
 

 

 
Buongiorno a tutti e buona lettura.

 
 

 

Mentre i mercati azionari USA ed Europei sono in balia delle
dichiarazioni degli esponenti diplomatici USA sulle negoziazioni con
la Cina, i mercati emergenti e i mercati asiatici continuano ad essere
sotto pressione.  Questa mattina i dati sulle vendite al dettaglio in
Giappone evidenziano una forte perdita di momentum della
propensione al consumo dei giapponesi, lasciando le sorti
dell’economia giapponese all’andamento del saldo con l’estero, che,
come intuibile, espone l’economia nipponica agli sviluppi delle
tensioni commerciali in atto. Le vendite al dettaglio sono salite di un
magro 0.6% a maggio contro attese per un incremento dello 0.9%.
Tale perdita di momentum é principalmente associata alla minore
crescita dei salari che, dopo un rialzo del 2% a marzo, sono tornati a
salire solo dello 0.8% ad aprile, riducendo il potere di acquisto delle
famiglie.
 

 



 

 
Sul mercato Asiatico sono attesi con apprensione i dati sul PMI
cinese che verranno pubblicati sabato. Speranza degli operatori é
che essi possano delineare una situazione macro più resiliente di
quanto non venga scontata e rappresentata dalle asset class, tutte in
forte calo. La situazione in Cina è difficile. Essa potrebbe portare a
situazioni da Panic Selling, alimentato soprattutto dall’elevatissimo
posizionamento sui mercati azionari con l’uso della leva finanziaria. È
tale rischio é stato recentemente confermato da uno studio elaborato
dal National Institution for Finance & Development, il quale ha
evidenziato che il sell off sui bond, il deprezzamento della valuta e
(soprattutto) la pressione sul mercato azionario potrebbero portare al
verificarsi di situazioni di panico, che sarebbero alimentate
soprattutto dall’elevatissimo posizionamento a leva sul mercato
azionario, che ammonta al momento a 760 miliardi di USD. Trattasi di
una cifra altissima, che potrebbe portare gli indici a replicare il sell off
visto nel 2015. Eventuali aumenti del rischio sistemico in Cina
fungerebbero poi da volano su tutti i paesi emergenti dell’area
Asiatica, ma anche sugli altri paesi emergenti che continuano ad
essere sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro e di
possibili scenari stagflattivi.

 

 
 



 

 

 
Un caso tra tutti é quello dell’India la cui divisa é scesa a 69 contro
Usd nella giornata di ieri e i suoi bond sono scesi, portando il
rendimento del decennale al 7.93%. L’economia Indiana ed il suo
equilibrio finanziario sono afflitti da due forze negative: il
rafforzamento del dollaro e la crescita del prezzo del petrolio. (ogni
10 Usd di apprezzamento del petrolio peggiora la bilancia
commerciale dello 0.4% del PIL e aumenta l’inflazione di 40 bps).
Entrambe finiscono per aumentare sensibilmente il deficit della
bilancia commerciale ed il deficit statale.  L’India é un grande
importatore di petrolio, essa dipende per oltre 2/3 del proprio
fabbisogno di petrolio dalle importazioni. I recenti rialzi del petrolio
associati ad importanti apprezzamenti del dollaro hanno reso
particolarmente caro l’approvvigionamento della commodity, finendo
per creare uno squilibrio della bilancia commerciale (importazioni in
forte rialzo). Il saldo con l’estero é stato poi ulteriormente sbilanciato
dai continui deflussi di capitale dall’area. Le uscite da posizioni da
carry trade e la riduzione dell’esposizione in azioni dei paesi
emergenti ha portato a deflussi finanziari per oltre 6mld di Usd sul
mercato obbligazionario e per 785 ml. di USD sul mercato azionario.
Tali situazioni stanno aumentando sensibilmente lo stress finanziario
del paese, alimentando a loro volta le vendite sulle asset class
indiane da parte dei fondi macro.

 
 

Ma la situazione dell’India non e’ un caso isolato. In questi giorni tutti
i paesi emergenti sono oggetti di vendite che coinvolgono sia il



i paesi emergenti sono oggetti di vendite che coinvolgono sia il
mercato azionario, sia le valute, sia i bond. Solo nella giornata di ieri
abbiamo assistito a:

 
! Perdita dell’indice Argentino di oltre l’8% con relativa
pressione sulla valuta (1.2%)

 
! Perdita dell’indice Bovespa dell’1.4% e deprezzamento del
real dell’1.9% con leggero incremento del rendimento dei bond
all’11.97%

 
! Perdita dell’indice Messicano dello 0.10% associata ad un
deprezzamento del Peso dell’1.3% e ad un leggero aumento
dei rendimenti del decennale al 7.712%

 
! Perdita della borsa Turca dell’1.6%, deprezzamento della lira
turca dello 0.2%

 
! Perdita della Borsa Russa dell’1% e deprezzamento del rublo
dello 0.4% con aumento del rendimento dei bond decennali al
7.77%

 
! Performance piatta della borsa sudafricana, ma ulteriore
flessione della divisa locale (RAND) del 2.6% con rendimento
del bond a 9 anni salito all’8.9%. Sotto forte pressione i settori
bancari e assicurativi. (denota stress finanziario)
 
! Perdita dell’1.1% dell’indice di Shangai con ulteriore
deprezzamento dello Yuan a 6.6020 contro Usd. Tassi del 10
anni stabili al 3.56%

 
! Perdita dello 0.8% della Borsa Indiana e ulteriore
deprezzamento della currency dello 0.6% con il rendimento del
decennale salito al 7.87%.

 

 



Questo noioso elenco per evidenziare come la situazione sia diffusa
su tutte le asset class degli emergenti Asia e Latin America. Quando
le situazioni seguono logiche top-down, esse aumentano
sensibilmente il rischio sistemico, in quanto sono associate (come
evidenziato sopra) ad un’elevatissima correlazione tra le asset class.
Tale correlazione rende molto difficile la riduzione del rischio del
portafoglio, mediante la diversificazione. Per ridurre il rischio di
portafoglio rimane una sola alternativa: la vendita. Lo sanno bene
anche gli operatori sul mercato delle opzioni. In molti mercati delle
opzioni sulle valute si sta assistendo ad un fenomeno anomalo:
coprirsi sulle scadenze più corte costa di più rispetto alla copertura
sulle scadenze più lunghe. Tale fenomeno denota una fortissima
domanda di riduzione del rischio mediante l’acquisto di opzioni sulle
scadenze a brevi associata ad una forte situazione di stress. Nei
grafici  qui sotto vengono mostrate le differenze tra la volatilità ad un
anno e quella ad un mese sui cross USDCAD, USDMXN e USDCNY.

 
 

 

                      



 
 

 


