
Goodbye Supply Chain 
“Il primo mito del management è che esiste” (Legge di Heller) 

 

E’ il 25 Aprile, festa della Liberazione in Italia (non senza le consuete polemiche), ed Emmanuel 

Macron è uscito vincitore dalle urne del secondo ballottaggio contro l’avversaria di sempre 

Marine Le Pen. I mercati avevano già scontato una vittoria del Presidente uscente, tant’è che  

l’Euro è andato sotto la soglia di 1.08 verso il Dollaro preparandosi per ciò che deve ancora 

avvenire. 

La reazione del mercato è dovuta a due fattori: ora che Macron si è assicurato per altri 5 anni 

la presidenza della Repubblica in Francia (a Giugno vedremo con quale maggioranza 

parlamentare) l’UE può implementare un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia che 

prevedono l’embargo totale dei prodotti energetici da Mosca. L’altra, che aggrava la 

situazione, è la possibilità che la Cina implementi dei lockdown anche nella capitale Pechino. 

La politica di Covid-zero supportata dalle autorità cinesi sinora non ha sortito grandi effetti se 

non quelli di congestionare ulteriormente la già “intasata” catena di approvvigionamento 

globale. Dopo oltre un mese di chiusura a Shanghai si è registrato il più alto numero di decessi 

giornalieri per Covid di quest’ultima ondata mentre nuovi focolai sono stati individuati a 

Pechino. 

La reazione del Governo cinese non si è fatta attendere dopo aver definito la situazione nella 

capitale “urgente e grave”: test obbligatori per il distretto di Chaoyang e blocco di alcune 

zone della città (che conta 29 milioni di abitanti). 

La preoccupazione degli investitori non si è fatta attendere, i listini cinesi hanno perso in una 

sola seduta tra il 4% e il 5% mentre lo Yuan ha proseguito la caduta libera osservata da diversi 

giorni: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

*Yuan offshore vs Usd 

 

 

 

 

 

 



La PBOC (la banca centrale cinese) si prepara a intervenire per supportare un mercato ormai 

abbandonato dagli investitori globali, già timorosi dopo il crackdown delle big company 

cinesi operato per implementare la “prosperità condivisa” (peraltro ora accantonata) e per 

l’hard landing del settore immobiliare cinese (che pesa oltre il 20% del PIL locale). 

Tutto ciò che sta accadendo in Cina avrà delle ripercussioni sui commerci globali. La 

situazione dei porti cinesi è a dir poco preccupante considerando che fino alla settimana 

scorsa si contavano 477 vascelli in attesa di poter consegnare merce di qualsiasi tipo, dal 

grano al ferro. 

 
 

**cargo in attesa sulle coste della Cina 

 

 
La situazione non è molto migliore per il trasporto su terra di merci. Il flusso di camion in entrata 

e uscita da Shanghai è in continuo deterioramento poiché i guidatori necessitano di un test 

negativo di almeno 48h e divere autorizzazioni per entrare o uscire dalla città. A Suzhou i 

camion provenienti sono stati addirittura bloccati dalle autorità locali. 

Questo comporta che ci siano container vuoti nei porti cinesi che non possono essere riempiti  

a causa del mancato trasporto su strada, le fabbriche delle regioni di Zheijang e Jiangsu usano 

la città di Shanghai come hub logistico che è al momento bloccata, il porto è operativo ma 

servono 8.3 giorni di attesa per un container prima di poter essere movimentato (è circa il 

doppio del tempo rispetto a prima del lockdown). 

Sicuramente la situazione può solo che migliorare, tuttavia la domanda da porsi è cosa 

succederà quando tutto questo tornerà alla normalità. La risposta è probabilmente che ci 

sarà una corsa a cercare di trasportare più merci possibili al di fuori della Cina mentre le 

industrie locali e straniere cercheranno di approvvigionarsi il più possibile sui timori di nuovi 

futuri lockdown. Questo dovrebbe comportare un’impennata dei costi di trasporto e una re- 

localizzazione degli hub logistici per evitare nuovi colli di bottiglia. 

Se la previsione si rivelerà esatta assisteremmo a una ulteriore pulsione inflattiva da un lato 

(che già “morde” in Europa ove abbiamo PPI che crescono a doppia cifra) e dall’altra forse 

 
 



l’inizio marcato di un picco dei consumi poiché i prezzi dei beni arriverebbero su un punto in 

cui i consumi andrebbero, se non a diminuire, a ricalibrarsi tra i vari beni. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
 
IMPRESSUM 
Il presente documento costituisce materiale di marketing e non è il risultato di una ricerca finanziaria/d’investimento indipendente, 
pertanto non è stato preparato in accordo con i requisiti legali d’indipendenza di ricerca finanziaria/d’investimento e non è soggetto ad 
alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca finanziaria/d’investimento. È stato prodotto dalla Frame Asset 
Management SA di Lugano. Le informazioni concernenti gli strumenti finanziari e gli emittenti vengono aggiornate senza regolarità o a 
seguito di eventi rilevanti. 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono state prodotte alla data della stesura del presente documento 
e sono soggette a variazioni senza preavviso. Il presente documento ha scopi puramente informativi e non costituisce una 
consulenza, un’offerta o un invito da parte o per conto di Frame Asset Management a comprare o vendere titoli, prodotti derivati 
basati su titoli, o altri prodotti né a partecipare a strategie di trading specifiche in qualsivoglia giurisdizione ai sensi della legge sui servizi 
finanziari. Le opinioni e i commenti degli autori riflettono i loro giudizi correnti, ma non necessariamente quelli di altre società Frame 
Asset Management o di eventuali altre parti terze. È possibile che altre società di Frame Asset Management abbiano pubblicato o 
pubblichino in futuro altri documenti il cui contenuto o le cui conclusioni non sono in linea con il presente documento. Frame Asset 
Management non si assume l’obbligo di garantire che tali documenti vengano portati all’attenzione dei destinatari del presente 
documento. Sebbene le informazioni e i dati ivi contenuti siano ottenuti da fonti ritenute affidabili, non viene resa alcuna dichiarazione 
in merito all’accuratezza o completezza di tali informazioni. In particolare, è possibile che le informazioni fornite nel presente 
documento non coprano tutte le informazioni rilevanti relative agli strumenti finanziari o agli emittenti di detti strumenti. Frame Asset 
Management non accetta alcuna responsabilità per le perdite che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del presente documento.  
 
IDONEITÀ E SOSTENIBILITÀ 
Nulla nel presente documento costituisce consulenza d’investimento, legale, contabile o fiscale, né vi sono contenute dichiarazioni 
alcune in merito all’idoneità o opportunità di un determinato investimento o strategia alle circostanze individuali né 
raccomandazioni personali dirette a investitori specifici. Frame Asset Management raccomanda agli investitori di valutare 
indipendentemente, con l’ausilio di un consulente professionista, i rischi finanziari specifici nonché le conseguenze di natura legale, 
normativa, creditizia, fiscale e contabile. In caso di richiamo di un rapporto di ricerca specifico, il presente documento non deve essere 
letto senza considerare il rapporto specifico indicato che può essere consegnato su richiesta. 
 

RISCHI GENERALI 

Il prezzo, il valore e il reddito degli investimenti in qualsiasi categoria di investimento menzionata nel presente documento sono 

soggetti a oscillazioni e gli investitori possono non recuperare l’importo inizialmente investito. I rischi insiti nelle categorie di 

investimento menzionate nella presente comprendono, in maniera non limitativa, quelli di mercato, creditizi, politici ed economici. 

L’investitore può essere esposto al rischio di cambio quando i prodotti o i relativi strumenti sottostanti sono denominati in una valuta 

diversa da quella del Paese in cui l’investitore risiede. 

L’investimento e la sua performance sarebbero pertanto esposti alle oscillazioni dei cambi e il loro valore potrebbe aumentare o 

diminuire. I rischi particolari associati a specifici investimenti menzionati nel presente documento vengono resi noti in maniera 

evidente nel foglio informativo del prodotto pertinente, del contratto di sottoscrizione, della nota informativa, del prospetto o di altro 

documento di offerta relativo all’emissione dei titoli o di altri strumenti finanziari. Tali documenti sono disponibili su richiesta a titolo 

gratuito. Gli investimenti nei mercati emergenti sono speculativi e soggetti a una volatilità di gran lunga superiore rispetto a quelli 

effettuati sui mercati sviluppati. Qualsiasi decisione di investimento deve essere presa solamente dopo aver letto attentamente il 

prospetto informativo in vigore e/o altri documenti o informazioni disponibili. Questo documento può includere cifre relative alla 

simulazione di performance passata. La performance passata, le simulazioni e le previsioni di performance non sono indicatori 

affidabili della performance futura. Azioni, titoli di debito di banche (ad esempio obbligazioni bancarie e certificati con interessi) e altri 

crediti nei confronti di istituti finanziari sono soggetti a disposizioni particolari, come la «Direttiva sul risanamento e risoluzione degli 

enti creditizi» e il «Meccanismo di risoluzione unico». Tali disposizioni possono avere ripercussioni negative per l’investitore/partner 

contrattuale dell’istituto finanziario in caso di dissesto e di necessità di risoluzione dell’istituto finanziario.  

 

INFORMAZIONI OTTENUTE DA TERZI 

Il presente documento potrebbe contenere informazioni ottenute da terze parti, ivi inclusi rating espressi da agenzie specializzate quali 

Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch e altre agenzie analoghe, materiale di fornitori di ricerca quali MSCI ESG Research LLC o le sue 

consociate come anche dati ottenuti da fornitori di indici come Bloomberg (come definito in seguito). Gli emittenti citati o inclusi nei 

materiali di MSCI ESG Research LLC possono essere clienti o consociate di un cliente di MSCI Inc. (MSCI) o di un’altra affiliata di MSCI. 

«Bloomberg» si riferisce a «Bloomberg®» e a indici di Bloomberg che sono marche di servizio di Bloomberg Finance L.P. e le sue 

consociate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (BISL) e l’amministratore dell’indice. Bloomberg non è una società affiliata di 

Frame Asset Management.  

 

 

 



 

 

 

È proibita la riproduzione e diffusione in qualsivoglia forma di tali informazioni senza la preventiva autorizzazione da parte della 

persona da cui le stesse provengono. I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente documento non garantiscono 

l’accuratezza, la completezza, la tempestività e la correttezza delle stesse, rating e research inclusi, e non sono in alcun modo 

responsabili né per eventuali errori e/o omissioni (per negligenza o in altro modo), indipendentemente dalla causa, o per l’esito 

ottenuto usando tali informazioni. I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente documento non garantiscono né 

espressamente né implicitamente, ivi incluse ma non solamente, la commerciabilità e/o adeguatezza per un determinato scopo o uso di 

dette informazioni. I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente documento non sono responsabili per danni diretti, 

indiretti, correlati, compensativi, punitivi, speciali o conseguenti, né per spese, costi, onorari legali o perdite (ivi inclusi mancate entrate 

e guadagni o costi d’opportunità) conseguenti all’uso delle informazioni (rating e research inclusi) contenuti nel presente documento. I 

fornitori di contenuti terzi non approvano, avallano, controllano o raccomandano i servizi e/o prodotti menzionati in questo 

documento. In particolare, i rating di credito o di research esprimono opinioni e non fatti o raccomandazioni di acquisto, detenzione o 

vendita di titoli. Non riguardano il valore del corso di titoli o la loro idoneità a scopi di investimento e non sostituiscono una consulenza 

d’investimento. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA DISTRIBUZIONE 

Il presente documento e i dati di mercato in essa contenuti non possono essere distribuiti a terzi senza l’approvazione di Frame Asset 

Management o della fonte dei rispettivi dati di mercato. Essa non è destinata a soggetti di giurisdizioni dove simili documenti non sono 

autorizzati (per motivi di nazionalità, domicilio o altre circostanze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


