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Quanto può durare una sopravalutazione di mercato? Mesi o addirittura anni. La leggenda ci dice
che the trend is your friend, ma la storia insegna che le pecore non si sono mai salvate dai grandi
crash, scomparendo definitivamente dai palcoscenici.

Interessante notare come i profitti societari dal 2014 a oggi hanno visto un ridimensionamento che
ha coinciso con una diminuzione dell’inflazione. Mentre dal 2014 la borsa……………
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Sembra aver vissuto in un altro mondo. Ancora più evidente se confrontiamo la dinamica 2009 fino
ad oggi.
Profitti societari dal 2009

La bolla del secolo

In passato la storia ci diceva che il picco degli utili seguiva di circa 8/12 mesi il massimo della
borsa. Questa volta sono state infrante tutte le regole. A fronte di un aumento del 60 percento degli
utili la borsa americana è continuata a salire infischiandosene del picco degli utili, mettendo a
segno una performance del 300%.
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Ovviamente la bolla del secolo trova giustificazione in un fenomeno che a confronto quello dei subprime impallidisce.
Questo fenomeno, di cui abbiamo parlato da tempo, si chiama

Come ormai tutti sanno il buy back è un riacquisto di azioni proprie da parte di una società X.
L’operazione comporta quindi un esborso di cassa a fronte di una riduzione delle azioni in
circolazione.
In questo caso gli utili, ripartiti su un numero di azioni inferiore, offre all’azionista un rendimento
maggiore.
Di per sé quindi, l’operazione non porta alcun vantaggio alla società, la quale, anzi, viene privata di
liquidità che in un futuro più o meno immediato potrebbe servire per far fronte ad un periodo di
vacche magre.
Il Buy back ha quindi il solo fine di soddisfare al meglio le esigenze dell’azionista, in particolar
modo nel periodo più immediato possibile.
E poi ci chiediamo del perché non ci sono investimenti? E ci credo.
Personalmente ho la sensazione che ci troviamo in presenza di un vero e proprio schema Ponzi.
I problemi arriveranno quando entreranno in scena proprio le vacche magre.
Assisteremo al Sell-Back. Le aziende meno prudenti si troveranno infatti costrette a reperire
liquidità sul mercato offrendo azioni di nuova emissione, diluendo il capitale. Ovviamente facendo i
conti con la liquidità del momento.
Detto questo i mercati dei tempi moderni, stanno vivendo la giornata, sfruttando i bassi tassi non
per patrimonializzare, ma per ottimizzare al massimo il rendimento immediato, a prescindere dal
calo degli utili già presente dal 2014.
Non stanno scontando minimamente un eventuale rallentamento dell’economia, che se guardiamo
ad alcuni indicatori e ad alcuni mercati è già presente, vedi petrolio e vedi Cina.
Quindi un consiglio: rilassatevi, uscite per un attimo da questo mondo avido e iniziate a
ragionare in modo razionale. Vi accorgerete che state sedendo su una polveriera.
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Alla luce di tutto ciò da giorni abbiamo iniziato una politica di alleggerimento sostenuto

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

INDICI

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

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
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sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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 website 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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