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pignoramenti e a risanare un settore
immobiliare che è già in double-dip.
Dunque, davanti a noi, abbiamo 2 questioni che
gravano sul QE. Primo: il mercato, preso dalla
foga di anticipare l'ottimo esito della prima
volta, ha esagerato ed anticipato troppo presto,
disinnescando gli effetti che potenzialmente
questo QE2 avrebbe potuto ingenerare.
Secondo: non è ancora chiaro quale sia il
potenziale reale di questo ulteriore intervento,
nel senso delle sue dimensioni.

MESE ALIENO N.15
La trasformazione dei ragionamenti
espressi in questa rivista in idee di
investimento adeguate al profilo di
rischio dell’investitore richiede il
supporto di un professionista.
Consiglio dunque di rivolgersi al
proprio consulente finanziario di
fiducia.
Qualora il lettore non ne abbia uno,
oppure quel consulente non sia “di
fiducia” può contattarmi via mail:
bimboalieno@gmail.com

Complessivamente la Fed iniettò 1500 mld $
(1,5 trilioni $) nell'ambito del primo piano di
stimolo, facendo scendere i tassi dei titoli di
Stato, dei mutui e del debito corporate, ma
generando un impatto negativo sull'economia
reale; con un PIL che sta tornando a rallentare
e un settore immobiliare in affanno potremmo
dire che il primo QE è stato un caso di politica
monetaria fallimentare. Fallimentare perché ha
mancato il bersaglio principale, la Fed si è
preoccupata del lato finanziario della crisi,
immaginando che i cittadini e l'economia reale
ne avrebbero beneficiato “a cascata”. Non è
andata così: tutti si chiedono dove sia il credito,
dove sia la liquidità.
Proviamo a descrivere il processo: la Fed mette
a disposizione della liquidità espandendo il
proprio bilancio. Le Banche accedono a questa
disponibilità a tassi zero e la usano per
sottoscrivere titoli di Stato a rendimento basso,
ma comunque positivo. In pratica fanno carrytrade gratis. Poi questi titoli vengono consegnati
alla Fed come collaterali di nuovi finanziamenti,
con cui ancora le banche operano a marginalità
agevolata.

La liquidità non entra nel sistema perché
rimane là, nella parte alta del bilancio delle
banche, dove c'è la patrimonialità. Perché?
Perché questa liquidità, e l'operatività che ne
consegue, serve a erodere e consumare gli
asset tossici. Serve a compensare valore che si
è distrutto e che è stato ben bene imboscato,
perché se manifestato avrebbe causato la fine
del sistema, causa insolvibilità della struttura
bancaria tout-court. Stampano moneta ma non
si genera inflazione, perché la moneta
stampata compensa asset che si “bruciano”,
per ora.
Ciò che serve ora è una iniezione di aiuto, di
fiducia sui bilanci dei consumatori, e non solo
dei grandi contribuenti alle campagne elettorali.
Dunque quanto all'entità, per poter sorprendere
in positivo il mercato, potremmo vedere un QE
da 3, forse 5 trilioni di $, visto che gli operatori
già hanno scontato un QE da 1 / 1,5 trilioni. Se
non fosse così vedremmo i mercati azionari
comportarsi secondo una vecchia regola “buy
on rumours, sell on news” ovvero “compra sulle
voci e vendi sulle notizie”.
Un altro giro a vuoto della Fed nell'aiuto ai
consumatori porterebbe un danno enorme nella
fiducia che la Fed possa realmente fare
qualcosa per i mercati, ed il potere di intervento
della Fed è determinato proprio dalla fiducia in
quello stesso potere, altrimenti diviene un'arma
spuntata. Negli ultimi mesi solo le attese delle
mosse della Fed hanno mosso il mercato a
rialzo. In pratica la Fed deve giocarsi l'ultima
cartuccia per dare la svolta, ripristinare la
fiducia e dare l'impulso decisivo al mercato. Per
questo la dimensione dello stimolo e la scelta
del momento saranno decisivi per le nostre
scelte di investimento.
Il paradosso attuale, in questa condizione di
attesa per il Quantitative Easing è che quando
escono brutti dati macroeconomici, il commento
degli operatori è: “bene, allora la Fed interverrà
prima del previsto” mentre se il dato è buono,
ovviamente, il commento è “la Fed attenderà ad
intervenire più a lungo di quanto non si creda”.
Il concetto di “momento previsto” per
l'intervento è abbastanza aleatorio, se
vogliamo, però suona così bene nei notiziari...
Invece a me questo collegamento fra i dati
macro ed il QE convince poco.
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Vorrei invece assumere un atteggiamento
esplorativo e fare un ragionamento su un
possibile scoppio di bolla: quella dei Municipal
Bonds. In un mio post di questa estate intitolato
“Temporali estivi di Stelle e di Strisce” avevo già
sollevato l'argomento: “Lo stato dell’Illinois ha
lasciato decadere, impagati, 5 miliardi $ di bills.
Lo stato di Washington ha chiuso diversi uffici
pubblici. La California potrebbe ridurre alla paga
minima lo stipendio di 200.000 dipendenti. Il
Minnesota sta rimandando i rimborsi fiscali per
il secondo anno di fila.
Il budget fiscale del 2011 è attivo dal 1 luglio
2010 e gli stati federali fronteggiano il calo delle
entrate fiscali dovuto alla recessione tagliando i
costi o alzando le tasse per proteggere i detentori
dei 2.800 miliardi$ di Municipal Bonds (tenete
bene in mente questo nome ndBA).”

Proprio così, teneteli bene a mente. (il resto
dell'articolo lo potete leggere cliccando qui).
Quello che accade nelle realtà locali statunitensi
mi porta ad azzardare un'idea: Per attivare un
piano di stimolo sotto forma di Quantitative
Easing, che è molto avverso alla “piazza”, in un
periodo elettorale è verosimilmente necessario
che accada come risposta ad un qualche tipo di
choc. Ed in questa ottica azzardo l'idea che lo
choc possa essere causato dai Municipal Bond.
Il post “temporali estivi di stelle e di strisce”
riporta già molti interessanti aneddoti,
aggiungerei che ci sono municipalità in
California, per esempio, che stanno addirittura
tagliando i servizi di polizia scaricando sullo
sceriffo di Contea la tutela dell’ordine. Esempi
isolati? O il rischio di bancarotta per piccole e
medie municipalità può fare il paio con la morìa
di banche locali che il blog
www.ilgrandebluff.info riporta periodicamente?
Le insolvenze, i mancati rimborsi sono già
iniziati nello scorso luglio, l'ultimo caso riguarda
il comune di Harrisburg, tuttavia in questa fase
storica di euforia per qualunque strumento offra
una cedola mentre i tassi sono a zero, i
detentori di Municipal bonds sembra che non
vogliano vedere né sentire la realtà di una
situazione di incapacità di rifinanziamento dei
municipi per il crollo delle entrate fiscali. Anche il
Wall Street Journal ha iniziato ad interessarsi di
questi bond, tranquillizzando però sul fatto che il
tasso di default è al momento modesto. Ed in
effetti quello che io credo è che questo sia un
tema nuovo, in crescita. Non già esploso.
Harrisburg alla fine è stata salvata all'ultimo

istante dallo Stato, ma è proprio qui la
questione: il comune scarica alla contea e la
contea allo Stato. Con Stati, tipo la California,
che spesso -ironia della sorte- hanno finanze
più dissestate degli stessi comuni.
Con la disoccupazione elevata, e la scarsa
raccolta fiscale, il taglio dei servizi locali
(trasporti, polizia ecc..) è solo all'inizio, basta
guardare gli ultimi 40 anni di grafico dei local
government payrolls:

Il Quantitative Easing nascerà dunque dai
problemi dei Municipal Bond? Nessuno può
saperlo, quel che è certo è che nessuno ha
ancora esplorato questa ipotesi.
Sono tutti troppo concentrati sui dati macro per
guardare l'andamento micro di Municipi, Contee
e Stati. Nell'ipotesi che io mi stia ponendo le
domande giuste, cosa possiamo fare per
prepararci ad un QE spinto da un bail-out dei
Municipi?
Innanzitutto è opportuno tenere monitorati degli
strumenti che possano fare da campanello
d'allarme. Se i mercati finanziari sapranno
anticipare gli eventi economici ci sono strumenti
che tracciano l'andamento dei Municipal bond.
Alla peggio faremo uno sforzo inutile. Viceversa
potremmo scansare un importante danno al
nostro portafoglio.
Cominciamo dando un'occhiata ai rendimenti
che hanno avuto gli investitori in municipal
bond. Sappiamo tutti che dal 2000 in avanti chi
ha investito in azioni, complessivamente, ha
realizzato solo i dividendi.
Ebbene, chi ha investito in municipal bond in
quello stesso periodo ha RADDOPPIATO il
capitale o più. Date un'occhiata al Nuveen Muni
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ETF total rate of return (lo strumento che
traccia l'indice dei municipal bond):

Da circa 1400 punti nell'anno 2000, ai 3100
punti di oggi, con una crescita del 120%. I
cassettisti in azioni se li sognano da dieci anni
questi rendimenti. Spesso per costruire
portafogli e fare buoni investimenti basta
prendere poche decisioni macro nella direzione
corretta. Palesemente dieci anni fa la decisione
giusta era vendere le azioni e comprare bond,
in particolare municipal bond. Andrà avanti così
o ci stiamo avvicinando alla fine di un tragitto
con rendimenti sempre più ristretti e problemi di
prelievo fiscale sempre più grandi per i
Municipi? Se nel 2000 qualcuno vi avesse
suggerito di vendere le vostre azioni per
comprare bond municipali gli avreste
probabilmente dato del matto. E' quello che
capita spesso alle migliori idee di investimento.

prelievo fiscale ha iniziato a deteriorarsi...
questo fondo ha quasi 15 milioni di quote e ne
scambia 22500 al giorno. Se qui scoppia un
guaio gli investitori non riusciranno a liquidare
tanto in fretta.

Il fondo di PIMCO tratta invece con una leva a
39% ed una maturity media di 16, abbastanza
simile al Nuveen. Il fondo ha più di 18 milioni di
quote e ne scambia 30000 giornalmente di
media. Anche questo è tutto meno che liquido.

Tornando agli anticipatori, vi allego qualche
grafico, a titolo di esempio sul tema. Nel caso
si verificasse turbolenza sui municipal bond
dovremmo “vederlo” prima qui che non sul Wall
Street Journal, tanto per dirne una...
I primi due sono fondi closed end in leva, si
tratta del Nuveen California Municipal Fund
(NVX) e del PIMCO California Municipal
Income Fund (PCQ). Inizialmente avevano
saputo esprimere il deterioramento della qualità
degli asset su cui investivano, ma poi il primo
QE ha cambiato le cose...

Abbiamo parlato di fondi sui titoli californiani,
ma non è la sola California ad essere in
difficoltà, percui aggiungiamo un terzo
elemento: un bel fondo sugli “high yield”
municipal bond. Vi allego l'andamento del
Dreyfus High Yield Municipal Fund come
esempio.

L'NVX al momento lavora con una leva in
sovraesposizione del 37% circa e con duration
media a 19. Su titoli californiani. Lunghi,
Californiani e in leva, wow, niente male eh?
Questo genere di fondo ha corso fortissimo dal
2008 a oggi, proprio mentre la situazione del

High Yield di solito significa qualità inferiore, ed
in effetti a differenza dei due precedenti, questo
fondo ha titoli con rating BBB o inferiore per
circa l'80% della propria esposizione. Si tratta
di un fondo open end, quindi non ha leva. Di
conseguenza il suo movimento dipende solo
dalla qualità del credito. La maturity media su
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cui è posizionato è 22,7 anni, in uno scenario di
potenziale rialzo dei tassi, è facile scommettere
che qui qualcuno si scotterà le dita. Date
un'occhiata all'indicatore di forza relativa e vi
renderete conto che questo fondo è in
condizioni di “ipercomprato” assolutamente
anomale.

ragionevole ed importante. Un catalizzatore per
scansare le critiche, visto che in questa fase in
cui il Governo cerca di recuperare consenso, di
certo non può -il Governo- intervenire
direttamente per fare dei bail-out in disprezzo
del denaro pubblico e dei concetti meritocratici
che sono alla base del pensiero americano,
dunque occorre che elettori ed investitori
percepiscano una situazione di emergenza, alla
quale si deve poi rispondere con un intervento
la Fed.
Le sole ragioni valide oggi potrebbero essere:
un nuovo crash dei mercati azionari, un altro
grosso fallimento in stile Lehman, una
implosione del mercato obbligazionario, una
ricaduta profonda in recessione oppure una
crisi degli enti locali e dei singoli Stati
americani.

Riassumendo: se dovesse arrivare turbolenza
sui municipal bond dovremmo accorgercene
più facilmente attraverso gli strumenti che
investono in leva o sui titoli di qualità più bassa,
perché più vulnerabili. Ancora non ci siamo,
visto che continuano a fare nuovi massimi. Ma
con tassi vicini a zero come mai è stato prima
ed una situazione dal punto di vista fiscale mai
così difficile per gli enti locali, non mi stupirei di
vedere partire dai municipi, e risalire alle
Contee e agli Stati una serie di problemi
finanziari, giustificando in questo modo un
intervento della Fed. Perché alla Fed una
giustificazione per procedere a stampare e
spendere serve, non si fa un Quantitative
Easing da migliaia di miliardi solo perché avevi
pianificato di farlo, serve una motivazione

Sì, certo, anche un peggioramento dei dati
macro potrebbe entrare nella lista, ma
l'atteggiamento esplorativo che dà il titolo a
questo numero è quello di immaginare uno
scenario imprevisto, quello in cui il Quantitative
Easing potrebbe non essere un beneficio per i
mercati, perché se nascesse da una crisi dei
debiti municipali, la vera vincitrice sul mercato
sarebbe la volatilità.
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