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Il 2014 e’ stato, per molti versi, un anno ancora migliore del 2013, oltre 
ogni possibile aspettativa per molti. Le banche centrali di tutto il 
mondo hanno giocato un ruolo centrale in come tutte le asset class 
hanno performato negli ultimi dodici mesi.

Dallo scorso ottobre comunque, siamo entrati in un nuovo contesto 
che sta causando, e causera’, cambiamenti di comportamento per tutte 
le asset class. Infatti quel momento demarca la fine del QE 
(Quantitative Easing) della Federal Reserve e, quasi nello stesso 
momento, corrisponde un aumento di quello giapponese.

Nessun cambiamento è al momento previsto per la banca centrale 
inglese e per la BNS (Banca Nazionale Svizzera) mentre e’ stato 
annunciato dalla BCE un primo QE per far aumentare il bilancio di 
questa banca centrale di un trilione.

Per finire, la recente e repentina discesa del prezzo del petrolio sta 
causando non pochi problemi alla Russia ed infatti la banca centrale 
del paese è intervenuta nelle ultime settimane per difendere la propria 
moneta. Quindi dal momento in cui e’ terminato il QE americano sono 
avvenuti sostanziali incrementi di aiuti da parte di altre banche centrali.

INTRODUZIONE
PERCHE’ DALLA POLARIZZAZIONE ALLA DIVERGENZA

Figure 1: chart showing the 2014 performance of major world stock indexes. Source: dshort.com

Solo questi ulteriori interventi, insieme alla cessazione di quello 
americano, comporteranno risultati diversi nel comportamento di tutte 
le asset class.

Le azioni delle banche centrali sono anche un riflesso dello stato delle 
rispettive economie in cui esse si trovano. La fine del QE americano e’ il 
segno di una forte economia unita ad una disoccupazione che e’ 
arrivata ai livelli pre-2009, mentre l’inizio di un QE o l’aumento di quanto 
già presente e’ il segno di economie che hanno bisogno di aiuti.
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Figure 2: Chart showing possible move in GDP and financial conditions for main economies

Nel grafico qui sopra in Figura 2 si puo’ vedere esattamente a cosa mi 
riferivo: direzioni dei PIL dei singoli paesi insieme alle potenziali mosse 
delle banche centrali.
Questa piccola introduzione porta cosi’ il titolo all’investment outlook di 
quest’anno:

Dalla polarizzazione alla divergenza

Fondamentalmente dal 2009 stiamo vivendo un periodo di 
polarizzazione: ovvero prima di quell’anno e in differenti aspetti della 
vita quotidiana regnava la frammentazione, un universo di fornitori: sia 
nel campo bancario, o fornitori in generale (tessuti, macchninari..) e 
quindi anche fornitori di performance. Per dare un esempio concreto, 
basti pensare al numero delle banche in America pre 2009 e post 2009: 
il numero e’ drammaticamente sceso da allora.

Allo stesso modo il numero di fornitori di performance per gli investitori 
e’ diminuito. Non c’e’ stata molta scelta nel campo degli investimenti 
negli ultimi dodici o ventiquattro mesi. Gli investimenti più affollati sono 
stati fino ad ora l’obbligazionario americano ed europeo, l’azionario 
americano e tedesco e, in una maniera più tattica, anche l’azionario 
dell’Europa periferica.

Nel chart in Figura 1 sono presentati i grafici dei principali mercati 
azionari, dove si evince che i vincitori assoluti del 2014 sono le borse 
cinesi ed indiane. Queste sono comunque borse di mercati emergenti.

Per dare un’idea di quanto fossero affollati alcune idee di investimento 
(affollati anche da parte delle banche centrali, come la Fed) nel 2014, qui 
sotto in Figura 3 e’ presentato il Vix, ovvero l’indice di volatilita’ per il 
mercato americano.

I movimenti del vix, nella sua accezione piu generale segnala i 
movimenti al rialzo e (più marcatamente) i movimenti al ribasso, ovvero 
l’attivita’ di acquisto e vendita. Se il Vix continua a muoversi al ribasso 
fino a raggiungere il suo livello più basso, significa che non e’ presente 

nessuna attivita’ di vendita nel mercato, ma ci sono solo compratori. 
Questo e’ decisamente un investimento affollato.

Stessa situazione dicasi per l’obbligazionario americano ed europeo, 
dove i rendimenti stanno per entrare in territorio negativo (basta 
guardare l’emissione Bobl dello scorso dicembre).

Anche il chart qui sopra spiega la polarizzione a cui faccio riferimento.

Azioni diverse di varie banche centrali insieme ad aspettative di 
crescita diverse nei vari paesi porteranno certamente alle divergenze in 
tutte le asset class.

Prima di passare al 2015 potete di seguito trovare le performance del 
2014 che sara’ utile tenere a mente quando parleremo di cosa ci 
(potenzialmente) aspetta quest’anno.
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Figure 4: Central Banks interventions

Anche il chart qui sopra spiega la polarizzione a cui faccio riferimento.

Azioni diverse di varie banche centrali insieme ad aspettative di 
crescita diverse nei vari paesi porteranno certamente alle divergenze in 
tutte le asset class.

Prima di passare al 2015 potete di seguito trovare le performance del 
2014 che sara’ utile tenere a mente quando parleremo di cosa ci 
(potenzialmente) aspetta quest’anno.

52015 Investment Outlook: dalla polarizzazione alla divergenza



Follow me January 15th, 2015

Figure 5: Equities performances in 2014 Figure 6: Currencies performances in 2014

Figure 7: Year 2014 in four charts
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Figure 8: Commodities performances in 2014

Nelle pagine che seguono potete trovare cosa mi aspetto per il 2015, 
per ogni classe di investimento.
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OBBLIGAZIONI: MANTENERE MA FOCUS SU MIGLIOR 
QUALITA’ E DIMINUIRE DURATION

Figure 9: Yields for major 10yr bonds 

Il primo effetto dell’intervento delle banche centrali e’ la capitolazione 
dei tassi di interesse a così bassi livelli,come circa ottanta anni fa. Il 
grafico in Figura 9 evidenzia precisamente il comportamento dei 
rendimenti delle principali obbligazioni decenalli di stato, ovvero 
Giappone, Stati Uniti e Germania. Cio’ che dovrebbe essere evidente e’ 
da quando i rendimenti hanno invertito la tendenza e quindi hanno 
iniziato a scendere. Se prendiamo gli Stati Uniti come riferimento, 
l’inversione e’ avvenuta nella seconda metà degli anni 70 e da quel 
momento siamo vissuti (molti senza neanche saperlo) in un mercato 
secolare rialzista per il settore obbligazionario. Dopo tutti questi anni, 
stiamo arrivando velocemente a una nuova inversione di un trend 
secolare, da rialzista a ribassista per quanto concerne i prezzi delle 
obbligazioni, quindi per i rendimenti l’inversione sara’ invece da 
ribassista a rialzista.

Ma cos’altro ha avuto un comportamento simile come quello dei 
rendimenti obbligazionari, ovvero che e’ costantemente diminuito dagli 
anni 70? Il PIL americano, qualcuno se ne e’ accorto?
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Figure 10: Yields for major 10yr bonds: from one of my tweet @fmaggioni

Quello che desidero portare in evidenza è che il 1970 demarca la fine di 
un periodo più che trentennale di espansione economica con l’inizio di 
un periodo ultratrentennale di contrazione economica e ci troviamo ora 
proprio alla fine di questa contrazione.

Prima che il trend inverta, da contrazione (tassi e rendimenti 
decrescenti) ad espansione (tassi e rendimenti crescenti) temo che 
assisteremo a cio’ che gli analisti tecnici chiamano “capitolazione”.

Si ha una capitolazione quando il prezzo di uno strumento finanziario 
(tipicamente un’azione) continua a scendere, più o meno in maniera 
ordinata e poi, tutto d’un tratto, crolla drammaticamente e 
verticalmente a dei livelli assolutamente minimi. In quei momenti la 
discesa verticale e’ accompagnata da un’esplosione di volumi di quello 
strumento, segnalando che tutti quelli che volevano disfarsi dell’azione 
lo hanno fatto allo stesso momento senza badare a che prezzo lo 
stessero vendendo.

Ecco quindi cosa mi aspetto, ma cosa siginifica se avvenisse una 
capitolazione dei tassi di interesse?

Significherebbe che ci potrebbe essere un momento tra il 2015 (o forse 
nel 2016 al più tardi) quando tutti gli investitori cercheranno di 
comprare gli asset più sicuri (“fly to quality”) ovvero obbligazioni di 
stati piu sicuri. Se gia’ oggi ci troviamo in un ambiente di tassi ai 
minimi, cio’ che mi aspetto e’ un momento di tassi ancora decisamente 
più bassi, forse addirittura rendimenti negativi. Mi rendo conto che si 
tratta di un possibile evento estremo, ma questo e’ cio’ che mi aspetto.

Se l’evento estremo che farebbe da causa scatenante per essere in una 
situazione di rendimenti negativi non dovesse succedere, allora 
dovremmo assistere ad un ordinato e lento percorso verso rendimenti e 
tassi al rialzo.

In tutti e due i casi non c’e’ necessita’ di liquidare all’istante le attuali 
posizioni detenute nel comparto obbligazionario, ma e’ meglio re-agire. 
Un’inversione di tendenza non avverra’ in un istante quindi non c’e’ 
bisogna di vendere o ridimensionare i propri portafogli: comunque 
questa inversione (non necessariamente l’evento estremo), prima o poi, 
avverra’.

Come scritto in precedenza ci sono ancora molto QE attivi in giro per il 
mondo, i quali hanno come obiettivo primario l’acquisto di obbligazioni.

Giornalisti economici e persone vicine alla Fed segnalano che un primo 
rialzo dei tassi negli Stati Uniti dovrebbe avvenire intorno a Maggio 
2015.

Una conferma di cio’, avendo “ceteris paribus” le attuali condizioni 
macro economiche, arriva direttamente dalla Fed stessa nel suo 
comunicato di Settembre 2014. In tale comunicato si puo’ trovare il “dot 
chart” che evidenza per ogni membro del board (diciassette in totale) 
dove secondo loro dovrebbero essere i tassi di interesse.

Nella Figura 11 che segue potete vedere il “dot chart” proprio di quel 
comunicato.
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Figure 11: Federal Funds rate projections – FOMC Sept ’14 statement.

In questo contesto una buona strategia quindi sarebbe quella di 
aumentare la qualita’ degli emittenti e ridurre la duration: in questo 
modo anche se i tassi dovessero iniziare a muoversi al rialzo, l’effetto 
generale ad un portafoglio sarebbe contenuto.

Asset da preferire: bond sovranazional come BEI o Banca Mondiale, 
quindi in questo ordine: Bund tedeschi, obbligazioni di elevata qualita’ 
di societa’ europee, obbligazioni statali giapponesi, obbligazioni di 
elevata qualita’ di societa’ americane e quindi Treasury americani.

Nella parte più bassa della qualita’ obbligazionaria troviamo gli “High 
Yield”. Questa parte del mondo obbligazionario e’ fattibile fintanto che i 
mercati azionari continueranno la loro salita, ma sono quelli che poi 
verranno massacrati in casi di forte correzioni nell’azionario o veri e 
propri cambi di tendenza. In particolare molto del High Yield e’ di 
societa’ petrolifere e con il petrolio sotto i cinquanta dollari (e fra un po’ 
forse sotto i quaranta) stiamo assistendo gia’ ad un inizio di stress in 
questa asset class.

Nel lato Emerging Market, la preferenza deve essere categoricamente 
su obbligazioni denominate in valute forti, quindi Euro o Dollaro 
Americano, ma trovandoci ora in un momento in cui le emissioni 
obbligazionarie stanno aumentando, insieme al problema petrolifero – 
l’ultimo ha un impatto negativo su molte nazioni EM essendo 
esportatrici di petrolio – potremmo assistere a periodi di aumenti di 
volatilita’ e dislocazione di rendimenti per queste obbligazioni.

Anche per le obbligazioni del comparto EM vale il consiglio: aumentare 
la qualita’ degli emittenti e ridurre la duration.

Quando avverra’ il primo rialzo dei tassi sara’ allora una buona idea 
guardare a obbligazioni con tassi variabili.
Lo stesso di quanto appena scritto vale per obbligazioni indicizzate 
all’inflazione, meglio re-agire che anticipare: attendere segnali di 
aumenti dell’inflazione (più negli Stati Uniti ed EM che in Europa) prima 
di entrare in queste obbligazioni. Valute preferite, Dollaro Americano ed 
Euro.

Jolly: se interessati in qualcosa di più appetitoso e quindi rischioso, si 
potrebbe deputare una piccola allocazione in obbligazioni di societa’ 
russe del comparto energetico (megacap solo, non piccole societa’): se 
interessati a qualcosa di veramente aggressivo in Rubli, altrimenti per 
una posizione anche di più lungo termine, in Euro o meglio in Dollari 
Americani.
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aumentare la qualita’ degli emittenti e ridurre la duration: in questo 
modo anche se i tassi dovessero iniziare a muoversi al rialzo, l’effetto 
generale ad un portafoglio sarebbe contenuto.

Asset da preferire: bond sovranazional come BEI o Banca Mondiale, 
quindi in questo ordine: Bund tedeschi, obbligazioni di elevata qualita’ 
di societa’ europee, obbligazioni statali giapponesi, obbligazioni di 
elevata qualita’ di societa’ americane e quindi Treasury americani.

Nella parte più bassa della qualita’ obbligazionaria troviamo gli “High 
Yield”. Questa parte del mondo obbligazionario e’ fattibile fintanto che i 
mercati azionari continueranno la loro salita, ma sono quelli che poi 
verranno massacrati in casi di forte correzioni nell’azionario o veri e 
propri cambi di tendenza. In particolare molto del High Yield e’ di 
societa’ petrolifere e con il petrolio sotto i cinquanta dollari (e fra un po’ 
forse sotto i quaranta) stiamo assistendo gia’ ad un inizio di stress in 
questa asset class.

Nel lato Emerging Market, la preferenza deve essere categoricamente 
su obbligazioni denominate in valute forti, quindi Euro o Dollaro 
Americano, ma trovandoci ora in un momento in cui le emissioni 
obbligazionarie stanno aumentando, insieme al problema petrolifero – 
l’ultimo ha un impatto negativo su molte nazioni EM essendo 
esportatrici di petrolio – potremmo assistere a periodi di aumenti di 
volatilita’ e dislocazione di rendimenti per queste obbligazioni.

Anche per le obbligazioni del comparto EM vale il consiglio: aumentare 
la qualita’ degli emittenti e ridurre la duration.

Quando avverra’ il primo rialzo dei tassi sara’ allora una buona idea 
guardare a obbligazioni con tassi variabili.
Lo stesso di quanto appena scritto vale per obbligazioni indicizzate 
all’inflazione, meglio re-agire che anticipare: attendere segnali di 
aumenti dell’inflazione (più negli Stati Uniti ed EM che in Europa) prima 
di entrare in queste obbligazioni. Valute preferite, Dollaro Americano ed 
Euro.

Jolly: se interessati in qualcosa di più appetitoso e quindi rischioso, si 
potrebbe deputare una piccola allocazione in obbligazioni di societa’ 
russe del comparto energetico (megacap solo, non piccole societa’): se 
interessati a qualcosa di veramente aggressivo in Rubli, altrimenti per 
una posizione anche di più lungo termine, in Euro o meglio in Dollari 
Americani.

Figure 12: Proposed allocation for asset class: bonds
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Dalla Polarizzione:
Acquistare obbligazioni americane ed europee, statali prima e dopo 
societarie, poi obbligazioni giapponesi, EM e High Yield

Alla Divergenza:
Acquistare obbligazioni di enti sovranazionali, migliore qualita’ statali 
europee, poi giapponesi, poi societarie americane o treasury, in ultimo 
EM e High Yield.
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AZIONARIO: COMPRARE SULLA DEBOLEZZA MA PRONTI AD 
ABBANDONARE LA NAVE (Marzo o Giugno 2015?)

Per quanto concerne l’azionario, e’ bene mettere le cose nella giusta 
prospettiva quindi ecco di seguito due grafici che mostrano l’andamento 
dei principali mercati azionari, uno dal 2009 ed il secondo dal 2000.

Figure 13: Major world indexes with performance starting in 2009

Figure 14: Major world indexes with performance starting in 2000

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Come si puo’ vedere dai due grafici i mercati azionari arrivano a gennaio 
2015 decisamente molto tirati, non importa quale mercato. Certamente 
quello indiano e cinese sono i due mercati piu’ tirati di tutti ma se 
guardiamo anche ai mercati che sono rimasti più indietro, ovvero quello 
giapponese, tedesco e francese, sono tutti e tre ad almeno +30% negli 
ultimi dodici o ventiquattro mesi. 

La situazione cambia totalmente se guardiamo invece i mercati dal 
2000 ad oggi.

Cio’ su cui voglio portare l’attenzione e’ che nel breve termine i mercati 
sono molto tirati, ma alcuni sono andati oltre l’essere semplicemente 
tirati. Sta diventando sempre più difficile veramente capire dove si 
trovano oggigiorno i mercati in un ciclo economico e di conseguenza 
cosa aspettarsi per il (prossimo) futuro, anche a causa degli interventi 
delle banche centrali. Una visione un po’ confusa la si potrebbe avere 
guardando ai grafici dei mercati degli ultimi due anni solamente, ma 
guardando a cinque o dieci anni, aiuta a mettere la situazione in un 
contesto più ampio.

Tornando al 2015 i mercati azionari che dovrebbero essere preferiti 
sono quelli in cui e’ ancora presente il QE della propria banca centrale, 
qundi Europa (QE di obbligazioni di stati europei e’ in attesa di conferma 
con il meeting del 22 gennaio) e Giappone, con un’allocazione minore: 
quest’ultimo dovrebbe ricevere una spinta decisiva visto l’aumento 
astronomico di QE che la Banca Centrale, congiuntamente con il più 
grande fondo pensionistico giapponese, hanno recentemente deciso. 
Per quanto riguarda il mercato azionario americano il giudizio e’ 
attualmente mantenere per chi si trova già investito mentre per chi 
desidera aprire una posizione, il suggerimento e’ di aspettare ed entrare 
solo in presenza di correzioni, più o meno marcate (comprare sulla 
debolezza). Queste correzioni dovrebbero materializzarsi vista la fine 
del QE della Fed lo scorso ottobre, togliendo quindi sostanzialmente un 
grosso acquirente dal mercato e lasciando quindi la porta aperta per 
aumenti di volatilita’.

Guardando poi alle performance del 2014 dei singoli settori il risultato 
non e’ cio’ che normalmente ci aspetteremo. Infatti i settori che hanno 

reso di più nel 2014 sono i farmaceutici e le utilities due settori 
decisamente difensivi. Il risultato e’ uguale in Europa, con la sola 
aggiunta dei consumi di base. Trovandoci con il mercato americano, e 
quello tedesco, sui massimi storici, ci si dovrebbe aspettare che siano i 
settori prociclici ad aver portato i mercati sui massimi. Questo per me e’ 
un segnale preoccupante, in quanto significa che gli indici sono stati 
portati ai nuovi massimi dai settori sbagliati o comunque difensivi e 
non ciclici, e quindi quello che stiamo vivendo non puo’ di conseguenza 
essere pienamente etichettato come ciclo espansivo.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Come si puo’ vedere dai due grafici i mercati azionari arrivano a gennaio 
2015 decisamente molto tirati, non importa quale mercato. Certamente 
quello indiano e cinese sono i due mercati piu’ tirati di tutti ma se 
guardiamo anche ai mercati che sono rimasti più indietro, ovvero quello 
giapponese, tedesco e francese, sono tutti e tre ad almeno +30% negli 
ultimi dodici o ventiquattro mesi. 

La situazione cambia totalmente se guardiamo invece i mercati dal 
2000 ad oggi.

Cio’ su cui voglio portare l’attenzione e’ che nel breve termine i mercati 
sono molto tirati, ma alcuni sono andati oltre l’essere semplicemente 
tirati. Sta diventando sempre più difficile veramente capire dove si 
trovano oggigiorno i mercati in un ciclo economico e di conseguenza 
cosa aspettarsi per il (prossimo) futuro, anche a causa degli interventi 
delle banche centrali. Una visione un po’ confusa la si potrebbe avere 
guardando ai grafici dei mercati degli ultimi due anni solamente, ma 
guardando a cinque o dieci anni, aiuta a mettere la situazione in un 
contesto più ampio.

Tornando al 2015 i mercati azionari che dovrebbero essere preferiti 
sono quelli in cui e’ ancora presente il QE della propria banca centrale, 
qundi Europa (QE di obbligazioni di stati europei e’ in attesa di conferma 
con il meeting del 22 gennaio) e Giappone, con un’allocazione minore: 
quest’ultimo dovrebbe ricevere una spinta decisiva visto l’aumento 
astronomico di QE che la Banca Centrale, congiuntamente con il più 
grande fondo pensionistico giapponese, hanno recentemente deciso. 
Per quanto riguarda il mercato azionario americano il giudizio e’ 
attualmente mantenere per chi si trova già investito mentre per chi 
desidera aprire una posizione, il suggerimento e’ di aspettare ed entrare 
solo in presenza di correzioni, più o meno marcate (comprare sulla 
debolezza). Queste correzioni dovrebbero materializzarsi vista la fine 
del QE della Fed lo scorso ottobre, togliendo quindi sostanzialmente un 
grosso acquirente dal mercato e lasciando quindi la porta aperta per 
aumenti di volatilita’.

Guardando poi alle performance del 2014 dei singoli settori il risultato 
non e’ cio’ che normalmente ci aspetteremo. Infatti i settori che hanno 

reso di più nel 2014 sono i farmaceutici e le utilities due settori 
decisamente difensivi. Il risultato e’ uguale in Europa, con la sola 
aggiunta dei consumi di base. Trovandoci con il mercato americano, e 
quello tedesco, sui massimi storici, ci si dovrebbe aspettare che siano i 
settori prociclici ad aver portato i mercati sui massimi. Questo per me e’ 
un segnale preoccupante, in quanto significa che gli indici sono stati 
portati ai nuovi massimi dai settori sbagliati o comunque difensivi e 
non ciclici, e quindi quello che stiamo vivendo non puo’ di conseguenza 
essere pienamente etichettato come ciclo espansivo.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Figure 15: Returns for US sectors during 2014

Il miglior settore dei ciclici e’ solo terzo, ed e’ il tecnologico.

Ad aggiungere a questa situazione gia’ poco chiara e’ anche il comparto 
delle materie prime industriali (figura 8) come il rame, l’argento, il gas 
naturale e con dicembre, anche la debacle del petrolio che con le loro 
performance negative per il 2014, anche loro non confermano la tesi 
che siamo in presenza di un ciclo economico espansivo. 

Il risultato, tenendo conto di tutte le informazioni sopra rirportate, e’ che 
i mercati stanno salendo per le ragioni sbagliate: comunque il lavoro di 
chi segue o investe nei mercati finanziari e’ quello di seguire i trend in 
atto, non di avere ragione, quindi fintanto che i mercati saliranno si 
cerchera’ di seguire il trend, concentrandosi sui settori piu forti, consci 
del fatto che qualcosa potrebbe accadare data la peculiarita’ della 
situazione.

Anche nel caso in cui dovesse materializzarsi un aumento dei tassi di 
interesse, per molte persone atteso come un segnale di ripresa 

economica, io sarei cauto e preferirei attendere cosa un aumento 
potrebbe portare. Anche in questo caso e’ meglio re-agire che 
anticipare.

Negli Stati Uniti in particolare ci troviamo ad avere probabilmente un 
nuovo caso sub-prime questa volta non si tratta più dell’immobiliare, 
ma del settore dei finanziamenti per auto e per studenti, ai massimi 
storici: quindi un aumento dei tassi di interesse che avviene in presenza 
di un ciclo economico espansivo, puo’ avere anche degli effetti nocivi a 
causa della elevata quantita’ di questi finanziamenti: al momento non e’ 
possibile sapere quale sara’ l’effetto netto, se positivo, o negativo.

Inoltre se prima del rialzo dei tassi dovesse davvero avvenire la 
capitolazione nei rendimenti, come mi aspetto, cio’ significherebbe che 
saremo in presenza di una nuova crisi, che portara’ agli azionari ad 
essere quantomeno sottostress.

Cosa mi aspetto quindi da questo 2015 e’ un anno a due facce. Il primo 
periodo che dovrebbe arrivare fino a marzo o giugno, dovrebbe essere 
un periodo di maggiore volatilita’ ma che probabilmente portera’ nuovi 
massimi storici per America e Germania e massimi relativi per gli altri 
mercati azionari, Europa periferica inclusa: una volta raggiunti questi 
target si dovrebbe materializzare un periodo decisamente difficile che 
potrebbe portare a chiudere poi l’anno con performance negative.

Questa visione e’ in linea con il mio “Secular Outlook” oramai online da 
due danni
http://www.francescomaggioni.com/secular_outlook.php

Quindi il miglior modo per affrontare il 2015 e’ comprare sulla debolezza 
e non invece inseguire il trend: debolezza che potenzialmente sara’ più 
marcata in America che in Europa, ma comunque tenendosi pronti a 
liquidare le posizioni nel momento in cui si realizza che gli investitori 
non stanno comprando in quello che loro credono sia un momento di 
debolezza, ma invece e’ un nuovo movimento ribassista appena nato.
Per chi ha aperto posizioni nell’azionario negli ultimi dodici mesi e sono 
tutt’ora investiti, vendere una parte del portafoglio non fara’ certamente 
male anzi, ne approfittera’ per garantirsi una parte dei profitti altrimenti 

non realizzati, considerando che siamo sui massimi storici. Un’altra 
soluzione potrebbe essere quella di adottare delle tecniche di copertura 
della propria esposizione azionaria.

Rivelo qui un piccolo segreto utile a tutti gli investitori: il momento 
migliore per entrare nell’azionario e’ sui massimi livelli di 
disoccupazione, e il momento migliore per vendere e’ nei momenti di 
livelli minimi di disoccupazione.

La disoccupazione e’ un ottimo indicatore “contrarian”, potete vedere 
nel grafico seguente in Figura 16.

Se si considera questo piccolo segreto, bisognerebbe necessariamente 
favorire l’azionario europeo rispetto a quello americano, e infatti 
dall’inizio del 2015 si nota come l’attenzione di diversi investitori 
istituzionali stia guardando a questa divergenza.

Ci sono anche altri indicatori che evidenziano come almeno il mercato 
americano e’ in un processo di distribuzione sui massimi, uno di questi 
e’ il Bull/Bear ratio (rapporto Toro/Orso) che evidenzia l’attitudine degli 
investitori verso l’azionario: al momento attuale il rapporto e’ al 
massimo Bull (Toro) ed eguale solo al periodo dell’anno 2000 (in Figura 
17): picchi massimi del rapporto Bull/Bear corrispondono esattamente 
a picchi minimi di disoccupazione, siete sorpresi?

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Il miglior settore dei ciclici e’ solo terzo, ed e’ il tecnologico.

Ad aggiungere a questa situazione gia’ poco chiara e’ anche il comparto 
delle materie prime industriali (figura 8) come il rame, l’argento, il gas 
naturale e con dicembre, anche la debacle del petrolio che con le loro 
performance negative per il 2014, anche loro non confermano la tesi 
che siamo in presenza di un ciclo economico espansivo. 

Il risultato, tenendo conto di tutte le informazioni sopra rirportate, e’ che 
i mercati stanno salendo per le ragioni sbagliate: comunque il lavoro di 
chi segue o investe nei mercati finanziari e’ quello di seguire i trend in 
atto, non di avere ragione, quindi fintanto che i mercati saliranno si 
cerchera’ di seguire il trend, concentrandosi sui settori piu forti, consci 
del fatto che qualcosa potrebbe accadare data la peculiarita’ della 
situazione.

Anche nel caso in cui dovesse materializzarsi un aumento dei tassi di 
interesse, per molte persone atteso come un segnale di ripresa 

economica, io sarei cauto e preferirei attendere cosa un aumento 
potrebbe portare. Anche in questo caso e’ meglio re-agire che 
anticipare.

Negli Stati Uniti in particolare ci troviamo ad avere probabilmente un 
nuovo caso sub-prime questa volta non si tratta più dell’immobiliare, 
ma del settore dei finanziamenti per auto e per studenti, ai massimi 
storici: quindi un aumento dei tassi di interesse che avviene in presenza 
di un ciclo economico espansivo, puo’ avere anche degli effetti nocivi a 
causa della elevata quantita’ di questi finanziamenti: al momento non e’ 
possibile sapere quale sara’ l’effetto netto, se positivo, o negativo.

Inoltre se prima del rialzo dei tassi dovesse davvero avvenire la 
capitolazione nei rendimenti, come mi aspetto, cio’ significherebbe che 
saremo in presenza di una nuova crisi, che portara’ agli azionari ad 
essere quantomeno sottostress.

Cosa mi aspetto quindi da questo 2015 e’ un anno a due facce. Il primo 
periodo che dovrebbe arrivare fino a marzo o giugno, dovrebbe essere 
un periodo di maggiore volatilita’ ma che probabilmente portera’ nuovi 
massimi storici per America e Germania e massimi relativi per gli altri 
mercati azionari, Europa periferica inclusa: una volta raggiunti questi 
target si dovrebbe materializzare un periodo decisamente difficile che 
potrebbe portare a chiudere poi l’anno con performance negative.

Questa visione e’ in linea con il mio “Secular Outlook” oramai online da 
due danni
http://www.francescomaggioni.com/secular_outlook.php

Quindi il miglior modo per affrontare il 2015 e’ comprare sulla debolezza 
e non invece inseguire il trend: debolezza che potenzialmente sara’ più 
marcata in America che in Europa, ma comunque tenendosi pronti a 
liquidare le posizioni nel momento in cui si realizza che gli investitori 
non stanno comprando in quello che loro credono sia un momento di 
debolezza, ma invece e’ un nuovo movimento ribassista appena nato.
Per chi ha aperto posizioni nell’azionario negli ultimi dodici mesi e sono 
tutt’ora investiti, vendere una parte del portafoglio non fara’ certamente 
male anzi, ne approfittera’ per garantirsi una parte dei profitti altrimenti 

non realizzati, considerando che siamo sui massimi storici. Un’altra 
soluzione potrebbe essere quella di adottare delle tecniche di copertura 
della propria esposizione azionaria.

Rivelo qui un piccolo segreto utile a tutti gli investitori: il momento 
migliore per entrare nell’azionario e’ sui massimi livelli di 
disoccupazione, e il momento migliore per vendere e’ nei momenti di 
livelli minimi di disoccupazione.

La disoccupazione e’ un ottimo indicatore “contrarian”, potete vedere 
nel grafico seguente in Figura 16.

Se si considera questo piccolo segreto, bisognerebbe necessariamente 
favorire l’azionario europeo rispetto a quello americano, e infatti 
dall’inizio del 2015 si nota come l’attenzione di diversi investitori 
istituzionali stia guardando a questa divergenza.

Ci sono anche altri indicatori che evidenziano come almeno il mercato 
americano e’ in un processo di distribuzione sui massimi, uno di questi 
e’ il Bull/Bear ratio (rapporto Toro/Orso) che evidenzia l’attitudine degli 
investitori verso l’azionario: al momento attuale il rapporto e’ al 
massimo Bull (Toro) ed eguale solo al periodo dell’anno 2000 (in Figura 
17): picchi massimi del rapporto Bull/Bear corrispondono esattamente 
a picchi minimi di disoccupazione, siete sorpresi?

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Il miglior settore dei ciclici e’ solo terzo, ed e’ il tecnologico.

Ad aggiungere a questa situazione gia’ poco chiara e’ anche il comparto 
delle materie prime industriali (figura 8) come il rame, l’argento, il gas 
naturale e con dicembre, anche la debacle del petrolio che con le loro 
performance negative per il 2014, anche loro non confermano la tesi 
che siamo in presenza di un ciclo economico espansivo. 

Il risultato, tenendo conto di tutte le informazioni sopra rirportate, e’ che 
i mercati stanno salendo per le ragioni sbagliate: comunque il lavoro di 
chi segue o investe nei mercati finanziari e’ quello di seguire i trend in 
atto, non di avere ragione, quindi fintanto che i mercati saliranno si 
cerchera’ di seguire il trend, concentrandosi sui settori piu forti, consci 
del fatto che qualcosa potrebbe accadare data la peculiarita’ della 
situazione.

Anche nel caso in cui dovesse materializzarsi un aumento dei tassi di 
interesse, per molte persone atteso come un segnale di ripresa 

economica, io sarei cauto e preferirei attendere cosa un aumento 
potrebbe portare. Anche in questo caso e’ meglio re-agire che 
anticipare.

Negli Stati Uniti in particolare ci troviamo ad avere probabilmente un 
nuovo caso sub-prime questa volta non si tratta più dell’immobiliare, 
ma del settore dei finanziamenti per auto e per studenti, ai massimi 
storici: quindi un aumento dei tassi di interesse che avviene in presenza 
di un ciclo economico espansivo, puo’ avere anche degli effetti nocivi a 
causa della elevata quantita’ di questi finanziamenti: al momento non e’ 
possibile sapere quale sara’ l’effetto netto, se positivo, o negativo.

Inoltre se prima del rialzo dei tassi dovesse davvero avvenire la 
capitolazione nei rendimenti, come mi aspetto, cio’ significherebbe che 
saremo in presenza di una nuova crisi, che portara’ agli azionari ad 
essere quantomeno sottostress.

Cosa mi aspetto quindi da questo 2015 e’ un anno a due facce. Il primo 
periodo che dovrebbe arrivare fino a marzo o giugno, dovrebbe essere 
un periodo di maggiore volatilita’ ma che probabilmente portera’ nuovi 
massimi storici per America e Germania e massimi relativi per gli altri 
mercati azionari, Europa periferica inclusa: una volta raggiunti questi 
target si dovrebbe materializzare un periodo decisamente difficile che 
potrebbe portare a chiudere poi l’anno con performance negative.

Questa visione e’ in linea con il mio “Secular Outlook” oramai online da 
due danni
http://www.francescomaggioni.com/secular_outlook.php

Quindi il miglior modo per affrontare il 2015 e’ comprare sulla debolezza 
e non invece inseguire il trend: debolezza che potenzialmente sara’ più 
marcata in America che in Europa, ma comunque tenendosi pronti a 
liquidare le posizioni nel momento in cui si realizza che gli investitori 
non stanno comprando in quello che loro credono sia un momento di 
debolezza, ma invece e’ un nuovo movimento ribassista appena nato.
Per chi ha aperto posizioni nell’azionario negli ultimi dodici mesi e sono 
tutt’ora investiti, vendere una parte del portafoglio non fara’ certamente 
male anzi, ne approfittera’ per garantirsi una parte dei profitti altrimenti 

non realizzati, considerando che siamo sui massimi storici. Un’altra 
soluzione potrebbe essere quella di adottare delle tecniche di copertura 
della propria esposizione azionaria.

Rivelo qui un piccolo segreto utile a tutti gli investitori: il momento 
migliore per entrare nell’azionario e’ sui massimi livelli di 
disoccupazione, e il momento migliore per vendere e’ nei momenti di 
livelli minimi di disoccupazione.

La disoccupazione e’ un ottimo indicatore “contrarian”, potete vedere 
nel grafico seguente in Figura 16.

Se si considera questo piccolo segreto, bisognerebbe necessariamente 
favorire l’azionario europeo rispetto a quello americano, e infatti 
dall’inizio del 2015 si nota come l’attenzione di diversi investitori 
istituzionali stia guardando a questa divergenza.

Ci sono anche altri indicatori che evidenziano come almeno il mercato 
americano e’ in un processo di distribuzione sui massimi, uno di questi 
e’ il Bull/Bear ratio (rapporto Toro/Orso) che evidenzia l’attitudine degli 
investitori verso l’azionario: al momento attuale il rapporto e’ al 
massimo Bull (Toro) ed eguale solo al periodo dell’anno 2000 (in Figura 
17): picchi massimi del rapporto Bull/Bear corrispondono esattamente 
a picchi minimi di disoccupazione, siete sorpresi?

Figure 16: Timing Equity exposure to US Unemployment

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Figure 17: Bull/Bear Asset ratio

Figure 18: Number and amount of M&A in the last 30 years (see hedge funds chapter later on)

Se consideriamo il mercato americano come leader mondiale, ecco che 
e’ possibile stilare due scenari principali, un piano A ed un piano B, 
come presentati in Figura 19.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Figure 19: SP500 index with plan A and Plan B scenarios

Se uno dei due piani avverra’, allora una strategia di copertura delle 
posizioni al rialzo avra’ il pregio di evitare momenti di stress per gli 
investitori: tali strategie possono essere messe in atto con opzioni 
oppure con l’acquisto di ETF al ribasso 1x o 2x in leva, su specifici indici, 
europei o americani.

Per chi lo desidera puo’ iniziare a diventare familiare con strategie di 
copertura provando sul mio sito lo strumento “portfolio backtest” al link  
(http://www.francescomaggioni.com/portfoliobacktest/) e provare a 
vedere la reazione di un portafoglio quando si inserisce un elemento di 
copertura. I grafici che seguono mostrano proprio questo.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Figure 20: Behaviour of Coach (COH) compared to SP500 last 12 months

Figure 21: Behaviour of a portfolio of 70% Coach and 30% ETF INVERSE SP500, last 12 months

Il grafico sopra in Figura 20 presenta, per facilita’ di comprensione, un 
portafoglio composto da una sola azione americana, Coach (ticker 
COH) comparata al suo indice di riferimento, il SP500 (qui in forma di 
etf, ticker SPY), mentre in Figura 21 e’ presentato un portafoglio con al 
70% l’azione Coach e per il 30% l’ETF al ribasso su SP500 (ticker SH), 
tutti e due negli ultimi dodici mesi.

Anche se I grafici sembrano identici, le statistiche non lo sono. Potete 
vedere le differenze per quanto riguarda performance (-31.88% vs. 
-26.36%) e volatilita’ (26.54% vs. 17.83%). Nel caso presentato la 
copertura e’ stata ridotta in quanto negli ultimi 12 mesi gli indici hanno 
performato decisamente bene, ma comunque una diminuzione del 
picco di performance negativa, insieme ad una piu contenuta volatilita’, 
rendono bene l’idea per quanto concerne una strategia di copertura.

Quello che mi aspetto nella seconda parte del 2015 e’ un periodo di 
deciso stress sui mercati azionari che necessariamente toccheranno 
anche gli indici: se cio’ succedera’ una strategia di copertura sara’ 
certamente piu efficiente.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Ricapitolando:

- Non inseguire il trend ma attendere e acquistare sulla debolezza;

- Acquistare i settori più forti (comprare il trend); 

- Essere vigili per identificare potenziali inversioni di tendenza;

- Iniziare a sovrappesare azioni europee rispetto a quelle 
americane;

- Il mercato giapponese e’ uno dei peggiori in termini di 
performance: osservare in caso il QE aumentato desse gli effetti 
sperati.

- Iniziare a considerare strategie di copertura dei propri portafogli 
con opzioni o etf.
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Il grafico sopra in Figura 20 presenta, per facilita’ di comprensione, un 
portafoglio composto da una sola azione americana, Coach (ticker 
COH) comparata al suo indice di riferimento, il SP500 (qui in forma di 
etf, ticker SPY), mentre in Figura 21 e’ presentato un portafoglio con al 
70% l’azione Coach e per il 30% l’ETF al ribasso su SP500 (ticker SH), 
tutti e due negli ultimi dodici mesi.

Anche se I grafici sembrano identici, le statistiche non lo sono. Potete 
vedere le differenze per quanto riguarda performance (-31.88% vs. 
-26.36%) e volatilita’ (26.54% vs. 17.83%). Nel caso presentato la 
copertura e’ stata ridotta in quanto negli ultimi 12 mesi gli indici hanno 
performato decisamente bene, ma comunque una diminuzione del 
picco di performance negativa, insieme ad una piu contenuta volatilita’, 
rendono bene l’idea per quanto concerne una strategia di copertura.

Quello che mi aspetto nella seconda parte del 2015 e’ un periodo di 
deciso stress sui mercati azionari che necessariamente toccheranno 
anche gli indici: se cio’ succedera’ una strategia di copertura sara’ 
certamente piu efficiente.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Per avere una idea di quali siano i settori più forti potete andare al mio 
sito e guardare la mia asset allocation adattiva, aggiornata 
mensilmente: qui al link diretto oppure in Figura 22
http://www.francescomaggioni.com/asset.php

Nella mia asset allocation oltre ai tradizionali settori che compongono I 
mercati azionari di Europa e America troverete anche il settore 
obbligazionario (area nera) e l’oro (area gialla).
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Figure 22: My EU and US adaptive asset allocation in my website, since 2006.

Dalla polarizzazione:
Comprare azionario americano ed europeo, poi mercati emergenti, poi 
Giappone.

Alla divergenza:
Preferire azionario europeo e giapponese, poi americano ed emergente, 
con una strategia tattica di copertura.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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HEDGE FUNDS: CERCATE STRATEGIE CHE OFFRONO UNA 
REALE COPERTURA

Le performance degli hedge funds nel 2014 sono state decenti ma 
niente di eclatante. Alcuni potrebbero anzi essere frustrati da queste 
performance, ricordando i fasti del passato: basti osservare le 
performance in Figura 23 e compararle con azioni ed obbligazioni. In 
realta’ molti dimenticano cosa siano gli hedge funds e come operino: 
questi fondi sono nati per offrire una copertura più che essere 
speculativi, quindi tendenzialmente e’ naturale che sottoperformino i 
mercati: dalla loro pero’ hanno che le performance saranno decorrelate 
con i mercati, offrendo maggiore stabilita’ nei ritorni e quindi una 
minore volatilita’ (dispersione).

Figure 23: CS hedge fund indexes as of November 2014 performances

Sul mio sito trovate anche una sezione dedicata agli hedge funds, di 
seguito il link diretto 
(http://www.francescomaggioni.com/hedge-funds.php) mentre qui in 
Figura 24 potete vedere la pagina direttamente, con le performance 
delle principali strategie hedge, adatatte visivamente.

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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Figure 24: Hedge funds performances visually presented on my website

Quello che si evince in maniera plateale al grafico qui sopra e’ vedere 
quale sia stata la migliore strategia hedge da quasi dieci anni a questa 
parte: i fondi Global Macro (linea nera).

Si puo’ vedere come i Global Macro hanno performato meglio di 
chiunque altro ma soprattutto sono state le seconde migliori strategie 
nel periodo peggiore, ovvero il 2008-2009. La miglior strategia nel 
periodo 2004-2007 e’ stata quella relativa ai mercati emergenti (linea 
rossa) che nel grafico sopra puo’ essere notata nella sua fase terminale.

La strategia con la peggiore performance e’ quella Fixed Income 
Arbitrage (linea viola) che ha sottoperformato tutte le altre strategie 
quasi ininterrottamente. Questo e’ ulteriormente sorprendente se si 
considera che negli ultimi diciotto mesi ci sono stati diversi QE nel 
mondo, senza considerare i vari TARP e ZIRP americani. Nello spazio 
Fixed Income, leggermente meglio hanno fatto le strategie Convertible 
Arbitrage (linea azzurra) ma anche in questo caso sembra che sia una 
strategia che senza una reale copertura in casi di forti ribassi.

Un comportamento inaspettato e’ dato invece dalle strategie Managed 
Futures (linea gialla) che, al contrario della credenza generale che 
performi positivamente in qualsiasi condizione di mercato, si scopre 
invece che performi bene solo in presenza di chiari e forti trend di 
mercati, mentre si perda in qualsiasi altra situazione.

Le strategia Event Drvien (linea verde) sono generalmente associate 
(ma non solo) a scalate o fusioni e acquisizioni (M&A). Solitamente 
scalate ed acquisizioni avvengono maggiormente alla fine di un ciclo 
economico espansivo in quanto le societa’ arrivano alla fine del ciclo 
che non trovano altri modi per incrementare i ritorni per gli azionisti se 
non nell’”acquistare” ricavi. Come e’ stata l’attivita’ di M&A negli ultimi 
anni? In Figura 18 potete vedere esattamente l’andamento e 
comparandola alla figura 17 e 16 potete vedere come questo periodo 
sia molto simile a quello del 2007 e al 2000.

Dove voglio arrivare?

Il punto e’ che dal grafico qui sopra si puo’ desumere quali siano le 
migliori strategie hedge, e cioe’ quelle più coinvolte nei mercati azionari, 
che infatti sovraperformano, sia in positivo ma anche in negativo. Le 
strategie Fixed Income non sembrano essere molto interessanti: se un 
investitore desiderasse dei ritorni costanti e basa volatilita’, potrebbe 
acquistare un fondo obbligazionario long only (nel 2015 di alta’ qualita’ 
piu che High Yield) ed otterrebbe forse anche un risultato migliore, con 
anche una volatilita’ inferiore.

Una stategia sempre verde, una che possa essere acquistata e per poi 
essere dimenticata (ma un controllo ogni tanto e’ bene farlo) e’ quindi 
proprio la Global Macro. Dal 2009 stiamo vivendo in un periodo di chiari 
temi globali e gestori global macro hanno approfittato di questi temi. 
Inoltre questa strategia sembra una delle migliori per la protezione del 
capitale in momenti di crisi finanziarie, come si evince dal periodo 
2008-2009.

Tornando al titolo di questo capitolo, quali sono quindi le strategie che 
offrono una reale copertura?
Da quanto appena scritto, la strategia Global Macro offre sicuramente 
una copertura ma la vera star in questo campo e’ la strategia Managed 
Futures. Infatti abbiamo visto come performa al meglio in situazioni di 
chiari e forti trend, sia rialzisti che ribassisti e cio’ si puo’ vedere in 
Figura 24 come i picchi nella performance dei Managed Futures siano in 
concomitanza del 2008-2009 e degli ultimi dodici mesi, periodo di QE 
americano e minimi di volatilita’.
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GLI “UNKNOWN UNKNOWNS”

There are known knowns; there 
are things we know we know. 

We also know there are known 
unknowns; that is to say we 
know there are some things we 
do not know. 

But there are also unknown 
unknowns -- the ones we don't 
know we don't know. And if one 
looks throughout the history of 
our country and other free 
countries, it is the latter 
category that tend to be the 
difficult ones

“

“
Defense Secretary Donald Rumsfield, February 2002, White House Press Conference

Nessuno sa esattamente cosa ci riservi il futuro e stiamo vivendo in 
un’era di caos, benche’ i governatori delle banche centrali vogliano farci 
credere il contrario.

La volatilita’ e’ a livelli storicamente minimi, i mercati americani e 
tedesco sono sui massimi storici e così anche il mercato 
obbligazionario.

Questi livelli non saranno mantenuti per sempre e quindi gli investitori 
dovrebbero comunque iniziare a preoccuparsi e pensare a scenari 
diversi, magari non così rosei. Le economie occidentali non hanno 
ancora risolto nessun problema che si e’ presentato con la cirisi del 
2009 quindi la situazione e’ tutt’altro che ottimista.

Personalmente vorrei aggiungere a quanto scritto fino ad ora uno dei 
requisiti cardini di qualsiasi investimento: la liquidita’. Consiglio di non 
investire in strumenti illiquidi, o quantomeno che non siano maggiori del 
5% del proprio portafoglio generale. Investire in uno strumento deve 

essere ritenuto valido solo se si puo’ poi uscire totalmente dalla 
posizione in un giorno al massimo, oppure essere consci di dover 
implementare una strategia di copertura. Come e’ solito ripetere Warren 
Buffett “e’ solo quando la marea si ritira che si scopre chi stava 
nuotando nudo”.

Allocare una piccola parte del proprio portafoglio a copertura, via 
opzioni o via etf al ribasso non fara’ male.

E come Mohammed El-Arian disse, due delle più importanti 
caratteristiche di un investitore di oggi devono essere: agilita’ e 
capacita’ di assorbire gli urti.
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Disclaimer

Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation contained herein is suitable or appropriate to a 
recipient’s individual circumstances or otherwise constitutes a personal recommendation. It is published solely for information  purposes, it does not 
constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments in any 
jurisdiction. No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 
information contained herein, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the 
report. The writer does not undertake that investors will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability 
for any investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making their investment decisions. The report should 
not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. Past performance is not necessarily a guide to future 
performance. The value of any investment or income may go down as well as up and you may not get back the full amount invested. Any opinions 
expressed in this report are subject to change without notice. 
The securities described herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors. Options, derivative products and 
futures are not suitable for all investors, and trading in these instruments is considered risky. Foreign currency rates of exchange may adversely 
affect the value, price or income of any security or related instrument mentioned in this report. For investment advice, trade execution or other 
enquiries, investors should contact their local sales representative. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not 
represent valuations for individual securities or other instruments. 
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