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MINORANZE		

Che	fine	hanno	fa2o	i	ribassis7	e	perché	c’è	spazio	anche	per	loro		

Perché	ci	 sono	più	 rialzis$	che	ribassis$?	Ovvio,	 si	potrà	pensare.	 In	 tempi	storici	di	
poli$che	monetarie	espansive	accompagnate	da	disinflazione	gli	asset	finanziari	non	
possono	che	salire.		

Il	 grande	 rialzo	 di	 azioni	 e	 bond	 parte	 del	 resto	 dall’inizio	 degli	 anni	OBanta.	 Nella	
prima	 fase	 la	disinflazione	è	 indoBa	a	dire	 il	 vero	da	poli$che	monetarie	 restriFve,	
ma	dopo	qualche	anno	si	scopre	che	l’inflazione	con$nua	a	sgonfiarsi	anche	in	fasi	di	
poli$ca	 monetaria	 neutrale.	 Accade	 poi	 che,	 ogni	 volta	 che	 il	 ciclo	 economico	 si	
arresta	 e	 il	 rialzo	 delle	 borse	 si	 inceppa,	 la	 poli$ca	 monetaria	 si	 fa	 sempre	 più	
espansiva,	anche	perché	la	disinflazione	rischia	nei	tempi	più	recen$	di	trasformarsi	in	
deflazione.		

I	merca$	si	trovano	dunque	in	una	condizione	ideale.	L’inflazione	che	scende	basta	già	
da	sola	a	gonfiare	i	mul$pli	azionari	e	i	bond.	Se	a	questo	si	accompagnano	poli$che	
monetarie	 espansive	 e	 ampia	 liquidità,	 il	 gioco	 è	 faBo.	 Eppure,	 a	 ben	 vedere,	 la	
vola$lità	dei	merca$	è	 sempre	 stata	 tale,	 in	ques$	ul$mi	quarant’anni,	da	garan$re	
anche	 a	 chi	 si	 fosse	 messo	 al	 ribasso	 (possibilmente	 al	 momento	 giusto)	 ampie	
soddisfazioni.	 Il	19	oBobre	1987	la	borsa	americana	perse	 il	23	per	cento	 in	un	solo	
giorno	 (e	 molto	 di	 più	 se	 si	 guarda	 ai	 minimi	 intra-day).	 Tra	 il	 seBembre	 2000	 e	
l’oBobre	2002	l’indice	Standard	and	Poor’s	si	dimezzò.	Con	la	Grande	Recessione	del	
2008-2009	perse	900	pun$,	passando	da	1565	a	666.	Altri	600	pun$	sono	anda$	 in	
fumo	nell’ul$mo	trimestre	dell’anno	scorso.		

In	 pra$ca	 gli	 ul$mi	 quaBro	 grandi	 ribassi	 hanno	 quasi	 distruBo,	 somma$	 insieme,	
l’intero	valore	odierno	dell’indice,	 il	 risultato	di	due	 secoli	 di	 creazione	di	 valore	da	
parte	 dell’economia	 americana.	 ABenzione,	 però.	Mentre	 i	 rialzis$,	 per	 passare	 da	
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zero	 a	 2900	 non	 hanno	 dovuto	 fare	 nulla,	 se	 non	 lasciare	 in	 eredità	 da	 una	
generazione	 all’altra	 il	 loro	 portafoglio	 azionario,	 i	 ribassis$,	 per	 guadagnare	
altreBanto,	 avrebbero	 dovuto	 essere	 capaci	 di	 vendere	 ogni	 volta	 sui	 massimi	 e	
ricomprare	 sui	 minimi.	 In	 ogni	 caso,	 che	 essere	 quasi	 tuF	 rialzis$	 dipenda	 più	 da	
faBori	 antropologici	 che	 da	 circostanze	 storiche	 è	 confermato	 dal	 faBo	 che	 la	
prevalenza	 degli	 oFmis$	 (anche	 un	 lungo	 che	 perde	 e	 mugugna,	 se	 $ene,	 o	 è	
oFmista	 o	 è	 irrazionale)	 è	 sempre	 esis$ta,	 anche	 in	 fasi	 storiche	 in	 cui	 le	 banche	
centrali	 non	 avevano	 ancora	 assunto	 quel	 ruolo	 di	 animatori	 del	 rialzo	 che	 hanno	
esercitato	negli	ul$mi	tempi.		

Si	 pensi	 al	 caso	dell’Italia,	 dove	 la	borsa	 vale	oggi	un	 terzo	di	meno	 rispeBo	a	 ven$	
anni	 fa	 e	 in	 cui	 la	 stragrande	maggioranza	 degli	 inves$tori	 è	 rimasta	 lunga,	 ovvero	
posizionata	 al	 rialzo.	 Una	 possibile	 spiegazione	 è	 che	 i	 rialzi,	 generalmente	 len$,	
coprono	la	gran	parte	del	tempo,	mentre	i	ribassi,	molto	più	veloci,	sono	brevi.	Perfino	
l’Italia,	 in	 ques$	 ven$	 anni	 borsis$camente	 infelici	 (anche	 se	 eccellen$	 per	 chi	 ha	
tenuto	$toli	di	stato	a	tasso	fisso)	ha	avuto	11	anni	di	rialzo	e	solo	9	di	ribasso.	Questa	
asimmetria	induce	mol$	a	pensare	che	i	ribassi	siano	solo	brevi	parentesi.	

Si	sta	fermi	un	giro	e	poi	si	recupera.	Chi	è	struBuralmente	al	ribasso,	per	contro,	ha	
solo	 brevi	 parentesi	 di	 soddisfazione	 in	 una	 vita	 complessivamente	 d’inferno.	 La	
selezione	 naturale	 ha	 faBo	 il	 resto.	 Le	 specie	 ribassiste,	 per	 sopravvivere,	 hanno	
dovuto	scendere	a	compromessi	e	adoBare	degli	accorgimen$.	Mol$	coprono	le	loro	
scommesse	al	ribasso	con	altre	al	rialzo	e	vanno	alla	ricerca	del	valore	rela$vo,	l’alpha.	
Altri,	 come	 Fred	 Hickey	 (l’autore	 di	 The	 High-Tech	 Strategist),	 teorizzano	 taFche	 di	
guerriglia	 e	 comprano	 put	 su	 singole	 azioni	 alla	 vigilia	 degli	 u$li	 trimestrali	 con	
l’obieFvo	di	venderle	rapidamente,	perché	in	tempi	di	espansione	monetaria	anche	le	
bruBe	 no$zie	 vengono	 dimen$cate	 in	 freBa.	 Ci	 sono	 poi	 cavalieri	 solitari	 senza	
macchia	e	senza	paura,	come	 il	 leggendario	Crispin	Odey,	che	per	potere	proseguire	
nella	 loro	 sfida	 ribassista	 al	mondo	non	 hanno	 problemi	 ad	 accumulare	 perdite	 per	
anni	 e	 anni,	 anima$	 dalla	 fede	 che	 un	 giorno	 riavranno	 indietro	 tuBo	 e	 con	 gli	
interessi.		

E	 ci	 sono	 infine	 gli	 sta$s$ci	 alla	Nassim	Taleb	 che	 si	 giocano	 i	 cigni	 neri	 con	piccole	
somme	 e	 grande	 leva	 puntando	 al	 colpo	 grosso.	 Come	 si	 vede,	 gli	 short	 aggressivi,	
quelli	che	non	si	limitano	a	cavalcare	un	ribasso	ma	cercano	di	provocarlo	(come	Soros	
con	 la	 sterlina	 nel	 1992),	 sono	 diventa$	 più	 rari,	 perché	 le	 banche	 centrali	 sono	
diventate	più	abili	nel	governare	i	merca$.	I	ribassi,	quando	arrivano,	non	sono	opera	
loro,	ma	dei	 lunghi	che	smeBono	di	comprare	e	si	travolgono	tra	di	 loro	cercando	di	
uscire	tuF	insieme	dal	mercato.	In	quelle	circostanze,	paradossalmente,	gli	short	che	
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si	ricoprono	finiscono	con	l’essere	gli	unici	compratori.	Che	des$no	aspeBa	i	ribassis$?	
Con	un	ciclo	maturo	e	asset	finanziari	vicini	ai	loro	massimi	storici	il	contesto	per	loro	
dovrebbe	essere	oFmale.	Eppure	non	si	vedono	ancora	grandi	prepara$vi.	Dopo	un	
anno	e	mezzo	in	cui	è	sembrato	che	le	banche	centrali	volessero	normalizzare	le	loro	
poli$che,	 ai	 primi	 segni	di	 stress	di	 economia	e	borse	è	 stato	 ripris$nato	 lo	 stato	di	
emergenza	 permanente	 in	 vigore	 dal	 2009	 e	 l’aria	 è	 diventata	 di	 nuovo	 poco	
respirabile	per	gli	short.		

C’è	però	un’eccezione,	 limitata	ma	di	 grande	 interesse,	 perché	potrebbe	essere	una	
finestra	aperta	sul	futuro,	un’an$cipazione	del	mondo	che	verrà.	Parliamo	del	pesante	
bear	 market	 che	 negli	 Sta$	 Uni$	 sta	 colpendo	 la	 farmaceu$ca,	 il	 medicale	 e	 la	
previdenza	 sanitaria	 privata,	 con	 conseguenze	 che	 cominciano	 a	 sen$rsi	 anche	 in	
Europa.	 È	 l’intero	 speBro	 poli$co,	 da	 Sanders	 a	 Trump,	 che	 si	 sta	 muovendo	 per	
tagliare	 le	 unghie	 a	 un	 seBore	 che	 ha	 spesso	 abusato	 del	 suo	 ruolo,	 ma	 la	 cui	
profiBabilità	è	decisiva	se	si	vuole	finanziare	la	ricerca.		

Quando	si	parla	di	MMT	si	pensa	sempre	al	deficit	spending	e	alla	voglia	irresis$bile	di	
reflazione	 che	 sta	 contagiando	 l’America	 da	 destra	 a	 sinistra.	 Si	 pensa	 meno,	
sbagliando,	 all’altra	 faccia	 dell’ala	 sinistra	 della	 MMT	 che	 consiste	 nel	 controllo	
amministra$vo	 dei	 prezzi	 che,	 insieme	 alle	 tasse,	 sarebbe	 l’arma	 per	 contrastare	
l’inflazione	 in	 un	 contesto	 di	 esplosione	 della	 spesa	 pubblica.	 Se	 al	 controllo	
amministra$vo	dei	prezzi	e	al	rialzo	delle	tasse	si	dovesse	aggiungere	la	limitazione	o	il	
divieto	del	riacquisto	di	azioni	proprie	da	parte	delle	società	e	un’accentuazione	della	
repressione	 finanziaria	 con	 l’imposizione	 di	 tassi	 reali	 nega$vi	 da	 parte	 di	 una	 Fed	
riconquistata	dalla	poli$ca	(anche	qui,	Sanders	o	Trump	non	fa	molta	differenza)	come	
reagirebbe	la	borsa?		

Pensate	bene	prima	di	 rispondere,	 perché	non	è	una	domanda	 facile.	Ques$	 faBori	
verrebbero	infaF	compensa$	(in	tuBo	o	in	parte)	da	un	forte	aumento	della	domanda	
aggregata	e	da	una	svalutazione	del	dollaro.	SoBo	la	superficie	tranquilla,	con	una	Fed	
rilassata	 e	 merca$	 che	 si	 preparano	 a	 nuovi	 massimi	 nel	 prossimo	 periodo,	 la	
temperatura	 poli$ca	 dell’America	 si	 sta	 alzando	 ogni	 giorno	 insieme	 con	 la	
disponibilità	a	fare	nuovi	(o	vecchissimi?)	esperimen$.	Si	profilano	tempi	movimenta$	
in	cui	tuF	avranno	spazio,	tanto	al	rialzo	quanto	al	ribasso.
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Buyback,	la	droga	da	cui	dipende	Wall	Street	
Negli	ul7mi	5	anni	 l’ammontare	complessivo	dei	buyback	a	Wall	
Street	 ha	 sfiorato	 i	 3.000	miliardi	 di	 dollari,	 quasi	 il	 doppio	 dei	
flussi	 di	 acquisto	 di	 is7tuzionali,	 inves7tori	 esteri,	 retail	 e	 fondi	
comuni	

C’è	qualcosa	che	Wall	Street	segue	con	la	massima	aBenzione,	forse	ancora	di	più	dei	
da$	di	bilancio	trimestrali:	i	flussi	di	buyback	(riacquisto	di	azioni	proprie).	In	occasione	
della	 earning	 season	 queste	 operazioni	 sono	 sospese	 per	 poi	 riprendere	 alla	 fine	 di	
tale	periodo.	Le	operazioni	di	buyback	possono	essere	interpretate	in	modo	posi$vo	in	
quanto	significa	che	le	aziende	credono	nel	proprio	business	ma	ha	for$	implicazioni	
sugli	u$li	che	vengono	gonfia$	in	modo	ar$ficioso.	

COME	RENDERE	PIU’	SEXY	UN’AZIONE	
Semplificando	al	massimo,	ipo$zziamo	che	una	società	abbia	1000	azioni	dal	valore	di	
1.000	dollari	ciascuna	e	100	usd	di	u$li	per	azioni	e	50	usd	di	dividendo	azionario.	 Il	
rapporto	prezzo	–	u$li	(p/e)	ammonterebbe	a	10	(1.000	diviso	100)	mentre	il	dividend	
yield	 sarebbe	 pari	 al	 5%	 (50	 diviso	 1000).	 Se	 l’azienda	 acquista	 tramite	 buyback	 50	
azioni	il	p/e	scende	a	9,5	(950	azioni	diviso	100),	e	il	dividend	yield	sale	al	5,26%	(50	
diviso	 950),	 in	 quanto	 50	 azioni	 sono	 diventate	 proprietà	 della	 compagnia	 e	 non	
rientrano	nel	calcolo	dei	mul$pli.	

QUARTO	RECORD	CONSECUTIVO	TRIMESTRALE	
Ma	 perché	 i	 buyback	 ora	 preoccupano	 tanto	 gli	 inves$tori	 di	 Wall	 Street?	 Per	 il	
semplice	faBo	che	 l’abbuffata	di	riacquis7	di	azioni	proprie	ha	raggiunto	proporzioni	
storiche,	con	i	buyback	delle	aziende	dell’indice	S&P500	che,	negli	ul$mi	tre	mesi	del	
2018,	hanno	segnato	il	quarto	record	consecu$vo	trimestrale.	

Buy	back	a	Wall	Street	(da1	in	miliardi	di	dollari	Usa;	fonte	S&P	Dow	Jones	Indices)	
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APPLE,	ORACLE	E	MICROSOFT	TRA	LE	PIU’	ATTIVE	
Come	 si	 può	 constatare	 dal	 grafico,	 nel	 2018	 l’ammontare	 complessivo	 delle	
operazioni	 di	 buyback	 delle	 aziende	 dell’S&P	 500	 è	 balzato	 a	 806	miliardi	 di	 dollari	
cioè	il	55%	in	più	dei	già	ragguardevoli	518	miliardi	del	2017	e	il	50%	in	più	della	media	
dei	quaBro	anni	preceden$	(2014-2017).	“Le	società	hanno	con$nuato	a	spendere	più	
dei	 loro	 risparmi	 fiscali	 in	 queste	 operazioni	 di	 riacquisto	 sul	 mercato	 per	
incrementare	 i	 profiF	 per	 azioni	 aBraverso	 una	 riduzione	 significa$va	 dei	 $toli	
aziendali	in	circolazione”,	ha	spiegato	a	MarketWatch	Howard	SilverblaB	,	analista	S&P	
Dow	 Jones	 Indices.	 Tra	 le	 principali	 regine	 del	 buy	 back	 nel	 2018	 figurano	 Apple,	
Oracle,	Wells	Fargo	e	Microso\.	

COSA	SUCCEDE	SE	QUESTO	FIUME	DI	DENARO	SI	FERMA	
Ma	cosa	succede	a	queste	azioni	e	al	resto	del	lis$no	azionario	statunitense	se	questo	
fiume	 di	 denaro	 si	 ferma?	 Causerebbe	 un	 contraccolpo	 di	 vaste	 proporzioni	 per	 il	
semplice	faBo	che	si	traBa	spesso	di	riacquis$	di	azioni	a	qualsiasi	prezzo	con	il	solo	
scopo	di	far	salire	i	prezzi	in	Borsa.	Per	comprendere	l’impaBo	che	i	flussi	di	buyback	
hanno	sul	mercato	bas$	pensare	che	negli	ul$mi	5	anni	l’ammontare	complessivo	per	
le	aziende	dell’S&P500	si	è	aBestato	a	2,95	mila	miliardi	di	dollari	mentre	 la	somma	
dei	maggiori	flussi	sul	mercato	degli	altri	aBori	è	stata	s$mata	in	1,64	mila	miliardi.	In	
ques$	 ul$mi	 anni	 i	 flussi	 dei	maggiori	 inves$tori	 a	Wall	 Street	 sono	 sta$	 sigla$	 dai	
fondi	 pensione	 (901	 miliardi),	 dagli	 inves$tori	 esteri	 (234	 miliardi),	 dalle	 famiglie	
statunitensi	 (223	 miliardi),	 dai	 fondi	 comuni	 (217	 miliardi)	 e	 dalle	 compagnie	
assicura$ve	(61	miliardi).	

L’OMBRA	DEL	CONGRESSO	USA	
Un	ammontare	di	flussi	che	può	anche	meBere	pressione	alle	vendite	ma	che	non	può	
competere	con	i	massicci	2.950	miliardi	di	dollari	messi	in	campo	dalle	aziende	per	il	
riacquisto	di	azioni	proprie.	Ma	ora,	mentre	ci	 si	 interroga	su	quante	 risorse	ancora	
abbiano	a	disposizione	 le	compagnie	statunitensi	da	des$nare	ai	buyback,	 trapelano	
alcune	 indiscrezioni	 sull’intenzione	 di	 alcuni	 membri	 del	 Congresso	 USA	 che	
starebbero	 valutando	 di	 prendere	 di	 mira	 i	 riacquis$	 di	 azioni,	 proponendo	 una	
legislazione	più	restriFva.	Certo	nessun	poli$co	vorrebbe	firmare	un	provvedimento	
di	questo	genere	che	potrebbe	provocare	un	brusco	calo	del	mercato	rialzista.	Ma	 il	
solo	pensiero	che	possa	accadere	meBe	i	brividi	agli	operatori	di	Wall	Street.	
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Perché	 la	 primavera	 economica	 cinese	 non	
convince	tu`	
Secondo	Schroders	la	sorpresa	posi7va	del	Pil	del	primo	trimestre	
a2enua	 i	 7mori	 ma	 lascia	 dubbi	 sul	 fronte	 della	 produzione	
manifa2uriera	anche	perché	gli	inves7men7	sono	cala7	

I	da$	sul	Pil	cinese	del	primo	trimestre	del	2019	sono	sta$	una	sorpresa	posi$va	che	i	
merca$	hanno	accolto	 con	 favore,	 con	una	 crescita	 invariata	 rispeBo	a	fine	2018,	 al	
6,4%	 anno	 su	 anno.	 Un	 risultato	 che	 ha	 sorpreso	 gran	 parte	 degli	 economis$	 e	
che	 sembra	 indicare	 che	 l’economia	 di	 Pechino	 si	 sia	 salvata	 da	 un’inversione	 di	
ro2a	notevole	a	marzo.		

Ma	ci	sono	anche	mo$vi	di	cautela,	ad	esempio	 il	 faBo	che	 la	crescita	sarebbe	stato	
supportata	 da	 un’accelerazione	 nel	 seBore	 manifaBuriero,	 che	 è	 stata	 però	
controbilanciato	 da	 rallentamen$	 in	 altri	 segmen$	 dell’economia.	 Esiste	 quindi	 il	
rischio	che	si	sia	traBato	di	un	effeBo	legato	al	front-loading	scatenato	dall’aBesa	dei	
tagli	fiscali	nel	mese	di	aprile,	che	potrebbe	venir	meno	successivamente.	In	generale,	
tuBavia,	 i	 da$	 del	 Pil	 dovrebbero	 comunque	 servire	 ad	 affievolire	 i	 7mori	 sul	
potenziale	 impa2o	 della	 Cina	 sull’economia	 mondiale,	 anche	 se	 le	 importazioni	
con$nuano	ad	essere	deboli.		

Sono	 queste	 le	 conclusioni	 cui	 giunge	 l’analisi	 di	 Craig	 Botham,	 Emerging	 Markets	
Economist	di	Schroders.	

LA	PRODUZIONE	TIRA	MA	LA	DOMANDA	RESTA	DEBOLE	
Secondo	 l’esperto	 il	 Pil	 non	 è	 stata	 l’unica	 sorpresa	 di	 aprile.	 Anche	 la	 produzione	
industriale	ha	smen7to	 le	aspe2a7ve,	crescendo	dell’8,5%	anno	su	anno	rispeBo	al	
5,3%	del	periodo	gennaio-febbraio,	stampando	il	dato	più	forte	dal	2014.		

Anche	 gli	 inves$men$	 fissi	 sono	 aumenta$	 al	 6,5%	 dal	 precedente	 6,1%,	 anche	 se,	
nonostante	 la	 crescita	 della	 produzione,	 gli	 inves$men$	 industriali	 sono	 in	 realtà	
diminui$.	Inoltre	le	vendite	al	deBaglio	hanno	rallentato	in	termini	reali,	e	sebbene	le	
esportazioni	si	siano	riprese	a	marzo,	i	da$	sono	ancora	deboli	per	l’intero	trimestre	e	
le	importazioni	non	sono	ancora	tornate	a	livelli	di	espansione.		

Per	 Botham	 è	 difficile	 riconciliare	 una	 domanda	 interna	 debole,	 resa	 evidente	 dalla	
contrazione	delle	importazioni,	con	la	storia	raccontata	da	una	produzione	industriale	
in	forte	crescita:	i	da$	sul	credito	sono	solidi,	ma	è	troppo	presto	per	potersi	aspeBare	
di	 vederne	 il	 riflesso	 nell’aFvità	 generale,	 in	 par$colare	 se	 si	 considera	 che	 il	



NEWSLETTER INVESTITORE EDIZIONE N.3 AUTUNNO 2009NEWSLETTER N.49 ANNO IV 3 DICEMBRE  2012NEWSLETTER N.50  ANNO IV 10 DICEMBRE  2012NEWSLETTER N. 51 ANNO IV 17 DICEMBRE  2012NEWSLETTER N. 52  ANNO IV 27 DICEMBRE  2012NEWSLETTER N. 1 ANNO  V 2  GENNAIO  2013NEWSLETTER N. 25 ANNO  V  17  GIUGNO   2013NEWSLETTER N.  52 ANNO  VI1 28 DICEMBRE  2015 2012NEWSLETTER N. 16 ANNO XI 22 APRILE  2019

.....con$nua	da	pagina	precedente				

finanziamento	 all’economia	 è	 sembrato	 rallentare	 in	 gennaio	 e	 febbraio,	 per	 poi	
accelerare	solo	a	marzo.	

SEMBRA	CHE	NEI	DATI	SI	NASCONDA	QUALCHE	ERRORE	
A	 questo	 punto,	 secondo	 l’esperto	 di	 Schroders,	o	 le	 importazioni	 o	 la	 produzione	
industriale	stanno	dando	un	segnale	non	‘corre2o’	sulla	domanda	interna.	Perché	un	
import	debole	possa	essere	compa$bile	con	una	domanda	interna	forte,	è	necessario	
assumere	che	la	Cina	sia	riuscita	a	internalizzare	le	supply	chain.		

Mano	a	mano	che	la	Cina	si	sposta	verso	l’alto	nella	catena	del	valore,	sembra	difficile	
che	 possa	 aver	 troncato	 così	 bruscamente	 il	 rapporto	 tra	 domanda	 interna	 e	
importazioni,	che	sono	due	elemen$	finora	sempre	streBamente	lega$.	La	spiegazione	
alterna$va	offerta	da	Botham	è	che	ci	sia	qualcosa	di	errato	nei	da$	sulla	produzione	
industriale.		

Secondo	l’esperto	ad	esempio	è	curioso	che	l’output	industriale	sia	solido,	mentre	gli	
inves7men7	 manifa2urieri	 rallentano.	 L’incremento	 implicito	 nell’u$lizzo	 della	
capacità	 produFva	 dovrebbe	 annunciarne	 un’espansione	 in	 circostanze	 normali	 –	 il	
che	 suggerisce	a	Botham	che	 i	manifaBurieri	 non	 lo	 considerano	 come	un	aumento	
sostenibile	della	produzione.	

I	PRODUTTORI	HANNO	ANTICIPATO	IL	TAGLIO	DELL’IVA	IN	ARRIVO	
Inoltre,	 l’esperto	nota	 che	gli	 indici	PMI	manifaBurieri	hanno	 segnalato	un	aumento	
delle	scorte,	con	un	ritorno	all’espansione	guidato	dagli	stock	più	eleva$	di	input	e	di	
beni	finali,	e	suggerisce	due	potenziali	faBori	di	questo	comportamento:	il	primo	è	la	
fine	 della	 disrup$on	 alla	 produzione,	 con	 essenzialmente	 un	 recupero	 da	 parte	 dei	
produBori	manifaBurieri.	

Il	 5,3%	di	 gennaio-febbraio	è	 stato	molto	debole	e	quindi	un	certo	 rimbalzo	 sembra	
inevitabile;	il	secondo	potrebbe	essere	il	taglio	dell’IVA	effeFvo	da	inizio	aprile,	che	ha	
dato	ai	produBori	un	incen$vo	ad	an$cipare	ordini	e	produzione,	per	compensare	le	
aliquote	 preceden$	 più	 elevate	 come	 spese	 rispeBo	 ai	 profiF	 futuri,	 che	 saranno	
tassa$	a	livelli	inferiori.		

La	conclusione	di	Botham	è	di	un	certo	sceFcismo	sull’improvvisa	primavera	cinese,	
con	una	forte	possibilità	che	parte	di	questa	solidità	venga	presto	negata.	
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Morgan	Stanley	IM:	che	le	costruzioni	abbiano	inizio	
di	Advisor	Professional	

LA	NEWS	

Dopo	mesi	 di	 nervosismo,	 rialzi	 e	 $mori	 sulla	 crescita	 globale,	 le	misure	 di	 s$molo	
potrebbero	imprimere	ai	merca$	una	nuova	spinta	in	grado	di	rimeBere	l’economia	in	
carreggiata.	 La	 debolezza	 dei	 merca$	 finanziari	 ha	 generalmente	 indoBo	 le	 banche	
centrali	 ad	 adoBare	 un	 orientamento	 più	 accomodante,	 visibile	 in	 par$colare	 nella	
recente	decisione	di	sospendere	il	rialzo	dei	tassi	negli	Sta$	Uni$.		

TuBavia,	il	team	di	Morgan	Stanley	IM		ri$ene	che	i	programmi	di	s$molo,	che	in	mol$	
casi	 prevedono	 consisten$	 inves$men$	 nelle	 infrastruBure,	 potrebbero	 svolgere	 un	
ruolo	 vitale	 nel	 ridurre	 il	 rischio	 di	 recessione	 nel	 breve	 termine.	 Per	 tale	mo$vo	 si	
aspeBa	che	Cina,	Sta$	Uni$	ed	Eurozona	annuncino	ulteriori	inizia$ve	di	s$molo...	

		

Cina	

L’obieFvo	 di	 lungo	 termine	 della	 Cina	 –	 ridurre	 l’indebitamento	 e	 migliorare	
l’efficienza	nei	 diversi	 seBori	 di	 aFvità	delle	 imprese	–	 cui	 si	 aggiungono	 le	 tensioni	
commerciali	 con	 gli	 Sta$	 Uni$	 hanno	 causato	 un	 rallentamento	 dell’economia	 e	 un	
aumento	della	disoccupazione.	Dunque,	per	far	ripar$re	l’economia,	Pechino	ha	varato	
un	programma	di	s$moli	su	due	direBrici:	tagli	alle	 imposte	e	progeF	infrastruBurali	
finanzia$	con	$toli	di	debito	emessi	dalle	amministrazioni	locali.	

		

Sta7	Uni7	

Volgendo	 lo	 sguardo	oltreoceano,	 nonostante	 la	 divisione	del	 congresso,	 pare	 esista	
ancora	un’area	di	convergenza	bipar$san:	la	spesa	per	le	infrastruBure.	Dopo	decenni	
di	 trascuratezza,	 le	 infrastruBure	 statunitensi	 versano	 in	 condizioni	 di	 notevole	
degrado.		

La	spesa	per	le	infrastruBure	ha	buone	probabilità	di	creare	pos$	di	lavoro	e	rafforzare	
l’economia.	Potrebbe	inoltre	ridurre	il	costo	dei	traspor$	e	migliorare	la	sicurezza,	con	
un	 aumento	 della	 reddi$vità	 delle	 aziende,	 che	 avrebbero	 così	 la	 disponibilità	
necessaria	per	aumentare	gli	inves$men$.		

Centrato	il	problema	viene	da	chiedersi	come	finanziare	un	paccheBo	di	infrastruBure	
che	 potrebbe	 toccare	 i	 1.500	 miliardi	 di	 dollari	 (come	 suggerito	 da	 Trump)…Per	
pagarlo,	spiegano	gli	esper$	di	Morgan	Stanley	IM,	 	il	metodo	più	realis$co	potrebbe	
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consistere	 nell’aumentare	 le	 accise	 sul	 carburante	 –	 ritoccate	 l’ul$ma	 volta	
dall’amministrazione	Clinton	–	nella	misura	di	25	centesimi	al	gallone	su	cinque	anni.		

Altri	metodi	per	reperire	i	fondi	includono	l’aumento	del	deficit,	i	tagli	ad	altre	voci	di	
bilancio,	 una	 tassa	 sulla	 percorrenza	 dei	 veicoli	 o	 un’imposta	 sulle	 operazioni	
finanziarie.	Ma	 ciò	 che	 conta	 veramente	 è	 che,	 nonostante	 i	 piani	 dei	 due	 par$$	 si	
differenziano	 nei	 deBagli,	 l’eleBorato	 repubblicano	 e	 democra$co	 si	 è	 espresso	 in	
modo	 inequivocabilmente	 favorevole	all’approvazione	di	 eventuali	 proposte	di	 legge	
per	le	infrastruBure.	

		

Europa	

Dimen$cate	 le	 cifre	 faraoniche	 dei	 preceden$	 paragrafi,	 infaF,	 nonostante	 la	
fa$scenza	 delle	 infrastruBure	 del	 vecchio	 con$nente,	 nell’Eurozona	 i	 programmi	 di	
s$molo	per	il	2019	porteranno	ad	una		spesa	totale	di	circa	47	miliardi	di	dollari.		

Secondo	 il	 team	di	Morgan	Stanley	 IM	 ques$	programmi	di	 s$molo	 sono	 fomenta$	
dai	 par$$	 populis$.	 Tale	 corrente	 poli$ca	 ha	 indoBo	 i	 par$$	 poli$ci	 tradizionali	 ad	
aumentare	 la	 spesa	 per	 migliorare	 l’economia	 nazionale…	 e	 proteggere	 le	 proprie	
posizioni	poli$che.	

		

Merca7	Emergen7	

FaBe	le	dovute	differenze	tra	i	vari	Paesi,	nella	maggior	parte	dei	Merca$	Emergen$	il	
tema	degli	s$moli	–	in	par$colare	la	spesa	per	le	infrastruBure	–	è	una	costante.	

		

• ASIA	EMERGENTE 
L’India	 ha	 avviato	 inizia$ve	 di	 spesa	 per	 strade,	 ferrovie	 e	 sviluppo	 rurale,	
nonché	 spesa	 previdenziale	 in	 termini	 di	 sussidi	 e	 agevolazioni	 fiscali	 per	 le	
aziende	agricole.	Anche	le	Filippine	stanno	aumentando	la	spesa	e	innalzando	il	
teBo	del	deficit	pubblico	per	potenziare	le	infrastruBure.	Nella	Corea	del	Sud,	il	
governo	 ha	 in	 programma	 la	 più	 grande	 espansione	 di	 bilancio	 dalla	 crisi	
finanziaria	del	2008	–	fino	a	un	+9,5%	rispeBo	all’anno	passato	–	principalmente	
per	 contrastare	 gli	 effeF	 della	 debolezza	 cinese.	 Un’eccezione	 alla	 regola?	
L’Indonesia,	che	ha	scelto	di	pos$cipare	i	progeF	infrastruBurali.	
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• AMERICA	LATINA 
Il	paese	più	dinamico	sarà	senza	dubbio	il	Brasile,	con	il	governo	che	programma	
una	serie	consistente	di	spese	infrastruBurali	che	includono	12	aeropor$	e	una	
importante	linea	ferroviaria.	A	marzo	lancerà	una	gara	di	appalto	per	la	ges$one	
di	 quaBro	 por$,	 mentre	 la	 poli$ca	 monetaria	 è	 diventata	 più	 accomodante.	
Diverso	lo	scenario	messicano,	dove	i	tassi	di	 interesse	sono	al$	da	almeno	un	
decennio	 per	 scoraggiare	 piani	 ambiziosi,	 in	 tale	 nazione	 la	 spesa	 per	 le	
infrastruBure	si	manterrà	neutrale,	spiega	il	team	di	Morgan	Stanley	IM.	

		

• EUROPA	ORIENTALE,	MEDIO	ORIENTE	E	AFRICA 
La	Russia	ha	lanciato	un	“fondo	per	lo	sviluppo”	per	il	finanziamento	congiunto	
di	 progeF	 infrastruBurali.	 Si	 traBa	 di	 un’inizia$va	 posi$va.	 TuBavia,	 le	 ul$me	
sanzioni	minacciano	di	ostacolare	gli	inves$men$.	

		

Conclusione	

Andando	 oltre	 all'analisi	 dei	 singoli	 paesi	 e	 guardando	 al	 quadro	 d'insieme	 emerge	
una	certezza:	il	rinnovato	interesse	per	le	infrastruBure	è	una	tendenza	globale.		

Quali	saranno	le	conseguenze?	Con	ogni	probabilità,	spiega	il	team	di	Morgan	Stanley	
IM,	 il	 lancio	 di	 nuovi	 progeF	 –	 soBo	 forma	 di	 strade,	 pon$,	 poli	 di	 trasporto	
potenzia$,	 sviluppo	rurale	e	altro	–	 ridurrà	al	minimo	 la	minaccia	di	una	 recessione.	
Anzi,	 potrebbe	 persino	 rimeBere	 in	 carreggiata	 –	 “back	 on	 the	 road	 again”	 –	
l’economia	mondiale	e	condurla	a	un	rialzo	ciclico	significa$vo	fino	a	2020	inoltrato.	
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