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Che i Maya sapessero che dal 2013 il mondo non sarebbe più stato lo stesso?
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In un Bear Market secolare il massimo che possiamo fare è portare a spasso l’Orso
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condizioni affinché l’ipotesi ristrutturazione sia
attiva quando il rischio della sua attuazione
sarà disinnescato.
Affinché questo rischio sia disinnescato, però,
occorre che i Paesi che oggi vivono in una
condizione di eccessivo sbilancio rientrino nei
ranghi di una sana e prudente gestione.

pescare. Ora stiamo entrando in una fase
ancora più selettiva: dal laghetto al fiume,
siamo arrivati a pescare nel mare, e nel mare si
possono riempire le reti, ma si può anche
diventare prede se si incontra uno squalo.
Da che parte cominciare?

Ora, partendo dal presupposto che nel sistema
attuale la crescita si fonda sull’indebitamento,
quei Paesi che non potranno continuare ad
indebitarsi, perché impegnati nel riordino dei
propri bilanci, dovranno rinunciare a crescere.
Il mercato azionario l’ha già iniziato ad
evidenziare: dopo il crollo generale che ha
investito i listini mondiali, a partire da marzo
2009 è iniziato un rimbalzo ampio. Questo
rimbalzo è stato di fatto un periodo di
ricopertura dalle forti posizioni short che gli
investitori avevano assunto sul timore che “il
mondo finisse”. Passata la fase di ricopertura,
da Ottobre del 2009 in avanti stiamo assistendo
ad un chiaro decoupling: alcuni mercati hanno
proseguito nel rimbalzo, e si trovano oggi
avviati a recuperare i valori del 2007, i valori
pre-crisi. Altri Paesi, altri mercati, finito il
periodo delle ricoperture, da ottobre 2009
hanno ripreso a calare.

MESE ALIENO N.17
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.

Dove posizionarsi per avere le migliori
opportunità? Dove scovare le linee guida per
sapere come muoversi? Naturalmente il vostro
alieno preferito è qui per darvi una mano.
I pezzi del puzzle sono veramente molti e il
primo e più importante consiglio che devo dare
è di non andar per mare da soli, a meno di
essere molto attrezzati. Chiamate il vostro
consulente finanziario di fiducia e ragionate
insieme a lui le strategie più adeguate al vostro
profilo di investitore.
Ma veniamo alle famose linee guida. Per prima
cosa dovremmo poter vedere riassunti i
principali elementi che costituiscono le
discriminanti per cercare le prede migliori ed
evitare di incontrare squali

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

Veniamo da anni in cui si ottenevano rendimenti
dignitosi con la stessa difficoltà con cui si
pescano trote in un laghetto d’allevamento, poi
le opportunità si sono diradate, ci si è ritrovati
come sulla sponda di un fiume e i rendimenti
sono rimasti solo per coloro che sapevano
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Quali gli elementi più importanti? sicuramente il debito ed il deficit in relazione al PIL, ma anche la
crescita annua del PIL stesso, i tassi in essere, i CDS, il rating... insomma, eccovi una sintesi:
Country
Japan
Italy
Iceland
Greece
Singapore
Belgium
Canada
France
Portugal
Germany
United Kingdom
Austria
Ireland
Netherlands
United States
Spain
Norway
Sweden
Denmark
Switzerland
Finland
Hong Kong
New Zealand
Australia

debito (mln$)
10.467.949
2.042.280
16.746
419.308
102.085
401.774
577.823
1.603.497
178.218
1.556.960
1.561.810
259.959
125.995
385.811
8.847.760
763.225
68.980
172.205
126.542
93.989
101.685
95.974
39.411
165.982

CDS 5a
65,74
245,92
966,41
185,82
98,98
538,43
51,82
76,06
90,56
603,84
55,78
43,03
351,24
23,63
33,42
42,26
44,4
33,47
48,54
62,94
52,28

S&P
AA
A+
BBBBB+
AAA
AA+
AAA
AAA
AAAA
AAA
AAA
A
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AA+
AAA

Libor
0,34
0,81
4,35
0,81
0,44
0,81
1,22
0,81
0,81
0,81
0,74
0,81
0,81
0,81
0,30
0,81
2,48
1,61
1,23
0,17
0,81
0,26
3,22
4,90

Debito/PIL
192,90
115,80
113,90
113,40
110,00
101,00
82,50
77,60
76,80
73,20
68,20
66,40
64,80
60,90
53,50
53,20
49,80
41,60
41,50
40,50
40,30
37,40
22,20
22,10

Deficit/PIL
-8,34
-5,30
-2,74
-15,40
7,64
-6,00
-2,13
-7,50
-9,30
-3,00
-11,40
-3,50
-14,40
-5,40
-8,80
-11,10
9,69
-0,90
-2,70
1,13
-2,50
-1,88
3,16
-2,36

cresc. PIL
4,40
1,00
0,70
-4,50
10,60
2,10
3,44
1,80
1,50
3,90
2,80
2,40
-1,80
Mese
1,80
Alieno
2,30
provoca
0,20 dipendenza
3,20
6,90
3,00
3,40
3,70
6,80
1,90
3,30

Questi sono i Paesi occidentali, in ordine di rapporto debito/PIL. Si può notare con molta facilità come
per alcuni Paesi ci sia spazio per contrarre debito, in caso di bisogno, e alimentare la crescita. Alcuni
di questi inoltre hanno, invece di un deficit, un surplus. Le economie e le monete di questi Paesi
hanno una solida base (o, da un altro punto di vista, hanno pochi appigli per cercare di svalutarsi) ed il
loro debito può essere sottoscritto con serenità.
Già, perché uno dei grandi problemi nel fare un portafoglio per il 2011 risiede nel fatto che le
obbligazioni sono tradizionalmente la parte preponderante delle scelte di investimento, sono lo
zoccolo duro, la pietra angolare, mentre oggi sono -oltre che poco redditizie- anche il principale
argomento di preoccupazione.
Quello che potrebbe succedere, magari già prima del 2013, è che qualcuno inizi ad applicare la teoria
del “default ordinato”, ad esempio trasformando i propri titoli di Stato in obbligazioni senza cedola e
con scadenza allungata di 5 anni.
E’ una soluzione che da una parte libera dal costo del debito chi se ne avvale, e dall’altra non genera
un danno patrimoniale diretto nei bilanci bancari, perché non erode il valore nominale e dunque non
costringe ad un subitaneo e violento deleveraging.
Prendiamo ad esempio la Grecia: i tagli che sta operando per reggere l’attuale sbilancio stanno
generando proteste e violenze; eliminare la spesa per interessi per loro che hanno un debito/PIL al
114% (più l’aiuto di FMI-UE al 5% di interessi) consentirebbe di operare molti tagli sociali in meno,
liberando risorse da convogliare verso la crescita del PIL, che nella condizione attuale è condannato
alla contrazione, con debito e deficit costretti a inseguire nella discesa.
E’ evidente come un simile scenario, oltre a creare un precedente minaccioso, sia poco incoraggiante
per le azioni bancarie: nessun danno alla valorizzazione di bilancio degli attivi, ma un forte danno
patrimoniale diluito nel tempo che ridurrebbe ogni anno gli utili che viceversa sarebbero giunti.
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Vediamo una tabella simile per i Paesi “emergenti”:
Paese
U.A.E. - Dubai
Hungary
Israel
Brazil
India
Malaysia
Argentina
Poland
Turkey
Colombia
Mexico
Czech Republic
Taiwan
South Africa
South Korea
Saudi Arabia
China
Russia
Chile

Debito (mln$)
21.957,00
107.580,00
163.004,00
621.127,00
534.068,00
113.769,00
141.056,00
250.418,00
293.853,00
65.387,00
486.906,00
71.710,00
145.281,00
143.413,00
488.834,00
6.212,00
939.642,00
87.059,00
35.495,00

CDS 5a
457,15
367,29
116,22
117,04
86,26
703,09
161,61
149,15
119,49
121,77
92,28
141,08
114,77
75,21
70,73
170,45
92,00

S&P
-BBBA
BBBBBBAB
ABB
BBBBBB
A
AABBB+
A
AAA+
BBB
A+

Libor
2,14
5,60
2,19
10,62
6,81
2,97
12,50
3,78
7,72
4,95
0,84
0,59
5,55
2,80
0,75
3,31
4,04
4,15

Debito/PIL
N.A.
78,00
77,70
59,50
57,30
53,30
48,60
46,40
46,30
45,30
39,10
34,00
33,00
29,70
23,50
22,60
16,90
8,30
6,10

Def/PIL
N.A.
-4,40
-3,50
-2,52
-7,52
-4,05
0,05
-7,20
-1,94
-2,11
0,35
-5,80
-1,71
0,18
N.A.
N.A.
-0,37
5,60
4,74

cresc PIL
N.A.
1,60
N.A.
8,81
7,40
5,30
11,80
4,20
10,30
4,50
5,30
3,00
9,80
2,60
4,50
N.A.
9,60
2,70
7,00

Dati da
aggiornare
a/a

Complessivamente appare chiaro il perché tutte le case di investimento stiano oggi dicendo:
“overweight emerging markets” ovvero sovrappesare i mercati emergenti. Lo stato di salute di
queste economie, se confrontate con quelle occidentali, appare evidentemente superiore, dunque in
effetti si potrebbe dire che nel lungo periodo questo differenziale di miglior salute si esprimerà
inevitabilmente sia sulle borse che sulle monete di questi Paesi, e fare posizione su di essi non si
rivelerà sbagliato.
Ma nel breve potrebbero esserci delle sorprese. Il rapporto rischio/rendimento si sta spostando. Ed
è questo il vero tema per chi deve costruire oggi un portafoglio di investimento: lo spostamento del
rapporto rischio/rendimento.
Il clima generale in questo momento è molto favorevole per l’azionario: la continua iniezione di
liquidità dalle banche centrali, l’appeal inesistente delle obbligazioni, le operazioni di M&A in
crescita, il quadro macro che lentamente migliora... tutto questo è molto incoraggiante, tuttavia è
oggettivo dire che al momento proprio questo clima da “easy money” sta originando posizioni
importanti di carry-trades basati sul dollaro: prendo a prestito a tasso zero virgola poco dei dollari e li
investo in attività redditizie come i mercati emergenti. Qualora il miglioramento del quadro macro
dovesse continuare, un aumento dei tassi negli USA sarebbe inevitabile (diciamo nell’ultimo
trimestre 2011). Il primo effetto di questo rialzo dei tassi sarebbe proprio la chiusura di tutti questi
carry-trades, con danni ingenti per chi è rimasto “overweight emerging markets”.
Già, perché quando tutte, ma proprio tutte, le case di investimento dicono di essere posizionate sui
medesimi mercati, dobbiamo chiederci chi ancora può convincersi e comprare, semmai il mercato si
sta affollando di potenziali venditori. La pesante convergenza di overweight è generalmente
indicatore di una bolla in corso. E le bolle vanno cavalcate, ma con destrezza.
Una conferma di questo la troviamo nella progressione della curva dei tassi brasiliana, che vedremo
tra poco. Uso la curva brasiliana innanzitutto perché dei 4 paesi BRIC il Brasile è quello che si affida
di più alle regole di mercato, è quello con meno problemi potenziali sul fronte bellico, è quello che
meno si basa sulle esportazioni, è quello che politicamente riesce ad essere leader della propria
area senza imporsi muscolarmente sui Paesi confinanti e che gode di un Governo stabile e di una
democrazia riconosciuta. Insomma, il posto ideale dove investire con la tranquillità di fare un buon
affare, il problema è che a tendere si rischia di gonfiare una bolla, che al momento sul Real
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Malesuada eleifend, tortor, a fusce a vel. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
La progressione
della curva dei
tassi
Brasiliana:
in bianco la curva
in Marzo 2010
in rosso la curva
in Giugno 2010
in giallo la curva
in Settembre 2010
in verde la curva
in dicembre 2010

DOVE SIAMO?
DOVE ANDIAMO?

Brasiliano potrebbe già essere in atto. Ma vediamola questa curva
dei tassi brasiliana: come potete apprezzare in figura, l’evoluzione
dalla linea bianca (marzo 2010) a quella attuale (dicembre 2010)
esprime la condizione di una curva invertita, una spia accesa sula
scritta “drizzate le antenne”.
Ma quindi -stringendo- caro Alieno, che si fa?
Mi sembra di vedervi mentre vi state domandando dove voglia
arrivare. Mettiamo insieme alcuni pezzi, partiamo dagli elementi
bullish:
1. Le banche Centrali sono quantomai accomodanti
2. Il quadro macro presenta segnali di miglioramento, persino su
alcuni lagging indicators come la disoccupazione
3. i rapporti di p/e di molte società quotate sono invitanti, e gli utili
in miglioramento
4. il rendimento dei bond è molto modesto e unanimemente visto
in crescita

due anni difficili davanti a noi
il 2011 ed il 2012
potrebbero dispiegarsi nel
solco della recovery un
passo alla volta, ma
moltissime mine
‘inesplose’ possono
arrivare a guastare la
festa e far ripartire la
pellicola del film horror
finanziario.

5. le fusioni e acquisizioni (M&A come dicono quelli che hanno
studiato) procedono a buon ritmo e c’è parecchio cash nei
bilanci delle grandi corporations
Esistono però motivi per essere meno ottimisti:
1. I dividendi, per quanto siano bassi (ma crescenti) i rendimenti
delle obbligazioni, riescono ad essere mediamente più bassi.
2. L’ottimismo troppo diffuso cui facevo riferimento prima per certi
versi non è incoraggiante
3. L’aumento dei rendimenti obbligazionari dovrebbe portare a
nuovi cali sul mercato immobiliare
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AVANTI CON CORAGGIO,
MA ANCHE CON CAUTELA,
CARI ALIENI

Carry Trades ?
Sono operazioni che si
creano investendo a
reddito elevato del
denaro preso a debito a
tassi molto bassi, quando
le condizioni di prestito
si fanno meno vantaggiose
queste posizioni vengono
chiuse, senza badare alla
bontà dell’investimento.

4. Il settore finanziario, che spesso è il motore dell’economia, deve ancora consolidarsi e
irrobustirsi, al momento è fragile.
5. La pressione fiscale, sia in Europa che negli USA, dovrà aumentare. In Europa per il rientro dei
deficit e dei debiti, negli USA per alimentare i governi locali.
Ora, dopo aver messo sul tavolo tutte le tessere del puzzle, la conclusione che possiamo trarre è
che l’atteggiamento delle banche centrali occidentali è talmente accomodante che, salvo lo
scoppio di qualcuna delle ‘mine vaganti’ presenti sul mercato, le borse dovrebbero avere un
periodo di slancio positivo. In particolare sembra chiaro che il de-coupling continuerà facendo
correre di più quei mercati che manifestano chiaramente un migliore stato di salute e/o un peso
politico più rilevante.
Insieme ai mercati azionari, le commodities e le monete a cambio flessibile di quei Paesi dove non
c’è spazio per svalutazioni saranno sul cammino della crescita.
IL MURO DELLE PREVISIONI
ALIENE CHE SI SONO VERIFICATE

MESE ALIENO
OTTOBRE ’10

MESE ALIENO
SETTEMBRE ’10

MESE ALIENO
GIUGNO ’10

IPOTESI EURO1
E EURO2

I muni-bond
Oggi ne
parlano molti,
dopo che sono
scesi. Io ne
parlai quando
erano ai
massimi.

Positività
costruttiva
Iniziare a
posizionarsi
in modo
positivo sui
mercati,
selezionando
la qualità

L’oro
Ne parlo da
tempo, da ben
prima di
aprire il
blog, ma se ne
parlerà ancora
a lungo di oro

19.gennaio ’10
Per primo ho
ipotizzato un
euro a 2
velocità.
Qualche mese
dopo è
diventato
dibattito
internazionale
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Passato questa fase di “easy money” e con l’effetto ricchezza che farà migliorare il quadro macro,
la Fed si sentirà in dovere di ritoccare i tassi, causando uno storno importante.
Badate bene che questo storno sarà una ottima occasione perché a scendere di più saranno i
mercati migliori, perché è sui mercati migliori, più solidi, più “easy”, che si va ad investire quando si
fanno i carry-trades.
Quello che accadrà sarà la svolta definitiva, il passaggio del testimone da un mondo dominato da
una sola superpotenza egemone (gli USA) ad un mondo multipolare. Il mondo cambierà
radicalmente, al punto da poter dire che il vecchio mondo non esisterà più: insomma, per certi
versi, i Maya potrebbero pure aver ragione...
In questi ultimi anni, anche durante la Grande Crisi, i Paesi “emergenti” si sono molto irrobustiti e
già oggi non sono più delle semplici aree di manodopera a basso costo. Il movimento di matrice
speculativa che genererà la svalutazione forte dei loro asset, ma soprattutto delle loro monete
aumenterà violentemente la loro competitività internazionale mettendo nuovamente
(definitivamente?) in crisi il sistema economico occidentale.
Dunque alla domanda “che fare?” devo rispondervi che al momento, con grande circospezione,
(quasi) tutto induce a pensare che si debba mettere fuori le vele e farsi spingere dal vento. Poi ci
sarà una fase di riflessione e una di storno, anche brusco. E lì bisognerà prendere il coraggio a
due mani, ragionare a mente aperta e ricettiva, e selezionare le opportunità a basso prezzo che il
mercato ci regalerà.
REGALERA’.
Le variabili impazzite potrebbero allungare o stringere i tempi. Tenete bene a mente l’ipotsi di
ristrutturazione dei debiti come descritta a pagina 4 di questo numero e in molti post di Novembre
e Dicembre del blog. Se si verificherà un meccanismo del genere preparatevi a vedere rendimenti
obbligazionari sostanzialmente più elevati di quelli attuali con tutte le ripercussioni del caso.
Evidentemente il cammino sembra irto di difficoltà e ostacoli. Fate tesoro della metafora della
pesca e ricordatevi di fare da soli solo se ne siete davvero in grado, tecnicamente ed
emotivamente. Viceversa affidatevi ad un consulente di cui abbiate stima e fiducia, qualcuno che
sia presente sul mercato e che non vi presenti dei semplici “portafogli modello”: cosa preferisce,
Signora, un 30% azionario o un profilo 20% con diversificazione internazionale?
Sono le 2:00 del 25 dicembre 2010. Buon Natale a tutti.
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