
  

  

Iniziamo cercando di capire ciò che sta accadendo nel contesto del classico ciclo del credito a 

breve termine.  

Cosa ci dice la letteratura classica?  

Il ciclo del credito a breve termine ha una durata che dura mediamente tra i 5-8 anni:    

fase iniziale, ribasso tassi di interesse) dopo una crisi, soprattutto se molto forte come la più recente, 

le banche centrali cominciano ad abbassare i tassi e ad aumentare l’offerta di moneta, questo 

allentamento prima o poi impatta positivamente sulla crescita economica (a patto che non si finisca 

in trappola di liquidità),  l’aspettativa di una futura crescita economica provoca un aumento delle 

azioni e di altri assets finanziari.   

fase di mantenimento, stabilità dei tassi di interesse) le banche centrali, una volta raggiunti gli 

obiettivi macroeconomici (crescita, occupazione, inflazione), cerca di mantenere l’equilibrio 

raggiunto attraverso interventi tattici, chirurgici, per evitare che la crescita non si surriscaldi e non si 

alzi l’inflazione.  

fase finale, rialzo tassi di interesse) la crescita dell’economia reale e la crescita dei mercati finanziari 

determina la situazione a) e b) già definite in precedenza. L’aumento della ricchezza reale e percepita 

(quest’ultima indotta dall’aumento degli assets finanziari) produrrà un rialzo dell’inflazione che verrà 

calmierato dalle banche centrali con politiche monetarie restrittive (rialzo tassi). Più si alzano i tassi, 

più sarà allettante lo spostamento dei patrimoni verso la componente obbligazionaria (a più basso 

rischio) e più si ridurranno i prezzi delle azioni.  

Questo è il motivo per cui non è raro vedere economie forti accompagnate da un crollo delle azioni 

e altri prezzi delle attività. Ciò spiega quello che i piccoli risparmiatori non capiscono, ossia, perché 

le azioni scendono quando l'economia è forte e spesso salgono quando l’economia è debole.   

 

Tale è la natura "del ciclo economico". Ecco perché è classicamente meglio comprare azioni 

quando l'economia è molto debole ed i tassi di interesse stanno calando (e vendere azioni quando 

è il contrario).  

  

Ma oggi dove siamo rispetto al ciclo?  

Sappiamo che siamo nella parte finale del ciclo economico a breve termine con le condizioni che ho 

descritto, ma non sappiamo esattamente dove siamo, cioè non sappiamo esattamente quanto 

siamo lontani dalla fine del trend rialzista dei mercati azionari (in primis quelli Usa), anche se è 

piuttosto chiaro che siamo al termine nel mercato obbligazionario (meglio incrementare 

progressivamente la componente di tasso variabile).   



Per cercare di capire meglio stiamo osservando la seguente relazione**:  se l'aumento della crescita 

dei profitti (che è positivo per le azioni) è più veloce rispetto all'aumento dei tassi di interesse (che 

è negativo per i prezzi delle attività finanziarie), allora perdurerà un trend marginalmente rialzista 

aiutato anche dalla consistente liquidità nei depositi; nel contempo probabilmente avremo anche 

un trend negativo per le obbligazioni a tasso fisso (innalzandosi i tassi di interesse), fino a che si 

raggiungerà il top per le azioni. Quello sarà il momento per ridurre fortemente la componente 

azionaria a favore di quella obbligazionaria.  

Il ciclo attuale è iniziato con la crisi del sistema bancario, quello americano prima e quello europeo 

successivamente (2008/9). Si sta rivelando molto più lungo rispetto alla media storica (5-8 anni). Le 

politiche fiscali- infrastrutturali di Trump da un lato, le politiche monetarie accomodanti della Fed 

dall’altro, stanno avendo un impatto molto positivo sugli utili, garantendo il mantenimento della 

relazione** sopra.  

Nei prossimi mesi la tenuta della relazione** potrebbe essere messa a dura prova da alcuni fattori:  

- le mosse della Fed in risposta alla evoluzione dei salari, dell’inflazione, della crescita del Pil, 

questa volta il bilanciamento sarà particolarmente difficile  

- l’evoluzione della guerra commerciale con spinte protezionistiche sempre più pericolose, che 

rischiano di frenare la crescita globale se non addirittura produrre rischi di una recessione nei 

prossimi 18-24 mesi  .   
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