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VIEW WEEKLY del 31 agosto 2014 

Avanti con i QE!!! 

 

 

Questa mattina leggo che uno dei più grandi imprenditori della storia italiana, (anche se residente in 

Svizzera, capace di aver spolpato fino all’osso il gioiello Olivetti che in tutto il Mondo ci invidiavano e dedito 

soprattutto ad impoverire gli azionisti di minoranza, in nome del proprio portafoglio), sta invitando il dott. 

Mario Draghi a mettere in campo il bazooka del QE europeo. 

Il fatto quindi che un impresentabile, suggerisca questo mi dà conferma di quanto ormai sostenga da 

tempo.  

Il Quantitative Easing serve solo a salvare un sistema ormai fallito da tempo. 

L’esempio più eclatante è il Giappone 

In questa settimana il paese nipponico ha risaltato una sequenza di dati estremamente preoccupanti, 

nonostante la moneta stampata. In aggiunta Shinzo Abe sembra un tantino in difficoltà nel portare avanti le 

riforme, ma questa è altra cosa.  

Tornando al QE abbiamo un effetto certo, visto in questi ultimi anni, che va ricercato nella progressione dei 

margini delle aziende, anche e soprattutto le meno virtuose, a causa dei tassi sempre più vicini allo zero.  

Pensate che una large cap, che presenta un debito di 20 bln, sullo stesso sta risparmiando la bellezza di 

600/700 bln annui rispetto a 3 o 4 anni fa. Questo risparmio di interessi è addirittura aumentato 

progressivamente, in funzione proprio dello schiacciamento dei tassi.  

E’ chiaro che una multinazionale, ben gestita anche prima della crisi, abbia la possibilità di schiacciare verso 

il basso, parallelamente, anche i prezzi di vendita, al fine di penetrare ancor più il mercato, soprattutto nelle 

aree dove i consumi languono, vedi Europa. Pertanto, più margini significa, più possibilità di schiacciare i 

prezzi. 
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Detto questo, combattere la deflazione con la cura del QE è come cercare di spengere un incendio gettando 

benzina sul fuoco.  

Nel caso in cui invece le banche centrali rialzassero anche di una virgola i tassi, il segnale al mercato 

sarebbe devastante, in quanto i risparmi di cui accennavo precedentemente verrebbero a mancare nelle 

proiezioni di lungo termine. Vi sarebbe in sostanza lo scoppio della bolla. 

Scoppio della bolla che andrebbe a spazzar via le aziende malsane che durante questo periodo di vacche 

grasse si sono intromesse tra la rosa di quelle sostenibili.  

A quel punto, le aziende più virtuose, allo scopo di mantenere margini accettabili, si troverebbero nella 

condizione/necessità di aumentare i prezzi. Del resto con lo scoppio della bolla avrebbero anche meno 

competitors (oligopolio). 

Spero di aver spiegato bene il concetto: le banche centrali sono legate da capo a piedi dalla trappola di 

liquidità. 

Ridurre ancora i tassi significa alimentare una pressione al ribasso dei prezzi. Anche se sotto lo zero è 

difficile andare. 

Alzare i tassi, al contrario significa far crollare il castello di carta dando luogo all’iperinflazione. 

Potrà sembrare un ragionamento perverso ma è così. 

La deflazione che stiamo vivendo oggi, è una deflazione da margini, in un contesto di bassi consumi 

strutturale da tempo,  nelle aree dove il costo della vita è maggiore, mentre in quelle emergenti la 

domanda è in crescita. Chiamiamolo pure livellamento del tenore di vita tra Emersi ed Emergenti.  

Detto questo le banche centrali continueranno a perseverare nell’idea di mantenere i tassi vicini allo zero in 

quanto non potranno fare altrimenti, compresi gli Stati Uniti, benché la Fed stia cercando di preparare i 

mercati. Già il Dollaro forte è un segnale che fra qualche mese gli aumenti dei prezzi subiranno una chiara 

decelerazione.  

Nel caso in cui i salari reali, iniziassero ad aumentare, e su questo qualche dubbio concedetemelo, la strada 

all’iperinflazione sarebbe ancora più veloce, in quanto si aggiungerebbe al processo precedentemente 

descritto in caso di aumento dei tassi.  

Insomma: le banche centrali in questi anni l’hanno combinata grossa cercando di impedire ai mercati che 

facessero il suo corso. MANIPOLAZIONE = BUGIA. E come tutte le bugie hanno le gambe corte.  

Da ciò deduco 

Che gli asset maggiormente rischiosi siano i Bond di dubbia qualità che possono essere tranquillamente 

shortati al fine di coprire acquisti su aziende virtuose, concentrate in business sostenibili e convincenti. 

Meglio se hanno un livello di debiti molto basso, in quanto avranno maggior possibilità di stabilizzare i 

margini, vedi area tech.  
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La correlazione Bond/Equity allo stato attuale è pressoché identica, ma le opportunità sulla parte bond 

sono decisamente proibitive rispetto ai rischi impliciti. Altra cosa sono le aziende virtuose, le quali saranno 

destinate a overperformare la parte bond sia di scarsa che alta qualità. 

Del resto in un periodo di rendimenti zero, o andiamo a cercare opportunità altrove oppure sarà doveroso 

cercare un altro mestiere………..ormai il periodo delle vacche grasse degli incoscienti che hanno performato 

con i bond spazzatura è giunto al traguardo. Vedi Bes e altre che ne seguiranno.  

Un altro campo decisamente interessante sarà i valutario, in quanto il medesimo è fra i più reattivi 

nell’eliminare le storture di lungo periodo.  

Sono particolarmente curioso di seguire la dinamica dello Yen, soprattutto in questi giorni, visto che il 4 di 

settembre (conferenza Bce) anche la Boj sarà chiamata a definire la sua guida.  

Dopo il report della settimana scorsa ho approfondito ulteriormente la situazione giapponese. Ebbene, in 

questo caso ci troviamo in presenza di un paese con molte caratteristiche italiote se non peggiori, con la 

differenza di un debito pubblico pressoché doppio rispetto al nostro. La manodopera in gran parte è stata 

delocalizzata, il sistema pensionistico è proibitivo (si va in pensione a 60 anni e si campa fino a 100 anni), 

mentre la forza lavoro presenta un trend discendente da tempo causa l’invecchiamento della popolazione e 

un concetto secondo il quale la donna in carriera non viene vista di buon occhio. La banca centrale è 

praticamente obbligata a monetizzare il debito, a tal punto che l’anno scorso ha dovuto sospendere un 

articolo dello statuto che le impediva di superare una percentuale di titoli di stato nipponici. Prima o dopo 

queste anomalie si tramuteranno in una forte svalutazione dello Yen, per certi versi anche incontrollabile. 

Ad oggi, lo Yen sembra considerato un termometro di rischio (risk on lo Yen scende e viceversa), ma le cose 

sembrano cambiare, visto che non rappresenta più l’unica valuta da carry trade. Per finanziarsi a tassi zero 

infatti, troviamo ormai Euro, Dollaro e Sterlina. Il vento pertanto potrebbe cambiare e insieme ad esse 

anche qualche algoritmo saltare.  

 

Ovviamente va da sé che in qualsiasi modo si rigiri la frittata l’oro rappresenti un asset da non trascurare. 

 

Prosegue l’analisi quantitativa 
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ANALISI QUANTITATIVA 

LEGENDA 

Sopra 1,03 BUY 

Tra 1 e 1,03 NEUTRAL BUY 

Tra 0,97 e 1 NEUTRAL SELL 

Sotto 0,97 SELL 

 

ETF 
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SETTORI 

 

TITOLI DAX 
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FTSEMIB 

 

CAC 40 
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NYSE 

 

NASDAQ 
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VALUTE 

 

 

 

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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