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È in questi minuscoli circuiti che 
avviene l’effettiva elaborazione dei 
dati che è alla base della prosperità 
economica del nostro mondo. E 
molto probabilmente è sul terreno 
dei chip che nei prossimi anni 
arriverà la resa dei conti finale tra 
Stati Uniti e Cina. Il confronto tra 
le due superpotenze mondiali sta 
diventando sempre più serrato 
e punta, più di ogni altra cosa, 
al predominio sul panorama 
internazionale. Ormai questo 
predominio passa inesorabilmente 
anche attraverso la supremazia 
tecnologica: Pechino e Washington 
sanno benissimo che la potenza 
di calcolo che è generata dai chip 
definirà gli equilibri dei decenni a 
venire ed è su questo fronte che si 
gioca una delle sfide più importanti 
del momento. Nel mirino c’è il 
nuovo mondo dei supercomputer 
ma la nuova egemonia tech 
coinvolgerà anche i sistemi di difesa 
del futuro. 
Vincere quella che è stata definita la 
«guerra dei chip» sarà di importanza 
vitale. Per questa ragione 
l’amministrazione del Presidente 
Usa Joe Biden sta insistendo su 
questo fronte. Anche con nuove 
armi e con un innalzamento del 
livello nello scontro. Oltre alla strada 
più tradizionale delle sovvenzioni 
miliardarie all’industria americana 
dei semiconduttori, Biden sta anche 
cercando di arginare il più possibile 

l’ascesa dei rivali cinesi. In questa 
direzione mirano le ultime misure 
contenute in una pubblicazione di 
135 pagine del Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti del 7 
ottobre. La lista contiene divieti 
all’esportazione dei chip più avanzati 
e delle attrezzature e dei macchinari 
utilizzati per produrli, nonché il 
divieto per i cittadini statunitensi di 
fornire qualsiasi tipo di supporto 
alle aziende cinesi del comparto. In 
caso di violazioni di queste regole è 
addirittura prevista la revoca della 
cittadinanza americana. 
Questo giro di vite, che è arrivato 
a inizio mese, rappresenta una 
escalation nella guerra tecnologica 
tra Usa e Cina. Individua però anche 
uno dei punti deboli delle industrie 
cinesi dei semiconduttori che è 
rappresentato dalla dipendenza 
dal know-how degli Usa e dei suoi 
specialisti. Lo sviluppo dei chip e la 
realizzazione dei macchinari per la 
loro produzione richiedono, infatti, 
competenze molto sofisticate e 
necessitano di operatori preparati.   
La doppia tenaglia Usa, formata da 
sovvenzioni e restrizioni, guarda 
al futuro. La mossa punta infatti 
a delineare gli equilibri, anche 
militari, dei prossimi decenni 
tra Stati Uniti e Cina. L’aspetto 
interessa soprattutto la potenza 
di calcolo per scopi militari o di 
intelligence. In questo modo gli 
Usa provano a spostare il piano 

Una sfida 
cruciale

L’orologio
     dei chip
Tutta la tecnologia che per noi oggi 
è diventata insostituibile 
ha il proprio cuore nei chip di silicio.  

2



di competizione con la Cina sulla 
qualità e non più sulla quantità. 
Il prerequisito di questa strategia 
tuttavia è che la maggior parte 
dei chip più avanzati sia prodotta 
fuori dal Paese asiatico. Questa 
tattica sarà molto importante 
soprattutto in un’ottica di lungo 
periodo. Anche perché la potenza 
di calcolo dei semiconduttori cresce 
enormemente ogni due anni. 
In questo modo l’America si starebbe 
guadagnando margini di vantaggio 
che vanno a velocità più sostenuta. 
La nuova escalation rappresenta 
un duro colpo per la Cina. Per gli 
esperti, la mossa Usa farà fare molti 
passi indietro all’industria cinese 
dei semiconduttori. Negli ultimi 
tempi, il Paese ha concentrato 
molti sforzi sullo sviluppo di questo 
comparto, senza però vedere i frutti. 
Di fatto, l’industria dei chip cinese 
non è mai riuscita a guadagnare 

in competenze strategiche e a 
primeggiare. Anche il tentativo di 
importare esperti da Taiwan non 
ha funzionato. Il salto di qualità non 
è mai arrivato. Nell’industria dei 
semiconduttori esiste una quantità 
inimmaginabile di know-how che 
è difficile da copiare. Questa è 
una delle ragioni del marginale 
avanzamento cinese in questo 
campo. Ne è la riprova il fatto che 
le importazioni di semiconduttori 
da parte della Cina superano le 
importazioni di petrolio del Paese. 
Con i nuovi divieti, arrivati a inizio 
ottobre dagli Stati Uniti, gli esperti 
stimano che la Cina potrebbe 
posticipare la crescita su questo 
fronte e vedere rinviato il proprio 
progresso di cinque-dieci anni. 
Ed è proprio questo che vuole 
Washington: riportare il più indietro 
possibile le lancette dell’orologio 
dello sviluppo della Cina.
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Le revisioni alle stime sugli utili 
iniziano ad essere negative ed è 
possibile pensare a ulteriori tagli 
nelle prossime settimane; il livello di 
revisioni negative, anche escludendo 
il settore energia, è comunque 
ancora distante dall’entità/durata 
media delle recessioni passate.
In America le stime di crescita degli 
utili su base annua si attestano 
intorno al 2,5-3%, uno dei numeri 
più bassi degli ultimi anni, complici 
anche le revisioni negative 
nell’ordine del 7% da giugno. 
Emergono in particolare ostacoli 
non banali nel mantenere invariata 
la redditività a causa della forza del 
dollaro e della difficile gestione degli 
inventari in una fase caratterizzata 
da forte ciclicità della domanda oltre 

che da continue incertezze nelle 
catene di fornitura e della logistica.
Lo sconto dei mercati europei 
rispetto a quelli americani sembra 
essere ulteriormente aumentato: le 
revisioni europee hanno mostrato 
finora una certa solidità, anche la 
debolezza dell’euro sta fornendo 
un supporto agli utili delle aziende 
europee. Continuiamo a preferire 
le società globali con pricing power 
e vantaggi competitivi legati a 
tecnologia o al marchio: anche in 
questi casi si sono visti ampi cali 
nelle valutazioni nonostante utili e 
flussi di cassa ben più stabili della 
media, oltre che più protetti dagli 
aspetti negativi di questa recessione, 
come confermato dalle più recenti 
trimestrali.

Mercati
     azionari
In un contesto caratterizzato da un’attenzione 
quasi spasmodica per l’evoluzione dei dati 
a livello macroeconomico e le reazioni delle Banche Centrali, 
l’inizio della stagione della reportistica trimestrale 
potrebbe aiutare a focalizzarsi sui fondamentali aziendali.   

La debolezza dell’euro 
offre un supporto 
agli utili delle aziende 
europee
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Indice MSCI World in euro

Fonte: Ersel
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Le pressioni sono state notevoli 
e tra politica monetaria e 
dati di inflazione, il mercato 
obbligazionario ha faticato in ogni 
comparto; le condizioni di liquidità 
si sono deteriorate, pur senza 
incrementi eccessivi nella volatilità. 
In area euro il differenziale tra il 
tasso swap e quello governativo 
è rimasto su livelli ancora molto 
elevati e rende interessanti le 
valutazioni del credito nei confronti 
dei titoli di stato. Le breakeven 
riflettono la scarsa liquidità, 
sebbene in miglioramento, e 
ancora una certa compiacenza nei 
confronti dei rischi sull’inflazione: 
i livelli odierni, intorno al 2.5% 
su orizzonte a 10 anni negli Stati 
Uniti, mostrano anche una certa 
fiducia nell’aggressività delle 

banche centrali. Il posizionamento 
degli investitori sul mercato 
obbligazionario è generalmente 
corto, anche se non su livelli 
estremi, e giustificato dall’elevata 
inflazione spot. Nel futuro prossimo 
sarà fondamentale monitorare 
l’andamento del mercato del lavoro, 
del mercato immobiliare (affitti 
soprattutto) e la dimensione e 
persistenza della disinflazione 
sui beni.
I titoli corporate americani sono 
su livelli di spread coerenti con 
un soft landing, a fronte di attese 
sugli utili ancora positive in termini 
nominali; in Europa gli spread sugli 
emittenti High Yield sono più larghi, 
incorporando i maggiori rischi 
dovuti alla crisi energetica e alla 
guerra in Ucraina.

Mercati
     obbligazionari
In ottobre i tassi hanno ripreso a salire nonostante 
gli interventi della Bank of England per limitare 
la volatilità sui Gilts e negli ultimi giorni 
del mese anche la Bank of Japan si è vista costretta 
a operare sul mercato acquistando i titoli di stato decennali.   

Iniziano a diventare 
interessanti 
le valutazioni 
dei titoli di stato 
in area euro 
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Mercati
     valutari
Nel mese scorso il dollaro si è mantenuto forte sempre 
sul tema inflazione e aggressività della politica monetaria americana, 
anche se, con l’atteggiamento assunto dalla Banca Centrale Europea, 
il differenziale dei tassi con l’area euro sembra essersi stabilizzato da mesi. 
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I fondamentali 
indicano una certa 
sopravvalutazione 
del dollaro

Fonte: Ersel

Questa metrica, così come 
tante altre valutazioni di tipo 
fondamentale sulla valuta 
americana ne indicano una certa 
sopravvalutazione. Pur con queste 
considerazioni, non assumiamo 
sui portafogli un posizionamento 
eccessivamente pessimista sul 
dollaro in quanto rappresenta 
una delle poche asset class con 
andamento positivo allorquando si 
verificano fasi di restrizione delle 
condizioni finanziarie.
Quanto alle divise emergenti il mese 
di ottobre è stato caratterizzato dal 
brusco calo del Renmimbi cinese, 

Cambio euro/dollaro
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iniziato già mentre si svolgeva il 
congresso del Partito Comunista, 
e che ha subito una brusca 
accelerazione con la riconferma 
di Xi Jinping e l’esclusione dell’ala 
moderata del Politburo. Si tratta 
finora di fenomeni circoscritti, 
ancorché in grado di interessare 
Paesi di notevole importanza come 
nel recente caso cinese, e non 
sembrano dunque leciti timori di 
una crisi più ampia e generalizzata, 
anche alla luce di una risposta alla 
pandemia che non ha peccato di 
eccessi di generosità come in alcuni 
dei Paesi sviluppati.
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I governativi sono condizionati da 
un lato dalla forza di economia 
e mercato del lavoro, che 
mantengono alta la pressione sulle 
Banche Centrali per contrastare 
l’inflazione, e dall’altro da alcune 
crepe nel mercato come visto in UK 
e più di recente sulla liquidità dei 
Treasuries. Le trimestrali aziendali 
confermano un buono stato di 
salute, con criticità piuttosto 
circoscritte in termini di singole 
società o industrie; i margini sono 
generalmente in tenuta, con una 
buona capacità di trasferire ai 
clienti gli aumenti di costo.
In ambito obbligazionario 
riteniamo interessante il livello 
raggiunto dai tassi di interesse 
sulle cadenze lunghe nei Paesi 

sviluppati, quanto già fatto nel 
contrasto all’inflazione e l’emergere 
di criticità nei sistemi finanziari 
avvicina significativamente la 
probabilità di una pausa; il credito 
trova un buon supporto nella 
solidità mostrata in generale dalle 
trimestrali aziendali, in particolare 
nel segmento investment grade; il 
rischio più prossimo sembra legato 
più alla scarsa liquidità dei mercati 
e alla volatilità che ai default.
In ambito azionario confermiamo 
l’attenzione all’equilibrio 
tra capacità di protezione e 
opportunità di guadagno: l’ampio e 
diffuso pessimismo sull’asset class 
porta a un rischio di oscillazioni 
violente in entrambe le direzioni a 
seconda delle notizie.

Le nostre
     linee
Nelle ultime giornate c’è stato un certo disaccoppiamento 
tra i tassi di interesse, che continuano a salire lungo tutta la curva, 
e i mercati azionari, che si sono stabilizzati al di sopra dei minimi di ottobre; 
anche gli spread di credito sono al di sotto dei massimi.   

La dinamica 
dei titoli di stato 
sarà fondamentale 
per l’andamento 
di tutti gli altri 
mercati finanziari
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Lunedì 14 novembre 2022 ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
Piazza Bodoni 6 Torino

Premio Renzo Giubergia 
IX edizione

TRIO EIDOS 
Ivos Margoni violino
Stefano Bruno violoncello 
Giulia Loperfido pianoforte

Ludwig van Beethoven
Trio in do minore op. 1 n. 3, per violino, violoncello e pianoforte

Robert Schumann
Phantasiestücke op. 88, per violino, violoncello e pianoforte

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Trio n. 1 in re minore op. 49, per violino, violoncello e pianoforte

È necessario confermare, entro venerdì 11 novembre, a
fondazionerenzogiubergia@gmail.com 

Concerto realizzato con la collaborazione di





Da ottobre in Ersel via Caradosso 16 Milano


