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INFLAZIONE E CRESCITA
Attenzione al fondamentalismo dei fondamentali
Salvo sorprese, le prossime settimane
potrebbero vedere un modesto rialzo dei
corsi obbligazionari e azionari. Sarà però
un rialzo tormentato, che non emetterà
un segnale forte e chiaro come quello del
2017 e sarà percepibile con una certa
fatica tra scariche elettrostatiche, rumori
di fondo e distorsioni di ogni genere.
Dopo gennaio abbiamo avuto una
lunga serie di dati deludenti sia sul fronte
della crescita, più bassa del previsto
quasi ovunque, sia su quello
G. Dottori. Paesaggio con tre arcobaleni.
dell’inflazione, più alta delle stime
1931.
quanto meno in America. Queste
sorprese macro hanno avuto i loro effetti amplificati dal posizionamento del
mercato, che ancora in gennaio confidava in un’inflazione moderata e stabile
e in una crescita in accelerazione.
Oggi l’ottimismo si è ridimensionato su quasi tutti i fronti e rimane
unanime solo sul fronte degli utili (limitatamente al 2018), mentre le sorprese
sono tornate ad essere positive. In America si nota una ripresa dei consumi e
il Pil sta di nuovo crescendo a una velocità superiore al 3 per cento, mentre in
Europa si nota nelle borse un grande sollievo per l’indebolimento dell’euro.
L’inflazione, dal canto suo, sembra stabilizzarsi in America, mentre nel resto
del mondo il problema non si pone nemmeno.
In queste condizioni la grande quantità di posizioni speculative al ribasso
sui bond può offrire il combustibile prima per una stabilizzazione e poi per
una modesta ripresa dei corsi. Anche la grande calma ostentata dalla Fed
sull’inflazione va in questa direzione. Quanto alle borse, le posizioni
speculative al rialzo sono oggi molto ridotte, mentre gli utili americani
continuano a sorprendere positivamente. Il recupero degli asset finanziari, in
particolare quello dei bond, dovrebbe infine rallentare il recupero del dollaro
e quindi favorire la stabilizzazione dei mercati emergenti, particolarmente
colpiti nell’ultima fase della correzione.
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La ripresa dei mercati dovrà però fare i conti
con il flusso di notizie politiche e geopolitiche.
L’amministrazione Trump ha messo sul tavolo
un’enorme quantità di questioni, tutte
intrecciate tra loro. Il cantiere coreano è una
cosa sola con il negoziato strategico con la
Cina, dove dazi sulla carne di maiale e bombe
atomiche sul suolo coreano sono questioni che
avanzano e arretrano insieme. Nel negoziato
con l’Europa l’Iran e la Siria si mescolano con
i dazi sulle automobili tedesche. Europa e
Cina, dal canto loro, agiscono talvolta come
alleati in funzione antiamericana mentre in
altri momenti prevale la consapevolezza che
quello con la Cina, per l’industria europea,
può essere un abbraccio mortale.

G. Dottori. Forze ascensionali.

Questo negoziato di tutti contro tutti non vede in campo le tradizionali e
lente tecnocrazie mandarine ma protagonisti spregiudicati con grande
esperienza nell’arte di tirare al massimo la corda. Trump è autore di libri
sull’arte del negoziato e ama mettere la pistola sul tavolo durante le
trattative. Xi Jinping ha dalla sua millenni di sapienza politica imperiale e sa
perfettamente come tenere a bada Trump. Kim Jong-un rappresenta tre
generazioni di estorsori che hanno puntualmente spillato soldi a tutti i loro
interlocutori e continuato a fare tutto
quello che volevano. La Merkel ha
fatto sparire ogni avversario che si è
avventurato sulla sua strada. Senza
dimenticare Putin, la teocrazia
iraniana, Israele, Erdogan e i sauditi.
Lo scontro di tutte queste forze,
aggressive e motivate, darà luogo a
continui capovolgimenti di scenari in
un contesto fluido in cui le vecchie
regole e alleanze non valgono quasi
più nulla.
G. Dottori. Volo su paese. 1930.
I mercati, iperstimolati, stanno imparando a sospendere il giudizio e a non
reagire troppo ai continui colpi di scena geopolitici ma hanno capito che
devono procedere con molta prudenza, come in un campo fertile ma minato.
A sostenerli è la convinzione che finché l’inflazione non andrà fuori controllo i
bond non avranno da temere un bear market serio, mentre finché ci sarà
crescita le borse saranno in qualche modo invulnerabili. Ma è proprio così?
Inflazione bassa e crescita sono narrative potenti nella razionalizzazione
dell’alto livello del prezzo degli asset finanziari, ma chi investe deve stare
attento e non escludere dal suo orizzonte la possibilità di crash improvvisi o
ribassi azionari del 20-30 per cento e anche più nei prossimi due-tre anni.
Partiamo dai bond, che sono certamente influenzati dalle aspettative di
inflazione, ma anche dai tassi reali, dalla liquidità, dall’andamento del tasso
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neutrale, dal premio per la durata e da quello per il rischio di credito. Anche
in presenza di inflazione costante può succedere che tutti gli altri fattori
spingano i rendimenti obbligazionari verso il basso (come è accaduto negli
ultimi anni) o verso l’alto (come potrebbe accadere nei prossimi).
Ma se i tassi salgono, i multipli azionari devono contrarsi, come ha già
iniziato a succedere in questo 2018 e continuerà a succedere, tra alti e bassi,
fino alla prossima recessione. Se la discesa dei multipli si dovesse
accompagnare, come è possibile nel 2019, a un arresto della crescita degli
utili, il mercato azionario si
comporterebbe come un aereo che
vola ad alta quota e incontra un
vuoto d’aria. Non si schianterebbe al
suolo, ma scenderebbe bruscamente,
con momenti di paura, e questa
volta senza molto aiuto dalle torri di
controllo (le banche centrali).
Ribassi significativi (per quanto
brevi e reversibili) saranno dunque
sempre più possibili anche in
presenza di fondamentali stabili e
buoni.

G. Dottori. Il lago. 1920.

Un’altra conseguenza dell’invecchiare del ciclo economico e della
rarefazione progressiva della liquidità è che chi inciamperà, da qui in avanti,
verrà lasciato indietro. Il maestoso bull market degli anni passati è stato
generoso con tutti e ha sempre provveduto a raccogliere e sostenere chi si
trovava in difficoltà. Già oggi, però, vediamo come Turchia e Argentina (due
esempi di paesi sotto pressione) fatichino a rialzarsi dopo essere scivolati. La
nostra scommessa è che si rimetteranno in piedi, rimanendo però distaccati
dal gruppo con cui hanno perso i contatti.
In conclusione, il grande rialzo degli asset finanziari ha ancora la forza per
produrre spunti interessanti (come quello che si sta aprendo) ma non ha più
la forza per occuparsi di tutto e di tutti. È tempo di rendere più sicura la
parte obbligazionaria del portafoglio, ritirandosi progressivamente dagli alti
rendimenti di dubbia qualità e concentrandosi su emittenti sicuri (tra cui
Stati Uniti e Cina, per chi accetta la volatilità del cambio). La quota di
rischio che si vuole continuare a mantenere andrà concentrata sull’azionario,
che è sempre l’ultima asset class a scendere quando finiscono i grandi cicli di
rialzo.
Alessandro Fugnoli
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Disclaimer
Gruppo Kairos. Via San Prospero 2, 20121 Milano.
La presente pubblicazione è distribuita dal Gruppo Kairos. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente
pubblicazione e considerando affidabili i suoi contenuti, il Gruppo Kairos non si assume tuttavia alcuna responsabilità in
merito all’esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Di conseguenza il Gruppo Kairos declina ogni responsabilità per errori od omissioni.
La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso
offerta al pubblico di prodotti finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone
residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia
autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone.
Nessuna società appartenente al Gruppo Kairos potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi, a
titolo meramente esemplificativo, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o
altre perdite economiche di qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle
informazioni presenti nella presente pubblicazione.
La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza, a partire dalle 48 ore successive la diffusione
ufficiale, ed esclusivamente citando il nome del Gruppo Kairos, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale e
previa comunicazione all’ufficio stampa (kairos@imagebuilding.it). La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla
consultazione da parte della clientela professionale e commerciale del Gruppo Kairos cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non
si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. Il Gruppo Kairos ha la facoltà di agire in base a/ovvero
di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche
prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. Il Gruppo Kairos può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti finanziari eventualmente menzionati
nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione il Gruppo Kairos sarà tenuto, nell’ambito dello svolgimento
della propria attività di gestione, sia essa individuale o collettiva, che nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento
(quali la consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari) ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle
opinioni riportate nella presente pubblicazione.
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