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Per salvare il mondo dall’invasione delle “bolle” servono muscoli e superpoteri

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...

La fiducia dei CEO delle più grandi società
indica che stiamo uscendo dalla bufera, e
questo indicatore è sempre stato molto efficace
nel prevedere l’andamento del PIL
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Riprendo in questo numero
di Mese Alieno i discorsi
iniziati nel numero di
In un Bear Market secolare il massimo che possiamo fare èFebbraio,
portare a spasso l’Orso
ispirati alla
mutazione di lungo termine
dellʼeconomia americana e
occidentale.
... MA LA FIDUCIA DELLE PICCOLE IMPRESE È AI
Un breve riassunto: in una
MINIMI TERMINI
economia normale i
risparmi accantonati e
Disilluse, le piccole imprese superstiti temono
depositati nel sistema si
il futuro e cercano di difendersi, perché il
trasformano in risorse
double-dip per loro è alle porte
erogate dal sistema
Potete seguirmi anche su Facebook e Twitter
Ricordate di abbonarvi agli RSS
bancario allʼindustria, che
investendo in macchinari e
“Rem tene, verba
infrastrutture contribuisce
sequentur” Catone.
allo sviluppo dellʼeconomia
reale. Questi investimenti
ALL’INVESTITORE RIMANGONO SOLO LE
sono parte di un indicatore
Per un blog di
DOMANDE
più ampio e rilevante, il PIL,
successo basta fare
di cui fanno parte anche i
Con indicatori divergenti (anche l’indice
riferimento ad
consumi. In un sistema
ECRI sembra indicare una nuova recessione
insegnamenti di
chiuso -brutalizzando il
in arrivo) le scelte di investimento diventano
2000 anni fa, pare.
concetto- si consuma ciò
ancor più difficili...
che si produce.
Quello che è accaduto negli
ultimi trentʼanni è sostanzialmente che il peso dei consumi allʼinterno del PIL è cresciuto costantemente
(come si vede bene dal grafico qui sopra), superando ogni altra voce, consumando il risparmio fino ad
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la caduta del risparmio ha ridotto via
via la possibilità di procedere ad
investimenti, generando una ulteriore
necessità di consumi per mantenere
il PIL su valori di “crescita”, consumi
che sempre più erano “obbligati” a
sfogarsi su beni prodotti altrove, nei
Paesi Emergenti. Il processo non è
stato invertito, portando il bisogno di
crescita dei consumi, ad alimentarsi
di debito.
Un trentennio dunque dove la finanza
si è progressivamente sostituita
allʼindustria nel “generare” ricchezza,
gonfiando la bolla del credito che ci è
scoppiata fra le mani nel 2007.
Allʼimprovvisa necessità di rientro dallʼesposizione debitoria dei privati è
intervenuta la compensazione pubblica, che espandendo il proprio debito
ha evitato che la distruzione di ricchezza non reale ma generata dal
debito fosse violenta e socialmente pericolosa.
Per tutta la ricchezza che si distruggeva è stato stampato denaro,
nella forma di un Quantitative Easing (QE) che finora ha vissuto due
stagioni e forse ne vedrà una terza.
Chiaramente ora un aspetto chiave è la necessità di rivedere il
settore privato riprendere il testimone della crescita economica dalle
Banche Centrali e dai Governi.
Se siamo arrivati a concordare che la ricchezza si è generata con il
debito e attraverso lo spostamento del carico di debito si è potuto
mantenerla, allora la domanda che dobbiamo porci è: ora che i
Governi stanno iniziando ad uscire dalla fase di stimolo dellʼeconomia
(in Europa attraverso lʼaumento dei tassi, in USA attraverso la
rimozione degli stimoli fiscali) chi si prenderà il carico del debito di cui i
Governi intendono liberarsi? O meglio: chi ne ha la capacità e la volontà?
La risposta a questa domanda ha evidentemente implicazioni molto
significative per le nostre scelte di investimento.
Come sempre lʼeconomia guida e quella che ci fornisce più dati, e
Mese Alieno è un prodotto
di Bimbo Alieno
dati più rilevanti, è quella americana, dunque lʼanalisi la facciamo lì.
Al momento sappiamo quanto lavoro abbiano fatto le banche nel
Mese Alieno è pensato per essere
ridimensionare lʼesposizione debitoria, creando delle “bad banks” in
letto su schermo oppure stampato e
alcuni casi e sappiamo anche che lʼespansione dei debiti pubblici
rilegato.
per la maggior parte è stata causata dalla necessità di coprire i
Troverai i numeri arretrati di
Mese Alieno nella pagina Download
buchi del sistema bancario. Dunque per la nostra ricerca di
di www.bimboalieno.it
candidati mi concentrerei sul settore privato non finanziario. Tutto
lʼinsieme del settore privato non finanziario include governo, famiglie,
imprese non finanziarie ed istituzioni locali. E, nellʼinsieme, questo
settore non ha minimamente ridotto la mole di debito cumulato, anzi siamo di nuovo sui massimi (si veda
grafico alla pagina seguente), certamente molto di questo è dovuto allʼespansione del debito pubblico, ma
quello che talvolta dimentichiamo è che il debito pubblico non è “alieno”, è roba nostra.
Ora, abbiamo detto che per non vedere distruzione di valori, il debito di cui i Governi vogliono alleggerirsi
devono essere compensati da un altro settore per mantenere il sistema "in equilibrio".
Al momento sussiste il dubbio che lʼaccelerazione del debito pubblico e la stampa di banconote della Fed
subiscano una frenata (interruzione dei piani di Quantitative Easing) nella seconda metà del 2011: le famiglie
degli Stati Uniti, il settore delle imprese non finanziarie, o dei governi statali e locali possono espandere la
leva dei loro bilanci per compensare?
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Lʼunico modo per scoprirlo è vedere voce
per voce, e non lʼaggregato, i vari settori.
Tralasciando il debito governativo che
sappiamo essere agli ultra-massimi (è
raddoppiato in tre anni), lʼunico
sottoinsieme che ha avviato una qualche
riconciliazione dello stato patrimoniale del
bilancio sono le famiglie, come si può
osservare nel secondo di questi grafici. La
maggior parte di questa riconciliazione
dello stato patrimoniale delle famiglie si è
verificato attraverso default sul debito
ipotecario.
Complessivamente lo spazio per
alleggerire il carico del Governo sembra
non esserci, il che porta a concludere che si possa assistere ad una potenziale riduzione della leva finanziaria
sistemica, che finora è stato prevenuta dallʼindebitamento senza precedenti del governo federale.
Proviamo ad estendere il concetto:
vediamo le componenti una ad una:
SETTORE CORPORATE
I bilanci delle imprese sono certamente in
buona forma. Ma è anche vero che le
società non finanziarie nel loro complesso
non hanno affatto ridotto la leva nei loro
bilanci rispetto al PIL, anzi. Abbiamo
ragionato di questo già in altre occasioni:
il settore non finanziario ha avuto la
clamorosa opportunità di finanziarsi a
tassi bassi come mai nella storia,
emettendo obbligazioni e
riempiendosi di cash anche senza un
progetto di spesa a breve. Il grafico
qui a fianco ci mostra lʼandamento dei
rendimenti nominali delle obbligazioni
corporate decennali AAA, che visto
dal lato imprese rappresenta il costo
del loro debito.
Un costo che ad Agosto 2010 ha visto
i minimi, sarà interessante vedere
cosa faranno da ora le imprese, visto
che i rendimenti sono cresciuti da
allora di circa 90 punti base (0,9%).
Proviamo a fare qualche deduzione
“aliena” mischiando alcuni elementi
apparentemente scollegati:
(1) durante il periodo dell'implosione
del mercato del credito tra fine 2007 e inizio 2008, il mercato della carta commerciale rimase una vittima del
settore finanziario.
(2) La Fed, ce lo ha rivelato lei stessa recentemente, ha reso disponibili fondi a diverse aziende globali come
Home Depot o Harley Davidson. Perché? Perché erano sostanzialmente tagliati fuori dal mercato della
carta commerciale.
(3) Ma, proprio grazie ai dati che abbiamo per gentile concessione della Fed, proprio questʼanno le emissioni di
carta commerciale sono in crescita record.
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Che cosa ci dice tutto questo? Che le imprese di fronte alla risalita dei rendimenti obbligazionari rinunciano
ad emettere bond e si finanziano a breve. Vi ricorda qualcosa? (per i distratti si consiglia la lettura del #20 di
Mese Alieno)
Riassumendo: il debito delle imprese corporate in rapporto al PIL è prossimo ai massimi storici: saranno le
aziende disposte ad assumere un rapporto ancor più alto per supportare la massa globale di credito? A
giudicare dalle dinamiche di cui sopra sembrerebbe che per le aziende sia tutta una questione di costi a
breve termine del capitale.
Prima di proseguire, un ultimo punto chiave. Se ben ricordate, lo scopo ultimo del QE è quello di generare
una riaccelerazione del credito. Ma le banche hanno semplicemente goduto dei vantaggi del QE senza
erogare prestiti al sistema. Le banche sono fondamentali per il ciclo del credito, ed ecco il punto: in risposta
ai tassi bassi come mai si erano visti nella scorsa estate, le imprese USA hanno espanso il loro
indebitamento di oltre un centinaio di miliardi di dollari nel 3 ° trimestre e 4 ° trimestre del 2010. Ma le
concessioni di credito bancario in essere nello stesso periodo si è ridotto. Questo significa che le aziende del
settore non finanziario hanno completamente bypassato il sistema tradizionale bancario usando il mercato
obbligazionario per finanziarsi. E anche ora che si preferisce usare la “volgare” commercial paper siamo
sempre al di fuori del sistema bancario tradizionale. In altre parole, non cʼè in corso alcun moltiplicatore del
credito, nessuna riserva frazionaria a spingere per la riaccelerazione tanto cercata.

MESE ALIENO #21
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:

ENTI E GOVERNI LOCALI
Dopo quanto scritto nel Mese Alieno di novembre 2010 sui Municipal Bonds e sulle condizioni dei bilanci
locali americani, non mi dilungherei troppo su questa voce, tanto di spazio qui proprio non ce nʼè.
FAMIGLIE
Inevitabilmente si arriva qui.
Assumendo che il Governo federale e la Fed debbano ridurre la loro generosità da un certo punto in avanti
avviando un cambiamento, i fatti al momento sono che dal picco precedente, nel 2007, il debito delle famiglie
americane del settore è diminuito di circa $ 440 miliardi. Ho messo in una tabella quanto ogni componente
del settore non finanziario abbia contribuito al mantenimento del montante del debito (ricchezza)
Settore non finanziario

variaz. debito 2009-2010 (mld$)

Governo degli Stati Uniti

3024

Imprese

386

Famiglie

-443

Enti e Governi locali

214

La mancata corrispondenza nella dimensione dei numeri amplifica semplicemente la questione centrale di
questa analisi.
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PER CHIEDERE AIUTO
BASTA UNA MAIL ...

L’angolo del curioso:
Esistono delle relazioni storiche nei prezzi di
materie prime diverse?
sì.
Ad esempio la Storia dice che mediamente un’oncia
di argento vale 1/14 di un’oncia d’oro, ma sono
valori medi e puramente indicativi: oggi con
l’oro a 1400$ all’oncia dovremmo vedere l’argeno
scambiare a 100$ l’oncia per veder rispettata la
media storica. Invece l’argento scambia intorno a
38$...
Che sia questa la ragione della sua rapida
crescita delle ultime settimane? Se così fosse di
strada ce n’è ancora

Chi nel settore non finanziario potrebbe prendere la palla
del debito in uno scenario di rallentamento potenziale dei
titoli di Stato al fine di mantenere il montante del debito
così da non dover distruggere ricchezza né deprimere il
PIL?
Una contrazione dellʼesposizione debitoria, se non
coperta, si configura come deflazione, distruzione di
ricchezza, svalutazione degli asset, disoccupazione,
riduzione del credito.
Nonostante un leggero aumento del debito in dollari
nominali dall'inizio del 2009, le imprese statunitensi del
settore non finanziario non saranno disposte ad
aumentare la leva: non è nel loro interesse, a meno di
non tornare ai livelli nominali di rendimento visto l'estate
scorsa: 90 punti base inferiore ai livelli registrati il mese
scorso.
Condizioni a livello di Stato e Enti locali parlano da soli.
E allora che cosa dobbiamo aspettarci delle
famiglie? Possono davvero farsi carico del fardello?
Cominciamo con qualche buona notizia:
Il rapporto tra gli obblighi finanziari (FO) sia per i
proprietari che per gli affittuari si è ridotto negli ultimi anni.
Si tratta del costo dei debiti ipotecari e al consumo relativi
al reddito disponibile, così come i pagamenti di auto e
canoni di locazione e di assicurazione per i proprietari di abitazione e delle imposte sulle proprietà
immobiliari.
Significa che le famiglie hanno "liberato" parte del reddito disponibile riducendo le loro spese per interessi
rispetto al picco del 2007. Questo abbassamento si è realizzato a causa dei default e del rifinanziamento ai
nuovi, più bassi, tassi. Ciò implica che le famiglie ora hanno la capacità di sfruttare questa porzione di
reddito disponibile a sostegno della riaccelerazione del credito, o almeno la stabilità del rapporto nella
peggiore delle ipotesi?
Bisogna vedere se le famiglie lo vogliono fare... e sembrerebbe di no:
Quando la spesa per interessi delle famiglie è diminuita nei cicli precedenti, grazie alle nuove opportunità di
rifinanziamento, le famiglie hanno aumentato la leva (fatto più debiti). Ma il ciclo corrente è stata
completamente diverso: dopo aver toccato un livello record nel 2007, il montante di debito delle famiglie si è
ridotto nonostante il calo dei tassi, ed è sceso in proporzione al PIL anche se lo stesso PIL nel frattempo si
è pure lui contratto. Nonostante i minori costi di finanziamento, lʼindebitamento delle famiglie continua a
contrarsi, sia in termini di dollari nominali che in percentuale del PIL. Inoltre, seppure si è ridotto, rimane
ampiamente al di sopra della media storica (ricordate il secondo grafico di pagina 4? siamo a circa 90% di
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debito/PIL, mentre la media è circa 55%). Eʼ ragionevole attendersi un rientro nella media, cioé una
continuazione del processo di riduzione del montante del debito delle
famiglie.
Bill Gross, il gestore di PIMCO (il più grande gestore obbligazionario del
mondo) ha azzerato le proprie posizioni sui Treasury (i titoli di Stato
americani) ponendosi la domanda:”Quali saranno i compratori del
debito del Tesoro americano una volta che la Fed concluderà il QE2?”
Qui oggi aggiungiamo unʼaltra domanda: “Chi si farà carico del
montante del debito se il governo degli USA rallenta in modo
significativo lʼassunzione dello stesso da qui in avanti?
Ogni contrazione del debito comporterà un ciclo di contrazione del
credito e la deflazione.
Le amministrazioni locali non hanno alcuna capacità di espansione del
debito, le famiglie non ne hanno desiderio e le imprese non ne hanno
convenienza.
Come farà il Governo a ridurre la propria leva e non indurre una
contrazione del debito? Fino a questo punto del ciclo il Governo e la
Fed hanno fatto un lavoro magistrale nel mantenere la stabilità
sistemica attraverso il ciclo del credito. Possono continuare
indefinitamente su questa strada? Certamente no. Assisteremo dunque
ad un cambiamento di rotta? Potete scommetterci.
Scopriremo rapidamente le ricadute che a cascata si ripercuoteranno
sul valore di tutti gli asset in caso si lasciasse sgonfiare il montante del
debito. Quindi? QE3? altra espansione del debito federale?
Potete ben immaginare le conseguenze di un QE3 sui prezzi delle
materie prime, metalli preziosi, valore del dollaro contro le altre monete,
con il rischio di importare una pseudo-iperinflazione negli USA. Il QE
non si può protrarre allʼinfinito, occorre trovare una soluzione
strutturale, le manovre tampone sembra abbiano fatto il loro tempo.
Sembra ieri quando nel maggio 2010 scrivevo: “Si è scelto di
monetizzare, e di spostare più in alto ancora lʼasticella: lʼinsolvenza dei
debitori sub-prime si è trasformata in debito da crisi per le banche,
salvate dagli Stati; i più deboli di questi si sono ritrovati con livelli di
debito da crisi, e sono stati salvati dal Fondo Monetario Internazionale e
altri enti sovranazionali.
Mancando la possibilità di rivolgersi al fondo intergalattico di Alpha
Centauri (che tra lʼaltro -garantisco io- risponderebbe con una
pernacchia) il tutto tornerà allʼunico soggetto che potrà compensare il
montante debito: lʼessere umano.”
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