MESE ALIENO N. 19

Febbraio
2011

Ogni mese gratis,
sul tuo comodino o
nella cartella preferiti:
Mese Alieno.

SEGUIMI SU TWITTER

SEGUI L’ALIENO

OPPURE SU
FACEBOOK

Attraverso i servizi
free del web puoi
essere aggiornato
sulle novità di
produzione aliena.
Il mondo corre, è più
facile stargli dietro
volando su un UFO...

[1]

CON GLI RSS NON TI
PERDI UN ARTICOLO

Febbraio 2011 num. 19

ALIENO
MESEIL MESE
ALIENO
!

!

!

Mensile di analisi degli scenari economici mondiali

BI
SGU MBO A
LIE
AR
ECO SUL M DO IN NO
OND DIPE
NOM
NDE
OD
IA E
DEL ELLA NTE
LA
FIN
BIM
ANZ
BOA E-MA
A
IL
LIEN
O@
GMA
IL.C
OM
UNO

Mensile di
analisi degli
scenari
economici
mondiali

Agosto 2010

numero 13

bimboalieno.altervista.org

Mensile di analisi
economico finanziaria

La crisi Finanziaria
è mutata in crisi
dell’economia reale,
mentre Preserva
la Finanza
i tuoi
ha voltato
il leggi
suo Mese
risparmi,
sguardo
altrove
Alieno.
Gratis ogni

L’AFFANNOSA
DAVIDE E GOLIA RICERCA

mese

come dimostrare che l’economia di carta non è reale?
PER I DIRIGENTI DELLE GRANDI INDUSTRIE LA
CRISI È ORMAI ALLE SPALLE...

La fiducia dei CEO delle più grandi società

Una
sensazione
insinuadalla
nei bufera,
ragionamenti,
impalpabile
indica
che stiamosiuscendo
e
questo
indicatore
è
sempre
stato
molto
efficace
fra le dita, se ne percepisce la bontà, ma al tempo si
nel prevedere
l’andamento
del PILa dargli corpo e renderla
soffre
l'incapacità
di riuscire
In un Bear Market secolare il massimo che possiamo fare è portare a spasso l’Orso
concreta, oggettiva. Sembra inafferrabile, è un
suono,
un'ombra.
Quante volte ci capita? Ci si tuffa nell'affannosa ricerca
... MA
LA FIDUCIA DELLE
PICCOLE IMPRESE
È AI
degli
strumenti,
dei numeri
che aiutano
ad afferrare un
MINIMI TERMINI
concetto. Molti di voi “sentono” che una economia che si
basa sul finanziamento e sui consumi non sia una
Disilluse, le piccole imprese superstiti temono
economia sana, ma non riescono a spiegare il perché.
il futuro e cercano di difendersi, perché il
Sanno
che è così, ma quando si trovano a discuterne
double-dip per loro è alle porte
non riescono a far percepire all'interlocutore ilPotete
senso
seguirmi di
anche su Facebook e Twitter
ciò che stanno dicendo.
Siamo tutti ben consapevoli del cambiamento di“Rem
tono tene,
e il verba
sequentur”
sentimento del mercato negli ultimi quattro-cinque mesi.Catone.
Siamo
passati da un rapido deterioramento degli
ALL’INVESTITORE RIMANGONO SOLO LE
Per un blog di
indicatori
DOMANDEeconomici principali (ricordate l'indice ECRI
avviato su livelli sempre più coerenti con la recessione?)
successo basta fare
contemplando
possibilità
di unl’indice
double-dip in tarda
Con indicatoriladivergenti
(anche
riferimento ad
estate
scorso
mentre
oggi tutti le case
d'affari
ECRIdello
sembra
indicareanno
una nuova
recessione
insegnamenti
di Mese Alieno
s'inseguono
con
l'altra neldiventano
porre sempre 2000
più inanni
alto fa, pare.Alieno
in arrivo) le l'una
scelte di
investimento
ancor più
le stime
di difficili...
crescita del PIL nazionale per il nuovo anno.
Mese Alieno

Ricordate di abbonarvi agli RSS

è un prodotto di Bimbo

è pensato per essere
letto
su
schermo
oppure stampato e
La transizione è dovuta al POMO iniziato alla fine del
rilegato.
mese di agosto dello scorso anno, seguito dal QE2, ed
Troverai i numeri arretrati di
ora dall'estensione
della normativa
fiscale, |taglio
che
Mese |Alieno
nella pagina Download
BimboAlieno, consulenza
finanziaria indipendente
http://bimboalieno.altervista.org
e-mail: bimboalieno@gmail.com
di www.bimboalieno.it
dovrebbe aggiungere circa 350 miliardi $ di nuovo

Mese Alieno pag. [2] http://www.bimboalieno.it

"stimolo fiscale" nel 2011; è normale avere un miglioramento delle prospettive. Miglioramento che ci
sarà, contateci.
Personalmente, mi viene difficile accostare soldi presi in prestito o stampati a termini come
“espansione economica”. Ma questo realisticamente sarà un problema nella seconda e ultima parte
dell'anno. Per ora, il ritmo di straordinario stimolo fiscale e monetario guiderà i risultati del mercato
finanziario e in minor misura i risultati economici reali.
Ora, molti di voi sono nell'affannosa ricerca di una risposta sulla consistenza della ripresa, sulla sua
robustezza; ci sono molti bravi osservatori che evidenziano come l'economia non sia affatto risanata
e che tutto è sostenuto dalle banche centrali. Ma cosa significa? E' possibile dare un perimetro
definito a questa sensazione?
La questione di fondo è la crescita economica organica.

Allo stato attuale è innegabile che le aziende possono spendere molte cartucce di "risparmio
accumulato". E' più che noto che questo risparmio sia frutto di operazioni di prestito (ingenti
emissioni obbligazionarie) e in un ambiente di bassi tassi di interesse non potremmo aspettarci
qualcosa di diverso, con il risultato che le imprese sono sedute su di una importante dose di cash al
momento.
Questo comporta due effetti: stiamo vedendo, in primo luogo, molte fusioni e acquisizioni
principalmente nei settori tecnologia e assistenza sanitaria.
In secondo luogo abbiamo visto per mesi il denaro "fuggire" in investimenti esteri e/o “emergenti”
mercati dei capitali, e qui c'era una prima nota stonata: perché il QE2 sia efficace, le aziende devono
spendere il loro denaro in patria e, preferibilmente, in investimenti produttivi. Lo scoppio della
ribellione popolare nordafricana e la politica di raffreddamento della crescita in India, Cina e Brasile
dovrebbero correggere questa nota stonata e richiamare il denaro in Occidente.
La combinazione di questi due elementi sarebbe il più classico ambiente rialzista di lungo termine.
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Quello che analizzeremo questo mese difficilmente avrà un impatto finanziario nelle prossime
settimane, o nelle successive. Ciononostante, queste osservazioni sono importanti per cercare di
differenziare i cerotti dalla vera guarigione economica.
So che sto per diventare noioso, ma dobbiamo iniziare con un pizzico di economia accademica.
Prometto che è solo un “pizzico”. Il tanto citato PIL è composto da una serie di elementi:
PIL = C + I + SP + BC
dove R = I
In linguaggio corrente:
PIL = Consumi + investimenti + spesa pubblica + bilancia commerciale (esportazioni importazioni)
E
il Risparmio = Investimento
In breve, il PIL è determinato dalla combinazione di consumo interno, investimenti (si intendono gli
investimenti delle imprese in attività produttive - si pensi spesa in conto capitale per impianti e
macchinari), la spesa pubblica e la differenza tra esportazioni e importazioni.
In secondo luogo, e cosa molto importante, il risparmio in tutte le economie in definitiva dovrebbe
essere pari agli investimenti.
Durante gli ultimi anni, quelli della Grande Crisi, tutti sanno che l'aumento della spesa pubblica è stato
la chiave necessaria per compensare la debolezza dei consumi interni e degli investimenti. Dal quarto
trimestre del 2007 fino al terzo trimestre del 2010 (ultimi dati disponibili della Fed), il debito federale è
aumentato di circa 2.750 miliardi dollari. Come mostra il grafico qui sotto, questo numero è
praticamente uguale alla somma di tutto il debito federale dal 1989 fino al terzo trimestre del 2007.
Per chi se lo chiedesse: no, 1989 non è un errore di battitura.

Il debito pubblico
USA cresce
verticalmente
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Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, dopo il crac di Lehman Brothers, consumi e spesa in conto
capitale sono crollati verticalmente. Solo un aumento della spesa pubblica avrebbe potuto
compensare tale contrazione. Quello che ci auguriamo tutti di vedere è che i consumi e gli
investimenti tornino a contribuire attivamente alla formazione del PIL, per liberare lo Stato
dall'impegno assunto.

MESE ALIENO N.19
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

Purtroppo, come più volte nei numeri precedenti abbiamo visto, il processo di riconciliazione dei
bilanci delle famiglie è ben lungi dall'essere completato, e dunque il palcoscenico per un altro ciclo
del credito (che ha definito l'economia americana fin dai primi anni 1980) è precluso.
In realtà, banalizzando, la questione è che il governo federale ha raccolto il testimone dalle imprese
e dalle famiglie e non riesce a restituirglielo.
Non potendo ancora contare sulle famiglie, l'elemento chiave diventa la spesa per investimenti delle
imprese: saranno in grado di spendere e, se sì, dove?
Infine, come suggerisce anche il buon senso, in qualsiasi economia il capitale destinato agli
investimenti dovrebbe essere originato dal risparmio per far quadrare i conti, per così dire.
La funzione sociale delle banche è proprio questa: raccogliere i risparmi e destinarli agli investimenti
produttivi, selezionando i soggetti da finanziare.
Al netto delle imposte il reddito può essere utilizzato o per il consumo o per il risparmio, non ci sono
altre scelte. E alla fin fine è questa riserva di risparmio che diventa disponibile per gli investimenti
produttivi (preso in prestito o investito nel patrimonio netto).
State già sbadigliando? Niente di strano. Consolatevi: ci sono persone che su questi temi si
annoiano per interi anni accademici, a voi è toccata solo qualche riga...
Perché allora la Fed e il Governo federale hanno concentrato la loro politiche monetarie e fiscali
quasi esclusivamente sul consumo quando invece è l'investimento produttivo la chiave di lungo
termine per la salute economica sostenibile e, infine, per la crescita?
Sarà solo il settore delle imprese che può veramente salvare la salute a lungo termine e la
sostenibilità dell'economia. E' un po' impopolare come concetto, lo so, ma per comprendere
dobbiamo mantenere una mente aperta e fare tesoro del passato. Ripassiamo un po 'di storia:
Tempo fa, in più occasioni, abbiamo affrontato il tema del credito e del debito di mercato e del PIL,
rilevando come il credito in rapporto al PIL ha iniziato una accelerazione nei primi anni 1980 fino al
recente picco di un ciclo generazionale di credito.
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Il messaggio è chiaro e tutto sommato non credo sorprenda davvero
nessuno: i consumi sono diventati un pezzo sempre più grande del
PIL USA nel corso del tempo, mentre la crescita media del PIL degli
Stati Uniti è andata progressivamente calando.
Abbinando ai consumi il grafico del credito osserviamo facilmente
quanto crescano parallelamente, dimostrando in modo oggettivo che
da una parte il PIL si è sempre più alimentato con i consumi, e
dall'altra che i consumi sono stati fatti a debito. E' una cosa che si dice
spesso, ma dimostrarla concretamente la rende più “concreta”. E'
giusto dire che il credito al consumo, almeno in buona parte, ha
caratterizzato e guidato l'economia degli ultimi tre decenni? Certo che
lo è.
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E credo che questo sia esattamente il motivo per cui la Fed e
l'amministrazione stanno concentrando i loro sforzi di stimolo quasi
esclusivamente sul consumo. E a differenza dei privati cittadini che
prendono a prestito per finanziare il consumo corrente, i governi lo
stanno facendo nel tentativo di "tenere aperta la partita".
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Ma il punto è che il consumo a debito genera crescita di breve termine togliendo possibilità alla
crescita a lungo termine.

La linea rosa è la media mobile a 10 anni: la tendenza calante è lampante.
Ora, ricordate che il reddito disponibile può essere consumato o risparmiato. Ed il risparmio é il più
produttivo degli investimenti economici nel tempo. Vediamo allora questo tasso di risparmio. Notate
qualcosa?
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Senza fatica alcuna vediamo come nei primi anni '80 si forma il picco del tasso di risparmio degli
Stati Uniti. Lo stesso periodo in cui abbiamo visto iniziare l'accelerazione del debito e un
significativo aumento dei consumo in rapporto al PIL.
Possiamo dedurne che il consumo è stato certamente finanziato con un importo crescente di leva
finanziaria, ma è stato anche "finanziato" con trent'anni di calo dei risparmi negli Stati Uniti.
Risparmi che altrimenti sarebbero diventati investimenti produttivi. Capite? Dalla fine del 1950 fino
ai primi anni 1980, il tasso di risparmio ha raggiunto livelli sempre più elevati, come la media mobile
su dieci anni di crescita del PIL statunitense. Ma una volta che è iniziata la diminuzione del tasso di
risparmio, un simile declino è iniziato nel tasso di crescita a lungo termine del PIL.
Ancora una volta: perché la Fed e l'amministrazione hanno concentrato i loro sforzi sui consumi
quando è chiaro che gli investimenti produttivi alimentati dal risparmio sono il vero traino di più
lungo termine della crescita economica?
E' il consumo che permette di far crescere la propria economia a due cifre, o gli investimenti
produttivi?
I più attenti di voi mi diranno adesso che esiste già una sovracapacità produttiva globale, anche a
causa della crescita di capacità industriale cinese, ma quello che conta è che provvedimenti
temporanei di stimolo ai consumi come gli incentivi alla rottamazione auto, i crediti fiscali per gli
acquisti immobiliari, et coetera, di fatto riducono la disponibilità agli investimenti produttivi: le scelte
della Fed e del Governo americano non stanno ponendo le basi per un percorso economico di
ripresa di lungo termine: prendere a prestito e consumare nell'ultimo trentennio ha causato una
progressiva discesa della crescita del PIL e il gonfiarsi di una bolla del credito.
Cerchiamo di essere positivi e di voler vedere una qualche forma di rinascimento industriale in
occidente, che è una prospettiva più piacevole della stagnazione economica. Purtroppo, però,
invece di sostenere e incoraggiare la transizione dal ricorso al consumo (in una economia ancora
fortemente indebitate) all'attenzione per gli investimenti produttivi, la Fed e il governo americano
stanno agendo in direzione opposta. Sembrano ignorare i messaggi della storia.
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Il fatto è che i consumi favoriscono largamente il settore finanziario, specialmente se questi consumi
vengono effettuati a debito. Mentre le imprese, che posso accedere al mercato dei capitali a tassi
invitanti non hanno bisogno di chiedere finanziamenti alle banche.
Per il momento la nuova dotazione di spesa da 350 miliardi $ che il Governo americano è pronto a
immettere nel mercato dovrebbe dare delle valide “stampelle” alle borse. Tutto sta a vedere se
l'economia, quando sarà privata delle stampelle, saprà camminare da sola. Prima ce ne accorgeremo
e meglio sarà.

Monitorare come, quanto e dove le grandi corporation spenderanno il loro tesoretto sarà la chiave per
comprendere le prospettive economiche nel 2011, ma le imprese non faranno tutto questo da sole e
non lo faranno per “amor di patria”. Il governo deve incoraggiare la formazione di capitale e gli
investimenti produttivi.
Come dicevo nulla di quanto scrivo su questo numero potrà influenzare gli andamenti di breve dei
mercati finanziari, per questi è sufficiente monitorare il ritmo di stampa di denaro da parte della Fed.
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