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VIEW WEEKLY del 12 luglio 2014
PUNTO SUI MERCATI
Peggioramenti in termini di lungo periodo sulle tre principali istituzioni bancarie francesi. In ordine Bnp
Paribas, Societè Generale e Credit Agricole, con quest’ultima che solo da pochi giorni ha intaccato al ribasso
la media di lungo periodo, a causa delle vicende del Banco Espirito Santo, essendo uno dei principali
azionisti.
In Italia questa situazione è presente solo in parte, con Unicredit che fra le grosse banche è l’unica ad aver
dato segnali di debolezza nel lungo. Seguono banche di medie dimensioni come B.co Popolare e Bpe che
guarda caso sono quelle che hanno già ricapitalizzato. Tiene Intesa che presenta un importante livello di
supporto tra 2,1 e 2,05.
In tutti i titoli citati si riscontra un pericoloso aumento della volatilità, che non si vedeva da quasi un anno.
Probabile rientro della stessa, ma ad oggi non sono presenti elementi sufficienti per scommetterci.
Ma andiamo nei dettagli dell’epicentro della prima scossa di terremoto

Questo è il crollo nel primo giorno di tensione (giovedì) di uno dei bond del Banco Espirito Santo. Venerdì
mi risulta che il prezzo fosse sceso ancora del 5%. Il mercato quindi non aveva ragione, anzi, a dire il vero
sballava di brutto grazie alla bolla di liquidità che ormai non sapeva dove cavolo andare. Se eri prudente e
fermo della tua idea di non fidarti del sistema bancario in quanto privo di prospettive di lungo termine e
pieno di grane ancora da risolvere, eri considerato un deficiente, un incompetente uno da eliminare. Ahimè
che preferivo bond Indonesia o emergenti ben selezionati.
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Rappresenterà pure lo 0,3% del sistema bancario europeo, come dicono alcuni giornali specializzati, ma
possiede asset (che solitamente corrispondono a impieghi verso clienti o Titoli di Stato) per ben 93 mld,
pari al 50% del Pil portoghese. Fatte le dovute proporzioni, è come se in Italia 2 banche pari al calibro di
Unicredito iniziassero a scricchiolare. Sai che figata sul FTMIB? Su questo segnali di vendita ulteriore sotto
20350.

Il bond portoghese ha risentito marginalmente della situazione BES, ma dobbiamo stare attenti
all’evoluzione futura. Una rottura di 107,50 aprirebbe le porte a strade poco serene. Del resto è
impensabile che la maggiore banca del Paese non abbia fatto indigestione di Titoli di Stato domestici. Ma
state tranquilli che per questo c’è Draghi, l’Efsf, l’Esm la Boj la Boe, la Fed, il protettore di tutti i bond (San
QE) e chi più ne ha più ne metta. A palle ferme tuttavia il bond 2023 lascia sul terreno un bel 5 in fronte, ma
tranquilli è solo la maledetta speculazione che viene considerata solo per i ribassi.
Ma se le banche centrali volessero appositamente far ritornare la lancetta del rischio su livelli normali, o
almeno spostarla in quella direzione? Ve lo siete mai chiesti? Del resto un mercato efficiente non può avere
criteri di rischio come quelli visti negli ultimi 18 mesi.
Visto un po’ quello che ci circonda, quindi, sarebbe stupido non guardare alla storia che sempre ci ha dato
buoni consigli su come comportarsi in queste fasi.
Era il luglio del 2007, veleggiava una certa incazzatura fra gli addetti ai lavori, con coloro che avevano preso
le distanze dal mercato, vista la bolla che si era creata da mesi sul mercato immobiliare. D’improvviso (era
la prima quindicina di agosto 2007) ti saltano due hedge fund facenti capo a Bear Stearns, fra le prime sette
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banche Usa. Nessuno conosceva questi benedetti/maledetti hedge fund, ma quello fu l’inizio dello scoppio
della bolla sub-prime. L’epilogo fu visto esattamente un anno dopo con il fallimento di Lehman.
Questo per dire che l’entità di una crisi non è mai conclamata nei suoi passi iniziali, bensì progredisce con il
tempo. Quindi sarebbe sciocco amplificarne la paura adesso, ma altrettanto controproducente sarebbe non
dare il giusto peso a quanto abbiamo visto negli ultimi giorni. La stessa cosa è stata vista all’inizio della crisi
greca. Anch’essa sembrava circoscritta al Paese: dopo alcuni mesi saltarono molti spread in tutta l’Unione
Europea, con importanti ristrutturazioni del debito ellenico e interventi straordinari sugli altri famosi Piigs
che non riuscivano più ad andare sul mercato. Poi ci ha pensato Draghi ma questa è un’altra storia.

ANALISI QUANTITATIVA
ETF LONG

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

ETF SOTTO COEFFICIENTE 1 (1 delimita positivo da negativo)

All’ultimo posto troviamo IBX EU LIQ HY, ma ha staccato dividendo. Tuttavia se depuriamo il dividendo la
perdita in settimana è stata di circa l’1%.
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ANALISI SETTORI
SETTORI LONG
NESSUNO

SETTORI SHORT

Sui media siamo usciti dai portafogli con la giusta tempistica dopo aver visto la scorsa settimana segnali
negativi.

CLASSIFICA SETTORI PER COEFFICIENTE (1 indica neutrale)
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Ad oggi non troviamo un settore con coefficiente sopra 1. Non succedeva da troppo tempo. Real Estate,
Food e Utility sono quelli sui quali meglio rifugiarsi. Sul settore assicurativo ci sono segnali di tenuta nel
breve, ma potrebbe essere solo un caso. Il settore è stato trascinato da Allianz nella scorsa settimana.

TITOLI DAX LONG

TITOLI DAX SHORT

TITOLI CAC40- LONG

TITOLI CAC40 - SHORT
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TITOLI FTSEMIB LONG

TITOLI FTSEMIB SHORT

TITOLI SVIZZERA LONG

TITOLI SVIZZERA SHORT

7

www.moneyriskanalysis.com

TITOLI UK LONG

TITOLI UK SHORT
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Il grafico di Barkley non sembra particolarmente invitante. Monitorare l’area di supporto descritta.
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TITOLI USA NO-TECH LONG

TITOLI USA NO-TECH SHORT
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TITOLI USA TECH LONG

TITOLI USA TECH SHORT

11

www.moneyriskanalysis.com

CROSS VALUTARI LONG

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

L’Euro perde posizioni. Molto Forte NZD
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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