Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Analisi giornaliera
05.02.2016
Il cavallo di Troia
Far fallire una banca è più facile di quanto si possa pensare, al giorno d’oggi.
L’equilibrio della stessa, infatti non dipende solo dalla qualità dei crediti, ma anche dalla stabilità
dei depositi.
Anche la banca più sana del Mondo, se improvvisamente fosse presa d’assalto dai correntisti per il
ritiro immediato dei loro risparmi, sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca dichiarandosi
insolvente. Il sistema bancario, infatti, si basa su una semplice statistica matematica, secondo la
quale è impossibile che un evento simile si verifichi. Alla base di questa statistica vi è una parola
chiave, che si chiama “fiducia”.
Durante la crisi del 2008, tutto il sistema bancario americano sarebbe imploso su se stesso, se la Fed
non avesse garantito la solvibilità dei titoli tossici. Il sistema pubblico stesso si sarebbe polverizzato
difronte alle insolvenze bancarie. Del resto, il mercato, aveva completamente perduto la fiducia.
Un crollo continuo delle quotazioni di una banca non contribuiscono a mantenere il tasso di fiducia
entro parametri sufficientemente congrui, affinché la banca possa mantenere un equilibrio tra
depositi e impieghi in grado di continuare la propria attività in totale serenità. Il caso emblematico
lo abbiamo visto con Lehman.
Se poi la banca si trovasse in una situazione di grande emergenza di liquidità potrebbe optare per
due soluzioni:
1) Chiedere una linea di credito ad un’altra banca o direttamente alla Bce.
2) Vendere gli asset più liquidi che nel caso di una banca italiana sono costituiti da Titoli di
Stato domestici.
Nell’estate del 2015, tanto per ricordare, fra i principali sottoscrittori dell’aumento di capitale
Bmps, figuravano molti hedge americani, fra cui il famoso fondo Paulson & co che nel 2007 fu fra i
principali scommettitori sullo scoppio della bolla dei Sub-prime.
Ora, domandiamoci: quale valore possono aver trovato questi hedge nel sottoscrive l’aumento di
capitale di una banca che fino a pochi mesi fa andava in giro con il cappello in mano a chiedere
soldi allo Stato? Che valore possono averci trovato, pur sapendo che i crediti in sofferenza erano
largamente superiori agli asset patrimoniali?
Un valore inestimabile dico io
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Essere i padroni della terza banca italiana e per lo più a rischio, è come possedere la valigetta con
tanto di codici per far partire in qualsiasi momento testate nucleari in grado di distruggere qualsiasi
cosa.
Con circa 3 mld scarsi di capitale, infatti, questi hedge fund possono tranquillamente dar vita ad una
crisi bancaria fino al punto di costringere le stesse a scaricare sul mercato la mole di Btp comprata
in questi anni (oltre 500 mld). La cifra è pari a 5 volte il QE europeo destinato all’Italia.
Lascio a voi immaginare quale possa essere il rapporto rischio rendimento.
Investo 3 mld in una banca: se va bene, guadagno sulla rivalutazione della stessa, ma se va male
decuplico i guadagni scommettendo al ribasso sul sistema paese.
Bello il giochino vero?
Personalmente non ci vedo niente di sbagliato e di poco etico. Questo si chiama libero mercato, là
dove qualcuno è costretto a battere cassa agli hedge, in quanto non possiede i mezzi per risolvere da
solo il problema.
E’ chiaro, che nel momento in cui hai elemosinato il favore non puoi sgarrare, bensì devi fare in
modo che tutto vada secondo i piani. Guai ad esempio, ad aver raccontato stronzate, del tipo: ”le
nostre banche sono le migliori” e poi dopo qualche mese venir fuori con la storia dei 200 mld di
sofferenze stimate per difetto. Inevitabile che qualcuno ti punisca.
Tanto per fare un esempio: lo spread tra Bund e Bond portoghesi è passato dai 130 punti dell’inizio
QE-Bce ai 280 di adesso. Nel frattempo abbiamo visto numerosi fallimenti bancari fra cui quello
più importante del banco Espirito Santo.
Purtroppo, ad una situazione del genere non ci dovevamo arrivare. Il sistema bancario e di
conseguenza, del debito pubblico europeo così come lo vediamo è fortemente vulnerabile.
L’assenza di coordinamento fra le principali banche del Unione crea le premesse per forti crisi di
natura sistemica.
Porto un esempio: se anziché elemosinare un aumento di capitale agli hedge, Bmps fosse stata
aiutata da un pool di banche europee di grandi dimensioni a questo punto non saremmo arrivati e
addirittura il sistema avrebbe goduto di maggior fiducia da parte dei correntisti. Il famoso bail-in lo
possiamo considerare quindi la ciliegina sulla torta di un sistema alquanto fragile.
Riuscirà il nostro Draghi a disinnescare le testate nucleari pronte per il lancio?
Per riuscirci Draghi dovrà aumentare in maniera esponenziale l’azione quantitativa, mentre dalla
Germania si sollecita un alleggerimento dei Titoli di Stato da parte delle banche italiane, troppo
esposte al rischio paese.
Allo stato attuale pertanto ci sono tutte le premesse per scommettere in un aumento dello spread tra
Bund e Btp. Questo non lo dico da adesso, ma da qualche settimana.
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Spread Germania/Portogallo

Spread Germania/Italia
Osservando la dinamica degli spread quello dell’Italia sembra avere la progressione più
interessante. Anche quello tra Germania/Francia presenta un rapporto rischio rendimento non
trascurabile, mentre sulla Spagna è presente qualche segnale di tregua, dopo l’aver scontato il clima
politico attuale derivante dall’esito elettorale.
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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

Indici

Settori
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Classifica titoli Eurostoxx in base a nostro indicatore sintetico
Bullish

Bearish

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