28 Marzo 2014

Lezioni dagli States – parte 2
Ray Dalio, importante gestore statunitense, ha pubblicato un video di circa 30 minuti nel quale
spiega come funzione l’economia: “How the economic machine works”.

Si può trovarlo sul sito www.economicprinciples.com oppure su Youtube. E’ in inglese, ma si
possono attivare i sottotitoli in italiano.
Si tratta di un modello che, a suo dire, gli è stato molto utile per interpretare la situazione e fare le
scelte di investimento.
I concetti espressi sono tremendamente semplici ed efficaci, espressi con una grafica moderna e
piacevole.
In pochi minuti si comprende bene cosa è successo negli Stati Uniti ed in Europa: un eccesso di
credito ha creato bolle; la fase successiva allo scoppio ha lasciato troppo debito e poco credito. La
fase di “deleveraging” (riduzione dell’indebitamento) può essere fatta con la combinazione di
quattro modalità:
•
•
•
•

Riducendo la spesa (austerità)
Default o ristrutturazione dei debiti
Trasferimento di ricchezza dai ricchi ai meno ricchi
Stampando moneta

Negli Stati Uniti c’è stato un attento bilanciamento dei quattro fattori e così Dalio parla di
“beautiful deleveraging”. In Italia non possiamo dire lo stesso: la mole di debito pubblico
preesistente alla crisi non ha permesso che lo stato potesse supplire al calo di domanda privata

attraverso manovre di stimolo all’economia; il nostro paese ha ceduto la sovranità monetaria alla
BCE e perciò il sostegno da parte della banca centrale è stato molto limitato.
Fattori importanti per il risanamento di un paese sono la produttività e la crescita economica. Solo
se il reddito di un paese cresce più del costo del suo debito allora sarà possibile la riduzione
dell’indebitamento. Nel caso opposto (interessi superiori alla crescita del reddito) il debito è
destinato a salire senza via di scampo. L’Italia si trova in questa situazione.
Per concludere, Dalio fornisce tre regole basilari per i cittadini e i policy-makers:
1. Non lasciate che il debito cresca più del reddito, perché altrimenti il debito e gli interessi vi
schiacceranno.
2. Non lasciate che il reddito salga più rapidamente della produttività, altrimenti diventerete
non competitivi.
3. Fate tutto il possibile per aumentare la produttività, perché nel lungo periodo questa è la
cosa più importante.
Prendetevi mezz’oretta e guardatevi il video. Ne vale la pena.
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