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Gentili clienti, 
 
Questo anno incredibile passerà, anche perché tutto passa. 
Il rischio di farsi prendere dallo sconforto o dall’euforia è alto.  
L’alternanza di notizie negative e talvolta positive si sussegue senza soluzione di continuità. 
Secondo la nostra idea è il momento di pensare positivamente, senza farsi prendere dalle tante 
notizie che i mass media ci propinano. 
Il vaccino è stato trovato e sarà prodotto da varie case farmaceutiche. 
Altri vaccini sono vicini alla fase finale e non c’è dubbio che nel 2021 ce ne saranno per tutti i 
soggetti a rischio e per molti altri.  
Una volta che il vaccino sarà operativo, il problema sanitario non ci sarà più. 
Rimarrà sicuramente il danno che il blocco dell’economia ha provocato in molti settori anche 
se sovvenzionati dagli Stati per la forzata chiusura. 
L’espansione del debito pubblico, a causa di tutti gli interventi per la pandemia, ci consegna il 
bisogno impellente di rimettere in moto la crescita per poter in qualche modo rifinanziare e 
programmare il rientro di questo enorme problema. 
Sarà uno stimolo, affinché ciascuno di noi riprenda la sua vita e i suoi programmi, con la 
memoria dei tempi persi e delle paure vissute che ci faranno apprezzare sempre più il desiderio 
di correre. 
Tutto questo per evitare per quanto possibile che tutto ricada sulle spalle dei nostri figli e nipoti. 
Indi dobbiamo tutti scuoterci dal letargo imposto dalla pandemia e tirar fuori le migliori idee e 
risorse in un mondo che sarà diverso, perché quello abbiamo e che stiamo vivendo lascia tracce 
irreversibili che condizioneranno i nostri valori di riferimento. 
I tassi d’interesse rimarranno molto bassi a lungo. Questo è un’aspettativa comune. Gli stati 
sono sempre troppo indebitati e in assenza di una reale e sostenuta crescita sarà più difficile 
finanziarsi con tassi d’interesse più elevati. 
Da questo ne viene che sempre più risparmiatori si avvicineranno ai mercati azionari alla 
ricerca di un qualche rendimento. 
Secondo noi, una volta superata la grande paura del contagio di massa, ricominceremo a 
ragionare sui bilanci e sui numeri. 
Noi ritentiamo che nel grande mondo globalizzato, anche se lo sarà meno, ci saranno sempre 
opportunità d’investimento ragionate, supportate da numeri comprensibili.  
Senza pretendere nulla di magico noi riteniamo che ci sono tante aziende che hanno valore e 
non è detto che solo i FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) debbano essere le 
sole opportunità d’investimento. 
Se una cosa non si capisce è meglio non farla. 
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Ma l’importante è che senza la paura di contagio di massa tutto riprenda con una ritrovata 
energia. 
Abbiamo già da tempo intrapreso la scelta di acquistare aziende sui mercati che hanno bilanci 
interessanti e rimaniamo convinti che il frazionamento del rischio dei portafogli rimane l’unico 
metodo per aumentare a nostro favore la probabilità di successo senza perder di vista la difesa 
del patrimonio investito. 
Dal punto di vista dell’anno che si chiude devo dire che con tutti i marasmi che si sono susseguiti 
è andata molto bene….poteva finire molto peggio. 
Benvenuto anno nuovo mi auguro che tu sia guarito! 
 
Buone Feste a tutti. 
Il futuro è sempre e solo nostro. 
 
 
 
Roma, 28 dicembre 2020 
 

 

 


