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 BREVE STORIA DEL PROSSIMO BEAR MARKET   

QUANDO IL BRUCO MUORE  NASCE LA FARFALLA

Per dare enfasi alla crisi che stava sopraggiungendo, nel 2007 ho titolato uno dei miei report 
chiedendo… Un Battito d’Ali di una Farfalla a New York Può Scatenare una Bufera nel 
Mondo?  Nel 2008 la risposta fu più che eloquente.  

Oggi riprendendo quel concetto e semplicemente cambiando le coordinate geografiche, 
possiamo riproporre il medesimo quesito per chiederci quanto l’epidemia virale seminata in 
una città della Cina, Wuhan, possa scatenare una pandemia nei mercati. 


Il mondo non segue un modello lineare e sempre prevedibile: l’imprevedibile e l’incontrollabile 
si trovano sempre dentro e attorno a noi. E’ la teoria del caos. 

Nel nostro quotidiano abbiamo tutti bisogno di evitare il caos. Solo così ci sentiamo sicuri, 
solo così riusciamo a edificare una vita dove il prevedibile ci permette di uscire di casa senza 
paura e poter guardare al futuro con fiducia. Come ci spiega James Yorke, padre della teoria 
del caos, la cosa migliore da fare è essere pronti a cambiare i piani in qualsiasi momento. La 
maggior parte di noi è subordinata a una visione del mondo dove tutto, a prima vista, sembra 
prevedibile. Tuttavia, in un dato momento, sorge l’inaspettato, l’imprevedibile, il caotico… 
quell’evento che non ci aspettavamo. Un evento imprevedibile che siamo obbligati ad 
accettare e razionalizzare. 


Lo stesso James Yorke ci suggerisce di non attendere gli effetti del caos per cercare soluzioni 
ma di  essere sempre preparati a mettere in funzione un piano alternativo. Le persone che 
raggiungono il successo e la felicità sono quelle che hanno sempre un piano “B” a portata di 
mano. Sforziamoci di sviluppare una mentalità flessibile e un approccio che non si limiti a 
reagire agli eventi. Abbracciamoli con curiosità e accettazione, perché molte volte è nel caos 
che sorgono le opportunità. Alla fine dei conti, essere pronti agli imprevisti significa muoversi 
seguendo gli stessi swing, alti e bassi, della vita. Nella sua evoluzione quando il bruco muore 
nasce la farfalla!


Questo evento del tutto inatteso sino alla prima metà di gennaio, ha colpito valorizzazioni di 
borsa del tutto gonfiate dai ripetuti stimoli monetari. Pur consapevoli di questi effetti il 
mercato riteneva che non vi fosse al mondo un posto migliore dove impiegare la liquidità al di 
fuori dell'azionario. L’epidemia ha il merito di riqualificare l’opinione degli investitori riportando 
la Price Discovery verso la realtà. Si ritorna quindi a far i conti con l’economia reale: ….         
… back to the roots. 
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Nell’ultima settimana i principali indici azionari delle economie avanzate riportano una 
performance negativa da inizio anno nell’ordine di 8/10 punti percentuali. Normale quindi 
chiedere se questa reazione unita agli effetti di una pandemia possano mettere a rischio i 
mercati e con essi la tenuta del ciclo economico. 


Qui si entra nel campo delle incognite, delle ipotesi statistiche sulla diffusione del contagio e 
delle ricadute sui sistemi sanitari. L’analisi prende quindi strade diverse: impatti economici a 
partire dalle risposte della supply chain da un lato, effetti finanziari dall’altro. 


I secondi reagiscono ancor più velocemente della propagazione del virus. Ne siano prova, 
ancora una volta, i tempi della correzione dei mercati azionari: fulminei, una volta percepita la 
criticità. 


Su questo punto si aprono ipotesi e riflessioni.


L’attuale ribasso è destinato a produrre un crash dei mercati? Quale può essere il punto di 
contagio tra la reazione digitale della finanza rispetto a quella analogica dell’economia reale?


I mercati ultra liquidi, dal momento in cui la percezione del rischio si è concretizzata, hanno 
declinato una prima onda ribassista consistente. Come anticipato, lo Standard & Poor è 
sceso la scorsa settimana dall’area in cui si sono formati i massimi dei massimi, nel range 
3393 - 3335, sino a fissare un minimo venerdì in apertura a 2855. In pratica ha annullato i 
guadagni maturati a far data dallo scorso mese di agosto. 


Come i rialzi segnati abbiano costituito un eccesso, allo stesso modo l’attuale ribasso 
determina un’iperbole nell’immediato. Di conseguenza nei prossimi giorni assisteremo ad un 
riequilibrio del pessimismo acuto declinato nelle ultime ore.

Ciò detto, la reazione non durerà a lungo, salvo che non si annunci per magia la realizzazione 
di un vaccino antivirale. Noi pensiamo che il rimbalzo possa riportare l’indice a ritracciare 
parte del ribasso, in linea teorica sino ad area 3080/3125 prima di lasciar defluire nuovi sell 
order in attesa di verificare l’evolversi delle notizie sulla diffusione del virus. Qualora, come si 
teme, il contagio dovesse tradursi in una pandemia le vendite riporterebbero gli scambi in 
direzione dei recenti minimi sotto i quali si sono accumulati altri potenziali sell order di quanti 
hanno patito senza agire le vendite iniziali. Il breakout dell’area produrrebbe un trigger 
difficilmente contrastabile da dichiarazioni ed interventi rassicuranti.  A quel punto dovremmo 
considerare il rischio di assistere a ribassi sino ad annullare i guadagni performati dagli inizi 
del 2019. I regulators faranno molto per evitare tale scenario.


Osservando il comportamento dei rendimenti benchmark sui bond governativi USA e 
Germania, relativi al tratto lungo della curva 10 anni, le considerazioni su esposte 
verrebbero confermate. Per i due strumenti avevamo già fissato nell’outlook 2020 due 
target che all’epoca potevano sembrare improbabili: 0,50% per il 10 anni US Treasury e 
-0,80/-1% per il 10 anni Deutsche Bund.  
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Da inizio anno i rendimenti sono scesi rispettivamente del 40% e del 65%: l’improbabilità si è 
rivelata plausibile ed ha dato vita al nostro piano B. Ruotare gli attivi di portafoglio da equity a 
bond.


Lo scorso 3 febbraio, nel nostro report WB Perspectives Paura Virale, avevamo segnalato 
l’opportunità di prendere beneficio sull’equity, a seguito della verifica dell’obbiettivo stimato 
lo scorso anno  per l’S&P 500 a 3335 e soprattutto ribadito le previsioni di scenario per i 
rendimenti governativi.  


Nell’ultima settimana il Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha rilasciato dichiarazioni 
che non hanno tranquillizato gli investitori sostenendo che al momento non esistono 
condizioni di urgenza legate al coronavirus tali da richiedere un intervento extra della Banca 
Centrale. Tuttavia già oggi le curve dei tassi scontano quantomeno un taglio dei tassi nella 
seconda parte dell’anno, sia per gli USA che per l’UEM. 


Nel momento in cui il mercato metterà in discussione i trigger di cui sopra sarà importante e 
fondamentale per tutti avere un piano alternativo. Per i regolatori sarà quello di garantire non 
tanto liquidità quanto il credito sufficiente per tutte le aziende in particolare le PMI. Soltanto la 
congrua disponibilità del credito consentirà al mondo della produzione e dei servizi di 
superare i momenti di maggior tensione.  In assenza di questa fondamentale misura il rischio 
di contagio tra la reazione digitale della finanza rispetto a quella analogica dell’economia reale 
risulterà inevitabile. 


Ciò detto, dobbiamo sempre ricordare l’evoluzione del bruco nella farfalla. I mercati l’hanno 
conosciuta nel 2008, prima ancora nel 2001 con l’evento inatteso del World Trade Center di 
New York. Nel 2008 abbiamo avuto l’effetto domino dei fallimenti bancari, nel 2001 lo 
smarrimento ed il caos prodotto dal terrorismo. In seguito i mercati si sono dimostrati in 
qualche modo resilienti ed immunizzati dalla ripetizione degli stessi eventi: si ricordi i postumi 
effetti degli attentati di Madrid nel 2004 ed alla metropolitana di Londra nel 2005.


Nel 2008 dopo Lehman Brothers, i mercati hanno capito che la rete protettiva delle banche 
centrali avrebbe evitato al sistema di andare fuori controllo. In questa circostanza sono in 
molti a temere che le stesse non abbiano sufficienti strumenti per evitare che il sistema vada 
fuori giri. Noi pensiamo che i bassi tassi d’interesse uniti alla circolazione non solo della 
liquidità, bensì anche quella capillare del credito eviterà la degenerazione del caos.  

Si produrranno nuove opportunità ed un nuovo piano B, la farfalla potrà librare il volo di una 
nuova primavera. 
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CINA EFFETTI 
ECONOMICI  
Sondaggi PMI febbraio 2020 

• LA PRODUZIONE, I NUOVI ORDINI E L'OCCUPAZIONE SCENDONO TUTTI A TASSI RECORD

• CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO SONO SOTTO FORTE PRESSIONE

• IL PIÙ RAPIDO ACCUMULO DI ORDINI ARRETRATI PER QUASI 15 ANNI

• L'OTTIMISMO (FUTURE OUTPUT) SALE AL MASSIMO DI CINQUE ANNI CON LE AZIENDE CHE PREVEDONO 

UN RIMBALZO DELLA PRODUZIONE IN CASO DI ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI SANITARIE

• IL RECUPERO POTREBBE ARRIVARE A  PARTIRE DAL MESE DI MARZO


L'epidemia COVID-19 ha avuto un grave impatto sul settore manifatturiero cinese a febbraio 
a causa degli sforzi per contenere la diffusione del coronavirus, secondo gli ultimi dati Caixin 
PMI. Le sospensioni del lavoro nelle fabbriche a partire dal Capodanno lunare prolungato, ha 
visto la produttività scendere ben al di sotto dei livelli di capacità, causando un calo dei 
volumi di produzione e delle immissioni di nuovi ordini a tassi record di indagine. Di 
conseguenza, le catene di approvvigionamento sono state interrotte, causando un forte 
accumulo di arretrati di lavoro. Gli effetti negativi, tuttavia, dovrebbero essere temporanei, 
con le aziende che prevedono un rapido recupero della produzione dopo l'eliminazione delle 
restrizioni per arrestare la diffusione del coronavirus.
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G7 EFFETTI 
ECONOMICI  
Sondaggi PMI febbraio 2020 

Il calendario economico della settimana propone numerosi sondaggi PMI rilevati dopo la 
diffusione dell’epidemia. Venerdì avremo le statistiche sull’occupazione rilevate nel mese di 
febbraio negli Stati Uniti. Si tratta della prima fotografia sulle reazioni economiche effettive 
tracciate nel periodo critico. Si stima che il numero dei nuovi assunti nel settore servizi e 
manifatturiero sia pari a 100k unità contro una media tra 160/180k. 


Le pressioni sul comportamento globale della supply chain saranno monitorati attentamente 
dalle banche centrali . Sia la Federal Reserve che la Bank of Japan hanno rilasciato 
dichiarazioni secondo cui stanno "monitorando da vicino" gli sviluppi e le loro implicazioni 
per le prospettive economiche. Sebbene questo non sia il tipo di crisi finanziaria che ha 
innescato i cicli di allentamento della Fed nel 1998 e nel 2008, il recente forte ampliamento 
degli spread creditizi (ad es. BBB-Treasury USA ha allargato di 30 punti base la scorsa 
settimana) e le perdite azionarie indicano che la Fed è pronta a tutto. Oltre a fornire liquidità 
extra (ad es. BoJ ha intrapreso oggi un ampio repository JGB), l'attenzione si concentrerà ora 
sul percorso di allentamento della Fed. 
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la Fed potrebbe intervenire già nel meeting Fomc del 18 marzo.  Un taglio dei tassi è già 
scontato nella curva dell’eurodollaro. L’azione della Riserva Federale potrebbe attivare una 
catena coordinata di allentamento dei tassi. Nel mese di ottobre del 2008, otto banche 
centrali hanno preso parte ad un’azione analoga. La BCE nel pomeriggio di oggi (lun 2 mar) si 
è unita agli orientamenti generali. 


Nelle prossime ore i ministri finanziari ed i banchieri centrali del G7 si riuniranno in una 
conference call per assumere una posizione univoca: è una buona notizia. Si evita in tal modo 
di seguire l’esempio del crash del 2008 dove si verificò una condizione diversa con la BCE 
che agiva addirittura in controtendenza deliberando un ultimo rialzo proprio agli inizi di 
ottobre. E’ di estrema importanza che le autorità monetaria agiscano in modo coordinato. 


Ricordiamo comunque che in questa circostanza non è in discussione la tenuta del sistema 
delle banche, quanto quella delle imprese e di tutta la catena di fornitura, la sola in grado di 
creare valore.  Analizzeremo in seguito come questa esperienza modificherà la struttura della 
supply chain, ma oggi risulta vitale sostenerla. 


Gli esiti dei primi sondaggi sul sentiment risultano resilienti in Europa, meno a livello globale. 
Negli Stati Uniti la perdita di momentum della fiducia risulta bilanciata da un miglioramento 
dei livelli di produzione.
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FX MARKET  
T E C N I C S  

EUR USD Il cambio sulla scia delle attese lasciate filtrare dalla Fed ha capitalizzato l’ipotesi 
di un taglio dei Fed Funds di 25/50 bp. Alla violazione di 1,1125 il vicepresidente della BCE, 
Luis De Guindos, ha rivisto le posizioni precedentemente indicate da Christine Lagarde 
dichiarando che la Banca è pronta ad intervenire. 


Tecnicamente il cambio ha due livelli oltre i quali invertirebbe a breve lo scenario di fondo: 
1,1125 ed 1,12 eur usd. La reazione innescata la scorsa settimana ha spinto le negoziazioni 
in una condizione di ipercomprato (b/t). Per disinnescare il segnale reattivo dell’euro sono 
richieste due mosse: violazione di 1,1095 e d in successione 1,0950. Infine per riattivare il 
ciclo riflessivo, utile per sostenere la crescita via export, si dovrà violare il range 1,08/1,0775.


EUR GBP Da questa mattina riprende il negoziato commerciale conseguente al Brexit. 
L’euro, complice il momentum positivo raccolto contro dollaro, recupera sensibilmente anche 
contro la sterlina. L’area 0,86 continua a rappresentare il punto di equilibrio tra le due monete 
con un limite a 0,8880 nella parte superiore del range ed uno a 0,83 in quella inferiore. La 
volatilità che si è impossessata anche del mercato Forex non consente di trincere il range 
sebbene il nostro modello di scenario continua a ribadire un segnale positivo di fondo 
favorevole al pound. 


EUR JPY La prima moneta ad accelerare sul fronte della volatilità è stata quella giapponese. 
Inizialmente il breakup di 110 contro dollaro aveva attivato robusti ordini di stop loss facendo 
scattare ricoperture sul dollaro. Successivamente l’acuirsi dello scenario Covid-19 ha 
riportato lo yen ad assumere il tradizionale ruolo di parcheggio nelle condizioni di risk 
aversion. Il rapporto usd jpy è così rientrato sotto 110 e successivamente ha violato l’altro 
livello segnalato a 108,75 usd jpg favorendo una nuova ondata di acquisti di yen. Il 
movimento si è riverberato sula rapporto eur jpy riportando i valori sotto la soglia 120 
nuovamente a contatto con i minimi dell’anno. Area 118 eur jpy costituisce la base del range 
che regola gli scambi di breve mentre il punto oltre il quale l’euro invertire tendenza )ì(in 
positivo) continua a transitare in area 123. 


Per un quadro strategico più ampio ed approfondito chiedete il nostro report di analisi         
FX OUTLOOK RISKOO
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STANDARD & POOR 500 MASCI WORLD INDEX

DAX INDEX DJ EUROSTOXX 50 INDEX

NASDAQ 100 INDEX NASDAQ BIOTECH INDEX
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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.

OUTLOOK STRATEGY DISCLAIMER

 DATABASE
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