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Problema deflazione per Draghi
Mentre nelle aree emergenti si sta vivendo una crisi finanziaria ancora tutta da esplorare, dopo il
proseguimento del tapering, il nostro Draghi ha una bella gatta da pelare, ossia la deflazione.
Ormai la differenza in termini di inflazione è irrilevante tra paesi core e periferici, se guardiamo alla
dinamica dei consumi tedeschi o alle prospettive a breve e medio termine dopo la fuga dei capitali dai paesi
emergenti. Teniamo conto infatti che molte multinazionali tedesche sono molto esposte in quelle aree e
qualche problemino potrebbero averlo, trascinando con se un rallentamento dell’economia interna.
Inoltre in America non si fanno investimenti di rilievo. Ultima conferma gli ordini dei beni durevoli scesi del
4% contro previsioni tutt’altro che negative. Anche leggendo la trimestrale di una società come Siemens si
intuisce che negli Usa le cose non sono del tutto fluide.
Ma la Fed, evitando di mostrare debolezza, ha proseguito la sua politica di tapering.
L’attenzione quindi è tutta rivolta alla prossima riunione della Bce del 6 Febbraio.
Riuscirà ancora una volta il nostro Draghi a sorprendere i mercati?
Il Governatore della Bce ha una voglia matta di portare i deposit facilty in negativo, abbassando
contestualmente il tasso di sconto di qualche centesimo.
Attendiamo quindi con ansia il 6 febbraio.
Per questa settimana, alla luce della conclusione del primo mese del 2014, facciamo un’ampia panoramica
sui titoli azionari, al fine di capire come si stanno posizionando gli investitori.

ANALISI QUANTITATIVA
GLI ETF CON MINOR FORZA GIORNALIERA

1

www.moneyriskanalysis.com

GLI ETF CON MINOR FORZA SETTIMANALE

Resta evidente la pressione al ribasso esercitata dagli investitori nell’area emergente. Solitamente una
situazione negativa cronica del genere è destinata a protrarsi nel tempo o meglio a non dare effetti positivi
nel medio. Particolarmente più colpita proprio l’area bond emergente. Assistiamo ad una fuga di massa.
Probabile su vistose ricadute cogliere qualche opportunità, ma con le dovute cautele.

GLI ETF CON MAGGIOR FORZA GIORNALIERA

GLI ETF CON MAGGIOR FORZA SETTIMANALE

Come possiamo vedere, alla situazione pesante dei bond emergenti fa da contraltare la forza sia giornaliera
che settimanale dei bond sviluppati. Questa situazione è doveroso segnalare si sta manifestando non da
questa settimana, ma da almeno 3. Interessante la presenza dell’etf natural gas sia sul giornaliero che
settimanale, mentre nel breve è doveroso segnalare l’assenza di etf equity.
Conclusione: i mercati sembrano descrivere uno scenario deflattivo in Europa e Usa, ma inflattivo nei paesi
emergenti a causa della fuga dei capitali. Quello che è certo è che il perdurare di una situazione pesante in
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quest’ultime aeree, darà non pochi problemi ai paesi occidentali, con probabile ritorno di recessione. Da
questa considerazione nasce la possibilità che a partire dai prossimi mesi, nonostante la fase di tapering in
corso, gli Stati Uniti e in particolare l’Europa, possano attuare politiche monetarie ancora più accomodanti.
Nel frattempo molti paesi emergenti hanno alzato i tassi, al fine di frenare il deflusso di capitali, in corso
ormai da molti mesi. Insomma, in alcune aree sembra iniziata la stagione dei saldi.
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TITOLI CON MAGGIOR FORZA RELATIVA SETTIMANALE

Spicca la debolezza di società del calibro di Adidas, Bmw, Linde e Sap. Le difficoltà che caratterizzano i
mercati emergenti iniziano a farsi sentire anche su alcuni colossi tedeschi. Siemens appare in classifica dei
più deboli giornalieri, ma solo perché ancora non si tiene conto del dividendo di 3 euro staccato in
settimana.
Fra i più forti al contrario troviamo Fresenius, Basf e Lufthansa che figurano in entrambe le tabelle sia
settimanale che giornaliera.
Da questo possiamo intuire che
Da una parte il settore automobilistico sembra soffrire del contesto emergente, mentre dall’altra, gli
investitori stanno riscoprendo il settore sanità, che in un contesto di forti turbolenze costituisce un
elemento di difesa importante. Lufthansa, invece sembra risentire positivamente dello scenario deflattivo
dei costi energetici, che incidono particolarmente sui conti.
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TITOLI CON MAGGIOR FORZA RELATIVA SETTIMANALE

Fra i più forti del Cac, prevale il settore bancario, mentre Cap Gemini contraddice quanto evidenziato da
Sap sul Dax, in quanto operano relativamente nello stesso settore. La differenza va ricercata nella bassa
esposizione di Cap Gemini sui mercati emergenti. Vivendi figura fra i più forti in attesa dello Spin-off. Fra i
più deboli troviamo Danone. Il settore alimentare, in un contesto deflattivo (qualora si concretizzasse) non
rappresenta una scelta felice. Stessa cosa per la grande distribuzione alle prese con leve di debito alte e
prezzi al dettaglio in continua frenata. Nonostante il balzo di venerdì, Lvmh presenta un quadro ancora
debole, in quanto il lusso viene penalizzato dal contesto valutario poco felice. Tuttavia qualche lume lo
possiamo intravedere se leggiamo l’indebolimento dell’Euro nei confronti del Dollaro, ma siamo ancora in
una fase preliminare.
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Tod’s, Ferragamo e Campari fra i più deboli, a conferma delle difficoltà precedentemente descritte riguardo
allo scenario valutario. Su Tod’s sembra gravare la sempre elevata esposizione all’Italia che non brilla in
tema di consumi, anche se la società ha aumentato ad oltre il 50% il proprio fatturato verso l’estero
(Francia, Cina e Usa). Fra i migliori spicca invece il gioiellino Finmeccanica nonostante l’annullamento delle
commesse indiane e il divieto di iniziare nuovi affari in quel territorio, dopo lo scandalo delle tangenti.
Scherzi a parte, il settore bancario e finanziario sta beneficiando della riduzione dei tassi, pertanto non è
sorprendente la forza di Intesa, poco esposta fra le altre cose nella parte emergente, a differenza di Ucg. In
buona posizione Enel e Snam ossia tutto quanto può essere oggetto di privatizzazioni, ad esclusione invece
di Eni. Talle tabelle possiamo inoltre notare una certa eterogeneità settoriale. Ad esempio per quanto
riguarda il settore bancario, sembra esserci una certa distinzione, fra gli istituiti più sani e quelli alle prese
con la necessità di ricapitalizzare.
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La performance del passato non è indicativa di uguali rendimenti nel futuro. Questo report non
rappresenta una sollecitazione a comprare quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento
finanziario, né un servizio di consulenza, ma solo un servizio di elaborazione ed analisi di dati storici di
strumenti finanziari.
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