MESE ALIENO N. 23

Giugno
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

Giugno 2011 #23

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

CHIODI
DI GAROFANO
Mensile
di analisi
Meglio non esagerare con le spezie

economico finanziaria

bimboalieno.altervista.org

La crisi Finanziaria
è mutata in crisi
dell’economia reale,
mentre la Finanza
ha voltato il suo
sguardo altrove

DAVIDE E GOLIA

Preserva i tuoi
risparmi, leggi Mese
Alieno. Gratis ogni
mese

PER I DIRIGENTI DELLE GRANDI INDUSTRIE LA
CRISI È ORMAI ALLE SPALLE...
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Quando lʼaumento di prezzo delle commodities è diventato eccessivamente fastidioso le autorità
“regolatrici” hanno pensato non a riaggiustare la politica economico-monetaria distorta, ma semmai a
manipolare il mercato giocando con i margini (si veda il post “Commodities al Luna Park” su questo
tema).
Quindi, riassumendo, gli obiettivi erano quello di stimolare il credito (obiettivo fallito) e quello di
generare un effetto ricchezza, vediamo un poʼ come è andata, andando un poʼ oltre la superficiale
valorizzazione degli indici di borsa.
Lʼeffetto ricchezza ha la sua finalità ultima nellʼalimentazione dei consumi. E come sono andati i
consumi? guardiamo lʼandamento delle retail sales:

Visivamente, ma superficialmente potremmo dire che cʼè stato un bel recupero. Tuttavia come
sempre è meglio approfondire, vediamo un pochino come si scompongono i consumi negli USA:

AUTO
Materiali Costruzione
CARBURANTI
SUPERMARKET
MERCHAND.

ACCESSORI
ELETTRONICA
CIBO
ABBIGLIAMENTO
ALTRO

7%
14%

17%
2%
6%
2%

5%
19%
13%

14%

Però! si spende più da Brico che in abbigliamento... incredibile. Scherzi a parte la scomposizione dei
consumi è interessante perché se lʼeffetto ricchezza ha funzionato, vedere settore per settore dove i
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consumi si sono sviluppati rappresenta un buon metodo per valutare lʼefficacia reale del ricercato
effetto ricchezza.
Per una volta le frasi di Bernanke non necessitavano di sottotitoli: “And higher stock prices will boost
consumer wealth and help increase confidence, which can also spur spending. Increased spending
will lead to higher incomes and profits that, in a virtuous circle, will further support economic
expansion.” ovvero, per chi non mastica la lingua di Shakespeare: “Più alti valori azionari
aumenteranno la ricchezza dei consumatori e accrescerà la fiducia, la quale ancora spinge i consumi.
Maggiori consumi porteranno a maggiori introiti e maggiori profitti, in un circolo virtuoso, che spingerà
poi lʼespansione economica”
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Pare evidente che entrare nel merito di come si siano evoluti i sotto-settori del comparto ʻconsumiʼ sia
molto utile per valutare la qualità del recupero mostrato dallʼindice. Ho voluto riassumere tutto in una
tabella, esprimendo quanto peso avevano ed hanno ciascuna delle voci che compongono lʼindice alle
date del 2000 (inizio decennio), 2005 (metà decennio), 2008 (picco della crisi pre-QE) 2011 (oggi):

categoria
AUTO
ACCESSORI
MATER. COSTR.
ELETTRONICA
CARBURANTI
CIBO
ABBIGLIAM.
MERCHAND.

2000
22,00%
2,80%
6,80%
2,50%
7,90%
13,50%
5,00%
12,00%

2005
20,50%
2,70%
7,80%
2,50%
8,80%
12,60%
4,80%
12,80%

2008
17,00%
2,30%
6,80%
2,50%
11,50%
12,60%
4,90%
14,50%

2011
17,00%
1,90%
6,20%
2,10%
14,50%
13,10%
4,80%
13,60%

Il peso allʼinterno dellʼindice di beni tipicamente discrezionali come lʼauto, lʼelettronica o i materiali da
costruzione segnano il passo in modo deciso. Mentre le uniche voci che hanno registrato dei passi
avanti nel periodo di spinta monetaria (2008-2011) sono i carburanti ed il cibo: voci assolutamente
non discrezionali, voluttuarie, ma cresciute -presumibilmente- per lʼaccresciuto costo che hanno avuto
le materie prime.
Sembra insomma chiaro che la ripresa dei consumi non sia effetto di una fiducia ripristinata, ma
piuttosto di un aumento obbligato di spesa dovuto al maggior costo di alcuni specifici beni. Lʼultimo
elemento necessario a completare questo tipo di analisi sullʼandamento dei consumi sta nella
valutazione della crescita nominale di ogni voce, ovvero: le percentuali dicono un aspetto della verità,
ma in termini assoluti quanti dollari in più sono stati spesi, voce per voce, dal punto più buio (marzo
del 2009) prima che la Federal Reserve accendesse la lampadina-idea del Quantitative Easing? Eʼ
presto detto (segue grafico nella prossima pagina):

Mese Alieno pag. [4] http://www.bimboalieno.it

altro
merchand.
abbigliamento
supermarket
cibo
carburanti
mater. costr.
elettronica
accessori
auto

0

10000

20000

Appare chiaro ed evidente: il contributo (espresso in milioni di dollari) in termini assoluti più rilevanti
arriva dai carburanti (aumento del prezzo del petrolio) e dalle auto (incentivi alla rottamazione) tutte
le altre voci sono marginali. Dunque, possiamo dire “evidentemente”, lʼobiettivo di generare
ricchezza per spingere i consumi è oggettivamente stato mancato. Il QE2 ha piuttosto avuto lʼeffetto
di impoverire il consumatore, facendo aumentare la sua spesa prevalentemente su beni non
comprimibili.
Nonostante non abbia funzionato, però, sui mercati serpeggia la paura di quello che succederà a
partire da Luglio, quando il QE2 sarà esaurito e un nuovo round di QE non sembra in procinto di
arrivare. Tutti si interrogano sul cosa succederà una volta che il QE non sarà lì a sostenere il
mercato, e immagino che anche molti di voi se lo stiano chiedendo. Provo ad accontentare la vostra
sete di sapere. Iniziamo guardando lʼandamento del rendimento dei titoli decennali americani, se
ben ricordate lo scopo del QE è comprare bonds, per farne scendere i rendimenti (a causa
dellʼaumento di prezzo). Quello che è successo però, oggettivamente è lʼesatto contrario:

I rendimenti sono saliti vicino ai massimi di periodo in prossimità della fine del QE1 sono scesi nel
periodo di assenza di QE e hanno ripreso a salire dopo lʼimplementazione del QE2. Ma non solo i
rendimenti dei decennali esprimono gli esiti della manovra di Quantitative Easing, proviamo a
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riassumere in una tabella il confronto fra Aprile 2010
(fine QE1) e oggi (fine QE2) di alcuni altri essenziali
indicatori:

VIVIAMO IN
UNA BOLLA?
L’angolo del curioso:
Che cos’è il “voto capitario” che
vige nelle Banche Popolari?
Si tratta di un meccanismo di voto
per il quale ogni azionista ha
diritto ad un voto, indipendentemente
dal numero di azioni che detiene.
Questo sistema di Governance è molto
dibattuto da parecchi anni, perché
impedisce a potenziali investitori di
far pesare in consiglio la propria
voce. Il risultato, nel caso più noto
(la Popolare di Milano), è la
frammentazione dell’azionariato, con
il risultato che i dipendenti-soci,
numericamente forti, sono l’azionista
di riferimento. Bellissimo, in
teoria, nella pratica però i
rappresentanti dei dipendenti, ovvero
i sindacati, sono i veri detentori
del potere e il risultato che ne
consegue è che le carriere interne
alla banca si sviluppano sul binario
dell’autoreferenzialità e degli
scambi di favori fra sigle sindacali,
riducendo progressivamente la
competitività della Banca. In questi
tempi difficili per il sistema
finanziario, certi “lussi” non ce li
si può permettere: la BPM è sui
valori minimi degli ultimi 30 anni, a
-90% dai valori del 2007, con una
situazione di bilancio che al momento
è sotto la lente di ingrandimento di
Banca d’Italia e della magistratura.

ECRI
stipendiati (milioni)
fiducia consumatori
inflaz. attesa univ. Michigan
M2 (trilioni$)
Riserve bancarie (trilioni$)
bilancio della Fed (trilioni$)
WTI
oncia oro
oncia argento
UN Food price index
CRB
crescita salario servizi
Dow Jones

APRILE
2010
134,9
129,7
57,7
2,70%
8,53
1,08
2,35
85$
1150$
18,65$
145,2
277
+2,4%
11167

OGGI
128,7
131
65,4
4,60%
8,91
1,5
2,72
94$
1530$
35$
210
342
+1,9%
12100

LʼECRI (indice anticipatore del ciclo economico) in
flessione e i gli stipendiati cresciuti in modo marginale
(metà della crescita è dovuta alle tabelle birth/death
model del BLS) scoraggiano molto: la seconda tranche
di QE ci restituisce un contesto strutturalmente più
fragile. Se prendiamo per buona la teoria che queste
iniezioni di liquidità sono paragonabili a farmaci che
drogano il malato, potremmo concludere che il malato
sta andando in assuefazione e gli effetti benefici delle
droghe si diluiscono ad ogni successiva iniezione.
Invece la percezione di inflazione (che Bernanke voleva
far salire) è decisamente andata a buon fine, da
parecchio lʼinflazione attesa non arrivava su questi
livelli (e su questo dato terrei molto gli occhi, come
potrete intuire se mi conoscete un poʼ).
Grande miglioramento anche sul fronte della Fiducia
dei Consumatori, anche se ad essere sinceri già a
Maggio 2010 il dato salì a 62,7... Quello che è cresciuto
sul serio è, ovviamente, M2. La liquidità è infatti
cresciuta di oltre 400 miliardi, così come le riserve
bancarie. Alla domanda che molti si fanno “dove va a
finire tutto il denaro che viene stampato?” la risposta
sembra essere spuntata... 400 miliardi di aumento del
bilancio Fed (denaro stampato) diventano massa
monetaria (M2) e si posizionano per intero nelle riserve
bancarie. Chissà quando inizieranno a circolare dove si
spingeranno le attese di inflazione...
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Guardando bene la tabella si vede come (e quanto!) siano cresciuti oro, argento, materie prime, cibo...
la crescita dei salari medi non tiene minimamente il passo, il solo indice azionario Dow Jones mostra
un poʼ i muscoli.
Dunque dalla fine del QE1 a quella del QE2 sono cambiate le aspettative di inflazione, i mercati
azionari sono più in alto, non cʼè stato aumento di credito, ma tutto il denaro creato è rimasto in pancia
alle banche.

Mancando prospettive concrete di un rapido recupero dellʼoccupazione, lʼaumento enorme dei prezzi
delle materie prime non potrà scaricarsi sui prezzi dei prodotti finiti, perché la base di consumatori non
ha le forze per reggere questi aumenti. Il risultato sarà dunque quello di veder comprimere i margini e
gli utili delle imprese. Per la verità sta già succedendo, visti i continui segnali di rallentamento che i dati
macro si susseguono nel presentare nelle ultime due settimane, tantʼè che gli analisti stanno già
abbassando le stime di crescita di PIL più o meno in ogni parte del mondo occidentale.
Forse la strategia di portafoglio non potrebbe essere più semplice, a questo punto... è come andare al
cinema a rivedere un film che si conosce quasi a memoria... e attenti con le spezie in cucina, mi
raccomando
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