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La crisi Finanziaria
è mutata in crisi
dell’economia reale,
mentre la Finanza
ha voltato il suo
sguardo altrove
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PER I DIRIGENTI DELLE GRANDI INDUSTRIE LA
CRISI È ORMAI ALLE SPALLE...
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nel prevedere
l’andamento
del PIL
L’incerto
quadro
macroeconomico
abbinato a robusti interventi di sostegno della congiuntura rendono il
In un Bear Market secolare il massimo che possiamo fare è portare a spasso l’Orso
cammino pieno di incertezze, e noi ci addentriamo
come esploratori in terre sconosciute.

Come già abbiamo osservato altre volte, ci sono dati o informazioni che
... MA LA
DELLE
PICCOLE
IMPRESEimportanti
È AI
contano
piùFIDUCIA
di altre,
ci sono
elementi
e poi c’è il “rumore di fondo”.
MINIMI TERMINI

Di fronte alla crisi finanziaria più forte del dopoguerra la Fed, le Banche Centrali,
e l’amministrazione
americana
hanno risposto
Disilluse, le piccole
imprese superstiti
temono come ogni altra volta: con stimoli
fiscali
tagli dei
tassi. Ciononostante
occupazione,
crescita dei salari e mercato
il efuturo
e cercano
di difendersi, perché
il

double-diprimangono
per loro è alleinporte
immobiliare
condizioni di emergenza. Con un pizzico di
Potete seguirmi anche su Facebook e Twitter
nervosismo extra regalato dall’automazione delle macchine
di High Frequency

Ricordate di abbonarvi agli RSS

trading, una incertezza generale per le conseguenze della globalizzazione ed

“Rem tene, verba

ecco servito un bel piatto a base di volatilità. Non per niente molti analisti si
sequentur” Catone.
sforzano di insegnarci che dobbiamo abituarci ad un “new normal”. Il mondo
RIMANGONO
SOLO LE
non ALL’INVESTITORE
sarà più lo stesso,
anzi stiamo
già scoprendo questo nuovo mondo.
Per un blog di
DOMANDE
Come esploratori iberici del XVI Secolo nelle Americhe esploriamo nuovi

successo basta fare

territori,
fare tesoro(anche
delle esperienze
passate,riferimento
che però nonad
sempre
Con cercando
indicatorididivergenti
l’indice
sonoECRI
adeguate
al nuovo
in recessione
cui viviamo.
sembra
indicareambiente
una nuova
insegnamenti di
Se
guardiamo
il di
listino
guida, l’S&P500,
delanni
2007fa,dopo
in arrivo)
le scelte
investimento
diventano dai picchi
2000
pare.aver
ancor
più
difficili...
toccato un minimo a Marzo del 2009, ha iniziato a comportarsi in maniera

Mese Alieno è un prodotto
di Bimbo Alieno

E Bimbo Alieno è un blog
consultabile gratuitamente
in ogni sua parte.
Troverai i numeri
innaturalmente scientifica secondo le leggi di Fibonacci: ha infatti recuperato
arretrati di Mese Alieno
fino ad Aprile 2010, ritracciando il 61,8% dello storno, poi ha ripiegato
nella pagina Download di
rimbalzando
nuovamente
fino afinanziaria
1125 (ilindipendente
50% dello |storno),
è poi ridisceso fino | e-mail:
bimboalieno.altervista.org
BimboAlieno,
consulenza
http://bimboalieno.altervista.org
bimboalieno@gmail.com

Mese Alieno pag. [2] http://bimboalieno.altervista.org

ad inizio Luglio 2010, dove ha toccato 1014 (arrivando ad un
ritracciamento del 38,2%) e si è di nuovo fermato a fine

seconda parte del 2010 e il primo semestre del 2011: che
ci sia un rallentamento rispetto al primo semestre 2010 non

Luglio in area 1125, da cui ha ripreso lo storno.

è più un dubbio per nessuno, è una lampante certezza.
Quello che ancora non è chiaro è se questo rallentamento
sia una normale fase intermedia all’interno di un nuovo
ciclo positivo, oppure se si tratta di qualcosa di diverso.
Ancora una volta, l’elemento cardine per comprendere i
cambiamenti in atto è il credito. Uno sguardo al credito,
dunque, diamolo.

Un comportamento così aderente alle leggi di Fibonacci,
rende lecito pensare che quando il mercato darà un segnale
di rottura in una delle due direzioni, questo segnale non
andrà trascurato. C’è qualcos’altro, oltre alle borse, che si
comporta diligentemente in linea con le leggi dei numeri di
Fibonacci: si tratta dei rendimenti dei Treasury (i Titoli di
Stato Americani) a 5 e 10 anni: nei grafici che riporto ho
estratto il periodo che parte dalla fine del 2007: dai massimi,

Ve l’ho già proposto in altre occasioni, ma a me fa
fino ai minimi raggiunti negli ultimi giorni del 2008. Il
sempre un certo effetto: nel 1999 abbiamo superato, con
ritracciamento dello storno qui è stato singolare: il
slancio gli eccessi di credito in rapporto al PIL, che
risalgono alla Grande Depressione.

rendimento del titolo a 5 anni è riuscito a ritracciare lo
storno solo fino al 38,2%, per poi ridiscendere, ed essere
oggi sui minimi. Il decennale, al contrario, è stato più
classico, facendo il ritracciamento del 61,8%, poi il 50% e
infine il 38,2%, molto molto simile al comportamento degli

Quello che sembra più minaccioso è che il 2007
parrebbe un “top” che spinge ora verso una
normalizzazione: ovvero una continua contrazione di

indici azionari. Sembrerebbe che il mercato abbia ricevuto
forte e chiaro il messaggio della Fed. La anomala

credito, e dunque una continua contrazione di liquidità
disponibile. Come abbiamo già osservato in un numero

correlazione positiva fra mercati azionari e obbligazionari ci

precedente di Mese Alieno il picco di credito/PIL degli anni
’30 deriva fondamentalmente da un crollo del PIL, quello

lascia con il dubbio: chi dei due mercati sta “vedendo”
giusto? Quello che gli investitori stanno valutando è la

invece a cui assistiamo dal 1999 in poi è il progressivo
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aumento della leva finanziaria. Ora quello che è lecito
domandarsi è:

probabilmente delle dinamiche demografiche e di
progressiva “finanziarizzazione” dell’economia.

A quale punto la leva diventa eccessiva per il sistema

Una delle domande a cui dobbiamo rispondere è quale

economico-finanziario sottostante?
Dove e quando può cambiare le caratteristiche di

sia il ‘punto’ da cui non si può vedere le leva crescere,
perché ormai non solo improduttiva, ma addirittura

lungo termine di una economia?
Quanta leva finanziaria è stata introdotta nel sistema

controproducente. Quel punto ha tutta l’aria di essere
arrivato, se osserviamo il doppio grafico a fondo pagina: la

decennio dopo decennio per aumentare il PIL?

crescita dei salari, decennio dopo decennio si è sempre

A che punto la leva è diventata controproducente ed
ha iniziato a contrarsi?

aggirata intorno ad un 20%, ma nel decennio scorso
qualcosa è cambiato, il maggior credito non ha generato

Per rispondere ricorriamo ad una delle mie amate
tabelle riassuntive:

ricchezza per i consumatori. E questo è il primo indizio. Poi
nel secondo grafico abbiamo un modo diverso di vedere i

DECENNIO

CRESCITA DEL CREDITO USA
(MLD $)

CRESCITA DEL PIL NOMINALE
(MLD $)

CRESCITA DEBITO/
CRESCITA PIL

anni ’50

334,7

248

1,35

anni ’60

710,6

491,3

1,45

anni ’70

2758,2

1654,9

1,67

anni ’80

8562,8

2922,3

2,93

anni ’90

12550

4025,8

3,12

anni ’00

26939

4838,7

5,57

La colonna più interessante -ovviamente- è la destra,
fino alla fine degli anni ’70 c’è stata una certa stabilità, con
il credito che cresceva già allora di decennio in decennio
più di quanto non lo facesse il PIL, ma a partire dai favolosi
anni ’80 l’accelerazione è divenuta inquietante, per effetto

dati della tabella, col risultato di vedere in modo più
evidente come l’espansione del credito sia (crescente e) ai
massimi mentre quella del PIL (decrescente e) ai minimi.
Sensazioni da “giro di boa”?
Proviamo a cercare una controprova e a guardare le
cose in un altro modo ancora, per comprendere se
andiamo davvero in territori inesplorati, se andiamo
davvero alla scoperta di un “nuovo mondo”: prendendo la
media mobile della crescita decennale del PIL, forse
potremmo fare una valutazione più equa dell’andamento di
lungo termine.
Naturalmente conviene tenere vicino, a titolo di
parametro, il grafico della crescita del credito, questa volta
lo prendiamo dal 1950, per fare un raffronto alla pari.
Quello che si vede, marcando il 1980 con una bella
riga rossa, vi sarà evidente appena girerete pagina.
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Dalla riga rossa in avanti (da quando cioè dai dati della
tabella abbiamo notato l’accelerazione della leva) l’andamento
della crescita del PIl è entrato nella fase calante. L’insegnamento
che ne traiamo è che maggiore è l’utilizzo della leva, minore è la
sua efficacia nel dare una spinta alla crescita del PIL. Fa
sorridere che le Banche Centrali tentino quindi di tamponare la
situazione espandendo la leva. Quello che sta accadendo,
palesemente ed inequivocabilmente è un processo di
deleveraging di lungo termine a partire dagli stessi consumatori.
“new normal”, “frugalità”... ecc... si entra in un “nuovo
mondo”. Quando gli esploratori giungono in un nuovo mondo,
possono imparare molto dagli indigeni che lo abitano: il
Giappone da vent’anni espande continuamente la propria leva,
per contrastare la deflazione e arrestare il continuo deleveraging,
ricorda qualcosa?
Date un’occhiata al grafico in fondo alla pagina, per chiarirvi
le idee sulla crescita del PIL nipponico in questi 20 anni. In
particolare dal 2001 ad oggi il dato è agghiacciante: zero.
I rendimenti dei titoli di Stato occidentali oggi assomigliano
sempre di più a quelli giapponesi, sebbene USA, UE e Giappone
siano “animali” molto diversi, economicamente parlando, gli
effetti di una ciclica espansione della leva potrebbero non essere
dissimili. E tornando un attimo al grafico qui a sin. noterete
come a metà 2008 la media della crescita quinquennale del PIL
americano ha iniziato ad esplorare nuovi minimi. Proprio al
momento della massima espansione di leva, dei tassi zero
garantiti per periodi “prolungati” dalla Fed, ci ritroviamo con
l’andamento di lungo termine del PIL che forma nuovi minimi.
Dove possono andare i mercati azionari con scenari come
questi?
Tutti questi ragionamenti ci portano ad una conclusione: la
Crisi che stiamo attraversando è un punto di svolta secolare,
non la classica recessione da stoccaggio o quella generata dalla
politica monetaria delle Banche Centrali. Inoltre, il continuo

intervenire da parte della Fed con iniziative
reflazionistiche, che mirano ad espandere la
leva, questo finirà per danneggiare la crescita
economica americana ed occidentale.
La volatilità sui mercati finanziari è una
conseguenza inevitabile di questi elementi,
pertanto assumono ancor più importanza le
scelte di una efficace asset allocation e un
attento controllo del rischio.
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Sui nostri portafogli dovremo dunque cercare di
garantirci un reddito, un flusso cedolare, stando molto

Questo, unito alla volatilità dei mercati, alle incertezze
sulla solvibilità dei Paesi più fragili, a mercati valutari

attenti al fatto che le azioni che

sempre più difficili,

pagano buoni dividendi
potrebbero subire come le altre

renderà periodicamente
interessante comprare

delle pressioni a ribasso.
Un’altra delle cose che

tutti gli asset legati ai
concetti di “panico” e di

dobbiamo provvedere ad inserire

“paura”.

nei portafogli è una protezione
dal rischio di perdita del potere

Nessuno può
desiderare che le cose

d’acquisto, perché nel contesto
globale e globalizzato le manovre

prendano davvero
“quella” piega, ma nella

reflattive della Fed e della BCE

costruzione di un

impatteranno sulle nostre
economie e soprattutto

portafoglio non
dobbiamo basarci sulle

sulle nostre valute,
facendoci imbarcare

nostre “speranze”, ma
essere freddi e

inflazione dai Paesi

consapevoli.

Producenti (altro
che “emergenti”...).

Oltre alle azioni dei
Paesi Emergenti ci sono

Per farlo ci sono
molte strade, una è

molte aziende di grandissima capitalizzazione a valutazioni
decisamente ragionevoli, con bilanci forti e ottimi cash

quella di esporsi,

flow. Spesso sono anche già ben posizionate verso i

scegliendo gli strumenti
giusti, su
petrolio, oro, metalli preziosi, metalli industriali, e soft

mercati che nel lungo termine hanno prospettive di
consumo crescenti. Attenzione: si tratta di valutazioni

commodities. Inoltre non possiamo evitare di dare la
giusta considerazione ai settori che presentano spazi di

ragionevoli, non terribilmente a sconto o spinte in basso
dal terrore o dal panico.

crescita nel lungo periodo, ed ovviamente ormai è
condiviso da tutti che questi siano i mercati “emergenti”,
ma anche questi saranno soggetti alla volatilità: il

Ne parleremo ancora nei prossimi numeri della vostra
nuova rivista preferita...

rallentamento nel secondo semestre del 2010 non è solo
americano o occidentale, sarà globale.
Il PIL cinese non andrà avanti a crescere al ritmo degli
ultimi anni, ad esempio.
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