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VIEW WEEKLY del 8 giugno 2014

NOVITA’
Prima di iniziare a descrivere quanto è accaduto in settimana e valutare alcune opportunità, volevo parlarvi
delle novità di Money Risk Analysis.
Questo sito ha preso vita a gennaio 2014, grazie al lavoro del sottoscritto (Andrea Facchini), Andrea Tironi e
Giovanni Celli.
Chi è abbonato fin dall’inizio ha potuto constatare con mano l’evoluzione qualitativa del prodotto, in
quanto abbiamo come obiettivo quello di migliorarci continuamente, al fine di abbracciare tutte le esigenze
del lettore.
In questi giorni abbiamo sondato alcuni siti al fine di comprendere il rapporto qualità/prezzo del nostro
prodotto. Ebbene, siamo rimasti sconcertati del regalo che stiamo facendo ai nostri abbonati.
Tuttavia, essendo sempre a voi riconoscenti, per averci dato la piena fiducia fin dall’inizio, presto avrete la
possibilità di beneficiare del solito regalo per molto e molto tempo ancora. Visto che un ritocco al rialzo
delle tariffe sarà d’obbligo per l’anno venturo.
Ma veniamo alle novità
TRADING SYSTEM - Abbiamo introdotto nella home page free, una nuova voce, dove potrete vedere tutte
le statistiche riguardanti i nostri trading system.
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SEGNALI - Al momento i segnali vengono trasmessi (e anche con preavviso là dove ce ne sia un indizio
attendibile) nella home page riservata e insieme a questi, anche le variazioni dei portafogli, in tempo reale.
I segnali sui trading system saranno disponibili fino alla fine del 2014, dopo di che saranno a pagamento.
CHAT - Inoltre avete la possibilità di comunicare con noi attraverso una chat che appare ogni volta che vi
collegate al nostro sito.
Detto questo vi faccio i miei più sinceri saluti, invitandovi ad un utilizzo il più efficiente possibile del sito in
questione.
Grazie

La volpe de Roma

Più che un drago a me sembra una volpe, visto come sono andate le cose in questi ultimi mesi, il cui epilogo
lo abbiamo visto giovedì scorso.
Il calo degli spread, iniziato nel 2013 è il frutto di informazioni riservate agli ambienti alti della finanza. La
Bce si è dichiarata agli stessi come una Banca Centrale, avente i poteri della Fed, nel momento in cui ha
deciso (anche intenzionalmente) di stoppare la sterilizzazione dei Titoli di Stato acquistati, poi annunciata
ufficialmente nell’ultima riunione.
Perché è lo stop alla sterilizzazione, la decisione più importante della scorsa settimana. I tassi negativi, gli
Mbs, i crediti alle banche per le imprese e la diminuzione del tasso allo 0,15, sono solo misure di facciata,
che in ogni caso andranno ad aumentare il grado di liquidità sui mercati e degli investimenti reali.
Sostenere che la Bce abbia questa volta violato i trattati mi sembra scontato. Draghi ha deciso di mettere
quei paesi ostili ad una politica monetaria innovativa, difronte al fatto compiuto.
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Prendere o lasciare. E francamente è così che si fa, visto che nessun politico decide. Basta chiacchere!!!
Non a caso in Germania sia economisti che banchieri si sono molto irritati per la decisione presa, a tal punto
che il Governatore si incontrerà con la Merkel il prossimo mercoledì, per chiarire al meglio la situazione. Ma
perché Super Mario non va a parlare pure con Renzi oppure con Hollande?
Francamente, da cittadino europeo, questo trattamento riservato ai tedeschi mi sta facendo girare le palle
più del dovuto.
Siamo arrivati al punto che un Governatore va a rendere conto ad un paese membro, senza utilizzare le sedi
opportune. Ma chi comanda l’Ue o la Germania?
In ogni caso, voglio proprio vedere fino a che punto si spingerà la mediocrità della cancelliera.
Ma cosa significa sterilizzazione della liquidità?
Con questo termine si definisce l’operazione mediante la quale la Bce sottrae la liquidità al sistema per
acquistare asset di ogni tipo, compresi Titoli di Stato. Ad esempio, nel momento in cui la Bce decise di
acquistare titoli greci, italiani o portoghesi, non creò liquidità dal niente come fu il caso della Fed, bensì,
utilizzò fondi presi a prestito dalle banche o dal sistema stesso. Con lo stop alla sterilizzazione è come se
d’improvviso Mario Draghi stampasse ben 170/180 mld di euro.
Detto questo, non ci sono motivi che possano ostacolare una svalutazione della nostra moneta.
•
•
•
•

Quantitative Easing avviato (lo stop alla sterilizzazione è di per sé un QE)
Tassi a zero o inferiori a qualsiasi altra valuta mondiale (Moneta da carry trade)
Economia anemica
Deflazione alle porte.

Francamente, a questo punto, non vedo ragioni per cui l’Euro debba essere considerato una valuta forte.
Quanto alle grandi opportunità del reddito fisso, francamente le lascio ai Bot-People o agli italioti. Tante
volte la Germania si irritasse davvero, con uscita immediata dal sistema, è meglio non farsi carico di certi
rischi. Preferisco andare là dove ci sono maggiori opportunità e meno grane.
Chi ha scelto da un po’ di tempo aree di investimento, quali l’India o L’Indonesia ad esempio, sa cosa dico.
Del resto la decisione (non decisione) di SP sull’Italia, conferma quanto il merito della caduta dello spread
sia totalmente imputabile alla Bce e non a un cambiamento strutturale. Se proprio si deve rischiare in Italia,
meglio farlo con l’equity piuttosto che sui bond.
A mio parere infatti, sono proprio alcuni mercati emergenti ad avere le maggiori opportunità, vista la sete
di redimenti presente sul sistema.
Il Mondo mai come questa volta è inondato da liquidità. Il contrario di quello che poteva sembrare circa un
anno fa con le intenzioni di arresto del QE da parte di Bernanke, che tanto impaurì gli operatori che
avevano puntato sugli emergenti.
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Ad oggi, non solo ci troviamo con una Bce che in qualche modo si sostituisce alla Fed, ma gli aiuti, ancora in
essere di quest’ultima si rendono ancora più efficaci a causa della forte contrazione del fabbisogno del
governo Usa.
Per intenderci, se prima 80 mld al mese erano sufficienti a finanziare il fabbisogno dello Stato, adesso ci
troviamo 40 mld di aiuti, a fronte di 30/20 mld di deficit scarso dell’amministrazione Usa. Questo, se non
erro, io lo anticipai nel corso della prima trimestrale del 2014. I lettori più attenti si ricorderanno del mio
paragone che vedeva il tapering come il piede che si alza dall’acceleratore con la macchina in discesa.
Parlando di mercati pertanto, sembrano esserci tutte le condizioni per l’euforia massima.
Le motivazioni ve le ho elencate nel weekly report precedente. Con i tassi a zero la fantasia dei multipli non
sembra ostacolare la formazione di nuove bolle. La situazione non sembra tanto distante da quella vista nei
primi mesi del 2000, dopo di che i mercati, ben ubriachi da performance inverosimili, ricaddero in una lunga
depressione. Del resto gli eccessi e le manipolazioni prima o dopo si pagano con gli interessi.
Inoltre in questi giorni gli indici sembrano essere usciti da resistenze importanti, proprio alla vigilia delle
scadenze tecniche trimestrali.
Pensiamo ad esempio a chi ha venduto call sul Dax con base 10000, senza possedere sottostante. Questo
per dire che potrebbero subentrare acquisti di natura tecnica, atti ad avvitare positivamente gli indici verso
l’alto.
In ogni caso, da parte mia seguo in modo più che maniacale il comportamento dei miei trading system.
Il resto son chiacchere.
Il sistema Daily sul Dax è in posizione long. Quelli orari, che adesso sono al massimo della loro forza,
saranno in grado di avvisarmi per tempo su eventuali cambiamenti.
Al prossimo segnale

(Andrea Facchini)

Segue l’analisi quantitativa
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ANALISI QUANTITATIVA
ETF LONG

Si rivede il caffè. Inseriamo etf coffe nuovamente nel portafoglio dynamic. Seguire tuttavia Home Page
riservata per sapere come e quando.

ETF SHORT
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ETF SOPRA COEFFICIENTE 1 (1 delimita positivo da negativo)

ETF SOTTO COEFFICIENTE 1 (1 delimita positivo da negativo)
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ANALISI SETTORI
SETTORI LONG

SETTORI SHORT
NESSUNO

CLASSIFICA SETTORI PER COEFFICIENTE (1 indica neutrale)
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TITOLI DAX LONG

TITOLI DAX SHORT

TITOLI CAC40- LONG

TITOLI CAC40 - SHORT
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TITOLI FTSEMIB LONG

TITOLI FTSEMIB SHORT
NESSUNO

TITOLI SVIZZERA LONG
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TITOLI SVIZZERA SHORT

TITOLI UK LONG
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TITOLI UK SHORT

CROSS VALUTARI LONG

CROSS VALUTARI SHORT
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CLASSIFICA CROSS VALUTARI PER COEFFICIENTE (1 indica neutrale)

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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