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In Italia la teniamo gelosamente chiusa nei conti cor-
renti. Miliardi di euro in liquidità che potrebbero es-
sere sfruttati in maniera più redditizia per accrescere 
il benessere della nazione. Le ragioni sottostanti a 
questo atteggiamento sono plurime, e sul punto mi 
sono già pronunciato (1). Ma se guardiamo oltre i 
nostri confini, ci accorgiamo che l’enorme massa di 
denaro immessa nel sistema dalle Banche Centrali 
di tutto il mondo negli ultimi 12 anni almeno si è 
dispersa anche, e spesso, in pericolosi rivoli, ben 
poco produttivi da un punto di vista economico e so-
ciale. Dove finirà tutta questa liquidità?               

A guadagnarci sono ovviamente, e come sempre, le banche di investimento col-
locatrici. Poi ci sono le SPAC (Special Purpose Acquisition Company): si tratta 
di società veicolo che raccolgono denaro (tanto) al fine di acquisire una società 
non quotata e di portarla così direttamente in Borsa tramite fusione. Tradotto in 
termini semplici, l’investitore sottoscrive le azioni della SPAC fidandosi dei ma-
nager-promotori i quali, raccolti i soldi, scandagliano il mercato per trovare la 
società giusta da acquisire. La speranza dell’investitore è ovviamente quella di 
ritrovarsi poi socio di una società con alte potenzialità di crescita; qualcosa a metà 
strada tra il venture capital e il private equity. Ma anche qui Bloomberg ci fa 
notare che i veri vincitori sono spesso coloro che mettono in piedi il veicolo (3): 
vecchi volponi di Wall Street che si accaparrano milioni di dollari in fees di 
consulenza. Ma non è finita ancora. La Meme Stocks mania dilaga. Si tratta di 
azioni (né value né growth) il cui prezzo viene spinto alle stelle dalle opinioni 
diffuse sui social da milioni di piccoli investitori (andate sul sito di Reddit per 
farvi un’idea). Utilizzando piattaforme di trading a basso costo (Robinhood), il 
parco buoi sfida gli hedge fund corti su tali azioni, dandogli non poche bastonate 
(4). Giuridicamente la cosa pone però alcuni dubbi: si tratta forse di un aggiotag-
gio di massa? Come perseguirlo? Ad ogni modo, il rischio non sparisce. Pren-
diamo la più famosa delle Meme Stock, Game Stop: una società che vende video 
games al supermercato, in un mondo sempre più digitalizzato, non sembrava di 
certo, all’inizio del 2021, un buon business in cui investire (le perdite nette del 
2020 ammontavano infatti a 275$ million). Il prezzo a inizio anno si aggirava 
intorno ai 17 dollari. Poi il miracolo: il 27 gennaio si è raggiunto il picco di 347 
dollari. Nonsense. Peccato che poi il prezzo è ripiombato a 67 dollari. Poi è 
risalito a 260, poi è sceso a 120, poi è risalito a 300 ed oggi è intorno a 200. E 
comunque la società è ancora in perdita (seppur meno rispetto al 2020).          
  
Veniamo alle cripto 
Si parla sempre di Bitcoin, ma il mondo delle cosiddette criptovalute (che poi 
valute non sono) conta ormai migliaia di nomi. Sul sito coinmarketcap se ne 
elencano 5.530. Giusto osservare, e sarebbe importante approfondire, che non 
tutte le cripto sono uguali; le stable coin, garantite da asset sottostanti quali titoli 
di stato e oro, sembrerebbero infatti un investimento tutto sommato tradizionale 
(cambia semplicemente il veicolo). Altre cripto, invece, sono nella loro stretta 
sostanza dei codici alfanumerici (certamente perdibili, forse anche hackerabili) 
che possono però assumere valori di migliaia di euro/dollari. Basti qui ricordare 
che la capitalizzazione delle cripto ha superato 2 trilioni di euro a maggio del 
2021, per poi ritracciare a 1.15 trillioni. Altro nonsense. Mettiamoci infine altre 
amenità varie che continuano ad essere scambiate a prezzi strabilianti, nono-
stante la pandemia: immobili di prestigio, arte, calciatori (116 milioni di euro 
per Harry Kane?!), piccioni viaggiatori.      
 
Che fine farà la liquidità? 
La parola tapering fa molta paura ai mercati, ma la bonanza non potrà conti-
nuare per sempre. Chiudete gli occhi ed immaginatevi il Treasury decennale al 
4% (non so se un sogno o un incubo). Quanto varrebbe il Bitcoin? Chi se ne 
fregherebbe delle SPAC? Quante Meme ed IPO ci sarebbero? E in Italia: dove 
finirebbe la liquidità detenuta sui conti con un BTP al 4%. Meditate. 

 
Tassi a zero, indebitamento, e smania di rendimento 
I fattori che caratterizzano da anni i sistemi finanziari di tutto il mondo sono 
ben noti. Forti iniezioni di liquidità da parte della Banca Centrale, tassi a zero 
o negativi, incremento dell’indebitamento pubblico e privato. E nonostante 
tali condizioni, solo negli ultimi mesi l’inflazione sembra aver rialzato la testa; 
ma si tratterebbe di una situazione solo temporanea e per lo più dovuta al 
prezzo dell’energia (petrolio oltre i 70$). A questo punto è lecito chiedersi: 
dove è finito tutto il denaro stampato, visto che non si è scaricato sui prezzi al 
consumo? Bisogna cercare da altre parti. La quotazione dei corsi azionari ha 
indubbiamente goduto del congeniale humus venutosi a creare; e ci sta. Se 
sconti i flussi attesi pagati da una azione ad un rendimento atteso minore per-
ché i tassi di base sono più bassi, matematicamente il prezzo sale. Da un punto 
di vista economico, e comportamentale, basti dire che con rendimenti a zero 
tanto vale arrischiarsi in Borsa (risk on). Oro? E anche qui ci sta: se le stesse 
Banche Centrali continuano a comprarlo man mano che stampano, il prezzo 
tende a salire. Come a dire: in un mondo di carta meglio aggrapparsi a qual-
cosa di solido e tangibile. Materie prime? Beh, per quelle sarebbe più corretto 
fare una specifica analisi dei driver di domanda e offerta su ogni singolo mer-
cato. Tutto questo non basta però a frenare la smania di rendimento di una 
moltitudine infinita di investitori sparsi nel mondo. Si vuole sempre di più, e 
si teme di rimanere fuori dal prossimo boom, indipendentemente dal valore 
intrinseco dell’asset sottostante (logica FOMO, fear of missing out, cioè paura 
di rimanere escluso). E allora succede che….         
 
IPO, SPAC e Meme Stocks 
In base a quanto riportato da Bloomberg (2) il mercato delle nuove quotazioni 
(IPO, Initial Pubblic Offering) non è mai stato tanto caldo. Nei primi sei mesi 
dell’anno sono stati raccolti capitali per 350$ billion, un record storico arrivato 
dopo un secondo semestre del 2020 in cui si era comunque raggiunta la rag-
guardevole cifra di 282$ billion. Si tratta di un fenomeno tipico delle fasi di 
(fine) rialzo di un ciclo azionario, ma penso che qui si stia eccedendo in otti-
mismo (siamo ormai a livelli superiori a quelli visti nei tardi ’90 durante il 
boom delle dot.com). E difatti, non sempre le cose vanno bene: se per molte 
IPO il prezzo post offerta ha registrato una performance positiva (anche di 
rilievo), per molte altre la debacle è stata evidente (vedi Oscar Health Inc.).  
 
NOTE: 1) https://www.contemplata.it/2020/08/dare-un-nome-al-non-si-sa-mai/ 2)https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/the-global-ipo-market-has-never-been-hotter-
than-it-is-right-now?srnd=premium-europe 3) https://www.bloomberg.com/news/features/2021-06-23/spac-stocks-wall-street-billionaires-make-millions-while-investors-lose-money 4) 
https://www.contemplata.it/2021/01/spremuta-di-hedge/  
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