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John Steinbeck è uno scrittore americano di grande successo, in particolare la lettura di libri
come “Uomini e topi” e “Furore” hanno contribuito alla mia formazione. Tra i temi più ricorrenti
ci sono l’onestà, l’integrità morale, la corruzione della società, e l'avidità. Ma forse il più
eclatante è il tema della consapevolezza, quella del patto faustiano incorporato nel
proverbiale "sogno americano", che oggi è più che mai un “sogno occidentale”.
L’azione politica sta cercando di affrontare i più grandi problemi sia dei mercati finanziari che
dell'economia reale. Ricordiamoci che il punto di partenza dei nostri ragionamenti è sempre
che per la prima volta dal ’29 un multi-decennale ciclo del credito si accompagna nella sua
discesa ad una recessione economica (nelle economie sviluppate, ma sicuramente con
conseguenze anche per le economie emergenti). Così l'apparente caos e la confusione e
l'inazione della politica del momento sono -in parte- comprensibili considerato che non c’è un
solo politico negli Stati Uniti o in Europa oggi che abbia mai convissuto in questo tipo di
ambiente. Ma, naturalmente, questo è anche il rischio chiave. Negli USA la pantomima per
l’innalzamento del tetto del debito durante l'estate ha minato pesantemente quel bene
prezioso che è la fiducia, ingrediente incredibilmente necessario per il processo decisionale
che si innesca tra imprese, comunità degli investitori e consumatori e che oggi è inceppato.
Se guardiamo i sondaggi, la fiducia dei consumatori o quella delle imprese vanno verso il
basso con decisione da luglio scorso. Per non parlare dei mercati finanziari che hanno
dilapidato valori enormi negli ultimi mesi e sono oggi un termometro efficace per una lettura
sulla stabilità emotiva degli investitori.
Allo stesso modo in Eurolandia abbiamo visto salvataggi coi cerotti, sovvenzioni, programmi di
currency swap... tutto per non volersi rassegnare ad agire in modo globale e coordinato. Sia in
Europa che negli Stati Uniti la politica ha mostrato tutta la propria inadeguatezza mentre i
mercati finanziari bruciavano a gran velocità. Se c'è un punto luminoso in tutto questo è la
crescente consapevolezza da parte degli elettori. Per anni i politici sono stati incentivati ad
ignorare o nascondere le verità scomode sull’integrità del bilancio pubblico, mentre gli squilibri
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hanno degenerato e sono cresciuti fino a tracimare.
La buona notizia è che tutto questo sta cambiando.
E’ un primo passo verso la guarigione, la
consapevolezza, ma c'è una lunga strada da
percorrere.
Cosa può migliorare le nostre prospettive e
risparmiarci di vivere un inverno degno delle più
grigie pagine di un romanzo di Steinbeck? Un
fronte politico unito nell’intento di sviluppare,
comunicare, che si impegni ad eseguire un piano
strategico di lungo periodo che si occupa
apertamente e onestamente ai problemi di
riduzione del deficit, la riconciliazione del debito, la
riforma del diritto, e la vera ristrutturazione del
settore finanziario e delle Too-Big-To-Fail. Per ora,
siamo molto lontani. Se davvero continuiamo a far
susseguire interventi di breve termine, avremo non
solo un iverno, ma almeno un anno da vivere
pericolosamente. Winston Churchill disse una volta,
"gli americani possono sempre contare sul fatto di
fare la cosa giusta ... dopo che hanno esaurito tutte
le altre possibilità". E ora questo commento può
essere esteso a tutte le principali economie
sviluppate sul pianeta Terra.
Eccesso di dissertazione filosofica? Forse.
Veniamo al nocciolo della questione in maniera
sostanziale, allora.
Al momento abbiamo tre aspetti fondamentali nel
quarto trimestre: la traiettoria economica degli Stati
Uniti, dell’Europa e della Cina, le prospettive per gli
utili societari, e la risposta in continua evoluzione
all’interno dell’area Euro per il piano abbinato
all’inevitabile default greco. Ragionare solo con
l’analisi fondamentale, quando i mercati sono,
alternativamente, in preda al panico e all’euforia,
può diventare pericoloso. Dunque nelle scelte
d’investimento non trascuriamo l’analisi settoriale e
quella tecnica possono permetterci ragionamenti
più “rotondi”.
Uno sguardo generale sul contesto economico:
Il rallentamento macroeconomico in corso è
evidente. La questione è quanto di questo
rallentamento si tradurrà in contrazione degli utili
societari. Non è poi così grande la sorpresa nel
vedere le economie occidentali in rallentamento (o
in contrazione?) : con i presupposti che abbiamo, di
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economia cresciuta sul debito, cosa dovremmo aspettarci da un periodo di riduzione della
leva finanziaria? Negli anni ’30 negli Stati Uniti si entrava e si usciva dalla recessione in linea
con le azioni della Fed. Prima lo stimolo forniva una tregua e, subito dopo, la stretta monetaria
soffocava la crescita. Nella nostra situazione attuale, l'economia americana è cresciuta ogni
volta a braccetto con una fase di Quantitative Easing, per terminare immediatamente dopo la
fine dello stimolo. Per quanto riguarda la zona euro, una volta passata l'immediatezza della
crisi del settore finanziario, diventa lecito aspettarsi la stessa cosa.
Inoltre, il Giappone ci ha insegnato che in situazioni di deleveraging, l’espansione economica
é breve e poco accentuata, mentre le contrazioni economiche sono più estese, anche se non
molto più profonde (di solito perché la contrazione è la culla degli episodi di stimolo).
Infine i mercati emergenti non resteranno di certo immuni da tutto questo visto che le loro
economie dipendono principalmente dalle esportazioni e la loro dipendenza dai consumi
occidentali é ancora rilevante.
La questione utili societari:
Partiamo precisando che i margini di profitto delle imprese in forma aggregata sono uguali o
molto vicino ai massimi storici. Le aziende hanno avuto una capacità straordinaria di
mantenere il livello dei margini nel ciclo attuale. Siccome però il grosso delle efficienze di
costo realizzate deriva da riduzione del numero degli occupati e aumento dei carichi di lavoro,
semplicemente non possiamo ascriverlo nella riga “attività ripetibili”, oltre ad aver operato una
forte selezione nel mondo stesso delle imprese: se l’unica difesa possibile è stata quella della
riduzione del personale solo chi aveva spazio per ridurre il personale (ovvero le grandi
imprese) ha potuto operare pesantemente in questo senso, è per questo che ora la Crisi sta
colpendo così marcatamente le piccole e medie attività. La capacità di mantenere i margini
sarà la chiave per i prezzi azionari nel resto dell'anno stante un probabile calo dei volumi.
Personalmente ritengo che anche i margini siano a rischio, ma è anche chiaro che i mercati
finanziari stanno scontando questa possibilità.

Nel lungo termine dobbiamo ricordare che i bilanci delle grandi blue chip sono molto solidi. Le
valutazioni si sono contratte su moltissimi titoli nell’ultimo decennio mentre i ricavi e gli utili
hanno continuato a crescere. Anche se non ci siamo ancora, il tema della “sicurezza” del
capitale sposterà verosimilmente gli investimenti dagli strumenti “sicuri” come i bond
governativi, ad attività sul settore privato. Ma è un evento di "domani", non di oggi. Diamo
un'occhiata ad alcune relazioni di importanza storica:
In previsione di una contrazione vera e propria del giro d’affari e degli utili, abbiamo
storicamente visto gli investitori sempre più attratti dai settori difensivi - in particolare utility,
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farmaceutici e beni di consumo. Quindi, ecco il punto chiave: i titoli dei beni di consumo, dei
farmaceutici e delle utility hanno sovraperformato ampiamente il mercato azionario nelle
ultime tre recessioni, e hanno anticipato sia l’inizio che la fine della recessione stessa.
Confrontando il loro andamento relativamente all’indice possiamo affermare che il
movimento attuale sta replicando quello che in altre fasi ha preannunciato l’arrivo di una
recessione.
Ricordate l’esperienza giapponese: recuperi superficiali e modeste, ma più lunghe,
contrazioni. Chissà che questo monitoraggio che stiamo facendo non sia utile per misurare
la profondità e la tempistica di una contrazione potenziale a venire. Abbiamo semplicemente
bisogno di ascoltare e registrare.
Ma come possiamo avvantaggiarci da queste osservazioni? In un mercato strutturalmente
rialzista abbiamo imparato che le situazioni di ipervenduto sono una occasione d’ingresso
favorevole. Ci basta allora cambiare punto di prospettiva. Se acquistiamo la consapevolezza
di essere in un mercato strutturalmente ribassista i momenti di rimbalzo, di ipercomprato,
sono semplicemente delle ottime occasioni per vendere.
Nel frattempo uno dei più grandi crack della Storia, MF Global, lascia un buco di 40 miliardi
di $ a causa anche del continuo svalutarsi dei titoli PIIGS nei loro portafogli.
L’amministrazione controllata verrà ora a fare cassa, dunque un compratore ora diventa
venditore, ma soprattutto si ripresenta il “rischio controparte” sui mercati e ancora una volta
torna la questione della trasparenza. Se fossero state fatte le corrette disclosures non
scopriremmo dalla sera alla mattina un buco da 40 miliardi di $, non credete?
Certi buchi diventano tali perché quando sono piccoli (e gestibili) si cerca di nasconderli, con
il risultato che quando le cose vanno male questi buchi sono cresciuti e divenuti ingestibili.
All’inizio della crisi Greca gli Stati EU hanno chiesto alle loro banche di comprare titoli greci
allo scopo di dare supporto all’azione dell’Unione e del FMI. Oggi siamo alla rincorsa agli
aumenti di capitale, perché un forte haircut del debito ellenico non è rimandabile oltre.
Quando si presentarono le prime crepe nella crescita del mercato immobiliare in Spagna, lo
Stato indusse le Cajas ad erogare generosamente anche agli immigrati, e oggi le Cajas
spagnole sono tutte in “sala rianimazione”.

I quattro principali operatori in derivati degli Stati Uniti (JPMorgan e Bank of America qui
sopra, Citibank e Goldman Sachs nella prossima pagina) hanno subito accusato il colpo, ma
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al di là della variazione derivante dalla notizia di giornata, quello che sta accadendo a questi
titoli negli ultimi cinque anni lo vedete nei grafici:

Non stanno prestando denaro, la maggior parte dei loro utili viene dal trading (e veniamo da
un trimestre piuttosto duro a riguardo), debiti tossici o buchi non dichiarati si nascondono nei
bilanci non più costretti al mark to market, e ci stiamo avviando in una recessione... uhm...
riprendiamo la questione del rischio controparte: la sofferenza dei titoli che abbiamo appena
citato al nervosismo sul debito dell’area euro è notevole, visto che BNP Paribas, Credit
Agricole e Société Génerale detengono più asset dei PIIGS che non Citigroup, BofA e JPM
messe insieme (e ho preso solo le banche francesi)... non sarà che nelle difficoltà delle
banche europee si nasconde un gigantesco rischio controparte per le banche americane?
Sarà per questo che la Moral Suasion verso interventi decisi e rapidi arriva così forte da
Oltreoceano?
Delle singole esposizioni non ci sono disclosures, ma il dato certo è che a fine 2008 le banche
americane erano esposte per 200mila miliardi $ di nozionale in contratti derivati. A giugno di
quest’anno siamo arrivati a 249.400 miliardi $, la maggior parte dei quali in contratti swap sui
tassi. Strepitosa questa crescita di copertura sui tassi quando dal 2008 a oggi le erogazioni di
prestiti aggregate sono scese: le banche usano i contratti swap sui tassi per coprirsi dal
rischio che il denaro che hanno prestato a certe condizioni diventi antieconomico, dunque è
curioso che riducendo il volume d’affari sul fronte prestiti (siamo circa a -15% da fine 2008),
siano cresciute le coperture in derivati(+25%). Forse non si tratta di coperture ma di
scommesse.
Non possiamo evitare di porci delle domande, visto quello che è appena successo a Dexia e
visto che 249.400 miliardi $ di nozionale significa una esposizione pari a 16 volte il PIL
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americano. Il rating che scende alternativamente sulle banche e sui Paesi europei fa
deprezzare i collaterali di queste posizioni derivate. Non possiamo purtroppo andare oltre
queste cifre aggregate, una delle cose per cui dobbiamo fare il tifo è una maggiore
trasparenza su queste operazioni. Necessaria per sapere in cosa si sta investendo.
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In conclusione, combiniamo insieme i messaggi politici, qualche considerazione di carattere
fondamentale e qualche messaggio dato dal mercato nei prezzi delle attività finanziarie: I
governi occidentali non hanno mai potuto sperimentare un contesto di deleveraging strutturale
come quello corrente, è per questo che la confusione e l'indecisione regnano sovrane, si
percepisce forse che i “vecchi” strumenti sono inefficaci, ma si annaspa alla ricerca di nuove
idee, e sperando di trovarne si “prende tempo”. I politici hanno tentennato, dicevamo, ma il
mercato ha poca pazienza e ha presentato il suo pedaggio, finendo per influenzare l’economia
reale. Nel breve, l’intervento sul EFSF, che si trasformi o no in banca, che vada o no in leva, ci
sarà, generando una sferzata significativa, che un effetto sui mercati lo avrà.
Quindi, uno scenario a cui dobbiamo assegnare una certa probabilità è quello di una azione
reflazionistica che per qualche tempo funzionerà. Ancora una volta, tutto questo è sul
brevissimo termine, mentre sul lungo termine rimangono le questioni strutturali di cui abbiamo
parlato tante e tante volte.
Cicli. Non possiamo perdere di vista il fatto che ci siano costantemente dei cicli. Se li perdiamo
di vista le opportunità eventualmente presenti saranno invisibili in mezzo al vento e pioggia.
Carestie e prosperità si alternano. Anche la natura è fatta di cicli.
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