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MARKETS, GROWTH, POLITICS
Tu smettila di dire bugie su di me, 

e io la smetto di dire la verità su di te.
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MARKETS, 
GROWTH, 
POLITICS…

In queste ultime settimane sono stato invitato a tenere diversi speech in Borsa Italiana, all’IT 
Forum di Milano,  presso l’AITI, l’Associazione Italiana dei Tesorieri d’Impresa ed in alcuni 
club di servizio. Ovunque ho  raccolto una percezione di sospetto. Il denominatore comune 
delle domande volgeva attorno alle perplessità sulla dicotomia tra realtà economica 
osservata ed accertata, rispetto alla virtualità dei mercati e delle pratiche di governo. 
Mi è parso di comprendere che l’incredibile performance dei mercati in questo 2019, non 
fosse così rilevante rispetto ai temi dominanti. 

Hanno dato prova di sospetto gli stessi  attori che partecipano al mercato. 
Basta analizzare le statistiche sui flussi azionari, per cogliere l’esatta essenza  di un mondo 
che non crede a ciò che vede.  

Se si misura la percentuale di titoli quotati nei mercati sviluppati ed emergenti (rapportati al 
dollaro) che hanno battuto l'S&P 500, emerge che negli ultimi ventiquattro mesi soltanto il 
22% ha sovraperformato l’indice. Ciò significa che dei 16.000 titoli azionari il 78% ha 
performato peggio.  

Non è un gran bel segnale in termini di ampiezza del rialzo. 

Questioni tecniche. Ma l’ampiezza statistica del dato sottolinea che i sospetti mainstream 
sono fondati. Questo presentimento rivela il lato senza luce della medaglia: un basso grado 
di empowerment nel sentirsi protagonisti nella gestione della propria vita e nell’ambiente 
circostante la Persona. 

Tu smettila di dire bugie su di me, e io la smetto di dire la verità su di te. 
Wall Street: il denaro non dorme mai
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Dell’empowerment si sono stressati i sentimenti comuni sulla capacità di utilizzo ottimale 
delle proprie risorse e  delle caratteristiche personali, nonché sull’attitudine  di intraprendere 
nuove possibilità positive in aggiunta alle precedenti. Più semplicemente si è indebolita la 
creazione di una nuova vision positiva della Persona. Si è perso il focus dei desideri.

Questo archetipo mette a nudo la distonia tra chi decide e chi vive le decisioni. 

Da qui il tema di fine anno che vede ancora una volta di più protagonisti i policy makers, i 
mercati, l’azione delle banche centrali. 

Il campo di scontro è la geopolitica, le fratture economiche sociali che guidano le diverse 
linee di policy di governi nazionali e sovranazionali. In gioco c’è il primato geo economico 
planetario. Il rialzo dei mercati è quindi consequenziale allo schema del match sotto la 
chiara regia delle banche centrali. Sostegno monetario ad libitum. Negli ultimi dieci anni, a 
partire dal fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2009, abbiamo registrato interventi 
monetari sincronizzati, senza precedenti, delle stesse. Si contano oltre 700 decisioni di 
riduzione dei tassi di interesse e circa 18 trilioni di dollari di attività finanziarie acquistate da 
Federal Reserve, BCE, Bank of Japan e Bank of England. Swiss Bank è diventata a sua volta 
un fondo hedge quotato, investe in qualsiasi cosa. 
Tuttavia, nonostante il supporto monetario, la crescita economica nel mondo è oggi più 
bassa rispetto alla sua media storica. Perché una politica monetaria così espansiva è stata al 
contempo così inefficace nel generare una ripresa economica ampia e sostenuta?
Ci sono fattori secolari che costituiscono il fil rouge di questo percorso accidentato: le “4D” 
deflazionistiche, che giocano un ruolo chiave nel continuare mantenere così basso il livello 
dei tassi di interesse. Debito, Disruption tecnologica, Demografia ed infine Deleverage.

Le abbiamo elencate in secondo il grado di impatto sulla crescita globale. Tatticamente il 
debito pesa ormai quasi tre volte il pil globale. Strategicamente l’innovazione tecnologica 
influisce sul lato dell’offerta e della domanda. Sul sentiero secolare la Demografia 
costituisce un cambiamento degli stili di consumo. Sulla riduzione della leva, tema tattico, 
interagiscono soprattutto norme e policy di sistema che impattano in linea verticale dalle 
banche sino alla diffusone del credito. 

Tutto ciò modifica la nostra percezione, impatta sulla nostra esperienza, rettifica i valori. 

Dalla proposizione delle 4D stiamo lavorando per la costruzione dell’Outlook 2020. 

L’ultimo miglio  di questo 2019 ci traghetterà verso un anno il cui epicentro si giocherà sulla 
campagna elettorale per le presidenziali americane.
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I mercati stanno interpretando il disegno della Casa Bianca assoggettati alle dichiarazioni 
del Presidente Trump sui tavoli negoziali aperti con tutto il mondo. La guerra commerciale a 
360° ci accompagnerà per un lungo periodo di tempo sconvolgendo quindi le nostre 
esperienze. Questo chiederà un forte spirito di adattamento a tutti i livelli, vista l’apparente 
imprevedibilità dei negoziatori. Ciò significa essere flessibili nelle scelte, tenendo comunque 
ferma l’idea che la regia farà il possibile per articolare un percorso le cui deviazioni 
costituiranno movimenti di coda rispetto ad un trend che dovrebbe consentire al candidato 
in carica di farsi rieleggere. 

Nel WB PERSPECTIVES© di Novembre-Dicembre, come nelle conferenze che ho tenuto a fine 
anno,  abbiamo affermato che lo Standard & Poor 500 tenterà di consolidare sopra 3070 
per mantenere attiva la struttura rialzista del trend dominante. La tenuta di 3070 e 
l’apprezzamento oltre 3140 spingerà l’indice verso il nostro target di breve a 3300/400 
entro la prima parte dell’anno. Di conseguenza tutto il mercato azionario tenderà a 
polarizzare la propria azione su Wall Street. 

Sul fronte dei tassi ribadiamo ancora le recenti attese formulate sulla base di una reazione 
positiva degli indicatori che anticipano i segnali di crescita a partire dagli indici PMI. Anche 
in questo caso saranno gli stati Uniti a dare il segnale più convincente, speriamo quindi 
nell’effetto traino sulla disastrata economia europea.  La tenuta del ciclo negli Usa 
allontanerà ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed per tutto il primo trimestre. 
Successivamente la linea sarà declinata in virtù dei possibili sbandamenti. Ma di questo ne 
parliamo diffusamente nell’Outlook 2020.

L’Europa rimane il grande malato per anoressia da consumi. L’export, l’unica leva di crescita, 
vivrà subendo i contraccolpi del tavolo negoziale sui commerci globali. Ma continuerà ad 
essere, soprattutto per l’Italia, la vera leva per la crescita. 
Le trattive sul Fondo Salva Stati rappresenteranno una minaccia tattica verso i paesi ritenuti 
deboli. Dovremmo capire come la nuova guida della Banca Centrale interverrà in caso di 
eventuali sbandamenti degli spread sovrani. Per il momento il 10 anni Italia rimane sotto 
quota 1,55/60%. Ai fini di una convergenza ulteriore verso i tassi benchmark si auspica un 
abbattimento di area 1,30%. 

Il mercato obbligazionario dovrebbe rimanere, anche se con maggiori contrasti, orientato 
ad una tenuta del ciclo riflessivo dei rendimenti sul tratto lungo della curva. 1,75% è il punto 
da violare per una ripresa del ribasso del 10 anni US. Il mercato dei bond emergenti (JPM 
Embi+) rimane in consolidamento. L’oro, anch’esso oggetto di recenti prese di beneficio, 
rimane strutturalmente positivo. Attendiamo un break up di 1490 usd/oz per assistere ad un 
ritorno degli acquisti.
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Il ritorno d’interesse per l’oro potrebbe riaprire i termini per una mini correzione dell’eur usd. 
Nelle ultime settimane (ottobre novembre) avevamo fissato in area 1,1175 il cap sulle 
negoziazioni indicando tale livello come trigger line per l’avvio di una correzione più 
convinta dell’euro sul dollaro. 

Lo scorso anno avevamo fissato una road map per il cambio stimando un primo obbiettivo 
di prezzo in discesa a 1,12, un secondo a 1,10/1,0950 ed uno finale, con minori 
probabilità di verifica, a 1,0650 [movimento di coda]. Contrariamente all’opinione della 
maggior parte degli uffici studi delle banche, le cui previsioni si collocavano tra 1,25/1,30, 
abbiamo centrato gran parte del percorso stimato avendo fissato l’eur usd un minimo a 
1,0870.

Per il 2020 stiamo elaborando un’ipotesi di scenario più articolata. 

In attesa di pubblicare, come ritualmente d’abitudine dopo Capodanno, l’Outlook 2020, 
vogliamo riaffermare secondo il nostro stile free thinker,  l’ipotesi di una reazione degli indici 
di fiducia PMI a partire dagli USA.  Lo stiamo sostenendo da alcune settimane. Il dato per 
novembre rilasciato questa settimana conferma la nostra idea di base. IL PMI Manufacturing 
sta fornendo segnali di reazione a partire da quota 50!, è un buon segnale. Contiamoci in 
attesa della riforma ESM, le elezioni UK Brexit, le dichiarazioni funky di The President e 
qualche altro incidente di percorso. Come sempre sono le difficoltà a produrre le migliori 
idee.   
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INTERVISTA W. BIASIA IT FORUM MILANO 2019  [MINUTO 16]

https://www.finanzaoperativa.com/itforum-milano-2019-ecco-le-interviste-ai-protagonisti/
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Il dato PMI sul comparto manufacturing relativo al mese di novembre  rimane debole nelle 
due principali manifatture dell’Eurozone.  Rileviamo tuttavia  Per la prima volta dopo un 
lungo periodo di tempo una reazione sul livello di fiducia delle imprese tedesche. In ogni 
caso va detto che il dato fissa un momentaneo minimo in corrispondenza dei minimi fissati 
nel 2012 in coincidenza con il precedente bottom recessivo.

A  novembre il manufacturing made in Italy ha  registrato il dato peggiore rispetto all’intera 
Eurozone. La contrazione dell’intera area europea risale ad ottobre 2018. I nuovi ordini di 
novembre nell’interscambio dell’area UEM segnalano un prolungamento della striscia 
riflessiva. Si rileva nell’indagine anche un deterioramento degli ordinativi provenienti da aree 
extra Europa.

PMI MANUFACTURING USA
Inoltre confermiamo quanto già anticipato in merito al Manufacturing USA. Le recenti 
rilevazioni presentano un recupero del comparto nelle indagini Markit PMI, diversamente 
l’ISM (indicatore analogo rilevato dall’Institute for Supply Management).  Il dato PMI in 
divergenza rispetto all’ISM, trova conferme nelle indicazioni che emergono sia sulle nuove 
assunzioni (grafico a destra), sia sulla lettura dell’US Manufacturing Output. Ciò consente di 
continuare a nutrire ottimismo verso la partenza del  prossimo anno diversamente 
dall’informazione generale che continua a sottolineare i rischi di una recessione imminente.

Ovviamente stiamo analizzando un quadro costituito da una sequenza di Leading Indicators, 
ovvero indici anticipatori, che per loro natura risultano volatili. In ogni caso a conferma di 
una congiuntura resiliente la Federal Reserve non dovrebbe (usiamo il condizionale per 
cautela, ma pensiamo che questo sia lo scenario di riferimento) ridurre ulteriormente i tassi 
d’interesse per tutto il primo trimestre del 2020.

I riflessi del quadro che emerge dovrebbero tenere l’euro ancora in una posizione di relativa 
debolezza allontanandolo dal rischio di una verifica di area 1.1175 eur usd dove abbiamo 
fissato il punto oltre il quale prenderebbe consistenza un movimento correttivo. 
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PMI MANUFACTURING ASIA
I segnali ancora deboli che emergono dal quadro dell’Eurozona risultano mitigati dalla 
prospettiva più confortante che emerge dal quadro asiatico.  Nell’area sono presenti già 
dallo scorso mese indicazioni reattive che lasciano aperta una prospettiva positiva per la 
partenza del 2020. La Cina riporta un valore sopra quota 50, come pure l’India. La Corea 
del Sud, il cui comparto manifatturiero risulta fortemente concentrato su auto, acciaio, e 
tecnologia, sembra prossimo ad un recupero della soglia 50.

In prospettiva il recupero della Corea risulta positivo ai fini del quadro generale, in quanto 
riteniamo che per le sue caratteristiche produttive  possa essere qualificata come proxy di 
una ripresa dei commerci globali.  Tale indicazione si interseca positivamente con il segnale 
di recupero dei prezzi del rame che avevamo anticipato nell’Outlook WB Perspectives del 
mese di novembre.

HONG KONG PMI
Infine riportiamo il dato relativo alla medesima indagine condotto nell’area di Hong Kong.

I disordini politici in corso unite in parte alla crisi diplomatica tra Cina ed Usa relativa agli 
scambi commerciali, hanno segnato un collasso dell’attività commerciale al ritmo più 
elevato
dal 2008. Risulta evidente anche il netto deterioramento della domanda cinese sul fronte del 
commercio per turismo ed industriale.

Al momento non si rilevano condizioni utili a mitigare il quadro conosciuto. Anzi, le difficoltà 
sul business si sono riflesse anche nell’azione di pricing power sul lato dell’offerta visto il 
crollo del livello degli affari. Ciò nonostante il cambio usd hkd, pur con un incremento della 
volatilità relativa,  è rimasto inserito all’interno della banda di oscillazione definita dal piano 
Peg con una media dei valori a 7,8330 (max 7.85 – min 7.79)..

La Hong Kong Monetary Authority (HKMA), la 
banca centrale di fatto della città, acquista dollari 
locali se diventa troppo debole e vende per 
frenare una forza eccessiva. Dispone di una 
potenza di fuoco prossima a $ 448,5 miliardi di 
dollari ovvero circa sette volte la valuta in 
circolazione. In più riprese si è tentato di violare la 
banda fissata attorno a 7,80 usd hkd. L’aveva 
tentato di farlo George Soros durante la crisi del 
1997/98 senza riuscire nell’impresa
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EUR USD 

EUR GBP
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EUR  CNY

USD CNY
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USA 10 Y YIELD

DE 10 Y YIELD
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ITA 10 Y YIELD

SPREAD 10 Y DE IT
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BRENT OIL

GOLD USD/OZ
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S&P 500

MSCI WORLD CYCLE
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EUROSTOXX 50 

FTSE MIB 
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MSCI CHINA

MSCI BRIC

04/12/2019 WB PERSPECTIVES© 19



WB Advisors SCF,  Via Carroccio, 16 20121 Milano.

La presente pubblicazione è distribuita da WB Advisors. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e considerando affidabili i suoi 
contenuti, WB Advisors 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 WB Advisors 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 a WB Advisors 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 non può essere riprodotta senza l’autorizzazione di WB Advisors, restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente 
pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela professionale e commerciale di WB Advisors cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si 
propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. WB Advisors 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. WB 
Advisors può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti/strumenti finanziari eventualmente 
menzionati nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione WB Advisors sarà tenuta, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di advisory, 
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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