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VIEW WEEKLY del 20 luglio 2014
FINALMENTE UN DEFAULT
La Holding del Banca Espirito Santo chiede l’amministrazione controllata, dopo le difficoltà registrate nei
giorni scorsi a rimborsare dei bond in scadenza.
Era molto tempo, forse troppo, che un’istituzione di grosse dimensioni non alzava bandiera bianca, grazie
alle politiche monetarie delle banche centrali, cosicché i mercati avevano completamente abbandonato il
concetto di rischio.
Che sia arrivato il momento di ritornare sulla Terra?
Non credo, visto come i mercati stanno prezzando le tensioni geopolitiche degli ultimi giorni.
Tuttavia, come sappiamo, il metro di valutazione dei mercati non è un elemento statico. Esso può cambiare
in ogni momento e in particolar modo quando meno te lo aspetti.
Sicuramente se avessimo avuto lo stesso grado di giudizio di qualche anno fa, quanto stava accadendo in
Ucraina, in Palestina, in Iraq e per non parlare della ormai dimenticata Siria, erano elementi sufficienti per
fare impennare l’avversione al rischio.
Oggi comunque abbiamo un altro elemento: qualcuno può fallire. Questo negli algoritmi di nuova
generazione sembrava non essere più contemplato. Non mi aspetto tuttavia una reazione immediata, ma
un lento cambiamento attraverso il quale si tornerà a valutare il mercato secondo concetti di rischio più
logici.
Un altro elemento di una gravità non trascurabile è il report della Banca D’Italia, secondo la quale il nostro
Paese nella migliore delle ipotesi crescerà dello 0,2% nel corso del 2014. Proprio lunedì scorso parlavo di
questo Bel Paese, predicando la sua insostenibilità.
Quindi siamo difronte all’ennesima presa in giro, ricordando che il Governo nell’obiettivo programmatico
vedeva una crescita dello 0,8 percento. Questo ovviamente comporterà un avvicinamento pericoloso alla
soglia del 3% senza aver speso un solo euro in più per incentivare l’occupazione. Forse manovra in vista?
Ovviamente a differenza del sottoscritto, la Banca d’Italia ha gli elementi necessari per sostenere che la
crescita nel 2015 sarà maggiore alle precedente previsioni (il bastone e la carota per i mercati). Sono 10
anni che gli addetti ai lavori non azzeccano un bel niente. Più attendibile il preveggente di turno che
consiglia di giocare i numeri al lotto: 3 (come deficit del 2014) – 21-67 (come il debito pubblico di 2167 mld
che vedo in tempo reale). Provate a giocare questi per un anno e poi vedete. Più facile indovinare questi
numeri che veder realizzate le previsioni di crescita dell’1,5% per il 2015.
Tornando seri, è interessante come nelle previsioni della Banca Centrale italiana ci sia un plauso riguardo ai
70 mld di flussi in favore di Btp e Bot. Quale sarà stata la causa? La virtuosità della politica o i tassi a zero
(negativi i deposit facility) della Bce con contorno di Ltro e minacce di QE un giorno sì e l’altro pure?
L’Italia non ha prospettive e per vederlo basta guardare alle piccole cose, senza essere scienziati.
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Tanto per fare un esempio, un libero professionista, nel solo anno fiscale del 2013 si è visto letteralmente
dimezzare i coefficienti di detrazione su molti beni strumentali per la sua attività lavorativa. Cambiano
addirittura le regole del gioco in corso di svolgimento.
Ho il piccolo dubbio che queste siano misure che non aiuteranno gli investimenti futuri, tanto meno chi
lavora. Tutto il resto è propaganda.
Anche sulla questione degli 80 euro possiamo vedere la stupidità del legislatore e di quanto sia sintonizzato
con i veri problemi del Paese.
•
•

Reddito lordo familiare per nucleo familiare di 30 mila euro con un solo lavoratore: zero euro.
Reddito lordo familiare per nucleo familiare di 55 mila euro con due lavoratori a stipendio
paritetico: 160 euro mese in busta. Ovviamente se hai P.iva sei un evasore e ti devo perseguire fino
alla morte. Complimenti Carlo Renzi. Carlo ovviamente sta per De Benedetti.

Quindi grande incentivo al lavoro e tutela alla famiglia.
Sia ben chiaro, la mia non vuole essere una critica ideologica, ma solo un aiuto per farvi capire come siano
poco sintonizzate le persone che dovrebbero risollevare questo paese.
Santo Mario Draghi
prega per noi
e preservaci la liquidità necessaria
per non farci ritornare improvvisamente
nell’incubo a cui eravamo destinati.
Questa mi raccomando va recitata mattina e sera (se avete ovviamente bond Italia), in quanto è l’unica
speranza che abbiamo. Il resto è inutile propaganda.
Per quanto riguarda la stagione delle trimestrali, le società sembrano riportare meglio delle previsioni, ma
questo era lecito pensarlo, visto che l’Italia non è al centro del Mondo.
Il problema infatti non riguarda le grandi aziende Usa o di qualsiasi altro paese, che possono finanziarsi a
tassi zero e competere a livello globale, bensì le piccole imprese che per accedere al credito devono
sostenere costi ben più alti azzerando i margini.
Se penso che l’Italia è fatta per il 90% da piccola e media impresa, rabbrividisco, ma è meglio continuare a
recitare la preghiera suddetta (sempre se avete bond Italia).
Personalmente preferisco guardare con più attenzione quei paesi che presentano sostenibilità nei conti e
nella crescita. Paesi che in sostanza non sono morti, ma che al contrario stanno cercando di vivere
primavere credibili.
Sono diversi mesi che come un mantra sostengo il fatto che i mercati, assetati di rendimenti si
accorgeranno prima o poi delle migliori opportunità offerte da alcuni paesi emergenti.
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Ebbene sto vedendo che da metà giugno la forza relativa si è invertita a favore di questi. Vorrei sottolineare
che il precedente cambiamento in termini di forza era avvenuto quando Santo Draghi disse: “faremo
qualsiasi cosa per salvare l’Euro”. In quel caso molti investitori iniziarono ad emigrare dagli emergenti, per
cogliere il potenziale dell’Eurozona che prezzava a livelli vicini allo sfascio.
Ribadisco: ad oggi osserviamo il procedimento inverso, a conferma che il rapporto rischio/rendimento è
migliore in Asia o in qualche altro paese ad alto potenziale di crescita, piuttosto che in Europa, che adesso è
alle prese con il partorire misure quanto mai imbarazzanti per “punire” la Russia. Che forza che siamo.
Veramente ridicoli.
FORZA TRA EMERGENTI E INDICE EUROSTOXX

Ovviamente si parte dai bond emergenti per poi dirottare la liquidità sulle cose più a rischio, ossia l’equity.
Qualora si invertisse lo scenario tassi, vedo maggiori rischi su chi al momento rende il 2,60 o l’1 percento a
dieci anni. Pertanto operazioni intelligenti potrebbero essere quelle di arbitrare vendendo la curva a dieci
anni Euro o Usa per comprare quella emergente diversificata, magari con scadenza più breve.

Questa è la curva dei tassi italiana.
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ANALISI QUANTITATIVA
ETF LONG

ETF SHORT

Nel portafoglio dynamic e bond valutiamo inserimento di etf obbligazionario emergenti in dollari
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ETF SOPRA COEFFICIENTE 1 (1 delimita positivo da negativo)

ETF SOTTO COEFFICIENTE 1 (1 delimita positivo da negativo)

Molto forte e interessante l’Indonesia. L’esposizione sui portafogli rimane già molto elevata. Apportiamo
comunque un inserimento dei Frontier Market in misura molto limitata data la loro volatilità, a spese
dell’IEEM.
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ANALISI SETTORI
SETTORI LONG
NESSUNO

SETTORI SHORT

CLASSIFICA SETTORI PER COEFFICIENTE (1 indica neutrale)

Tecnologia al primo posto Alla faccia della Yellen che in settimana ha sparato sui biotech e social network.
Real Estate, Food e Utility sempre fra quelli più tenuti.
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TITOLI DAX LONG

TITOLI DAX SHORT

TITOLI CAC40- LONG

TITOLI CAC40 - SHORT
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TITOLI FTSEMIB LONG

TITOLI FTSEMIB SHORT

TITOLI SVIZZERA LONG

TITOLI SVIZZERA SHORT
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TITOLI UK LONG

TITOLI UK SHORT
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TITOLI USA NO-TECH LONG

TITOLI USA NO-TECH SHORT
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TITOLI USA TECH LONG

TITOLI USA TECH SHORT
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CROSS VALUTARI LONG

CROSS VALUTARI SHORT

12

www.moneyriskanalysis.com

CLASSIFICA CROSS VALUTARI PER COEFFICIENTE (1 indica neutrale)

13

www.moneyriskanalysis.com

EURUSD

Quota 1,3490 è il supporto sotto il quale assisteremo a vendite massicce sull’Euro in ottica speculativa, ma
sufficienti a cambiare il quadro di fondo da laterale a ribassista. La volatilità ribassista sta aumentando, il
quadro delle medie è configurato negativamente. Attendere comunque rottura.

La performance del passato non è indicativa di uguali rendimenti nel futuro. Questo report non
rappresenta una sollecitazione a comprare quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento
finanziario, né un servizio di consulenza, ma solo un servizio di elaborazione ed analisi di dati storici di
strumenti finanziari.
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