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Comitato di investimento 25/09/2019 

Nel comitato di investimento del 25 settembre abbiamo commentato e approfondito i seguenti temi: 

L’immobiliare tedesco è un settore che ci continua a piacere e su cui rimaniamo investiti, malgrado 
le incertezze legate al congelamento degli affitti di Berlino. Nella settimana, Ado Properties ha comunicato 
di essere intenzionata a vendere 5'800 unità del suo portafoglio immobiliare (pari al 26% del totale, il 
quale è ubicato interamente a Berlino). Pensiamo che la strategia possa avere senso visto lo sconto sul NAV 
a cui tratta il titolo in questo momento. In questo modo potrebbero vendere gli immobili a circa € 3'500 al 
mq, quando il valore al mq degli immobili di Ado Properties calcolato implicitamente attraverso il valore 
dell’azienda (Enterprise Value) si aggira intorno a € 2'000 e quando il costo totale di sviluppo (terra, lavori, 
ecc.) è circa di € 4'000 € al mq. Questa potrebbe essere un’ottima strategia per valorizzare i propri asset e 
magari ricomprare azioni proprie per trasferire il valore crato ai propri azionisti. Sempre nella settimana Adler 
Real Estate ha comunicato l’offerta di acquisto del 100% di Ado Group, società che possiede il 38% 
di Ado Properties, in modo tale da consolidare in futuro i portafogli immobiliari. Secondo Adler, 
l’operazione permetterebbe di acquistare immobili a Berlino per un valore implicito di € 2'400 al mq e 
abbassare il loro Loan to Value da 59% a 45%. Ricordiamo a tal proposito come l’elevato indebitamento di 
Adler abbia sempre creato delle incertezze sul mercato, motivo per cui l’abbassamento del LTV sarebbe 
benvisto. Una nota importante proveniente dell’offerta d’acquisto da parte di Adler Real Estate è la loro 
volontà di entrare nel mercato di Berlino, malgrado le incertezze attuali: il management durante la conference 
call a seguito dell’annuncio si è mostrato positivo sulla risoluzione del rent freeze, mostrandosi fiducioso sulla 
sua anticostituzionalità. 

Oltreoceano, il fatto che la Fed abbia dovuto iniettare liquidità per sbloccare il mercato dei Repo non 
è certamente una cosa positiva. Seguendo la questione, individuando le probabili cause che l’hanno creata 
e vedendo come la Fed è intervenuta, riteniamo che, ad oggi, il problema sia stato ben gestito e circoscritto. 
Il mercato, inoltre, non sembra aver recepito l’accaduto con grande timore, vediamo a tal proposito l’indice 
S5BANKX, confermando quanto pensiamo e dando credito alla fiducia sull’efficacia della manovra 
monetaria. 

L’overnight funding market dovrebbe essersi trovato in situazione di stress per tre motivi: 

• Negli ultimi anni le banche hanno dovuto finanziare il debito USA, specialmente i “primary dealer” 
obbligati a partecipare alle aste dei Treasury, dando in cambio le proprie riserve. Questo trend ha 
fatto diminuire enormemente il livello di riserve delle banche a discapito delle posizioni nei Treasury 
USA. Nel grafico che ripotiamo si vede il bilancio della Fed in un trend di riduzione in quanto gli 
asset (bond) sono passati alle controparti bancarie in cambio di riserve (quest’ultime diminuite 
enormemente dal lato delle banche e che però non compaiono dall’altro lato nel bilancio della Fed). 
Nel grafico si intravede anche l’ultima immissione di liquidità per calmare il Repo Market. 
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• Settembre non è un mese propizio per la liquidità delle banche in quanto hanno dei grandi deflussi 
per il pagamento delle tasse aziendali. Le tasse, in termini di macroeconomia sono infatti un flusso 
che erode la liquidità in circolazione. 

• Seppur il settore bancario americano sia stato deregolato dopo il Dodd-Frank Act e Basel III, i 
requisiti in merito di riserve sono rimasti, non aiutando la liquidità delle banche che, in questo caso, 
sono andate a finanziarsi nel interbancario a brevissimo termine, ma senza successo. 

La Fed ha prontamente immesso liquidità come ben spiegato attraverso la tabella sottostante e pertanto ha 
gestito la situazione efficacemente. Immaginiamo che, prima di riprendere con il tightening, terranno in mente 
cosa è successo in questa occasione per non doversi più trovare ad intervenire direttamente sul mercato Repo. 

 

Le notizie della settimana che riportiamo sono: Nancy Pelosi, speaker della Camera statunitense, afferma 
che i fatti fuoriusciti in merito alla telefonata del presidente Donald Trump mostrano che ha tradito il paese 
e violato la costituzione, dando l’avvio ad un’indagine per eventualmente richiamare un impeachment. La 
chiamata del Presidente al neoeletto leader ucraino Zelensky, in cui avrebbe sollecitato delle indagini verso il 
figlio dell’oppositore politico Biden, ha messo sotto indagine Trump. Trump, inoltre, ha ultimamente bloccato 
gli aiuti destinati all’Ucraina, destando non pochi sospetti vista la concomitanza degli eventi. La presunta 
mossa di Trump, dunque, potrebbe aver messo a rischio l’interesse degli Stati Uniti, motivo per cui è stata 
aperta l’indagine da parte della Camera. 
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