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Il dibattito è aperto, e le opinioni sono tante. La con-
fusione in merito alla valenza del Bitcoin (o di altre 
cripto) quale bene rifugio origina in effetti da due 
fonti. Da un lato, non è ancora chiaro su quali basi 
debba fondarsi il valore del Bitcoin e quali driver in-
cidano sul suo prezzo; che un codice alfanumerico 
arrivi a valere più di 50.000 euro rimane un mistero, 
sebbene in parte simile a quello che circonda alcune 
opere di arte contemporanea. Dall’altro, è proprio il 
concetto di bene rifugio che dovrebbe essere meglio 
specificato, partendo da una semplice domanda: ri-
fugio da cosa? Proviamo a fare qualche considera-
zione al riguardo.  

Inoltre, un safe asset dovrebbe essere una attività/bene negoziabile senza paura 
del rischio di asimmetria informativa che, in termini semplici, significa non avere 
timori che la controparte ne sappia più di te sul suo valore (NQA, no question 
asked). In definitiva: “safe assets are considered to be information insensitive 
especially in bad times (2) and have a negative beta (namely appreciating in mar-
ket downturns)”     
 
Tipologie di beni rifugio 
La ricerca di investimenti sicuri ha caratterizzato la storia umana fin dal suo ini-
zio. In passato, il tipico esempio di safe asset era rappresentato da una moneta 
d’oro: ma pratiche di tosatura e di svilimento di tali monete comportavano 
spesso un problema di tipo informativo (si doveva cioè saggiare l’oro per capire 
quanto valeva). A partire dal diciottesimo secolo alcune forme di debito inizia-
rono a svolgere la funzione di safe assets. Sì, avete capito bene, forme di debito! 
Inizialmente si trattava di strumenti di debito privato (bank notes, bills, goldsmith 
notes), paradossalmente più sicure del debito pubblico vista la nonchalance con 
cui i sovrani dell’epoca erano soliti andare in default (3). Le goldsmith notes, ad 
esempio, erano ricevute rilasciate da orafi che detenevano nelle loro casseforti 
l’oro in eccesso dei ricchi mercanti. Tali ricevute circolavano come delle vere e 
proprie banconote, ed erano considerate sicure perché convertibili a vista in oro. 
Solo successivamente i titoli di stato di alcune nazioni forti (Inghilterra) comin-
ciarono ad essere considerati safe. In generale vi sono due modi per rendere 
uno strumento di debito sicuro: back the debt with the government’s taxing po-
wer or use collateral. Veniamo ai giorni nostri. Se dovessimo tentare di offrire 
una tassonomia dei beni rifugio esistenti, stante le premesse di cui sopra, ver-
rebbe fuori all’incirca una lista di questo genere: debito governativo di stati sicuri 
in valuta forte (ma attenzione perché non sempre copre dall’inflazione), valute 
di alcuni paesi, oro e altri metalli preziosi, immobili di prestigio, arte (non tutta), 
beni di lusso e da collezionismo (alcuni). Le ragioni per cui questi beni sarebbero 
da considerare (o meno) beni rifugio sono state illustrate in un recente webinar 
disponibile on demand (4). E le criptovalute, in special modo il Bitcoin da molti 
considerato il nuovo oro digitale? Come si sono comportate in momenti di tur-
bolenza dei mercati? Essendo nate da non molto, non abbiamo una storiografia 
profonda (basti pensare che il White Paper del Bitcoin fu pubblicato in data 31 
ottobre 2008). Tuttavia, una interessante analisi relativa all’andamento di alcuni 
safe assets durante il picco della crisi pandemica (fine febbraio - maggio 2020), 
e comprendente anche il Bitcoin e il Tether (5), ci fornisce alcuni spunti di ri-
flessione. Nello studio si confronta l’andamento del prezzo di alcuni beni rifugio 
durante i 10 peggiori giorni di mercato (SP500) della primavera del 2020 e, a 
ritroso, del periodo settembre 2008-giugno 2009 (ma qui non ci sono ovvia-
mente le cripto). I dati confermano che beni quali oro, dollaro, franco svizzero, 
T-bill e T-bond hanno effettivamente svolto un ruolo di rifugio controbilan-
ciando (più o meno) l’andamento del mercato azionario. Per quanto attiene alle 
cripto, il Theter, una stable coin garantita al 100% (o almento si spera) da riserve 
quali cash, valuta e titoli, ha dimostrato una notevole resilienza. Per il Bitcoin 
basti osservare la performance del 12 marzo 2020 (giorno in cui lo SP500 regi-
stra un -9,99%): meno 46,47%. Se volete comprare Bitcoin fatelo pure, ma non 
in quanto bene rifugio. Se cercate un bene rifugio contro la discesa dello SP500, 
comprate lo SP500. Se cercate un bene rifugio che vada sempre bene, investite 
nella vostra cultura personale. E meditate gente.                 

 
Diverse tempeste, diversi rifugi 
Quando si pensa ad un bene rifugio viene comunemente alla mente un tipo 
di investimento che mantiene il suo valore in momenti difficili. A ben vedere, 
però, le situazioni di difficoltà che ci si può trovare ad affrontare sono diverse 
tra loro e, di conseguenza, non esiste un’unica tipologia di bene rifugio che 
vada sempre bene. In prima istanza possiamo pensare alle turbolenze del mer-
cato azionario: quando questo crolla, la prima reazione di molti è quella di 
cercare riparo nel cosiddetto “fly/flight to quality”, che in termini semplici si-
gnifica spostarsi su titoli di stato di paesi sicuri (USA e Germania), o su valute 
forti (Dollaro, Franco Svizzero, Yen). E va beh… fin qui è facile. Cosa diversa, 
invece, è il caso di una forte recessione economica: anche qui si potrebbe 
pensare ai beni di cui sopra, ma non è detto che l’effetto rifugio risulti lo stesso. 
E in tale situazione anche altri investimenti normalmente considerati protettivi 
(oro, beni di lusso, immobili) potrebbero non essere sufficienti allo scopo. 
Altro film, invece, è quello relativo ad uno scenario altamente inflattivo o a 
casi di svalutazione della propria moneta di riferimento. Esempio: se l’infla-
zione s’impennasse, o l’euro si svalutasse fortemente, avere bund in portafo-
glio sarebbe di poco sollievo. Servirebbero di più titoli di stato denominati in 
dollari, magari indicizzati all’inflazione. E che dire se il timore fosse quello di 
una patrimoniale o di una crisi politica che comporti mutamenti nell’assetto 
di governo? Nel primo caso, il rifugio consisterebbe nel possedere beni (fisici) 
non registrati difficilmente assoggettabili a tassazione da parte dello Stato 
(Opere d’arte? Oro? Beni preziosi?). Nel secondo, fortunatamente lontano 
dal nostro orizzonte (difficile pensare oggi ad un golpe in Italia), diverrebbe 
fondamentale possedere beni di valore facilmente trasportabili all’estero, o già 
detenuti in un altro paese, e quindi non confiscabili. Anche un passaporto 
estero farebbe al caso.        
 
Il concetto di safe asset  
In termini generali è comunque possibile affermare che i beni rifugio sono 
quei beni dotati di un valore (reale) intrinseco che si mantiene anche nei pe-
riodi di turbolenza dei mercati o di crisi economica, ovvero quando si registra 
un consistente aumento dell’inflazione. In un working paper della ECB dedi-
cato al tema (1) si sottolinea che: “… safe assets, that is assets that have stable 
nominal payoffs, are highly liquid and carry minimal credit risk”. Tradotto: 
investimenti con valore nominale stabile, altamente liquidi, e con rischio di 
credito minimale  
 
NOTE:1) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2355~3a921c5633.en.pdf 2)  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2770569 3) https://www.contem-
plata.it/2021/03/come-fa-uno-stato-a-ripagare-il-proprio-debito/ 4)  https://www.contemplata.it/webinarondemand/#benirifugio 5)  https://voxeu.org/article/influence-covid-19-pande-
mic-safe-haven-assets    


