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Datemi una leva 
e vi solleverò… il mercato

In questo articolo vorrei analizzare un dato che monitoro con 
cadenza mensile e che viene ripreso (spesso con eccessiva 
enfasi) dai siti finanziari quanto si discute del livello di leva 
finanziaria raggiunta sui mercati: il Margin Debt.
L’interesse è dovuto al fatto che esso è considerato un buon 
indicatore del livello di fiducia/euforia degli investitori.
Ma di cosa si tratta?
Volendo semplificare (non me ne vogliano i puristi, ma l’o-
biettivo è far comprendere a chi non è del settore) possiamo 
dire che esso indica (in miliardi di dollari) quale sia l’impor-
to dei prestiti richiesti dagli operatori per acquistare titoli sul 
mercato azionario americano offrendo poi a garanzia di tale 
finanziamento i titoli acquistati.

Va da sé che se l’investitore è ottimista sull’andamento del 
mercato azionario sarà disposto ad indebitarsi per acquistare 
azioni nella speranza che il guadagno che ne trarrà sia supe-
riore al costo del finanziamento.

Maggiore è la liquidità di cui 
dispongono gli operatori, 
maggiore sarà la possibilità 
che questa venga impiegata, 
anche finanziando operazioni di 
acquisto titoli

15 min.
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Tale comportamento tende 
ad amplificarsi nelle fasi di 
euforia del mercato (rialzo 
con bassa volatilità) e di bassi 
tassi di interesse in quanto vi 
è una ridotta percezione del 
rischio da parte degli ope-
ratori e risulta per loro con-
veniente chiedere denaro in 
prestito. L’effetto sarà quindi 
quello di dare un’ulteriore 
spinta al mercato.
Purtroppo esiste anche il 
rovescio della medaglia in 
quanto la leva finanziaria ha 
l’inconveniente di aumenta-
re le pressioni al ribasso nel 
caso di una discesa dei mer-
cati azionari. 
L’investitore dovrà infatti ven-
dere i titoli comprati a prestito per ripagare il debito contrat-
to. A ciò si aggiunge il fatto che tali contratti di finanziamento 
prevedono la possibilità per il creditore di liquidare i titoli ri-
cevuti in garanzia qualora la quotazione scenda al di sotto di 
un determinato valore, aumentando quindi la quantità di titoli 
posti in vendita.
Questo eccesso di offerta potrebbe scatenare ulteriori ven-
dite (effetto di “panic selling”) e generare un vero e proprio 
crollo del mercato.
La figura 1 mostra l’andamento dell’indice S&P500 e del Mar-
gin Debt.
Si tratta della versione “classica” che viene periodicamente 
proposta da diversi siti finan-
ziari, Essa è utilizzata per ar-
gomentare che il mercato ha 
raggiunto un picco e che po-
trebbe verificarsi a breve un 
ribasso delle quotazioni (pre-
visione che circola sul web 
dal 2014).
Effettivamente, in valore asso-
luto, l’indice (area blu) ha rag-
giunto un livello superiore a 
quelli del 2000 e del 2007 che 
hanno anticipato di qualche 
mese i crolli dei mercati cau-
sati dallo scoppio della bolla 
internet e dei mutui subprime.
Lo stesso indice azionario 
americano S&P500 (linea ros-
sa) ha raggiunto un valore 
superiore a quello dei prece-
denti picchi. Sovrapponen-

dolo graficamente al Margin Debt è evidente la correlazione 
tra i due ed è il motivo per cui quando il dato raggiunge nuovi 
massimi si moltiplicano le previsioni di un imminente crollo 
del mercato.
Ma è il modo corretto di guardare il Margin Debt, o sarebbe 
opportuno modificare il punto di osservazione?
Nella semplice analisi del livello assoluto raggiunto dal dato si 
tralasciano alcune variabili a mio avviso importati. Tra di esse:
1. l’inflazione ossia la perdita del potere di acquisto del de-

naro nel corso del tempo;
2. la quantità di moneta disponibile sul mercato;
3. l’accelerazione/decelerazione del valore.

Figura 1: Andamento indice S&P500 vs MARGIN DEBT 
Fonte: RisparMIOamico su dati NYSE (www.nyxdata.com)

Figura 2: Margin Debt rettificato per tenere conto dell'inflazione (Indice dei prezzi CPI Urban Consumers Usa) e 
della quantità di moneta (massa M2 Usa)
Fonte: RisparMIOamico su dati NYSE (www.nyxdata.com)
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È scontato il fatto che nel 
lungo periodo il valore del 
denaro tenda a diminuire per 
effetto dell’inflazione che ne 
riduce il potere di acquisto. 
Banalmente significa che 
100 milioni di euro 15 anni 
fa avevano un potere di ac-
quisto maggiore di oggi.  Per 
tale fenomeno ritengo errato 
confrontare due valori nomi-
nali riferiti a periodi tra loro 
distanti nel tempo. 
È fondamentale anche consi-
derare la quantità di denaro 
che negli anni è stata iniet-
tata dalle autorità moneta-
rie allo scopo di far ripartire 
l’economia. La speranza era 
quella di rendere più facile 
l’accesso al credito favorito 
anche da una riduzione dei tassi di mercato.
Maggiore è la liquidità di cui dispongono gli operatori, mag-
giore sarà la possibilità che questa venga impiegata, anche 
finanziando operazioni di acquisto titoli, allo scopo di otte-
nerne un guadagno.
Se rettifichiamo quindi il dato sul Margin Debt tenendo conto 
di questi due aspetti la situazione muta.

Come è visibile nella figura 2 il dato ricalcolato risulta inferio-
re ai picchi precedenti e questo potrebbe indicare che attual-
mente non è stato utilizzato lo stesso livello di leva del passato.
Tradotto significa che, nonostante il rialzo del mercato azio-
nario, la fiducia/euforia degli investitori non è ai livelli dei pre-
cedenti picchi.
Alla stessa conclusione si può giungere analizzando il terzo 
punto sopra evidenziato. La figura 3 riporta la variazione per-
centuale anno su anno del Margin Debt rettificato.

Da esso si può notare che i rialzi del mercato sono stati ac-
compagnati da un’accelerazione nell’incremento della leva 
finanziaria con picchi di notevole intensità nella fase finale ad 
indicare una eccessiva fiducia (euforia/compiacenza) da parte 
degli investitori.
Al contrario, le fasi di ribasso sono state accompagnate (in 
particolare all’inizio) da una decelerazione nell’uso della leva.
Il monitoraggio di tale dato può quindi fornire un’indicazione 
su una possibile inversione al ribasso del mercato?
La risposta è: Ni.
Un Margin Debt elevato non implica necessariamente un’im-
minente flessione del mercato, in quanto gli investitori po-
trebbero liquidare i titoli durante la fase di rialzo riducendo 
od incrementando in misura moderata la leva senza innescare 

Figura 3: Variazione percentuale anno su anno del Margin Debt rettificato dell'inflazione (CPI Urban Consumers Usa) 
e massa monetaria M2 Usa
Fonte: RisparMIOamico
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un’ondata di vendite e il conseguente ribasso delle quotazioni.
Più utile è invece l’analisi della progressione del valore (ac-
celerazione-decelerazione) in quanto fornisce un termometro 
abbastanza affidabile del livello di fiducia degli investitori. Un 
campanello di allarme a cui prestare attenzione quando si ve-
rificano aumenti rilevanti in un ridotto arco temporale (figura 
3 cerchi rossi), ma soprattutto un segnale di ritrovata fiducia 
nel mercato quando si assiste al passaggio da una fase di de-
celerazione (solitamente caratterizzata da un aumento della 
volatilità) ad una di accelerazione (figura 3 cerchi verdi).
In conclusione si può affermare che il dato non si presta ad 
essere utilizzato come indicatore di market timing (nonostante 
alcuni lo sostengano). Osservato dal corretto punto di vista ed 
inserito in un modello di analisi che tenga in considerazione 
altri indicatori (macroeconomici e finanziari) può comunque 
essere di aiuto per indentificare le repentine inversioni dell’u-
more degli investitori che possono amplificare il movimento 
del mercato.
 


