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ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS  
È SEMPRE AL TUO FIANCO 

ALLIANZ BANK PER TE 

«In questi giorni, nonostante 
l’emergenza sanitaria per il virus 
Covid-19, la tua Banca, insieme al tuo 
Consulente Finanziario, ha lavorato 
con intensità e senza interruzione per 
assicurare la piena continuità 
operativa al fine di fornirti sempre il 
miglior servizio.  

Ci siamo impegnati fin da subito per 
monitorare gli sviluppi della situazione 
e per tutelare al meglio la sicurezza e 
la salute dei nostri dipendenti. Al fine 
di fronteggiare la situazione di 
emergenza, sono state infatti adottate 
una serie di articolate misure decise 
dal Gruppo Allianz, nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalle autorità 
preposte. 

A fronte dei costanti investimenti di 
Allianz Bank per l’aggiornamento 
dell’infrastruttura tecnologica,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ti invitiamo a utilizzare tutti gli 
strumenti digitali messi a tua 
disposizione, dalla App Allianz Bank, 
al canale Home Banking, nonché gli 
strumenti di Firma Smart e di 
videochiamata che ti permettono di 
avere, costantemente, tutti i servizi e 
tutta la qualità della consulenza 
anche a distanza. Qualora ne avessi 
bisogno, le Filiali Allianz Bank 
rimangono aperte e il tuo Consulente 
Finanziario a tua disposizione.  

In questi giorni di forte 
preoccupazione emergono stati di 
confusione e incertezza che vanno 
affrontati con razionalità e obiettività. 
È proprio in questi momenti che 
dobbiamo affidarci alla conoscenza 
dei dati scientifici e alle fonti certe 
degli esperti. È indispensabile l’aiuto di 
un professionista preparato, con 
esperienza e conoscenza per 
interpretare correttamente le 
informazioni che riceviamo e fornire 
indicazioni razionali e non emotive.  

Il Consulente esprime il suo valore 
proprio quando aiuta l’investitore a 
decidere nelle fasi di maggiore 
incertezza, sostenendoti nel fare ciò 
che è giusto per te.  

Oggi Allianz Bank vuole fare ancora di 
più. Affiancherà il prezioso lavoro del 
tuo Consulente mettendo a tua 
disposizione una serie di informazioni 
utili in modo semplice, efficace e 

immediato. 

Grazie all’expertise del Gruppo Allianz 
a livello internazionale e alla stretta 
partnership con le più importanti case 
di investimento e i massimi esperti al 
mondo, nasce Allianz Bank per Te. 

Con questo strumento intendiamo 
offrirti un nuovo modo di condividere 
informazioni, idee e valori per guidarti 
in una lettura lucida e razionale degli 
eventi che impattano la nostra 
quotidianità. 

I nostri Partner ed esperti stanno 
monitorando e gestendo la volatilità. 
Condivideremo le loro opinioni e 
considerazioni  con te, per fornire con 
tempestività e trasparenza il 
corretto supporto informativo. 

Potrai altresì continuare a seguirci 
anche sul nostro profilo LinkedIn e sul 
sito www.allianzbank.it. 

È il nostro modo per esserti vicino nei 
momenti più delicati come questo. E 
sempre con il supporto del tuo 
Consulente Finanziario.   

La tua fiducia è preziosa per noi come 
la tua serenità del tuo patrimonio.» 

Paola Pietrafesa 

Amministratore Delegato e  
Direttore Generale  
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 

9 MARZO 2020 
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CORONAVIRUS 2020: L’ESPERIENZA DEL 
PASSATO PUÒ ESSERCI D’AIUTO? 

La paura delle ricadute negative del Coronavirus ha 
mandato in fibrillazione i mercati. È probabile che le 
economie rallentino - e in alcune aree geografiche in 
maniera sensibile-  ma con l’attenuarsi dell’epidemia la 
crescita dovrebbe riprendere.  

17 anni fa la sindrome respiratoria acuta grave SARS infettò 
oltre 8.000 persone uccidendone 774 in tutto il mondo. Il 
tasso di mortalità della SARS, pari al 9,6%, era estremamente 
elevato e molto superiore all’1% o meno dell’attuale 
Coronavirus.  

L’epidemia di SARS si concluse nel giugno del 2003 quando 
il clima più caldo e umido debellò il virus. Tuttavia, 
l’inversione del mercato azionario cinese si registrò già a fine 
aprile e coincise con il picco nel numero giornaliero di nuovi 
casi confermati. Al mercato occorsero circa 4 settimane per 
tornare ai livello pre-SARS. In conclusione, l’impatto della 
SARS sulle azioni cinesi è stato forte ma temporaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: indice MSCI China vs numero nuovi casi SARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro fenomeno osservato durante l’epidemia di SARS è 
stata l’elevata volatilità del mercato non solo in generale, 
ma anche all’interno del mercato stesso. Non era inusuale 
che il settore migliore in un determinato mese fosse il 
peggiore nel mese successivo.  

Nel complesso, pertanto, se ci basiamo sull’esperienza 
passata, l’attività e la crescita dell’economia dovrebbero 
normalizzarsi col tempo.  

Tuttavia, la situazione è fluida ed è troppo presto per potersi 
esprimere con certezza sull’impatto finale del Coronavirus 
sulla salute, sulle economie e sui mercati globali. 

 

Continua la lettura: 

 

Fonte: Goldman Sachs dati a gennaio 2020. Indice ribasato a 100 il 16 novembre 2002, 
data del primo caso noto di SARS. 
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MERCATI, PERCHÉ È PIÙ VANTAGGIOSO 
RESTARE SEMPRE INVESTITO? 

Al 5 marzo 2020 l’indice Shanghai composite della Borsa 
Cinese ha recuperato le perdite da inizio anno tornando in 
territorio positivo.  

Guardando proprio l’andamento della Borsa Cinese si 
direbbe che avrebbero avuto ragione gli analisti che, 
confrontando il Coronavirus con la Sars del 2003, 
sostenevano che dopo un calo vertiginoso il mercato si 
sarebbe ripreso in poco tempo. 

La speranza è che anche le Borse del resto del mondo, in 
particolare quelle europee e Usa, possano mostrare presto 
lo stesso andamento. 

Tuttavia, trovare il giusto momento per entrare o uscire in 
un mercato può essere spesso difficile. 

Anche in questo caso possiamo farci supportare 
dall’esperienza e dalla professionalità del Consulente 
Finanziario e imparare dal passato attraverso l’osservazione 
di questi grafici.  

Grafico 1: Performance di 10.000 euro investiti sull’indice 
MSCI Europe tra il 2004 e il 2008 con ritorni % annualizzati 
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Questo documento è stato redatto da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a solo scopo informativo: esso non costituisce parte e non può in alcun modo essere considerata come 
offerta di vendita o di sottoscrizione o di scambio, o come sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, alla sottoscrizione o allo scambio di strumenti finanziari o in genere 
all'investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni rese disponibili 
attraverso la presentazione non devono essere infatti intese come una raccomandazione o un invito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a compiere una particolare transazione 
o come suggerimento a porre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all’opportunità di effettuare 
investimenti e a tale scopo non dovrà basarsi su detta presentazione/documento. È vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione anche parziale e su qualsiasi 
supporto della presentazione/documento. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per 
danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati. 
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Fonte: Sole24Ore, elaborazione dati J.P.Morgan Asset Management 

Grafico 2: Performance di 5.000 euro investiti sull’indice MSCI Europe tra il 1986 e il 2018 con e senza dividendi investiti  
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Fonte: Sole24Ore, elaborazione dati J.P.Morgan Asset Management . 


