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USA: in attesa del nuovo Presidente
Le elezioni presidenziali statunitensi di martedì 6 sono l’avvenimento più
atteso della settimana prossima, con il risultato che è molto incerto. Il primo
appuntamento che il neo-eletto presidente dovrà affrontare è il cosiddetto
“fiscal Cliff”, ossia il combinato di aumento delle tasse e taglio delle spese
che entrerà in vigore il primo gennaio e che potrebbe spingere l’economia in
recessione. Le nostre attese sono che alla fine un accordo per un
consolidamento fiscale meno brusco sarà trovato in Congresso. Tuttavia,
con il passare del tempo le incertezze sul raggiungimento di un accordo
aumenteranno e questo sarà il vero ago della bilancia per l’andamento dei
mercati statunitensi nelle prossime settimane. Ben più che certe ipotesi che
una vittoria di Romney possa essere meglio per il mercato azionario poiché
questi implementerebbe delle manovre più favorevoli alle società.

Impatto sulla politica monetaria
Il risultato delle elezioni presidenziali di martedì prossimo avrà una notevole
influenza anche sulla politica monetaria dei prossimi anni. Al nuovo inquilino
della Casa Bianca, infatti, spetterà il compito di nominare il nuovo presidente
della Fed. Il mandato di Bernanke scadrà nel gennaio ’14 e, stando alle voci
che circolano a Washington, non sembra intenzionato ad accettare un nuovo
incarico. Un problema che in ogni caso non si proporrebbe nel caso di
vittoria del candidato repubblicano Mitt Romney, che ha più volte rilasciato
dichiarazioni critiche nei confronti dell’operato della Fed durante la
campagna elettorale e ha già comunicato che, se eletto, non conformerebbe
Bernanke.
La scelta del nuovo presidente della Fed avrà un impatto molto forte sulla
condotta della politica monetaria a partire da gennaio ’14. Bernanke, infatti,
dovrebbe portare a scadenza il proprio mandato anche in caso di vittoria di
Romney per evitare lo scoppio di un conflitto istituzionale. Mentre Obama
potrebbe scegliere un presidente che continui nelle politiche ultra-espansive
condotte da Bernanke, pur non circolando ancora nomi su chi potrebbe
essere, Romney potrebbe nominare un presidente meno avvezzo a politiche
non convenzionali e a forti aumenti delle politiche espansive.
In particolare, un forte cambiamento della politica monetaria potrebbe
avvenire se Romney nominasse quello che è considerato ora uno dei
maggiori candidati: John Taylor, professore dell’Università di Stanford,
sottosegretario al tesoro ai tempi di Bush ed inventore della regola di Taylor,
che serve per determinare un livello ottimale dei tassi sui Fed Fund sulla
base dell’inflazione e dell’output gap (differenza tra Pil potenziale e Pil
reale). In questo caso non solo non ci sarebbero ulteriori quantitative easing,
ma i tassi sui Fed Fund potrebbero essere alzati ben prima di metà 2015
come attualmente anticipato dalla Fed. Scott Minerd, direttore finanziario di
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Guggenheim Partners, ha evidenziato come sulla base della regola di Taylor
e delle stime della Fed su Pil e inflazione per i prossimi anni i tassi sui Fed
Fund dovrebbero salire al 2% a metà 2015. Lo stesso Taylor, in un post sul
suo blog, aveva evidenziato come i tassi sui Fed Fund sarebbero dovuti
salire all’1% sin dal maggio 2011. Anche gli altri due principali canditati alla
Fed nel caso di vittoria di Romney, Glenn Hubbard di Harvard e Greg
Mankiw della Columbia University, potrebbero abbandonare le politiche
monetarie ultra-espansive di Bernanke, ma in maniera meno netta. Nei loro
ultimi interventi, entrambi si sono dichiarati critici nei confronti dei programmi
di quantitative easing, ma hanno comunque propugnato interventi di politica
monetaria per dare fiato all’economia.
La vittoria delle elezioni presidenziali e la seguente scelta del nuovo
presidente della Fed avrà un impatto su numerose asset class, ed in
particolare sul Dollaro e sui rendimenti dei governativi. Una vittoria di
Romney, cui farebbe seguito la scelta di un presidente della Fed restrittivo,
dovrebbe portare ad un rialzo del Dollaro e dei rendimenti dei governativi,
mentre la conferma di Obama aprirebbe le porte della Fed ad un presidente
più espansivo, portando ad un ribasso del biglietto verde e dei rendimenti e,
grazie a politiche più inflazionistiche, ad un rialzo dell’oro.
USA: Dollar index e governativi a 2 anni
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L’economia statunitense continua a sorprendere
Anche questa settimana l’economia statunitense ha fornito una serie di
indicazioni positive, a conferma che nell’ultimo trimestre dell’anno il tasso di
crescita possa aumentare ulteriormente, nonostante le conseguenze
negative dell’uragano Sandy, che potrebbe ridurre la crescita economica
dello 0,1% q/q in Q4 ‘12.
La maggiore sorpresa positiva è arrivata dal mercato del lavoro, con il
numero di posti di lavoro creati in ottobre che ha raggiunto quota 171 mila.
Inoltre, i numeri dei due mesi precedenti sono stati rivisti al rialzo, segnale di
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un quadro complessivo migliore di quanto anticipato. Il tasso di
disoccupazione è salito dal 7,8% al 7,9%, in linea con le attese, mentre i
salari orari e il numero di ore lavorate sono rimasti praticamente invariati,
smorzando la positività del dato.
Migliore delle attese è stato anche l’andamento dei prezzi delle case e
dell’ISM manifatturiero, segnali positivi rispettivamente per il settore
immobiliare e per il settore industriale.
Occhi puntati sui consumatori
La prossima settimana sono attese indicazioni che la spesa dei consumatori
dovrebbe crescere ad un ritmo moderato anche nell’ultima parte dell’anno,
con l’ISM non manifatturiero e l’indice di fiducia dei consumatori
dell’Università del Michigan che dovrebbero scendere leggermente:
rispettivamente da 55,1 a 54 e da 82,6 a 82,3.
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BCE: pronto un nuovo taglio dei tassi
In area Euro continuano le incertezze sul futuro della Grecia e sulla
possibilità di una sua permanenza all’interneo dell’Euro. I numeri per il 2013
annunciati dal primo ministro Samaras a presentazione dell’ennesima
politica di austerity sono stati ancora una volta rivisti in senso peggiorativo:
-

Il debito pubblico salirà al 189,1% (stima precedente 179,3%);

-

Il deficit sarà al 5,2% (4,2%)

-

Il Pil si contrarrà del 4,5% (-3,8)%

Di fronte a questi numeri ci si chiede quando gli altri governi dell’area Euro e
la BCE ammetteranno che subire delle perdite è inevitabile o quando la
Grecia deciderà che restare nell’Euro sia praticamente impossibile. Come
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sottolineato in settimana dal presidente dell’IFO, Hans-Werner Sinn,
un’uscita dall’Euro almeno darebbe qualche speranza di ripresa alla Grecia.

La maggiore novità della prossima settimana potrebbe arrivare dalla BCE.
Nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione, infatti, il
presidente Draghi potrebbe anticipare un taglio dei tassi dallo 0,75% allo
0,5% in dicembre. Tutti gli ultimi dati pubblicati in area Euro hanno
evidenziato come una mossa espansiva possa essere necessaria subito:
1) Tutti gli ultimi indici di fiducia delle imprese sono stati peggiori delle
attese, abbassando le possibilità che l’economia possa uscire dalla
recessione già in Q1 ’13;
2) Il tasso di disoccupazione è salito al massimo storico dell’11,6%, con un
marcato peggioramento anche nei paesi core;
3) In settembre la massa monetaria M1 è diminuita di 17 miliardi di Euro e
M3 di 30 miliardi, mostrando una contrazione della liquidità sul mercato.
I prestiti alle società finanziarie, inoltre, sono scesi dell’1,4% y/y da 0,7% di agosto, segnale negativo per l’attività economica;
4) Il sondaggio presso i responsabili delle politiche creditizie delle principali
banche dell’area Euro della BCE ha evidenziato come per le aziende sia
sempre più problematico ottenere dei prestiti. La percentuale delle
banche che ha reso più restrittivi i propri criteri di accesso al credito per
le imprese ha superato del 15% quella di chi li ha resi meno stringenti,
un ulteriore incremento rispetto al 10% del trimestre precedente.
Questi ultimi due dati, in particolare, hanno evidenziato come la BCE possa
avere bisogno di aumentare la liquidità sul mercato subito, senza attendere
che Spagna o Italia attivino l’OMT. Tanto più che gli interventi sotto questo
programma sarebbero sterilizzati.
La necessità di un aumento della liquidità sul mercato dovrebbe essere
evidenziata anche dai dati sulla produzione industriale di settembre in Italia,
Francia e Germania che saranno pubblicati in settimana. Tutti i dati
dovrebbero restare deboli, confermando le indicazioni negative degli indici di
fiducia.
Per questo l’annuncio di un taglio dei tassi potrebbe anticipare una politica
espansiva sullo stile dei QE in Usa e in UK nel 2013.
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Massa monetaria M1 reale y/y (+12m) e produzione industriale y/y
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Top Down Portfolio

Il Top Down portfolio è la sintesi delle analisi svolta nel global strategy weekly e tiene in considerazione le
principali asset class internazionali. Il modo più semplice per prendere posizione su questi mercati è
attraverso gli etf quotati a piazza affari, che noi prenderemo come benchmark di riferimento, mentre le
posizioni sul mercato valutario possono essere prese attraverso i numerosi broker che offrono questo
servizio. Per importanti informazioni leggi il disclaimer alla fine del report.

Apriamo una piccola posizione in Cina
Nel corso del 2012 abbiamo più volte evidenziato come la Cina fosse una
delle maggiori fonti di pericolo per l’economia internazionale a causa della
fragilità del suo sistema finanziario e di una crescita economica molto
squilibrata verso investimenti e esportazioni e poco orientata verso i
consumi interni. Il rallentamento economico nel corso dell’anno e il calo del
mercato azionario, che è stato uno dei più deboli nel 2012, ha dato ragione
ai nostri timori.
Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime settimane.
L’andamento migliore delle attese di produzione industriale, vendite al
dettaglio ed investimenti fissi del mese di settembre hanno rafforzato le
speranze che la seconda economia mondiale possa essere vicina ad
un’inversione di tendenza. La produzione industriale è salita del 9,2% y/y in
settembre, contro un dato precedente dell’8,9% e attese di consensus al
9%. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 14,2% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, il tasso di crescita maggiore da marzo, contro
attese di consensus a +13,2%. Gli investimenti fissi sono aumentati del
20,5%, contro attese di un dato invariato rispetto al mese precedente del
20,2%. Questi segnali positivi sono stati confermati dall’andamento
dell’indice di fiducia delle imprese PMI manifatturiero di ottobre, salito a 50,2
da 49,8 in settembre.
Un miglioramento è stato registrato anche dai PMI manifatturieri degli altri
paesi asiatici, con l’indice di Taiwan salito al massimo da giugno, segnale di
come una ripresa sia in atto in tutta l’Asia.
Per questo motivo, e grazie alla forza ritrovata del mercato azionario, da
questa settimana prendiamo posizione sul mercato azionario cinese
attraverso un ETF quotato a piazza Affari: l’ETF DB X-TRACKERS FTSE
CHINA 25 ETF (simbolo XX25.mi), che investe in 25 società cinesi quotate
ad Hong Kong.
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Tuttavia, in un’ottica di medio periodo restiamo dubbiosi sulla capacità della
Cina di continuare a mettere a segno tassi di crescita vicini all’attuale (7,4%
y/y in Q3) anche nei prossimi trimestri. Le analisi di Michael Pettis,
professore all’Università di Pechino, hanno evidenziato come il tasso di
crescita potrebbe scendere intorno al 4%.
Inoltre, il miglioramento dell’economia potrebbe essere il frutto delle politiche
espansive adottate in vista del Congresso del Partito di novembre e rivelarsi,
quindi, solo temporaneo. A causare qualche timore è anche l’andamento
delle materie prime, che non hanno registrato una correzione nelle ultime
settimane, al contrario di quello che avrebbe fatto pensare un’eventuale
accelerazione dell’economia cinese.
Per questi motivi, la posizione che consigliamo sulla Cina è inferiore a quella
delle altre asset class. Sull’ETF, quindi, investiamo il 10% del portafoglio,
riducendo contemporaneamente della metà l’esposizione sull’argento.

1 – Compra oro (ETF Phau.mi): dal 5 dicembre ’09 – Performance
62,2%

Nelle ultime settimane l’oro è stato colpito dalle
prese di prese di profitto dopo il rally nel corso
dell’estate e non ha beneficiato della debolezza
del Dollaro statunitense. Tuttavia continuiamo a
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ritenere che le prospettive per le prossime
settimane rimangano positive. A nostro avviso
l’oro dovrebbe continuare a beneficiare delle
politiche monetarie espansive che continueranno
ad essere implementate a livello internazionale
dalle maggiori banche centrali. L’ultimo esempio
in tal senso è stata la decisione presa in
settimana dalla Banca Centrale Giapponese di
aumentare il programma di acquisto di asset di 11
mila miliardi di Yen portandolo a 91 mila miliardi. I
timori che queste possano provocare maggiori
pressioni inflazionistiche nei prossimi mesi fanno
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sì che ogni ribasso delle quotazioni possa essere
considerata un’occasione d’acquisto da parte
degli investitori. La BCE, ad esempio, potrebbe
anticipare in settimana durante la conferenza
stampa del presidente Draghi che un taglio dei
tassi di 25 punti base allo 0,5% potrebbe essere
deciso in dicembre. Inoltre, in aggiunta all’OMT,
nuove politiche monetarie espansive potrebbero
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essere decise nel 2013. Anche la Fed potrebbe
intervenire nuovamente in senso espansivo nei
prossimi mesi per i miglioramenti solo leggeri del
mercato del lavoro, mentre la BoE, seppure attesa
assumere un orientamento wait and see la
prossima settimana, potrebbe aumentare il
proprio programma di acquisto di asset nei
prossimi mesi.

2 – Compra argento (ETF Phag.mi): dal 5 dicembre ’09 –
Performance 63,3%
positivi per l’oro. Qualora, dopo le correzioni delle
ultime settimane, entrambi i metalli preziosi
dovessero tornare al centro dell’attenzione,
l’argento potrebbe godere di una forza relativa
maggiore come avvenuto nel corso dell’estate.

L’argento dovrebbe risentire degli stessi fattori

3 – Compra bond paesi emergenti (ETF Xemb.mi): dal 2 agosto ’10 –
Performance: 23,8%

La ricerca di rendimenti più elevati di quelli offerti
dai titoli governativi dei paesi sviluppati dovrebbe
continuare a favorire gli acquisti di titoli governativi
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dei paesi emergenti. L'ETF rimane all’interno di un
trend positivo e solo un’inversione della politica
monetaria espansiva da parte delle maggiori
banche centrali internazionali, grazie ad una
crescita economica più forte delle attese nel 2013,
o, al contrario, un balzo del premio al rischio sui
mercati internazionali per un intensificarsi della
crisi europea potrebbero fare invertire rotta
all’ETF da noi preso in considerazione. Per il
momento manteniamo l’investimento su questa
asset class.
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4 – Compra titoli di stato area Euro 3-5 anni (ETF Em35.mi): dal 29
agosto ’11 – Performance: 5,5%

I governativi dell’area Euro a medio termine
rimangono a ridosso dei massimi storici grazie
alle attese che la BCE possa intervenire sul
mercato secondario di quei paesi che faranno

richiesta di aiuto all’Unione Europea. Per quanto
abbiano già corso molto riteniamo che
l’attivazione del programma di aiuti da parte della
Spagna, che pensiamo possa avvenire all’inizio
del prossimo anno, e un eventuale nuovo taglio
dei tassi da parte della BCE possa spingere
nuovamente al ribasso i rendimenti e al rialzo le
quotazioni
dell’ETF
da
noi
preso
in
considerazione.

5 – Compra Eurostoxx 50: dal 15 settembre ‘12 – Performance: 2,1%

Il DJ Eurostoxx 50 si trova all’interno di un trading
range tra 2450 e 2600 punti da diverse settimane
e si è portato nelle ultime sedute a ridosso della
parte alta del range. Con i principali indicatori di

momentum che continuano a restare impostati al
rialzo, manteniamo la posizione al rialzo sul
mercato azionario dell’area Euro. Se le attese per
una politica monetaria espansiva da parte della
BCE dovrebbero continuare a sostenere il
mercato, l’inizio di una nuova gamba al rialzo
dovrebbe essere favorita solo da un nuovo calo
dei rendimenti dei governativi a lungo termine in
Spagna e, soprattutto Italia.

Andamento Top Down Portfolio nel 2012
Nel corso dell’ultima settimana il nostro portafoglio ha registrato un buon
incremento, considerando la caratteristica di essere molto prudenziale:
+0,5%. In particolare ha pagato solo in parte la scelta di mantenere il 40%
del portafoglio su titoli obbligazionari (area Euro ed emergenti) e un altro
40% in titoli che si avvantaggiano nelle fasi di incertezza sui mercati (oro e
argento).
La performance da inizio anno rimane positiva, con un progresso del 13,7%.
Da questa settimana introduciamo l’acquisto di un ETF esposto sul mercato
cinese per i segnali di miglioramento emersi nelle ultime settimane ed
evidenziati in precedenza.
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Disclaimer
L'utente riconosce che il Top Down Outlook non fornisce consigli di investimento personalizzati e riconosce
che la determinazione di idoneità e le decisioni di investimento sono di sua esclusiva responsabilità. L’utente
capisce che le informazioni fornite in qualsiasi portafoglio modello o strategia del Top Down Outlook sono
solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria di natura individualizzata.
L'utente riconosce che l'accuratezza, la qualità, completezza, tempestività, adeguatezza e idoneità delle
informazioni o dei prodotti o dei servizi contenuti attraverso questo sito non sono garantiti e comprende e
riconosce che vi è un elevato grado di rischio coinvolti nella negoziazione di titoli. Gli autori non si assumono
alcuna responsabilità per la negoziazione e per i risultati degli investimenti. I risultati passati di qualsiasi
portafoglio modello pubblicato nel Top Down di Outlook non sono indicativi di rendimenti futuri di tale
sistema, e non sono indicativi di rendimenti futuri che possono essere realizzati da voi. Gli autori possono
avere un interesse diretto od indiretto nelle asset class trattate attraverso i propri investimenti.

Termini d’uso
Gli abbonati sono autorizzati a visualizzare e stampare una singola copia del Top Dow Outlook
esclusivamente per uso personale. Nessun uso commerciale di questo materiale, è consentito. Non si può
riprodurre, trasmettere, distribuire, pubblicare, visualizzare, diffondere o vendere qualsiasi contenuto o
prodotto da questo sito.
Tasse e pagamenti. L'utente si impegna a pagare un canone di abbonamento alle tariffe in vigore al
momento in cui le spese sono state sostenute. La tariffa d'iscrizione sarà fatturata all'inizio del vostro
abbonamento e ad ogni rinnovo. Tutte le tasse e le tariffe non sono rimborsabili.
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