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Macro

Benvenuti alla sezione sulla Macro di MenthorQ dove ti forniamo 
informazioni sull’importanza dell’Analisi Macro durante il tuo processo
di investimento. Gli eventi Macro hanno un impatto sui nostri 
investimenti e sul nostro Portafoglio. 

La Macroeconomia misura l’andamento dell’Economia di un Paese
e lo stato dell’Economia a livello Globale. Capire la relazione tra
i diversi paesi, gli indicatori economici che possono impattare i nostri 
investimenti indirettamente, analizzare gli eventi più importanti
è essenziale per la protezione del nostro Portafoglio.
La Macroeconomia è una disciplina che non si focalizza su un singolo 
operatore economico, ma vuole studiare il sistema economico
in aggregato. 

Capire l’importanza delle decisioni di politica monetaria della Federal 
Reserve o della Banca Centrale Europea ci aiutano ad essere preparati 
per possibili periodi di crisi.

Viviamo in mercati fortemente collegati da diverse variabili.
Avere una conoscenza dei principali eventi economici è fondamentale 
per la gestione dei propri risparmi e per la protezione del proprio 
capitale.

Quali sono
gli indicatori 
economici
principali?

Esistono tantissime variabili a livello economico da considerare.
Ecco i principali indicatori economici:

∙  Prodotto Interno Lordo (PIL): Il PIL è chiaramente l’indicatore 
macroeconomico più importante di tutti per capire la forza di 
un’economia in un dato momento storico. Più il PIL è alto e più 
l’economia del Paese sarà forte. Un dato importante è la crescita
del PIL da un anno all’altro. Link articolo PIL.

∙  Occupazione: questo indicatore rappresenta la percentuale
dei cittadini di un Paese che hanno un lavoro o impiego.
È fortemente correlato al PIL in quanto contribuisce alla crescita 
economica. Più cittadini lavorano e più il paese produce, consuma
e riceve introiti provenienti dalle tasse.
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∙  Rapporto Debito/PIL: è un parametro fortemente utilizzato
ed è  il rapporto tra il debito di un paese e il suo valore produttivo 
nell’arco di un anno. 

∙  Deficit Pubblico: Il Deficit Pubblico è invece rappresentato
dal disavanzo maturato in un singolo anno di esercizio tra le entrate
e le uscite e gli interessi pagati sul debito di un Paese.

∙  Inflazione: è l’aumento generalizzato e prolungato dei prezzi
che porta alla diminuzione del potere d’acquisto della moneta.

∙  Consumi: questo dato rappresenta l’aumento della domanda di beni
e servizi. Se i consumi aumentano la domanda aumenta e questo
è un dato positivo per l’economia in quanto aumenterà la produzione
e questo porterà alla crescita del PIL.

Per poter analizzare questi eventi e le loro scadenze è fondamentale 
capire l’importanza del Calendario Economico e come poterlo leggere.

Qui di seguito alcuni degli indicatori principali per l’analisi delle 
economie dell’Unione Europea e USA.

Indicatori Economici Europei:

∙  Eurozone CPI 
∙  German Zew PMI 
∙  Indice IFO della Germania 
∙  ECB Rate Decision 
∙  Dati sul cambiamento del PIL a livello aggregato o dei singoli paesi
∙  Dati sulla Disoccupazione dei vari Paesi

Indicatori Economici Americani:

∙  Dati sul PIL o “GDP”
∙  Disoccupazione o “Unemployment Rate”
∙  Produzione Industriale
∙  Dati sui consumi o “Consumer Spending”
∙  Inflazione o “CPI (Consumer Price Index)”
∙  Vendite delle case o “Home Sales”
∙  Costruzione delle case o “Home Building”
∙  Vendite o “Retail Sales”
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Le fasi del Ciclo 
Economico

Così come i prezzi dei titoli anche le economie dei paesi sono cicliche. 
Questo movimento è chiamato Ciclo Economico. Il Ciclo Economico 
è l’alternanza di diverse fasi di differente intensità dovuta all’attività 
economica di un Paese.

Le fasi sono identificate in base all’andamento del Prodotto Interno 
Lordo (PIL). Esistono 4 fasi principali:

1.  Fase di espansione (o “boom economico”): nella quale il PIL cresce 
rapidamente.

2.  Fase di recessione: individuata da una diminuzione del PIL in almeno 
due trimestri consecutivi.

3.  Fase di depressione: in cui la produzione ristagna
e la disoccupazione si mantiene a livelli elevati.

4.  Fase di ripresa: in cui il PIL inizia nuovamente a crescere.
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La recessione è un momento opposto alla crescita economica durante 
la quale assistiamo ad un calo dell’attività produttiva, riduzione
dei consumi e del PIL. La recessione porta ai seguenti fattori:

∙  Calo della produzione
∙  Aumento della disoccupazione
∙  Diminuizione dei tassi di interessi
∙  Calo dei consumi
∙  Minor accesso al credito
∙  Fallimento delle aziende

Una recessione può durare per  mesi o addirittura anni.
La Crisi Economica del 2008 è migliorata solo nel 2013 negli USA.
La recessione può peggiorare e trasformarsi in depressione.
Questo è quello che  è successo durante la crisi del 1929.

La recessione tecnica è un termine per definire il momento in cui
si entra in recessione. Negli USA si entra in recessione quando
la variazione del PIL è negativa per due trimestri. In Italia se questo 
avviene si parla di recessione tecnica. 

Accanto alla Recessione abbiamo poi la Depressione Economica che 
è una fase particolarmente critica del ciclo economico in cui il PIL del 
Paese presenta un calo superiore al 10%. La depressione economica 
dura per anni poiché l’economia fatica a riprendersi. La depressione 
economica è differente rispetto alla recessione. In realtà sono due 
condizioni strettamente vincolate, in quanto la depressione può essere 
vista come una recessione piuttosto grave.

Per l’investitore macro ci sono 4 (oggi 5 blocchi):

∙  Azionario
∙  Fixe income
∙  Materie prime
∙  Forex
∙  Crypto

Ogni asset ha le proprie caratteristiche che spingono il prezzo
al rialzo o al ribasso. Quello che però interessa all’investitore macro,
è come questi assets si muovono nel sistema finanziario. Il link e come 
rispondono al movimento di ciascuno di loro è il segreto e la difficoltà.

Che cos’è la 
Recessione 
Economica?

Che cos’è la 
Recessione 
Tecnica?

Come pensa
l’investitore
Macro?
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L’obiettivo dell’investitore è quello di creare un framework in base a:

∙  Correlazione tra i diversi assets
∙  Liquiditá del mercato di ognuno di questi assets
∙  Analisi di fattori fondamentali di ognuno di questi asset
∙  Analisi della volatilitá dei mercati
∙  Studio del yield curve delle obbligazioni. Il mercato delle obbligazioni 
è il mercato più importante di tutti
∙  Studio delle politiche monetarie e fiscali come precursore della 
liquidità o meno nei mercati. Qui dobbiamo identificare tutti i fattori
che muovono la liquiditá a seguito di politiche monetarie e fiscali.
Per esempio, capire come il mercato REPO e Reverse REPO condiziona 
la liquiditá, o quello che sta succedendo nell’Eurodollar market
∙  Capire i movimenti di capitali guardando al Forex.
È soprattutto importante il dollaro e ultimamente la relazione
tra il dollaro e le valute G10

Questo tipo di analisi può essere intimidatorio, ma come tutte le cose 
ci vuole tempo e studio. Il modo migliore è partire dal nostro Corso 
Millennial Investing e poi seguire la nota giornaliera Vivi Wall Street, 
dove ogni mattina vi diamo la nostra analisi macro e di liquiditá.
Queste sono le stesse analisi che guardano gli investitori istituzionali.

Post 2000 (dotcom Bubble), la Federal Reserve per far ripartire 
l’economia e i mercati è intervenuta nel mercato abbassando i tassi 
d’interesse. L’obiettivo come in ogni politica monetaria espansiva era 
quella di aiutare la ripresa espandendo il livello del credito. Quando
i tassi si abbassano, individui ed aziende sono incentivate a spendere 
accedendo al mercato del credito. 

Quindi dal 2000 al 2008 abbiamo visto un’espansione progressiva
del debito nelle economie. Facendo così però la Fed risolse il problema 
della bolla del 2000, creandone un’altra. Così sia il mercato
che l’economia reale cominciarono a sfornare dati positivi.

La leva finanziaria è un’arma a doppio taglio. Nei bull market aiuta
ad aumentare i nostri ritorni, ma in una crisi, peggiora sostanzialmente 
il crollo. All’inizio delle riprese nel 2000, la leva aiutò ad aumentare 
il prezzo degli assets. Il valore dell’immobiliare spinto da una leva 
eccessiva raggiunse livelli molto alti. 

La situazione 
Macro dal 2000 
ad oggi

Il problema
della leva
finanziaria
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L’accesso al credito era molto facile. Le banche dalla loro parte, 
aiutarono ad iniettare debito nell’economia senza però tener conto
del risk management. Tramite strutture di derivati crearono una bolla
nel settore immobiliare americano. Il rischio di credito e di default 
vennero ignorate, anche quando il debitore non era ovviamente
in una posizione di sostenere il livello della leva che gli veniva offerto. 

Con la crisi del 2008 vediamo come l’eccessiva leva ha causato
un rischio sistemico globale. Abbiamo parlato della Crisi del 2008
in dettaglio in diversi articoli all’interno della sezione macro di Q-Blog.

Ad Agosto del 2008, la Federal Reserve cominciò ad iniettare liquidità 
nel sistema. Il mese dopo ci fu la bancarotta di Lehman Brothers che 
scioccò il mondo (12 Settembre 2008). 

Questo evento fu l’apice delle Crisi Economica 2008. La Fed decise 
di non salvare Lehman Brothers anche perché non aveva ancora un 
programma per gestire i default delle banche. Questo fu uno
dei momenti critici della crisi.

Il mercato cominciò a crollare mentre la Federal Reserve e la Tesoreria 
cercavano di convincere il Congresso Americano ad approvare la TARP 
(Troubled Asset Relief Program) per gestire gli asset cosiddetti tossici. 

A Novembre 2008 inizio ufficialmente il Quantitative Easing (QE),
per poter fermare il processo di deleveraging (crollo del mercato)
che era in atto. Cominciarono le politiche monetarie espansive 
(Quantitative Easing). Questa politica monetaria aiutò a creare 
liquidità nel settore bancario. Il quale era il vero problema, avendo 
pesantemente investito nel settore immobiliare sotto forma di derivati. 

Grazie al QE il sistema finanziario è stato salvato facendo ripartire
il credito, vitale non solo per i mercati finanziari ma anche per 
l’economia. Il 2020 ha portato poi a una delle crisi peggiori
della storia moderna.

Il crollo
di Lehman 
Brothers
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La Crisi del 2020 è stata diversa da quella del 2008, che era una crisi 
circoscritta al sistema bancario ed immobiliare. Nel 2020, a causa
del COVID-19 l’economia mondiale si è letteralmente fermata. 

Bloccando l’economia, abbiamo bloccato le supply chain. Inoltre 
abbiamo avuto una disruption della produzione delle materie prime,
il che è stato un forte fattore inflazionistico per l’economia reale.  

L’inflazione, ha poi messo un freno alle politiche monetarie espansive.
Il 2021 segnerà l’anno della fine del Quantitative Easing e l’inizio
del Quantitative Tightening.

Quando guardiamo al macro guardiamo a fattori economici ma anche
a correlazioni tra diversi asset finanziari. Tra i diversi fattori che studiamo 
troviamo i seguenti:

∙  Ciclo economico
∙  Ciclo del credito
∙  Occupazione / Disoccupazione
∙  Credit impulse
∙  Performance settori in base ai cicli del credito ed economici

La Crisi
del 2020

Come usiamo 
il Macro per la 
nostra strategia
d’investimento
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Il 2020, sulle onde dell’incredibile liquidità della Federal Reserve,
è stato un anno dove i mercati sono andati fortemente al rialzo.
Questo ha spinto molti investitori retail ad entrare nel mercato
creando quello che è stato poi conosciuto come Meme Trading.

Alcuni ci hanno guadagnato, ma molti ci hanno perso. È il prezzo che 
si paga quando si investe senza pensare al risk management. Il 2022 
è stato decisamente un anno completamente diverso, Gennaio è stato 
uno dei mesi peggiori di sempre. 

Parte di questa performance ribassista è stata dovuta alla Federal 
Reserve che ha staccato la spina delle quantitative easing. Con il nuovo 
regime di quantitative tightening, il 2022 sarà il contrario del 2020
e 2021 in quanto a liquidità e questo porterà a livelli di volatilità alti.

Questo grafico mostra la performance del QQQ (ETF sul Nasdaq
o settore Tech).

Il QQQ ha raggiunto i massimi storici a inizio Novembre 2021. Quando 
i tassi sono bassi o quasi a zero, gli investitori preferiscono sacrificare 
cashflow oggi, ed investire in asset growth che hanno una crescita
nel futuro. 
In un contesto di QE investire in tech aveva senso. Nel 2022 il mercato 
è crollato in poche settimane del 18%. Di nuovo, il cambio di marcia 
della Federal Reserve (Quantitative Tightening) ha introdotto il concetto 
di duration risk.

Case Study: 
Come
prevedere
il Crollo del
Settore Tech nel 
2021 guardando 
al Macro
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Infatti, con l’aumento dei tassi, gli investitori si spostano verso asset 
value rispetto a growth. L’aumento dei tassi condiziona le aziende che 
hanno dei bilanci peggiori e leva maggiore per quelle che hanno un 
cashflow più forte. Non a caso abbiamo visto il passaggio di torcia dal 
growth al value. 

In questa sezione guardiamo a come l’analisi macro ci avrebbe potuto 
aiutare a prevedere questo crollo.

Abbiamo un altro grafico molto interessante ovvero la performance del 
Nasdaq (linea azzurra) e la performance del Nasdaq senza le 5 aziende 
più grandi. 

Togliendo all’indice infatti la performance di aziende come Apple, 
Microsoft, Google e Tesla vediamo infatti che la performance del settore 
è fortemente negativa.

Nel 2020 si è poi parlato molto della casa di fondi Ark Invest di Cathie 
Wood. Ark gestisce oltre $20 miliardi nel 2022 e rappresenta il settore 
Tech per eccellenza. L’ETF ARKK o Ark Innovation ETF segue le aziende 
Tech più innovative. Guardiamo alla sua performance:
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Da Febbraio 2021 ha perso oltre il 50%. Se poi andiamo a guardare 
alcune delle aziende Tech maggiori vediamo lo stesso Trend:

Ora a questo punto cerchiamo di mettere in pratica quello che abbiamo 
studiato fino ad ora. E guardiamo allo scenario macro nel 2021. 
Vediamo come la politica monetaria ha avuto un impatto sui vari settori 
e su quello tech. Partiamo dal fatto che il settore tech è un settore 
growth. 

Gli investitori in growth non cercano cashflow immediati, ma un exit
in futuro - vogliono che il loro capitale apprezzi fortemente in futuro.
Per questo sacrificano dividendi e cashflow nell’immediato. Quando
i tassi sono bassi questo beneficia il tech. 

Quando invece i tassi (il Fed Fund Rate) sale, questo impatta settori 
come il tech. In questo grafico possiamo vedere come i tassi a breve
ed il tech non vanno molto d’accordo.

Quindi cosa
è successo
al settore Tech 
dal 2021?
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Quando una banca centrale come la Federal Reserve alza i tassi 
d’interesse, condiziona gli yield sulle obbligazioni con la scadenza
più breve. 

Quindi come vedete il settore Tech (qui abbiamo usato l’indice QQQ 
che replica il Nasdaq) e gli yield sulle obbligazioni a breve hanno una 
correlazione opposta. Al QQQ piacciono i tassi al ribasso. 

Il Tech poi come tutti i risk assets  o le obbligazioni a lungo termine 
soffrono di quello che si chiama “Duration Risk”.  

Il duration risk, nelle obbligazioni, ci insegna che le obbligazioni con 
durata piú lontana hanno un rischio maggiore quando c’è un aumento 
dei tassi. Nell’azionario, il duration fa male al tech, perché quando 
salgono i tassi, il metodo DCF punisce le aziende (le valutazioni) che 
hanno cashflow peggiori nel breve termine - le tech.  

Infine in questo grafico potete vedere gli yield a breve termine della 
tesoreria (IEF) contro il prezzo delle obbligazioni a breve e lungo 
termine (TLT). Come vedete piú salgono gli yield a breve, piú cadono
i prezzi delle obbligazioni a lungo termine.

Settore Tech
e Yield delle
Obbligazioni



02 Macro | Q BOOKS 12

Capire il macro è molto importante perché ci aiuta a mettere insieme 
tutti i pezzi del puzzle del mercato. Tutti gli asset sono correlati in un 
modo o nell’altro. 

Capire questa correlazione ci aiuta a creare il nostro portafoglio, a 
ribilanciare, ma anche a prendere delle posizioni speculative
e beneficiare di determinati movimenti macroeconomici.

Conclusione
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