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Chi ha letto Taleb e non per farsi grandi con gli amici, ma per apprendere umilmente delle lezioni
di vita, avrà certamente impresso dentro di sé un metodo da applicare al Mondo finanziario che
consiste in due principi essenziali:
Esclusione e diversificazione
Queste due armi dovrebbero servire soprattutto ad evitare i famosi Cigni Neri, ossia quegli eventi
che al suo apparire rendono le certezze improvvisamente fragili fino al punto da destabilizzare il
nostro “io” irreparabilmente.
L’esclusione è un procedimento mediante la quale le variabili più a rischio (sulla base di elementi
oggettivi) vengono messe da parte, al fine di ridurre gli elementi da utilizzare nella fase della
diversificazione.
Da un punto di vista oggettivo (fondamentale) ho escluso Btp e banche da anni e anni.
Da un punto di vista oggettivo (tecnico) ho escluso Oil da mesi.
Nel primo caso rispondo ai “fragili”, che un rendimento simile a quello dei Btp, anche se non
facente parte in termini di volatilità e rischiosità al settore obbligazionario, come caratteristica, è
stato comunque ottenuto attraverso Bond di tripla A come il Bund o bond emergenti di paesi
sostenibili come Indonesia o India, tanto per precisare. In aggiunta, la lontananza dal settore
bancario, mi ha permesso oltremodo di evitare un’inutile volatilità e soprattutto qualche default in
stile Banco Espirito Santo.
Nel secondo caso credo parli da solo il grafico successivo

Il petrolio quest’oggi è sceso al di sotto dell’importante supporto dei 73 dollari, a causa del nulla di
fatto della riunione Opec che avrebbe dovuto partorire una riduzione della produzione. I prezzi si
sono spinti fino a toccare un minimo poco sotto i 68 dollari per poi risalire leggermente.
Ovviamente tutto questo ha portato a massicce vendite sui titoli del settore.
Ecco in ordine di performance negativa i titoli del settore oil.
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Particolarmente pesanti le piccole compagnie che magari lavorano nel settore shale oil, che fino a
poche settimane fa sembravano vivere in una specie di Eldorado del petrolio.
Anche le società che lavorano all’esplorazione sembrano piuttosto in difficoltà con Saipem e
Technip, mentre più difesi chi presenta una situazione robusta e diversificata. In ogni caso anche
Total ha lasciato il suo bel 4%.
E’ molto difficile estrapolare degli obiettivi sul WTI, in quanto sono troppi i fattori esogeni che
possono incidere sulla sua dinamicità, ma una cosa sembra certa.
La guerra contro lo shale oil è ovviamente più che realistica.
E’ chiaro che tutto ciò porta ad un avvitamento dei prezzi a causa di un aumento della produzione.
Un po’ quello che abbiamo visto tempo fa su commodity quali lo zucchero o il caffè. I produttori per
mantenere un cash in entrata adeguato o tale da evitare default, sono costretti ad estrarre il più
possibile, mentre la domanda sembra accusare qualche timido rallentamento, vuoi per la presenza
di energie alternative, vuoi per una crescita che proprio robusta non è. Dall’altra parte le banche e
il mercato stesso che hanno finanziato molte compagnie iniziano a valutare il tutto secondo criteri
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più restrittivi. Insomma un avvitamento molto preoccupante che potrebbe portare a qualche
sorpresa.
Se di guerra si tratta è chiaro che i prezzi tenderanno quantomeno a non salire, in quanto sarà il
tempo di permanenza sotto certi livelli a determinare il risultato finale. Successivamente, quando
molte piccole compagnie avranno alzato bandiera bianca e gli Usa ritorneranno a comprare verso
l’Arabia, è probabile che le cose si riassesteranno verso l’alto, ma ancora è presto per parlarne.
Questa situazione tuttavia, nel complesso non deve assolutamente preoccuparci (visto che
abbiamo escluso da tempo questo settore, e sottolineo, insieme al bancario), ma piuttosto ci
obbliga a costruttive riflessioni:
Un calo costante del petrolio
è utile per:
Distribuire i consumi verso altri beni: tech, beni di consumo generici, alimentari, auto etc etc.
Alleggerire il fabbisogno energetico di quei paesi fortemente esposti come il Giappone, la
Germania, la Cina o la stessa Italia.
Alleggerire i costi per le compagnie aeree.
Allontanare pericoli di inflazione.
È pericoloso per:
Materie prime: generalmente la correlazione con il greggio è piuttosto elevata, anche se non
necessaria. Nella prassi le compagnie che estraggono minerali dovrebbero avere minor costi,
potendo abbassare i prezzi di vendita. Vedi quindi oro, rame etc etc. Stessa cosa dicasi per le
commodity alimentari.
Deflazione: gli sforzi delle banche centrali potrebbero essere vanificati da tutto ciò. In questo caso
si troverebbero costrette nuovamente a inondare il sistema di liquidità. In caso contrario sarebbe la
resa delle banche centrali.
Energie alternative: questo potrebbe rallentare i progetti e soprattutto bloccare nuovi investimenti
sul settore in oggetto.
Per questo mai come adesso sarà essenziale diversificare nel modo giusto e più intelligente
possibile, evitando di fare gli eroi attratti dai prezzi bassi di molte compagnie correlate con il
settore.
MODIFICHE PORTAFOGLI PER OGGI
PORTAFOGLIO EQUITY: RIENTRA UNIBAIL SOSTITUISCE FNV E SQM
PORTAFOGLIO DYNAMIC: RIENTRA UNIBAIL SOSTITUISCE FNV, NGD E SQM ED ENTRA
DAIMLER 5%
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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

UNIBAIL
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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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