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NUOVI CDO
Una persona con cui spesso scambiamo pareri e idee sul mercato, che legge anche questi scritti, ha
segnalato su facebook qualche giorno fa che è stato contattato da uno sconosciuto con questa richiesta:
""vorrei la realizzazione di un asset allocation che consenta un ritorno di circa il 10% annuo sul capitale"
questo mi ha fatto riflettere su quello che è successo in questi anni e che si sta palesando.
In questi anni di "banche centrali grasse" la mentalità dell'investitore medio è stata "compro cacca e
faccio rendimento", con la consapevolezza di fare rendimento e non di comprare cacca.
In fondo qualsiasi cosa venisse comprata saliva (bond e azioni) e quindi anche il più sempliciotto degli
investitori poteva fare rendimento credendo poi di essere Gordon Gekko.
In questo processo la selezione naturale degli investitori si è fermata con grande dispiacere di Darwin, che
ha visto che tutti sopravvivevano perchè c'era cibo finanziario in abbondanza.
Dal primo gennaio non è più cosi e la Fed di poche ore fa sembra aver spiegato che la cosa gli sta pure bene,
mentre il nostro Draghi sembra che sia un po' più preoccupato della cosa, tanto che pensa a un Bazooka 2.
Un numero sempre maggiore di investitori quindi, dopo questi anni passati mangiando dolci finanziari in
abbondanza all’allegra tavola dei pasti gratis delle banche centrali, si sente già avanti perchè ha capito che i
dolci nel frigorifero sono finiti e quindi cerca soluzioni alternative alla banca sotto casa, al bailin, ai
governativi con le cac e avanza richieste come quella sopra "ehi tu che sei del mestiere, fammi guadagnare
un 10% all'anno dai osti anche te che io negli ultimi anni ce l'ho fatta ma ora la vedo più grigia e serve
qualcuno di bravo, che però siccome è bravo prosegua il mio track record superfigo da grande investitore in
cacca protetta dalle banche centrali".
Così una grossa massa di investitori "centrali" si sta mettendo sul mercato per cercare di cogliere
comunque grossi rendimenti dopo anni di dimenticanza del concetto di rischio, considerando che al rischio
ci penseranno i consulenti/promotori/altri.
Il fatto è che buona parte dei consulenti e promotori nel frattempo sono cambiati. Qui si che c'è stata
selezione: i promotori sono diventati venditori (e quindi i bravi promotori sono stati schiacciati dai venditori
puri) a tutti gli effetti ingessati e obbligati dalle istituzioni bancarie e i consulenti indipendenti prudenti
sono stati schiacciati dalla necessità di competere con consulenti scapestrati pronti a qualsiasi cosa pur di
avere rendimento, che peraltro pure riuscivano ad averlo comprando cacca. Sia i promotori saggi che i
consulenti seri erano sotto il fuoco dei clienti, il cui amico che si appoggiava al consulente/promotore
scarso e grandissimo compratore di cacca avevano performance migliori, oppure il cui cugino che ne capiva
qualcosa da solo faceva meglio (ovvio, basta non considerare il rischio o guardare le cose a posteriori).
Fortunatamente qualche consulente in gamba e qualche promotore serio si è salvato, ma sono pieni di
ferite nel corpo e nell’anima.
Quindi lo scenario è molto interessante: investitori retail compratori di cacca che si affidano a specialisti nei
quali la selezione naturale (che ha ucciso buona parte dei prudenti e i sostenitori della fisica della finanza
per cui finanza e economia devono convergere prima o poi) ha fatto emergere i compratori di cacca.
Il tutto pieno di prodotti di cacca (bond subordinati, fantachimica del rendimento, nuovi abs chiamati bsa
così nessuno si accorge …)
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Ma da oggi le banche hanno capito come risolvere la cosa: visto che c'è rischio nei prodotti, in chi li colloca
e in chi li compra, la soluzione è semplice: spacchetti il rischio. Fai dei prodotti finanziari che contengono il
rischio prodotto, il rischio promotore e il rischio investitore e generi un nuovo prodotto che chiami con un
nome nuovo: CDO (cacca d'opportunità, va di moda. In USA invece preferiscono i bespoke tranche
opportunity). Poi li vendi al mercato con rating tripla A e sei a posto. Tanto non sarà di certo la SEC a
fermarti o le sorelle del rating o il congresso Usa, sia mai … figuriamoci, non l’hanno fatto in 7 anni mica lo
faranno adesso …

Adoro la finanza, riesce a trasformare in fiori anche la cacca. Peccato che prima o poi il mercato si accorga
che è cacca e finisca molto male… sarà l’odore diverso … Darwin forse sarebbe contento.
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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 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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