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E' notorio come i mercati azionari anticipino
l'andamento dell'economia reale, ed in
effetti in tutto il dopoguerra gli indici azionari
hanno iniziato a risalire prima della fine di
ogni recessione.
L'aumento dei tassi -accademicamente
parlando- è un freno per la crescita
economica, ma nelle fasi post-recessive
tassi di interesse e corsi azionari sono
cresciuti simultaneamente. Con qualche
eccezione: dopo le recessioni degli anni '60
e '70 le borse, qualche mese dopo l'uscita
dalla crisi, ripiombarono su nuovi minimi.
Inoltre, oggettivamente, i rendimenti
obbligazionari (prendiamo a riferimento i
bond decennali) hanno raggiunto il loro
massimo nel 1982, da allora il trend dei
tassi è in una fase di declino, mentre le
borse sono ampiamente più in alto.
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valori immobiliari residenziali implosi, un
decennio dove abbiamo sperimentato un
intervento monetario della Federal Reserve
senza precedenti e un picco del ciclo
generazionale del credito.
Difficile definirlo un periodo “normale”.
Pertanto diventa più semplice comprendere
che la dinamica rendimenti obbligazionarimercati azionari sia stata così “anormale” in
questo decennio.
Tutta questa premessa non è certo
finalizzata a dire che i prezzi azionari attuali
sono pronti ad imbattersi in problemi
immediati. La Fed e la BCE hanno un
atteggiamento molto accomodante verso i
corsi azionari più elevati e hanno finora
avuto successo. Abbiamo altri 500 miliardi
di dollari di motivi per cui i corsi azionari
possono salire tra ora e giugno, per fare un
gioco di parole.
Quello invece che vorrei fare è suggerire
agli investitori di guardare alla storia in
modo ampio circa il rapporto dei tassi di
interesse e di azioni.

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

Dunque, riassumendo, la correlazione tra i
rendimenti delle obbligazioni e le borse è
stata fortissima negli ultimi dieci anni, ma
precedentemente ha avuto lunghi periodi in
cui l'andamento parallelo di tassi e azioni è
stata l'eccezione e non la regola, e tutto
sommato nel macro trend di lunghissimo i
rendimenti obbligazionari sono in un trend
calante da quasi trent'anni, al contrario dei
mercati azionari.
Abbiamo vissuto un decennio storico:
segnato da due periodi in cui i prezzi
azionari si sono praticamente dimezzati, i

Il decennio appena concluso -col senno di
poi- è stato testimone di due delle più
grandi bolle finanziarie della storia: quella
delle dot-com e quella del credito
ipotecario / bolla immobiliare.
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Entrambe queste bolle non avrebbero potuto
esistere senza la complicità della Fed.
Voglio dire che la Fed non solo ha provocato
le bolle, ma ne è stata anche complice.

termine superiori a quelli di lungo termine) è
in arrivo una recessione. Questo accade nel
100% dei casi.

Possiamo allora dire -visto che in altri
momenti storici le cose sono andate
diversamente- che la direzione dei corsi
azionari e dei tassi di interesse possono
essere molto altamente correlati, ma solo in
ambienti bolla finanziaria. O -ancor megliodi bolla monetaria.
Un'altra interessante osservazione nella
relazione fra tassi d'interesse e mercati
azionari è quella relativa alla ripidità della
curva dei rendimenti. Il parametro classico
per il calcolo della ripidità della curva è
espresso dalla differenza fra il tassi a 10 e
quelli a 2 anni.

FED e BCE
coi rubinetti
aperti

Viceversa quando la linea rossa forma un
picco (metà del 1992, la metà del 2003 e
ora), allora si dice che la curva dei
rendimenti è "ripida".
Si può osservare come le azioni performino
molto meglio quando la ripidità della curva
tende a diminuire (la curva tende ad
appiattirsi): questi sono infatti i periodi di
ufficiale espansione economica. Il motivo è
semplice: la curva si appiattisce perché i
rendimenti di breve periodo (gestiti dalla
politica monetaria) crescono avvicinandosi a
quelli di lungo (normalmente appannaggio
delle scelte del mercato).
Possiamo notare facilmente come quando la
linea rossa che rappresenta il differenziale di
rendimento tra il 10 e 2 anni è inferiore a
zero, ovvero quando la curva dei rendimenti
del Tesoro è "invertita" (rendimenti a breve

Perché ho fatto quelle due puntualizzazioni
fra parentesi? L'andamento dei tassi di
interesse è oggi distorto. E come è nata
questa distorsione? La Fed ha
sostanzialmente trasformato i mercati
finanziari in uno strumento di politica in
contrapposizione ad un meccanismo di
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libero mercato attraverso il Quantitative
Easing (è per questo che viene definito
“intervento non convenzionale”).
Dicevamo: la curva si appiattisce per la
salita dei tassi a breve. E mentre la curva
tende ad appiattirsi le azioni performano
bene. Il sillogismo aristotelico a questo
punto è: le azioni performano bene quando
aumentano i tassi di breve termine. In effetti
il rialzo dei tassi di breve segnala che la
ripresa economica è in corso.
E qui scatta la prima questione: nei mesi a
venire tutti concordano sul fatto che
dobbiamo attenderci rendimenti in crescita,
ma non sulla parte breve della curva, bensì
su quella medio-lunga.

Sfortunatamente per costoro, le
obbligazioni inflation-linked rivelano una
realtà diversa: Se si mettono le rese di
questi titoli è assolutamente chiaro che gli
investitori vedono in arrivo una rilevante
inflazione ed è dunque questa che porta in
alto i rendimenti e non l'aspettativa di un
grande miglioramento dell'economia
nazionale.
Questo giusto per chiarire che sebbene io
al momento sia positivo sui mercati non
significa che la pensi come certe case
d'affari che usano la correIazione
rendimenti-azioni come prova della bontà
delle loro stime. Ci raccontano una verità
parziale con quei riferimenti. Non voglio
giudicare nessuno, semplicemente nel
nostro processo decisionale è importante
"filtrare" i messaggi mainstream del
momento.
Sappiamo quello che la Fed sta facendo.
Quindi, partecipiamo alla generosità attuale
della Fed, ma ricordate che tanti dei
problemi che ci hanno portato alla nostra
attuale situazione sono stati lasciati irrisolti
per ora.

Un ulteriore aumento della ripidità della
curva dunque, non un appiattimento.
Veniamo ora ai titoli inflation linked.
L'innalzamento dei rendimenti di lungo è secondo gli strategist delle case di
investimento di cui ho letto i report- frutto di
aspettative di una robusta ripresa.

IL MURO DELLE PREVISIONI
ALIENE CHE SI SONO VERIFICATE

E questo significa che la gestione del
rischio rimane un fattore chiave.
Proviamo a vedere quali possono essere i
risultati dei tassi di interesse più elevati nel
ciclo attuale. Credo che tutto questo
riconduca ai ragionamenti fatti nel mensile
di Agosto “Davide e Golia” (la dicotomia
nella fortuna delle grandi imprese rispetto a
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L’angolo dei temi smarriti
Il Regno Unito presenta
segnali inflattivi
molto accentuati, che
potrebbero indurre ad
un anticipato rialzo
dei tassi da parte
della BoE, inoltre la
politica di risanamento
del bilancio pubblico
sta procedendo a spron
battuto.
Una moneta un tempo
gloriosa, la Sterlina
Britannica, si trova
oggi nelle condizioni
ideali per rivalutarsi:
bilancio in risanamento

quella della piccola comunità di business
domestico).

riconciliazione dei bilanci familiari di cui vi
parlo da mesi e mesi.

Ricordate, i veggenti di Wall Street ci
stanno dicendo i tassi di interesse più
elevati sono la prova di una migliore
crescita economica a venire. Tuttavia non
è mai successo che le famiglie statunitensi
siano uscite da una recessione con simile
livello di leva finanziaria su PIL. Mai.
(Vedasi grafico)

Inoltre, dato che il governo americano ha
agito per proteggere i suoi finanziatori in
molti casi a scapito della salute a lungo
termine dell'economia americana, le
società finanziarie hanno avuto un anno
per innalzare i tassi di interesse per gli
utenti di credito revolving (prevalentemente
il mercato delle carte di credito). Tassi
ipotecari in discesa hanno potuto fare poco
per arrestare i problemi ipotecari sugli
immobili residenziali e l'aumento dei tassi
di interesse di credito revolving card agisce
semplicemente come una compressione
dei margini per le famiglie.

La Fed ha spinto i tassi di interesse ai
minimi generazionali, per aiutare le
famiglie in modo significativo, ma per
cogliere l'aiuto le famiglie devono essere in
grado di rifinanziare il debito. Sappiamo già
che il primo QE stanziato nel tentativo di
stabilizzare il mercato degli alloggi è fallito
miseramente. Abbassare i tassi non ha
indotto l'inflazione dei prezzi degli immobili,
li ha solo stabilizzati. La capacità delle
famiglie di rifinanziare il debito ipotecario è
stato limitato dalla deflazione dei prezzi.
Bisognerebbe poter procedere alla
ristrutturazione del debito, ma ciò
significherebbe un danno enorme per
l'industria finanziaria, e fino ad oggi è stato
un percorso da evitare a tutti i costi. Il
problema duqnue rimane che le famiglie
devono ridurre la leva finanziaria e che il
processo è appena iniziata: la

Quindi i tassi di interesse macro
potenzialmente in aumento da qui,
possono in qualche modo indicare la forza
delle famiglie che contribuiranno ad
integrare e convalidare una macroaccelerazione della crescita economica?
Semplicemente no, in termini di buon
senso proprio no.
Vediamo infatti quale può essere l'impatto
dei maggiori costi del debito. Confrontando
la "liquidità" di imprese e famiglie rispetto
alle passività, dove per “liquidità”
assumiamo tutte le attività finanziarie con
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l'eccezione delle azioni, ci troviamo di fronte a due
settori privati ben distinti. Le aziende non sono note per
l'accumulo di capitali, semmai appena ne hanno lo
investono sulla attività, mentre ora più che in qualsiasi
momento, nella storia recente, le imprese hanno più
liquidità rispetto al totale del passivo. Al contrario, la
liquidità delle famiglie rispetto al passivo è su valori
minimi storici. Tra i due, chi saranno quelli più
influenzati dai tassi di interesse in rialzo? Non è troppo
difficile rispondere...
Dunque quando prezzolati analisti ci dicono che la
risalita dei tassi non è un problema, cerchiamo di
focalizzare di cosa stanno parlando: l'impatto di un
aumento dei tassi di interesse sulla parte medio-lunga
della curva per le grandi aziende può essere in effetti
trascurabile nel ciclo attuale, hanno poco bisogno di
prendere in prestito indipendentemente dal livello dei
tassi di interesse; non poche aziende infatti hanno
abbondantemente emesso obbligazioni: mettendosi in
cassa del cash, senza magari un piano immediato di
spesa, per approfittare dei più bassi tassi di interesse
nominali che si siano mai visti.
Ma per le famiglie la musica è un'altra: i tassi dei loro
mutui aumenterà, privandoli di capacità di spesa.
Concludendo, l'impatto di crescenti tassi di interesse

PER CHIEDERE AIUTO
BASTA UNA MAIL ...

SI PUÒ CAVALCARE LA
RIPIDITÀ?
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sul settore privato non è omogenea, ma
piuttosto dicotomico. Due settori privati,
così come in agosto avevamo parlato di
“due economie” anzi, a proposito, torniamo
a dare un'occhiata alle indagini
sull'ottimismo delle imprese: quello delle
“big companies” e dei loro CFO viaggia
sempre su livelli alti, in fondo ci sono 300 o
400 miliardi di dollari di nuovo debito
pubblico che giungerà sotto forma di tagli
fiscali che serviranno a far crescere il PIL
americano. Possiamo tranquillamente dire
che l'ottimismo delle grandi aziende ci dice
che chi ha tornato all'utile non deluderà nel
breve termine. Piuttosto forse il contrario.
Sul fronte delle piccole imprese, al di là del
miglioramento marginale del'indice NFIB,
continuiamo a vedere pochissimi nuovi
posti di lavoro e piani di spesa di capitale
sui livelli minimi degli ultimi trent'anni.

Naturalmente noi non dovremo scordare
che l'ottimismo delle piccole imprese è
progressivamente risalito da un profondo
pozzo. Siamo ancora lontanissimi da
quello che sarebbe stato considerato
"normale" nei cicli precedenti.
La questione per i mercati sarà la della
percezione della realtà: se si vedrà un
miglioramento nominale nei posti di lavoro,
gli investitori si concentreranno sul
miglioramento nominale? Oppure qualcuno
si ricorderà che 250.000 nuovi posti di
lavoro mensili servono solo a garantire la
stabilità? Questo è solo un esempio di
quello che ci serve per guardare come ci
muoviamo nel nuovo anno. E per i primi
sei mesi del nuovo anno, il vento in poppa
dato dalla liquidità della Fed continuerà a
soffiare con forza.
Sappiamo che l'andamento delle piccole
imprese dipende molto dalla domanda
interna. In sostanza, sono molto dipendenti
dalla salute economica delle famiglie. E
come detto sopra, le famiglie sono la parte
del settore privato meno immune ai tassi di
interesse.

Per la verità questi numeri sospetto che
miglioreranno nel 2011 e che, appena
questo accadrà, grandi soloni
proclameranno il “ritorno alla normalità”.
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