MESE ALIENO N. 24

Lug-Ago
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

Lug-Ago 2011 #24

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

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

CAMBI
DI PARADIGMA
Mensile
di analisi
Ci aspetta un mondo migliore?

economico finanziaria

Sicuramente diverso

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

DAVIDE E GOLIA

PER I DIRIGENTI DELLE GRANDI INDUSTRIE LA
CRISI È ORMAI ALLE SPALLE...

Inflazione
e deflazione.
Quante
volte ci abbiamo sbattuto la
La fiducia dei
CEO delle più
grandi società
testa
Da una
parte
la stampa
indicacontro.
che stiamo
uscendo
dalla
bufera, e di denaro, generando
questo indicatore
è sempre
stato molto efficace
massa
monetaria,
implicitamente
crea inflazione. Dall’altra la
nel prevedere l’andamento
disoccupazione
diffusadelePIL
persistente, spinge a ritenere che
In un Bear Market secolare il massimo che possiamo fare è portare a spasso l’Orso
non ci sia domanda e senza domanda i prezzi
non possano
crescere. Come se ne esce da questo eterno dilemma?
Facile:
unDELLE
pizzico
di ragionamento
alieno.
... MA LA con
FIDUCIA
PICCOLE
IMPRESE È AI
MINIMI TERMINI

La Storia, la Grande Maestra, ci insegna che l’inflazione dei
prezzi
deile beni
sempre
stata temono
accompagnata da una
Disilluse,
piccoleè imprese
superstiti
inflazione
dei
redditi,
non
esiste
unail via in cui prezzi crescenti
il futuro e cercano di difendersi, perché
delle
materie
prime
trasferirsi sui prezzi dei prodotti
double-dip
per loro
è allepossano
porte
PoteteSenza
seguirmi anche
su Facebook e Twitter
finiti se non vi è un clima di crescita dei salari.
crescita
dei salari, solo il consumo dei risparmi consente di alimentare i
“Rem tene, verba
consumi e sostenere prezzi crescenti.

Ricordate di abbonarvi agli RSS

sequentur” Catone.

Non è dunque possibile che i prezzi dei prodotti finiti
ALL’INVESTITORE RIMANGONO SOLO LE
crescano
in Occidente finché non riprenderà laPer
dinamica
un blog di
DOMANDE
occupazionale.
successo basta fare

Mese Alieno è un prodotto
di Bimbo Alieno
Mese Alieno è pensato per essere

Con indicatori divergenti (anche l’indice
riferimento ad letto su schermo oppure stampato e
Uhm... davvero??
rilegato.
ECRI sembra indicare una nuova recessione
insegnamenti di
Troverai i numeri arretrati di
in arrivo) le scelte di investimento diventano
2000punto
anni fa,
La Grande Maestra non si ripropone mai uguale
perpare. Mese Alieno nella pagina Download
ancor più difficili...
di www.bimboalieno.it

punto. Lo scacchiere è cambiato molto in questi ultimi anni,
il mercato non è più nazionale, ma globale. Pensiamo di
giocare ancora con otto pedoni, due torri, ecc. ecc. ? Lo scenario si è modificato molto e il piano di
gioco BimboAlieno,
è ora tridimensionale,
pieno
di sfaccettature...
non possiamo |applicare
alla lettera le
consulenza finanziaria
indipendente
| http://bimboalieno.altervista.org
e-mail: bimboalieno@gmail.com
“vecchie” regole.
Mese Alieno pag. [2] http://www.bimboalieno.it

E’ storicamente provata, oltre che intuibile, la correlazione fra reddito disponibile e tasso di
inflazione, dove per reddito disponibile si intende stipendi, rendite da affitti, rendite da capitale e
assegni statali, pensioni ecc). E’ per questo che così tanti analisti non ritengono possibile che si
sviluppi l’inflazione all’interno dello scenario attuale, a dirla tutta c’è anche un banchiere centrale
molto famoso che ritiene che l’aumento dei prezzi delle materie prime generi inflazione “solo
temporaneamente”...
Visto che la materia prima più influente sull’andamento del prezzo dei beni è il petrolio ho pensato di
fare un confronto mirato: crescita dei salari e prezzo del petrolio. Negli ultimi 40 anni ogni volta che i
prezzi del petrolio si sono mossi in accelerazione, sono stati accompagnati da una crescita dei salari:
l’inflazione da petrolio generava circolazione economica e aumento dei salari insomma. “Ogni volta
negli ultimi 40 anni” dicevo prima. Piccola bugia, perché ci sono due eccezioni: il 2007-8 e il
2010-11... cosa è mai successo, anzi dovremmo chiederci: cosa è cambiato?
Ciò che è cambiato è il parametro al quale dobbiamo fare riferimento, che non possono più essere i
salari occidentali, ma quelli mondiali. La globalizzazione è in effetti una elemento ormai determinante
nel prezzo delle materie prime. Insomma abbiamo detto che il piano di gioco è più complesso, o no?
I tassi di inflazione e di crescita dei salari nei Paesi Emergenti, in Asia in particolare, sono elevati da
ormai qualche anno: le attuali stime parlano di una crescita dei salari medi asiatici dell’80% nei
prossimi cinque anni. L’aumento dei salari è frutto di due diverse dinamiche: (1) la scarsissima
rivalutazione che lo yuan ha avuto sul dollaro ha generato la necessità di un aumento degli stipendi
per compensare la crescente inflazione e (2) la crescita dei salari ha permesso di iniziare a costruire
quella base di consumatori che via via sta creando un mercato interno per la Cina. Quando questo si
sarà ben formato e radicato allora potrà avviarsi in modo deciso la rivalutazione dello Yuan (e
verosimilmente inizierà lo shopping di aziende nel Vecchio Continente).
Dicevamo che le stime di crescita dei salari per i prossimi cinque anni sono per una rivalutazione
dell’80%, ma già negli anni scorsi la crescita è stata rilevante, percentualmente parlando. E dopo un
decennio cominciano a vedersi numeri di discreta rilevanza, date un’occhiata a questo grafico,
compilato con i dati del Chinese national Bureau of Statistics :
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Diciamo che la certezza che l’inflazione non salirà, guardando questi redditi, inizia a vacillare... la
crescita è regolarmente a due cifre percentuali di anno in anno e i salari dopo dodici anni sono quasi
sei volte tanto quelli che erano nel 1995...
Ma perché? Tutto questo si riflette sulle nostre scelte di investimento?
Certamente sì. Vi accompagno in un ragionamento: chi produce a basso costo finisce per stabilire il
prezzo di riferimento per gli altri, che devono adeguarcisi rinunciando ai margini. Un aumento degli
stipendi genera aumento dei costi alla produzione e a scalare porterà aumento del costo dei beni che
provengono dalla Cina. E naturalmente gli stipendi crescenti che creano una base di consumatori che
si sviluppa così velocemente sia numericamente che come capacità di spesa genera una sempre
maggior domanda di risorse.
Per questi motivi dichiarare che la crescita dei pezzi delle materie prime e le sue pressioni
inflazionistiche siano solo un evento temporaneo, perché in USA e UE il tasso di disoccupazione è
elevato si rivela una visione incompleta, facendoci correre il rischio di prendere scelte di investimento
nella direzione errata. La spinta della crescita salariale è tale che diverse aziende cinesi stanno
tentando di delocalizzare in Vietnam, ad esempio. Sfortunatamente il Vietnam non è abbastanza
grande da permettere alle imprese cinesi di replicare il giochino iniziato anni fa dalle aziende
occidentali che delocalizzavano nelle varie regioni cinesi. Inoltre la Cina sta andando palesemente
incontro ad una rilevante questione demografica, a causa della politica di “un solo figlio per famiglia”
che è stata portata avanti per anni molto presto la popolazione cinese subirà uno choc sul fronte del
“tasso di sostituzione” dei lavoratori, oltre che dover affrontare di avere un tasso di maschi
sproporzionato rispetto alle femmine (la politica di un solo figlio per famiglia ha indotto a molti aborti,
abbandoni e infanticidi in caso fossero femmine). Questo causerà col tempo una carenza
di lavoratori, il che genererà una ulteriore spinta alla crescita dei salari. Ci vuole ancora tempo,
certamente, stiamo parlando di macro-trend, ma anche invertendo oggi stesso le scelte politiche,
prima di averne gli effetti di ribilanciamento trascorrerebbero anni. Meglio non pensare, in quel caso, a
dove andranno i prezzi delle materie prime alimentari se il tasso di nascite in Cina dovesse iniziare a
crescere...
Niente inflazione senza crescita dei salari. Certo, bisogna vedere però di quali salari si parla.
Se ci avessero detto dieci anni fa che ci saremmo trovati di fronte alle circostanze che affrontiamo
oggi, non ci avremmo creduto. E il viaggio è tutt’altro che finito, ma almeno lo faremo insieme. Capire
come ci siamo arrivati serve a comprendere meglio come affrontare quello che abbiamo davanti.
Nel bel mezzo di accordi sul debito e salvataggi planetari che sembrano continuare senza sosta, con
mercati sempre più volatili, ho pensato di fare un passo indietro, e provare a immaginare come
l’economia Occidentale possa tornare a fondarsi su una solida base. Quello che segue è il frutto di
una lunga meditazione estiva.

Come riportare l'economia Occidentale ad una solida base?
Quello che fino ad un mese fa ci veniva spacciato come "ciclo di ripresa" è stato più sbilanciato che
mai. Vi ricorderete che abbiamo discusso della "storia di due economie" nel Mese Alieno di un anno
fa, agosto 2010 intitolato “Davide e Golia”. Discorso da intendersi non solo per la forbice tra grande e
piccola impresa, ma anche alla forbice divaricata nella distribuzione sociale e demografica della
ricchezza in Occidente. Da qualsiasi punto di vista si guardi, a lungo termine questo genere di ripresa
sbilanciata è semplicemente insostenibile. Naturalmente, in buona parte è il risultato di una
evoluzione economico / aziendale accoppiata con miopi decisioni politiche basate su un eccessivo
affidamento a Wall Street e alle grandi banche come "consulenti politici". Vediamo per punti salienti, al
limite del semplicistico, cosa dovrebbe cambiare e come.
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Il risparmio deve aumentare in modo strutturale e continuativo
Sarà accademico e semplicistico, ma in una economia sana e normale i risparmi equivalgono agli
investimenti, senza dilungarmi troppo vi rimando alla rilettura de “l’affannosa ricerca” Mese Alieno del
Febbraio 2011 per approfondimenti su questo tema.
Il tasso di risparmio negli USA era stabilmente nei dintorni di un 10% del reddito negli anni ’70, poi dal 1982
ha iniziato via via a diluirsi fino ad azzerarsi nel 2007, ora la contingente situazione di elevata instabilità
lavorativa ha generato un incentivo al risparmio riportando il tasso in area 5 - 6%.
E' stato il risparmio a "finanziare" l’investimento di capitale, generando quella capacità produttiva che ha
fornito posti di lavoro e crescita dei salari. Lo si vede oggi in Paesi come Cile, Brasile, ed un certo numero di
economie asiatiche, quanto sia potente il risparmio per l'economia. Ma dalla prima metà del 1980, il sostituto
socialmente accettato del risparmio, ovvero il credito, ha causato la più grande espansione del credito che la
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Storia ricordi. La proliferazione di credito ha causato progressivamente finanziarizzazione dell'economia
Occidentale. Il settore finanziario ha già "consumato" rilevanti “asset futuri” nel ciclo attuale, spostando crediti
inesigibili sulle spalle dei contribuenti. Continueremo a dipendere dalla crescita altrui (dell'economia globale)
fino a quando il settore finanziario dominerà la politica.
Guardando avanti abbiamo bisogno di capire alcune cose. In primo luogo, non siamo non siamo nel postdepressione. Come dicevamo prima la scacchiera su cui giochiamo è più complessa e articolata da quando
la globalizzazione é protagonista, il che significa che se anche elevassimo il tasso di risparmio non possiamo
essere certi che questi risparmi sarebbero reinvestiti nella capacità produttiva interna. Per questo abbiamo
bisogno di politici indipendenti e autonomia decisionale. Abbiamo bisogno di incentivi fiscali che si
concentrino sulla crescita dei risparmi e sugli investimenti interni. Abbiamo anche bisogno di un significativo
investimento di capitale nazionale per l’istruzione, che si sta impoverendo per le esigenze di riconciliazione
fiscale degli Stati.
Invece di tutto questo, i fautori del "recupero" si sono concentrati sui consumi e sui tamponi di breve termine,
a scapito della formazione di capitale e degli investimenti produttivi di lungo termine. Conosciamo quello che
dobbiamo fare. Dobbiamo solo avere la volontà politica e sociale di farlo.

Il riordino deve rompere la dipendenza fra Governo e settore finanziario
La deregulation selvaggia e la mancanza di autocontrollo sociale (in parte molto bene incitati da parte del
beneficiario primario: il settore finanziario) é ciò che ci ha condotto nelle attuali circostanze
macroeconomiche. E la responsabilità di questo va condivisa fra tutti noi. E’ molto importante che ci rendiamo
conto di vivere in un ciclo di enorme leva finanziaria. Una condizione che riguarda tutta l'economia globale
sviluppata, non solo gli Stati Uniti.
Nei primi anni del 1990 ci fu la crisi delle Saving&Loans, a cui fu permesso di fallire e di scatenare gli effetti
del loro fallimento sui mercati. Alla fine degli 1990 la crisi colpì il famoso LTCM, che inaugurò la mentalità dei
too-big-to-fail, essenzialmente spianando la strada per il più grande trasferimento di cattiva debito dal settore
privato (settore finanziario) sul bilancio pubblico. Nel periodo 2006-2008, le vittime ciclo del credito furono le
ex too-big-to-fail come Lehman Brothers e Bear Sterns, ma anche soprattutto le famiglie di cittadini degli Stati
Uniti (crisi dei mutui). Le varie istituzioni finanziarie in quella fase hanno avuto il peso politico significativo per
costringere il contribuente americano, attraverso decisioni politiche, ad intervenire in loro aiuto. Privatizzare i
profitti, socializzare le perdite.
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Ora sta ai cittadini trovare il modo di riequilibrare i loro eccessivi debiti, perché ora il grande processo di
riaggiustamento passa dal riordino del debito pubblico, attraverso il taglio della spesa sociale e l’aumento delle
imposte. E’ l'ultimo atto di un dramma evolutosi in oltre cinquant’anni nelle principali economie sviluppate.
Senza un rientro della leva finanziaria le aspettative di crescita non possono essere diverse da quelle di cui ha
beneficiato il Giappone negli ultimi 15 anni
Senza una rilevante crescita economica la domanda interna sarà dipendente sul reddito. Negli USA, come in
Europa e Giappone. In sostanza la dimensione dei redditi determinerà il ritmo del processo di deleveraging
prima a livello familiare e subito dopo del debito pubblico. Inoltre, il reddito determinerà a quanto credito il
settore privato potrà accedere. Abbiamo già detto innumerevoli volte che la ripartenza del credito passa dalle
banche che devono smettere di usare la liquidità loro generosamente concessa dal Quantitative Easing per
comprare itoli di Stato e riversarla sull’economia reale. La crescita del reddito sarà dunque la chiave, ma da
dove proverrà il reddito? Se riusciremo a rispondere correttamente, potremo prendere decisioni d’investimento
ragionate. Quanto pesino oggi i contributi governativi nella capacità di spesa dei cittadini americani l’ho già
evidenziato innumerevoli volte. Siamo a livelli da record al momento. In Europa fortunatamente questa
situazione è meno marcata, ma su entrambe le sponde dell’Oceano occorre strutturare risparmio ed
investimento affinché creino capacità produttiva, competitività e quei posti di lavoro che permettono di
accrescere il reddito non solo del 5% più ricco della popolazione.
Per rispondere alla domanda “da dove proverrà il reddito”, forse abbiamo prima bisogno di identificare da dove
verrà lo sviluppo di posti di lavoro. Anche in questo caso, che cosa hanno fatto i governi per aiutare a creare
lavoro? Stampare moneta e far crescere il prezzo delle azioni? Tutto quello che ho visto sono politiche per
spingere i consumi, e per correlazione implicita per spingere l'espansione del credito.
Ad ora sono le economie emergenti che stanno generando reddito significativo per le loro dimensioni E
capacità di lungo termine per una accelerazione del credito per sostenere ulteriormente l'espansione
economica. Un insieme molto invidiabile di circostanze. Non tutte le nazioni emergenti ed in misura diversa,
ovviamente. La Cina molto meno, ad esempio, di tanti piccoli Paesi da lei non molto distanti, che hanno
realizzato risparmio e investimenti creando capacità produttiva rendendoli pronti ad aggredire la prossima fase
dell'economia globale, in particolare rispetto ai Paesi delle economie sviluppate.

Il rischio deve poter essere adeguatamente prezzato dai mercati
Anche questo tema è auto-evidente, ma anche se è semplicemente una verità personale, più alto è il livello di
intervento artificiale sul mercato, maggiore è la probabilità di un impatto significativamente negativo del
mercato finanziario sui risultati economici. Vi ricordate che Greenspan parlò di "esuberanza irrazionale" nel
1996, e poi se ne restò seduto a guardare gonfiarsi una bolla gigantesca sulle dotcom, fino al suo scoppio? In
seguito alla crisi del NASDAQ nel 2000 la Fed iniziò una politica di tassi bassi “per un esteso periodo” che ha
causato la bolla creditizia scoppiata nel 2007 a causa dell’alterazione dei tassi ipotecari. Alterazione artificiale
della valutazione naturale del rischio da parte dei mercati. Se il rischio è mal prezzato, a causa della artificiosa
manipolazione delle condizioni di mercato, come può un soggetto sia esso investitore o azienda, posizionarsi
in modo efficiente sul mercato stesso? Semplicemente non può. E non è forse la cattiva allocazione dei capitali
ad aver generato le macerie tra le quali oggi passeggiamo?
Anche se questo può sembrare un po' concettuale, fino ad oggi le economie sviluppate non hanno dovuto
"pagare" per il continuo disavanzo di spesa (ovvero il deficit) e per l’attivismo nella stampa di denaro
(espansione del debito). Ad esempio negli USA il debito pubblico è raddoppiato rispetto al primo trimestre del
2006 (dati della FED). Se poi si includono Fannie Mae, Freddie Mac e gli impegni extra federali si arriva vicino
al 160% del PIL, ora aggiungete anche il deficit del sistema sanitario e scoprirete che tutto sommato i numeri
non sono poi così diversi dal 220% di debito/PIL dl Giappone o dai parametri fuori controllo delle disastrate
economie periferiche europee.
Fino ad ora i governi ha tentato di ridurre la leva finanziaria e incoraggiare il consumo, e sta apertamente
accettando la monetizzazione del suo debito (se ricordate il 50% del totale del debito del governo statunitense
matura entro i prossimi e dunque è vitale mantenere bassi i tassi per il continuo rifinanziamento). Ma il fatto è
che i mercati orso e le recessioni economiche esistono per ottime ragioni. Essi esistono per cancellare le
storture generate dal sistema e impostare i mercati finanziari e le economie per la fase di crescita successiva.
Ma in questa fase non abbiamo assistito ad alcuna messa a punto per il prossimo ciclo, solo alla creazione di
un ciclo artificiale attraverso un raddoppio del debito pubblico e un più che triplicato bilancio della FED.
Quando il meccanismo di compensazione di un mercato orso e di una recessione sono ripristinati
artificialmente dall’attività politica e monetaria, in ultima analisi, il governo finirà per pagare il conto al posto
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degli investitori nel sistema finanziario. Naturalmente quando si parla di governo che paga il conto, intendo i
cittadini (e i loro eredi). Purtroppo, dato che abbiamo preso in prestito così tanto dal nostro futuro economico,
due risultati diventano sempre più probabili
1) l'inflazione. Oppure
2) una crisi nei mercati del debito pubblico, con default che si susseguono a effetto domino.

Quali sono le implicazioni future dell’attuale momento di alterata misura del rischio in Occidente?
• C'è una probabilità molto alta che negli anni a venire l’investimento “risk-free” smetta di esistere. Sto parlando
evidentemente di debito pubblico nelle economie sviluppate. Che è quanto sta già accadendo nelle economie
periferiche europee, tra cui la nostra. Se la piccola Grecia non può “permettersi” il default, pena trascinare in
un gorgo tutta l’Europa, cosa possiamo dire delle possibilità di default di Spagna o addirittura Italia? L’incendio
dalla periferia arriverebbe al centro lasciando solo una radura di cenere.E questo sarà ciò che succederà se
la politica europea non cambierà. E dopo l’Europa, quindi con un po’ più di tempo, toccherebbe agli USA, i
quali altrettanto devono trovare la volontà di agire seriamente verso la risoluzione dei problemi, non le
manovre tampone. Per il Giappone, invece, potrebbe essere ormai troppo tardi.
• La competizione per la raccolta di sottoscrittori di debito pubblico sarà nei prossimi anni un importante tema di
investimento, anche per la contemporanea concorrenza delle necessità di finanziare la crescita dei Paesi
emergenti.
• L’alterata valutazione del rischio dovuta ai mercati drogati farà saltare i collegamenti fra le valute occidentali e
quelle delle economie in via di sviluppo? Se devo azzardare una previsione questo è esattamente ciò che
accadrà. E non mi stupirei di vedere le avvisaglie già fra 18-24 mesi. Le pressioni inflazionistiche occidentali
accelereranno l'evento. E 'un punto di svolta secolare per le economie in via di sviluppo, che troveranno il loro
collegamento alle principali valute dell'economia sviluppata come un tallone d'Achille insostenibile in un futuro
non troppo lontano (pochi anni). Ricordate, questa non è la fine del mondo, ma un passaggio di testimone. E
'semplicemente la traiettoria attuale dell'evoluzione dell'economia globale. E non necessariamente tutto
questo deve accadere attraverso guerre o cataclismi. Questa transizione può effettivamente essere ordinata,
ma è comunque un punto di svolta, soprattutto per le economie sviluppate.
• infine, e abbiamo parlato di questo in passato, questa condizione di errata valutazione del rischio che
abbiamo generato finirà per accelerare il movimento del capitale globale fouri dal patrimonio pubblico e a
vantaggio del settore privato, soprattutto nelle economie sviluppate (sostituzione progressiva delle Istituzioni
nazionali da parte delle big corporations). Perché in effetti, tra cinque-dieci anni sarà più credibile e solido il
bilancio di Coca-Cola o Johnson & Johnson (o Nestlé, o Sony, etc) o del Governo degli USA (o dei governi
Europei, o giapponese)?

L'inevitabile?
Partiamo da un dato: al momento esiste una differenza da record tra la spesa dei governi e le loro entrate. Cosa
comporta questo sul processo decisionale dei nostri investimenti?
• Minore spesa pubblica, minori servizi e maggiori tasse. Questo è quello che ci aspetta, significa niente fondi di
stimolo per momenti di recessione. E siamo in un momento in cui il reddito familiare come percentuale dei
profitti aziendali si trova vicino ai minimi storici, significa che la capacità di contribuzione delle famiglie è ai
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minimi e la pressione fiscale dovrà dirigersi su chi ha potuto beneficiare di questa fase del ciclo: imprese,
patrimoni e contribuenti ad alto reddito.
• Anche se i politici degli Stati Uniti hanno chiaramente favorito il settore delle imprese, con particolare
riguardo al settore dei servizi finanziari, ora dovranno rivoltarsi contro i loro collaboratori quando si
affronterà la necessità urgente di generare entrate per lo Stato. E questo per loro significa di fatto un
taglio ai profitti. Le aliquote fiscali saranno un fronte di battaglia d’ora in avanti, non solo a livello
nazionale, ma a livello globale. E che cosa significa questo per il ritmo della redditività aziendale?
• Impossibile, in questa fase di contenimento della spesa, pensare anche di intervenire attivamente sul
debito accumulato dai governi negli anni, il che costringerà ad una politica inflazionistica che possa
aiutare la crescita dei PIL nominali e l’erosione forzosa del debito.
• Infine, tagli alla spesa a tutti i livelli saranno inevitabili. L’austerity è appena iniziata. Pensate alle
potenziale impatto sulle aziende molto dipendenti dagli appalti pubblici. Le entrate fiscali semplicemente
non coprono la spesa, finora si è espanso il debito per compensare questo sbilancio, ma da ora non sarà
più possibile farlo.
• I tassi di interesse (soprattutto quelli statunitensi) sono fortemente a rischio nel lungo termine. Come già
detto prima, finora la dissoluta gestione dei bilanci pubblici non è stata punita dai mercati. Quanto salirà il
costo di rifinanziamento degli Stati? Che premio chiederà il mercato a fronte di uno scenario di rinnovati
rischi e di inflazione permanente?
• La riduzione generalizzata della leva consentirà di tornare alla normalità dove chi non ce la fa, fallisce. Il
fallimento è il modo sano con cui il sistema si ripulisce di ciò che non funziona e cammina verso la
propria evoluzione. “Vietare” i fallimenti genera storture, distrugge la meritocrazia, l’evoluzione e finisce
per caricare sul bilancio pubblico i problemi accumulati da soggetti privati che hanno mal gestito le
proprie attività. Le sofferenze non possono gravare sulle spalle di contribuenti che non hanno modo di
finanziare tali passività visto che i profitti delle imprese non vengono ridistribuiti.
Di nuovo, non sto parlando della fine del mondo, ma della sua mutazione. Gli equilibri si spostano, i nostri
paradigmi, quelli su cui siamo abituati a fondare i nostri ragionamenti e la nostra mentalità stanno
invecchiando e verranno sostituiti. Un epico piano di riordino dei debiti pubblici è in arrivo, DEVE essere
imminente, viceversa salterebbero una ad una tutte le tessere del puzzle occidentale. Detto ciò,
continuiamo a perder tempo parlando di politica o ci concentriamo sulle principali strategie di investimento?
Naturalmente la scelta è nostra. Finora i nostri "leader" hanno scelto di proteggere il vecchio sistema a tutti
i costi. Il risultato è una leva inimmaginabile e la pressante necessità di manipolazione del mercato. E’ stato
questo il percorso corretto? Passeranno ora ad un piano B? Come investitori abbiamo semplicemente
bisogno di anticipare tutti i risultati possibili.
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