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Il settore più pazzo del Mondo
Questo pomeriggio ho avuto modo di scambiare due chiacchere con un gestore, esperto (si fa per
dire) in fondi e gestione del rischio. Al primo posto del suo asset come potevano non mancare i
Btp?

Quando ha visto la mia composizione in Bond che prevalentemente era fatta di Paesi core a
rendimento vicino all’1% scarso (la parte a reddito preferisco farla con equity o bond di paesi
emergenti con la E maiuscola) quasi stava per vomitare, se non che mi sono sentito un verme.

Poi fra me e me mi sono detto: “vedi caro gestore, se io fossi un tuo cliente, la prima cosa che farei
è toglierti immediatamente i soldi, perché per ottenere un paio di punti in più della media (o pagarti
oltretutto ingenti commissioni a pari rendimento) hai sottoposto i miei risparmi ad un rischio del
quale non ne hai nemmeno la consapevolezza”.
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Purtroppo così ragionano sì e no l’1% dei clienti, mentre la percentuale si abbassa ancor più fra gli
addetti ai lavori per non parlare dei promotori, i quali a loro volta, anziché cercare di aprire gli occhi
a chi gli sta davanti attraverso un’educational costante, pensano solo a misurarsi con i numeri e la
concorrenza. Poi quando arriverà il giorno del Banco Espirito Santo o qualcosa di ancora più
grave, non sapranno altro che allargare le braccia in senso di resa, consolati dal fatto che il 99%
dei partecipanti al mercato, dovrà mettersi in ginocchio sui ceci insieme ad essi, per non dire altro.

Sempre il gestore, mi insegnava che non è il caso di ragionare su questo mercato, perché se lo fai
sei sottoperformante e quindi perdente su tutti i fronti.
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Ah quanto vorrei che gli svizzeri si svegliassero il 30 novembre con l’intenzione di salvaguardare la
loro libertà economica, mettendo dei paletti chiari e precisi alla Snb!!! Purtroppo non sarà così
perché gli appartenenti al settore bancario saranno la maggioranza e chiaramente avranno tutto
l’interesse ad evitare gli spettri ormai inculcati dai media.

Questo per dire che Taleb è stato rinchiuso in manicomio da tempo, visto che andava annunciando
cigni neri che solo lui aveva visto, la teoria di Dow è diventata un sostituto di Cappuccetto Rosso
da leggere ai bambini prima di andare a letto, visto che i volumi scendono in trend ascendenti e
aumentano nelle fasi bearish per non parlare delle leggi macroeconomiche che dovrebbero
consentire un prezzamento adeguato degli asset almeno più banali come i titoli di stato.

Tuttavia, anche se il nostro gestore o promotore la pensa così, dobbiamo cercare di comprenderlo
in qualche modo, in quanto è vittima dell’azione delle banche centrali, le quali tra lasciar
soccombere il sistema marcio e distorcere la natura stessa dei mercati, hanno preferito la
seconda.

Questo tuttavia non ci impedisce, per chi ancora non l’ha perduto, di far lavorare il cervello,
consapevoli che nella storia nessuno è mai riuscito a manipolare la realtà all’infinito. Nemmeno il
comunismo e per certi versi nemmeno le religioni, figuriamoci se quattro gatti che stanno nella
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stanza dei bottoni riusciranno a distorcere il tutto attraverso politiche monetarie che sono solo fini a
se stesse, ma che non trovano risposta nella realtà delle cose, vedi salari, qualità del lavoro e
scambi di beni e servizi.
Ieri mi soffermavo ad esempio su un articolo del Wsj sulla qualità del lavoro Usa. Ebbene lo step
successivo è lo schiavismo allo stato puro. Tanto per enfatizzare la ripresa americana. Hai voglia a
stampare.

Oggi finalmente è apparso un articolo del Sole, che ovviamente si rifaceva ad una certa agenzia di
stampa di nome bloomberg. Ricordate quando vi dicevo che al prezzo del petrolio era collegato
tutto un sistema collaterale alquanto pericoloso?
Ebbene, pare che la situazione negli Usa (settore shale oil) stia lì lì per esplodere. Si parla di
numerose aziende HY che si sono finanziate sul mercato in modo spropositato e che adesso sono
costrette a pagare interessi sempre più elevati fino a saltare come cavallette. E nel frattempo l’oil
non dà cenni di risalita. Basti pensare che queste aziende già facevano fatica a produrre con un
prezzo superiore agli 80 dollari. Chissà, forse un giorno le banche centrali arriveranno a prendere
in garanzia anche i bond high yiel, allorché anch’io farò la mia emissione di 100000000000 di euro.
Questo per dire, che il cigno nero non saprai mai da dove arriva.

Nessuno quindi può impedirmi di scegliere una strategia che preveda il più possibile di camminare
in una strada serena, priva di trappole che prima o dopo si presenteranno quando meno te lo
aspetti. In una strategia è importante fin dall’inizio porre delle regole inviolabili affinché si possa
sopportare l’imponderabile fortificandosi ancor più al suo manifestarsi.
Forse oggi sarò stato noioso o banale, ma ogni tanto serve anche a me riprendere il filo della
matassa, per non cadere nel pensiero comune, che mai come adesso, secondo il sottoscritto, è
stato così privo di fondamenta.
Per oggi ho concluso e via aspetto nella home page
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

TITOLI ITALIA
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di
Gestione di qualunque societa'.
Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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