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Subprime versus Covid-19  
2020  e 2008 a confronto
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COVID 19 VS SUBPRIME 

Si è aperta una gara di velocità tra la diffusione del Covid-19 e le reazioni dei mercati. Le 
proiezioni sui danni prodotti al commercio globale, alla supply chain ed infine alla crescita del 
GDP sono e saranno ancora per il futuro prossimo oggetto di continui ricalcoli. 

Ciò che rimane, e può immunizzare l’economia, sono le intuitive misure finanziarie da 
adottare per traghettare il mondo fuori dal tunnel. 


E’ soltanto questa la similitudine che ci lega alla crisi del 2008. Allora tutto nacque dallo 
scoppio di una gigantesca bolla gemella tra finanza ed immobiliare. Il percorso, inverso 
dall’attuale, si perpetuò da occidente verso oriente. Oggi la crisi di natura epidemica, con 
incrostazioni geopolitiche, parte da oriente e si diffonde ad occidente, oltre la via della seta. 

Nel 2008 furono colpiti i grandi conglomerati finanziari, banche, compagnie assicurative, 
hedge fund. Oggi sono colpite le micro imprese, le PMI, l’industria, le catene ed i distretti di 
produzione. Ma, come nel 2008, il cerchio si chiude ed alla fine tutti i soggetti economici e 
finanziari ne subiscono le conseguenze. 
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Le banche centrali, per quanto ritenute prive di armi, rimangono l’unico avamposto a tutela 
dei mercati. Nelle immediate seconde linee dovrebbero funzionare, in questa occasione, le 
salvaguardie fiscali e normative utili a sterilizzare il sistema dal caos. 

L’impatto complessivo della crisi del 2008 fu enorme.  La selezione darwiniana colpì 
soprattutto l’industria finanziaria. L’Europa subì un secondo, suppletivo round della 
recessione nel 2011/12 per quella che fu chiamata la crisi dei debiti sovrani.   


Oggi rischiamo di ripercorre quella via, dopo la presa di posizione della nuova BCE e della 
nuova Germania. La prima cancella in una frase tutto il lavoro svolto da Mario Draghi. La 
seconda cancella con un colpo di spugna Maastricht e la politica di bilancio Schwarze null, 
esautorando il Cancelliere e deliberando 550 miliardi di sussidi e la nazionalizzazione di 
aziende strategiche. In termini relativi al Prodotto Interno Lordo equivale al 13,60% contro 
l’1,3% dell’Italia. 


E’ chiaro che le due diverse misure messe in campo mettono su un piano diverso le due 
piattaforme economiche: Germania ed Italia. Ogni stakeholder conosce gli ostacoli che deve 
affrontare in un sistema che continua a perpetuare squilibri anche sul piano della 
competitività.  


La BCE risponde alle sollecitazioni che provengono dai mercati con un incremento del QE di 
120 miliardi. Il paragone con il whatever it takes è abissale: oltre 900 miliardi.  


Rimane alla Fed, quindi, il compito di presidiare i mercati. Già dallo scorso autunno immette 
dosi consistenti di liquidità. Negli ultimi due giorni ha aggiunto un ulteriore ammontare di 
1500 miliardi di dollari. In settimana si riunisce il Fomc, il Presidente ha già anticipato il taglio 
atteso dei Fed Funds con una riduzione di 100 bp ed un piano di stimoli monetari pari a 700 
mil di dollari. La volatilità continua comunque a governare le contrattazioni. Gli indici di borsa 
hanno performato swing oltre ogni record storico.  
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La Riserva federale americana interviene per evitare che vi sia un contagio delle tensioni 
verso le banche. Il suo obbiettivo è quello di evitare distorsioni che possano far deragliare e 
fallire tutto il lavoro fatto per sollevare il mondo dal profondo del 2008. 


I mercati hanno finora scontato uno scenario drammatico con perdite, a venerdì sera, rispetto 
al 31 dicembre scorso, pari  al 30% per gli indici azionari europei, 20% quelli americani, 5% 
lo Shanghai Composite. 

Le commodity perdono nel loro insieme mediamente il 16% (CRB Index), il Brent il 46%, il 
Rame al London Metal Exchange perde il 12,50%. 

I rendimenti relativi ai benchmark obbligazionari governativi, Treasury e Bund a 10 anni, 
dimezzano il loro valore fissando un minimo rispettivamente a 0,50% e -0,80%. 

Ciò che invece ha innescato serie preoccupazioni a New York è l’ampliamento dello spread 
tra lo spread FRA-OIS, ovvero la differenza tra il Libor a 3 mesi (il tasso di prestito 
interbancario) e il tasso overnight (il tasso privo di rischio fissato dalle banche centrali). Per 
contenere la divergenza, il bilancio della Fed si è allungato dallo scorso ottobre.

Questo indicatore restituisce la misura delle tensioni sulla liquidità. 

Alla distorsione interna si aggiunge quella delle reti interbancarie. Il crollo dei valori finanziari 
sta azionando un margin call globale. 


La chiamata dei margini di garanzia riflette il timore che nei prossimi mesi le aziende possano 
avere problemi a finanziarsi. Al momento siamo lontani dai picchi del 2008, ma abbiamo 
superato velocemente quelli precedenti. E’ la ragione per cui la Riserva inietta costanti volumi 
di liquidità in varie forme a partire dai Repo. 


Nel nostro lavoro di analisi, rispetto alle ripercussioni prodotte dalla crisi negli attivi nel 2008, 
abbiamo indagato profondamente sul comportamento dei tassi di cambio e del dollaro. 

Il crollo dei valori finanziari, compreso queso quello sul petrolio, ha avuto impatti significativi 
sui derivati sottostanti. E’ più che presumibile che si determini un margine call diffuso nel 
mercato interbancario. Così è stato nel 2008/2009.
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Abbiamo ripreso un paper della BRI, il num 219, The US dollar shortage in global banking 
and the international policy response di Patrick McGuire and Götz von Peter (che 
alleghiamo unita al link per il seguente report), per analizzare le conseguenze che portarono 
nel 2008 all’apprezzamento robusto del dollaro pur in un regime di altissima volatilità.


Normalmente il dollaro è direttamente correlato all’andamento delle borse azionarie. Il loro 
ribasso produce un’immediata aspettativa di riduzione dei tassi da parte della Fed ( ancorché 
non automatica ), innescando forti vendite di dollari e short sqeeze (ricoperture) sulle strategie 
speculative lunghe di dollaro e corte nelle major currency.  


In un ambiente governato da elevatissima volatilità con perdite oltre il 25/30% degli attivi 
(stock, commodity e yield), il richiamo dei margini di garanzia incrementali innesca una forte 
domanda di liquidità prevalentemente in dollari, invertendo il rapporto di correlazione con le 
borse.


Nella crisi del 2008 la Fed, oltre alle misure di stimolo monetario, aprì linee swap in dollari con 
le banche centrali in tutto il mondo per garantirne un’adeguata risposta all’aumento della 
domanda. Ieri sera Jerome Powell, al pari di Ben Bernanke, alle misure di stimolo monetario 
ha affiancato l’attivazione delle medesime linee swap. L’attuale contingenza sta provocando 
gli stessi effetti. Potremmo trovarci di fronte ad un assorbimento della liquidità in dollari. 


Ci siamo chiesti inoltre come possano pesare sul cambio le dichiarazioni esternate da 
Christine Lagarde rilasciate nell’ultima conferenza stampa BCE. Affermare al mondo che “non 
siamo qui per far rientrare gli spread” apre una rottura con il lavoro precedentemente svolto 
dall’ex presidente Mario Draghi, e determina una potenziale faglia tra i paesi deboli rispetto al 
cuore dell’Eurozona. 


Ora, mettendo insieme le dichiarazioni di cui sopra con la nuova linea fiscale della Germania, 
la faglia rischia di allargarsi notevolmente. Ricordiamo che l’obbiettivo del whatever it takes è 
stato quello di evitare la rottura dell’euro attraverso la ricomposizione degli spread.


Proprio agli inizi della scorsa settimana avevamo lanciato un warning sul BTP, esattamente 
come l’avevamo fatto a fine aprile 2011. Mentre lo scorso novembre e dicembre 2018 
abbiamo sostenuto con forza l’idea che lo spread a 300 punti base rappresentasse 
un’occasione forte d’acquisto di BTP, oggi siamo un po più freddi. Quantomeno preferiamo 
attendere un rientro sotto 200 ( così come scritto lo scorso lunedì ) in quanto la dichiarazione 
della Lagarde costituisce una cicatrice difficilmente sanabile, salvo fatti inequivocabili. Il 
primo dei quali potrebbe potrebbe esser dato da una revisione della capital key rule, ovvero le 
quote di partecipazione delle banche centrali nazionali al capitale della BCE, calcolate in base 
al peso percentuale di ogni Stato membro nella popolazione totale e nel prodotto interno 
lordo dell’UE. Questa revisione, inoltre,  dovrebbe avere un impatto diretto sugli acquisti netti 
dei titoli dell'Asset Purchase Programme. In attesa di verificare mosse concrete che vadano 
oltre le smentite, sarà bene mettere a fuoco la linea di sbarramento posta a 275 punti base. 
Nel caso dovesse essere violata  sarà opportuno prendere gli opportuni provvedimenti.
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I mercati nell’immediato cercheranno di capitalizzare tutte le manovre di sostegno promosse 
dalle banche centrali. La liquidità continua ad essere una driver importante. 


E’ altrettanto vero che la mossa della Fed ha provocato il sospetto che i regulators 
dispongano di informazioni più allarmanti di quanto non sia la percezione comune. L’odierna 
reazione spinge quindi lo Standard & Poor 500 a testare i minimi fissati tra la fine del 2018 e 
gli inizi del 2019, così come avevamo stimato nei nostri studi di fine febbraio. La tenuta di 
area 2350 dovrebbe favorire una reazione potenzialmente significativa in virtù di un 
ipervenduto straordinario. In un esercizio teorico tale reazione potrebbe assorbire 
velocemente parte delle recentissime perdite con ritorni in direzione di area 2900/950. 


All’eventuale recupero si aprirebbe una verifica delle condizioni generali: tensioni sulla 
liquidità, diffusione del virus negli Stati Uniti. Nel caso (probabile) che l’indice non sia in grado 
di superare il range indicato ritornerebbero le vendite, dapprima limitate in seguito 
nuovamente robuste con potenziali ritorni agli attuali valori che fungerebbero da ulteriore 
significativo banco di prova per investitori e regulators, che faranno di tutto per evitarne il 
breakout.  Questi minimi corrispondono per molti altri indici ai minimi da cui era ripartito il 
mercato dopo l’allerta del 2018.  Come furono significativi allora, lo sono a maggior ragione 
oggi. 


In questa fase assisteremo quindi ad un parziale recupero dei rendimenti che rimarranno 
ostaggio del Fly to Quality.  I minimi che hanno segnato i rendimenti relativi al 10 anni USA e 
Germania, che coincidono con gli obbiettivi che avevamo fissato lo scorso anno per l’Outlook 
2020, rappresenteranno un presidio fondamentale. Non escludiamo un riassorbimento nel 
breve di parte del ribasso, con ritorni in area 1,00/1,20% per il 10 anni USA e -0,35% per la 
Germania.


Per l’Italia invece, come già scritto, dobbiamo associare al comportamento dei rendimenti 
governativi sul 10 anni l’andamento dello spread. Come scritto lo scorso lunedì l’area 275 
costituisce un livello tecnico di estrema importanza: nell’immediato assisteremo ad una 
probabile tenuta dello spread sotto tale livello ed un contestuale rialzo dei rendimenti verso 
area 2,20/2,40%.


L’eventuale recupero dell’S&P 500 influenzerà e trainerà quello degli indici europei: 
l’Eurostoxx 50 potrebbe reagire in direzione di 2950 e successivamente area 3050/3075. Il 
Ftse Mio tenderà ad assorbire le perdite accusate rintracciando sino ad area 19050.

In questo slancio, più simile ad un ribilanciamento degli eccessi che non a un ritorno verso la 
normalità, dobbiamo includere anche il mercato azionario cinese l’unico, forse,  dove vale la 
pena ricostruire con prudenza le posizioni.   

L’oro tenderà a flettere: sotto 1565 e 1560 usd/oz sono presenti sell order di algoritmi di 
momentum,che dovrebbero innescare vendite in grado di proiettare i prezzi in direzione dei 
valori trattati lo scorso dicembre: area 1500/1450 usd/oz. Il Brent future continuerà a flettere 
sino a formare un bottom sotto area 20 usd/bar.
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L’eur usd, secondo lo studio di cui abbiamo riportato la sintesi, dovrebbe svincolarsi dai 
rapporti di correlazione statistici intermarket. Sotto il profilo tecnico l’area 1,11/1,1040 
rappresenterà un presidio di breve termine utile per fissare le condizioni di equilibrio rispetto 
alla volatilità violenta delle ultime settimane. Riteniamo che nuovi sell order siano presenti 
sotto tale soglia. Il fronte opposto del range di attuale dominio quota un cap in area 1,1525 
con un livello intermedio a 1,1325.   


Il Dollar index, dopo aver perso quota 96,50, ha recuperato con altrettanto slancio l’area in 
cui oscillava prima di questa deflagrazione. Di norma, quando accadono simili rari 
comportamenti, il mercato tende a premiare il recupero con acquisti che tendenzialmente 
spingono la divisa penalizzata, in questo caso il dollaro, oltre i precedenti massimi. Nel 
rapporto diretto eur usd non escludiamo quindi un ritorno di forza del dollaro al verificarsi 
delle condizioni tecniche su esposte.  


Il rapporto usd jpy dopo aver fissato un minimo in area 100 è volato a 108 recuperando la 
significativa soglia 105. Il range ora distribuisce minimi e massimi di verifica tra 105 (floor) e 
111,15 (cap). Nel rapporto eur jpy abbiamo fissato un minimo a 116 con ritorni a 119,50. 
Nell’immediato area 120,65 dovrebbe contrapporsi ai rialzi dell’euro che dovrebbe 
stabilizzarsi all’interno della fascia 119/121 nel brevissimo, ma confermare la sua debolezza.


L’oro tenderà a flettere: sotto 1565 e 1560 usd/oz sono presenti sell order di algoritmi di 
momentum,che dovrebbero innescare vendite in grado di proiettare i prezzi in direzione dei 
valori trattati lo scorso dicembre: area 1500/1450 usd/oz.


Si avvia a conclusione  la prima fase di quanto abbiamo anticipato nel report di allerta WB 
PERSPECTIVES OUTBREAK, lo scorso febbraio, e ripreso il 2 marzo in BREVE STORIA DEL 
BEAR MARKET. Come indicato, gli obbiettivi stimati per l’atteso ribasso flash coincidevano 
indicativamente con i minimi del 2018 inizio 2019. Ora ,senza abbassare la guardia e con 
prudenza, mettiamo a fuoco il recupero.  Il terreno rimane ricco di incognite. Prima di 
comprare verificate i nostri livelli di attenzione e seguite comunque il principio della prudenza 
ci sono ancora molte incognite da affrontare.. 
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IMPATTO SUL COMMERCIO ESTERO DELLE 15 PRINCIPALI ECONOMIE AFFETTE DA COVID-19

SCENARI DI PROIEZIONE DELLA CRESCITA 2020  

CRESCITA ATTESA PRIMA DELLA PANDEMIA

CRESCITA  DI BASE CON CORONA VIRUS

RISK SCENARIO PANDEMIA
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EUR USD EUR GBP

USD JPY USD CNY

EUR JPY EUR CNY

DOLLAR INDEX DOLLAR INDEX VS GOLD USD/OZ
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STANDARD & POOR 500 MSCI WORLD

EUROSTOXX 50 DAX

FTSE MIB NASDAQ BIOTECH

MSCI CHINA SHANGHAI COMPOSITE
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USA TREASURY 10 Y YIELD GER BUND 10 Y YIELD

ITA BTP 10 Y YIELD CBOE VIX

GOLD USD/OZ BRENT USD/BAR

STIME DI CONSENSUS MACRO SCENARIO
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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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