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Forse è il caso di un buy sulle commodity
Draghi ha offerto l’indicazione più esplicita che la Bce potrebbe scegliere di agire
contemporaneamente con un rafforzamento degli acquisti di titoli, il cosiddetto Qe, e con un taglio
del tasso sui depositi delle banche presso la Bce stessa. Sul Qe, ha ribadito che il consiglio può
compiere un aggiustamento in termini di «dimensioni, composizione e durata», quindi aumentando
gli acquisti mensili di 60 miliardi di euro, aggiungendo altri titoli e prolungando il programma oltre il
settembre 2016.
Weidmann ha osservato che l’inflazione bassa è soprattutto una conseguenza dei bassi prezzi
dell’energia e che questo agisce come un fattore di stimolo per l’economia europea, liberando
risorse per altre finalità. Il presidente della Bundesbank ha anche sostenuto che non bisogna
«dipingere un quadro eccessivamente pessimista dell’economia. Nonostante tutte le incertezze, le
nostre previsioni non erano così lontane dalla realtà». Inoltre, ha detto, bisogna dar tempo alle
misure già attuate di produrre i propri effetti.
Draghi parla come se l’Euro fosse il Franco Svizzero, che costrinse la banca centrale elvetica a
portare i tassi su livelli fortemente negativi per scongiurare nuovi acquisti della speculazione.
In realtà la Moneta Unica sta diventando un “cesso” sul quale il Governatore cerca di scaricare tutti
i mali di questa unione.
Weidmann al contrario ragiona in modo obiettivo, sulla base di quello che da alcune settimane
stiamo sostenendo in tema di inflazione latente. La deflazione come detto più volte non è
strutturale, ma occasionale, grazie al surplus di offerta dei prodotti energetici. In verità il crollo del
petrolio ha rappresentato un QE alla massima potenza per i consumatori.
Ovviamente il primo avrà vita facile nelle sue decisioni in quanto ha una maggioranza forte,
sostenuta oltretutto dai problemi legati al terrorismo che presto si faranno sentire sulle abitudini dei
consumatori europei.
I mercati sembrano aver scontato buona parte delle decisioni che verranno prese il 3 di
dicembre, mentre al problema “paura terrorismo” viene data un’attenzione pari a zero. Addirittura
ho la conferma che in molte case di investimento, il problema terrorismo non viene nemmeno
citato.
Una dinamica simile l’abbiamo vista l’estate scorsa, quando la Cina aveva dato luogo alla
svalutazione dello Yuan. Solo dopo un paio di settimane le borse hanno iniziato a metabolizzare il
tutto, culminando con la fatidica giornata del 24 di agosto.
Ad oggi fa comodo alle case di investimento guardare al Qe, un po’ meno alla Fed e per
niente alla guerra dell’Isis. Questo dà modo di chiudere il corrente anno con numeri tutto sommato
decenti. Per certi versi, volendo vedere il bicchiere totalmente pieno, l’Isis sembra riuscito
nell’impresa di sciogliere le briglie dell’austerità europea. Molti paesi, in particolare la Francia,
infatti, si sentiranno legittimati a sforare i deficit nell’indifferenza più assoluta.
Ho la sensazione tuttavia, che il 2016 vedrà un cambiamento radicale nella politica degli
investitori più importanti.
Le politiche monetarie saranno viste sempre più come ininfluenti ai fini della crescita e il caso
Giappone ne è un emblema. Al contrario l’effetto terrorismo si farà sentire sulla crescita
economica.
Per valutare l’effetto paura, è meglio ascoltare la voce di chi ha vissuto sul campo certe
problematiche, piuttosto che affidarsi ad esperti guru di finanza.
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Il giornalista Domenico Quirico, sequestrato per lungo tempo in Siria e poi liberato, ha detto che
dopo queste vicende il Mondo e la società moderna hanno perduto la sua base, ossia la
“velocità”. Tutto, dopo gli attentati, sta subendo un forte rallentamento, cambiando inevitabilmente
il modello che ci ha accompagnati da sempre.
Pensiamo solo ai controlli per i trasporti, sia turistici che logistici. Metropolitane chiuse, code
chilometriche per partecipare ad un evento di massa. Il tutto con costi altissimi sia in termini
monetari ma soprattutto temporali.
Ciò rende l’idea di quanto il Mondo stia subendo il rallentamento della velocità al quale ci aveva
abituato?
Ovviamente a questo dobbiamo sommare la predisposizione della gente a compiere le stesse
cose di un tempo, per non parlare dello spirito.
Ma sui mercati cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci?
Partendo dal presupposto che noi sbagliamo a sostenere che vi sia un’inflazione latente che
potrebbe esplodere da un momento all’altro, poniamoci una domanda:
Chi fra gli asset ha scontato un periodo deflattivo e chi invece è un bel passo in avanti?
Gli asset azionari hanno per caso anticipato un evento deflattivo? Oppure quotano come se ci
trovassimo difronte ad un’inflazione quasi galoppante?
Le materie prime si trovano in una fase di iperinflazione oppure hanno scontato deflazione anche
oltre quello che abbiamo visto nella realtà?
La cosa certa è che ci troviamo in presenza di un’asimmetria importante fra i vari asset, che prima
o dopo sarà destinata a rientrare.
Il rame nell’ultimo mese ha lasciato sul terreno circa il 18 percento, toccando i livelli del marzo
2009. Importanti minimi sono stati raggiunti da oil, corn e altri asset di prima necessità.
A nostro parere, ci stiamo trovando quindi difronte, non solo ad un surplus di offerta reale, ma
anche ad una buona dose di speculazione finanziaria che sta premendo verso il basso.
Altro elemento di depressione, per le materie prime, è sicuramente il Dollaro, che sembra aver più
che scontato il rialzo dei tassi.
Detto questo, quindi, è facile intuire, che al momento in cui la Fed agirà, vi sia una grossa presa di
profitto sulle posizioni short in essere.
Crediamo pertanto che stiano nascendo le premesse per iniziare a diversificare verso tali asset in
quanto rappresentano ad oggi beni decorrelati all’andamento dei mercati azionari e obbligazionari.
In caso di permanenza di un quadro deflattivo quindi le materie prime avranno già scontato il tutto,
mentre le azioni no.
Qualora invece le nostre valutazioni in tema di inflazione latente fossero fondate, il quadro
azionario si troverà ancor più sotto stress, mentre le materie prime avranno una maggiore spinta
propulsiva.
DIVERSIFICAZIONE, pertanto è il termine che sta alla base di tutto, a prescindere dai trucchetti
delle banche centrali, i cui effetti diventano sempre più ininfluenti in modo alquanto evidente.
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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 europei UP

Titoli europei down
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