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Mentre la pandemia cresceva raggiungendo l’in-
credibile soglia di un milione di contagiati negli 
States, Wall Street, zitta zitta, galoppava e porta-
va a casa una crescita in doppia cifra per S&P500, 
Dow Jones e Nasdaq. Un record nel momen-
to più buio, il miglior mese degli ultimi 33 anni. 
Una grande e poderosa risposta dei mercati dopo 
i crolli di marzo. Un “lusso” che, con l’emotional 
selling dilagante tra gli investitori, saranno riusci-
ti a godersi in pochi. I più astuti. Wall Street ha ri-
pagato con gli interessi chi gli ha dato fiducia. I prezzi delle case in Europa scen-

deranno significativamente nei 
prossimi tre anni. La decelerazio-
ne è data da diversi fattori, tra 
questi rientra sicuramente an-
che l’emergenza del Covid-19.

Arrivano dati incredibili a fotografa-
re il boom della liquidità. Nell’emer-
genza Coronavirus, i risparmiatori 
italiani, seguiti da quelli delle princi-
pali economie europee, hanno ver-
sato più denaro nei propri conti, con 
un valore pari a 43 miliardi di euro a 
marzo 2020. In particolare, gli italia-
ni hanno depositato 16,8 miliardi di 
euro nei propri conti, con un incremen-
to del 346% rispetto alla media men-
sile italiana dell’anno precedente.

Warren Buffett ha fornito tre prin-
cipi per gli investimenti durante l’e-
mergenza Coronavirus: aumentare la 
liqudiità, stare alla larga dalle com-
pagnie aeree, monitorare la situazio-
ne del petrolio. Un invito alla cautela.

L’Argentina è nuovamente in 
default. Il mancato pagamen-
to da mezzo miliardo ai credito-
ri previsto per venerdì ha fatto 
scattare l’allarme rosso. Il Pae-
se sudamericano è la seconda 
vittima della crisi innescata dal 
Coronavirus, che ha già manda-
to gambe all’aria un altro Stato: 
il Libano. Tempi duri, dunque, 
per chi punta sui Paesi Emer-
genti e ha passione per le ob-
bligazioni. Buenos Aires è già 
al nono fallimento della sua 
storia (il terzo nel nuovo mil-
lennio). Tra i principali credi-
tori ci sono Fmi e BlackRock.
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