’esperienza è una grande alleata posso dire che, viceversa,
quest’anno i portafogli hanno tenuto in maniera molto solida.
Ciò grazie al già citato sovrappeso del mercato USA, grazie – fatto non banale - alla
presenza in portafoglio già da 2-3 anni di un 7- 8% di oro e a quel po’ di buon senso che a
fine 2019, dopo un anno estremamente generoso, ci ha portati a “mettere un po’ di fieno
in cascina”.
L’aver superato quasi indenni questi difficili 3 mesi ci induce a suggerire di mettere i
portafogli un po’ più sulla difensiva.
Non suggeriremo di vendere l’oro (anche se da 1.300 $ l’oncia di 3 anni fa oggi sfiora i
1.800) ma magari di acquistare un po’ di Covered Bond e di ridurre l’azionario.
Se avrà ragione lo strategist USA (e sinceramente me lo auguro per il bene di tutti)
guadagneremo un po’ di meno….
Ma non dimentichiamoci che il mercato potrebbe anche riprendere a scendere.
Se ci fosse un ricongiungimento tra Wall Street e Main Street e cioè se i gestori
cominciassero a guardare meno alla liquidità e più all’economia reale, alle decine di
milioni di posti di lavoro persi solo in USA, alle previsioni sul PIL che parlano di 5-10
punti di contrazione o se – Dio non voglia – assistessimo ad una seconda ondata di
pandemia allora i mercati riprenderebbero a scendere con decisione.
Se è vero che la Borsa è “un pendolo che si muove senza sosta tra Avidità/ Euforia da un
alto e Timor Panico dall’altro” allora usciamo da questo meccanismo perverso,
accontentandoci di avere difeso molto bene i portafogli in questi primi difficili mesi del
2020 e ricordandoci che il 2019 è stato molto generoso.
Vi lascio con la simpatia di Charlie Brown e Linus e passo la parola alla presidentessa.

Al termine della relazione, Adriana apre alla discussione, dando la parola a un socio, che,
condividendo la relazione di Gianni, evidenzia quanto sia saggio “Non far mai previsioni,
quando si parla di futuro”. La sua considerazione è che i mercati finanziari hanno in parte
già recuperato; più complicato è valutare l’evoluzione dell’economia reale che è in
evidente recessione. Si può solo lavorare intensamente ed a testa bassa affinché ciascuno
dia il meglio.
Anche un altro socio è d’accordo con Gianni su molte considerazioni ed evidenzia che
prendere decisioni è l’essenza del mestiere di chi gestisce portafogli; le opzioni sono solo di
fare bene o di fare male e questo prescindendo dai fattori esogeni, troppo spesso
imprevedibili e non dipendenti da noi.
Un socio chiede come Gianni veda la prossima evoluzione nel mondo dei fondi
obbligazionari, anche corporate e high yield.
Gianni, dopo aver evidenziato che anche stavolta i semplici ETF hanno fatto meglio di
molti fondi comuni di investimento, si chiede se abbia senso continuare a ragionare
secondo vecchi schemi di asset allocation che si basano quasi esclusivamente su strumenti
obbligazionari e flessibili.
In USA gli investitori si orientano naturalmente verso il mercato azionario e sono
veramente investitori di lungo periodo e ciò li aiuta a superare anche i momenti brutti
come l’attuale.
In Europa (e in Italia soprattutto) ciò non accade.
Forse sarebbe il caso di riflettere sulle evidenze di queste ultime settimane, dove un
portafoglio azionario “sano” e cioè con sovrappeso di equity USA presenta oggi perdite
che sono, in molti casi, addirittura inferiori a quelle di tanti fondi obbligazionari e di tanti
fondi flessibili.
Infine un socio evidenzia che negli USA le elezioni autunnali potrebbero influire, come
spesso avvenuto, sui mercati; inoltre la sua considerazione sull’e-commerce è che operi in
un mercato non regolamentato; ad esempio, nel periodo di lock-down Amazon ha fatto
concorrenza sleale all’economia reale. Occorrono regole più stringenti.
Gianni sottolinea che, al di là del caso Amazon, sussistono tuttora gap importanti tra etica
ed affari; ad esempio una globalizzazione basata sul lavoro minorile o sull’assenza di
tutele sindacali o sullo sfruttamento indiscriminato dell’ambiente, per fare degli esempi,
fa concorrenza sleale al mondo occidentale che rispetta alcuni importanti principi etici.
Purtroppo è vero: in assenza di regole, vince chi gioca facendo fallo. Questa è l’amara
verità.

L’interessante serata si conclude con i saluti della Presidente, che manifesta la speranza di
poterci finalmente rivedere di persona; ciò potrebbe avvenire il 15 giugno p.v., con una
conviviale priva dell’aperitivo e con distanziamenti ai tavoli, ma che sarebbe piena di
contenuti e di piacere per ritrovarsi finalmente insieme!
Mgz

Buoni spesa per 24.000 Euro dal Rotary Club di Biella

L’epidemia di Coronavirus ha minato la nostra convivenza dal punto di vista sociale ed
economico ma come spesso è accaduto, in risposta alle crisi o ai bisogni del territorio, la
macchina della solidarietà del Rotary Club di Biella si è messa in moto.
«A pochi giorni dal lockdown e dopo i primi allarmanti dati del contagio, l’emergenza
sanitaria è apparsa a tutti nella sua gravità. In uno scenario come quello che si stava
delineando era difficile prevedere come sarebbero cambiate le cose. Come sarebbe
cambiata la nostra società. L’intenzione del nostro Rotary però è sempre stata quella di
essere vicino alla gente e al proprio territorio. Se è vero che nel momento più acuto
dell’emergenza tutti gli sforzi si sono ovviamente concentrati sul sostegno al sistema
sanitario e del nostro ospedale (di questo ne parleremo a breve, quando avremo portato
a termine tutte le iniziative messe in campo), mano a mano che i giorni passavano
abbiamo cominciato a pensare al medio e lungo termine, agli effetti sociali ed economici
connessi al Coronavirus e alle conseguenze che ne sarebbero derivate». Così Adriana
Paduos, Presidente del Rotary di Biella, introduce l’ultimo service del club Biellese.
Questi sono tempi molto difficili per tutti, ancora di più per le persone meno fortunate.
Da qui la scelta del Rotary di farsi carico dell’acquisto di 800 tessere COOP in buoni
spesa da 30 euro cadauna per un totale di 24.000 Euro a sostegno delle famiglie e dei
soggetti che si trovano in condizione di necessità. Possono fare richiesta al sussidio,
come nella prima fase, le persone residenti a Biella che si trovano in stato di assoluto
bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità,
per effetto dell’emergenza Covid-19 e che non percepiscono altri contributi pubblici, in
particolare sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza.

L’incontro della delegazione del Rotary a Palazzo Oropa con l’Assessore alle Politiche
Sociali e Assistenziali e alla Famiglia Isabella Scaramuzzi e il Sindaco Claudio Corradino
sono la dimostrazione dell’impegno del club biellese a collaborare con le istituzioni per
continuare a dare sostegno al territorio.
La difesa del sociale è una delle prerogative del Rotary insieme ad altre orientate verso
la scuola, la sanità e la cultura. Con l’emergenza Covid-19 l’impegno verso i più deboli è
stato amplificato. La collaborazione con l’Assessorato coordinato da Isabella Scaramuzzi
permette di identificare i segmenti di popolazione più fragili e il contributo vuole essere
un’attenzione in più verso le persone, la loro famiglia e il loro lavoro.
Dice il sindaco Claudio Corradino: “Ringrazio il Rotary Club Biella per questo
importante contributo a favore della comunità. I club service del nostro territorio hanno
sempre fatto sentire la loro vicinanza all’istituzione, in questo m momento di difficoltà.
Ora arriva dal Rotary Club Biella un “tesoretto” di 24 mila euro valevole per i buoni
spesa a favore delle famiglie in difficoltà per via della serrata causata dal Coronavirus. È
un aiuto significativo che va ad affiancare gli sforzi del Comune, laddove il contributo in
arrivo dal governo è risultato essere insufficiente”.
Dice l’assessore Isabella Scaramuzzi: “Abbiamo condiviso con la Presidente del Rotary
l'utilizzo degli stessi criteri già adottati in precedenza con la delibera di Giunta comunale
n. 132 del 30/03/2020, dando ovviamente priorità a quanti richiederanno i buoni per la
prima volta e a coloro che, nella prima fase, sono riusciti ad ottenere soltanto la prima
tranche. Purtroppo ancora una volta lo Stato si è trovato poco preparato ad affrontare
l'emergenza e la dimostrazione è che, con quanto messo a disposizione, le persone
hanno potuto beneficiare dei buoni spesa solo per il mese di aprile. A maggio e giugno
riusciremo a soddisfare altre richieste sia grazie all'integrazione già effettuata da parte
del nostro Comune ed ora grazie a questa importante devoluzione da parte del Rotary.
Un grazie di cuore alla sua presidente Adriana Paduos ed a tutti i soci”.
«Il Rotary nel mondo è una rete di uomini e donne che promuovono cambiamenti
positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi - conclude
Adriana Paduos - nel nostro piccolo abbiamo semplicemente cercato di fare in modo che
la solidarietà possa essere più contagiosa del virus».
Comunicato stampa congiunto Comune di Biella-Rotary Club Biella
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