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VIEW WEEKLY del 10 agosto 2014
ATTENZIONE ALLE RIPARTENZE

Chissà forse ripartiamo? Non è da escluderlo.
Ricordiamoci sempre che:
1. Il sentiment è memore del trend che ha caratterizzato il periodo che va da giugno 2013 a giugno
2014. Tanto per farsi un’idea, è bastato un piccolo dietrofront dei soldati russi dal confine con
l’Ucraina per far scattare acquisti in tarda serata su Wall Street.
2. Le società in linea di massima non stanno presentando bilanci da fallimento (salvo qualche piccola
banca tipo Espirito Santo o Monte de Paschi….le prossime che avranno difficoltà sono al momento
sconosciute), ma evidenziano un’ottima capacità di assorbimento in caso di difficoltà. Questo
soprattutto grazie al fatto che da più di qualche trimestre riescono a finanziarsi sul mercato a tassi
piuttosto bassi.
3. I tassi addirittura in questi giorni hanno visto un’ulteriore discesa per quanto riguarda la parte core.
Sul Bund siamo arrivati a sfiorare l’1% sui decennali, mentre sul T-Bond americano non si riesce
minimamente a difenderci dall’inflazione. Scontato quindi che nel momento in cui si vende per fare
liquidità, resta difficile trovare delle valide alternative sicure che possano appagare le esigenze degli
investitori.
4. La situazione geopolitica è brutta, ma i mercati sembrano in buona parte aver scontato quello che
fino ad oggi abbiamo visto. Solo un avvitamento della stessa situazione geopolitica finirebbe per
trovare una giustificazione nel breve per nuovi ribassi.
5. Fra qualche settimana avremo il solito incontro fra i banchieri centrali di tutto il Mondo dal quale
potrebbe nascere un rafforzamento dell’azione mirata alla prevenzione dei rischi sui mercati
finanziari.
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Quali i rischi?
1. Come detto, qualora vi fosse un precipitarsi della questione russo-ucraina, i mercati entrerebbero
in una fase negativa ancora più acuta. Al momento e in passato, i mercati hanno dato prova di
convivere con problematiche (gestibili), grazie alla presenza di forte liquidità.
2. Il fallimento del Banco Espirito Santo, ha quanto meno ridato un minimo di senso al fattore rischio.
Pertanto, se in passato si comprava di tutto, questa volta ci dovrebbe essere una maggiore
selettività, che vada a premiare la sostenibilità nel medio e lungo termine.
3. Qualora vi fossero nuove situazione simili a quelle viste sul Bes, i mercati ricadrebbero nello
sconforto per non dire nel panico. Al momento non è dato sapere come sia la situazione in linea di
massima, ma per toglierci ogni dubbio, basterà attendere il mese di ottobre, quando verranno
ultimati gli stress test richiesti dall’Eba. Questa volta pare che siano più rigidi. Sarà, ma non ci
credo.
4. La situazione geopolitica non riguarda solo la Russia, ma anche il Medioriente. Quindi sarà utile
seguire l’evoluzione anche in quei paesi come Iraq, Israele e Siria.
5. I consumi a livello occidentale non sembrano in ottima salute. Non darei pertanto per scontato una
ripresa in grande stile dell’economia, nonostante il +4 del Pil Usa. Anche la stessa Germania sembra
sul punto di soffrire, ragione per la quale un’entrata in recessione dell’Occidente, verrebbe
considerato dai mercati come un segnale per ridurre fortemente l’esposizione azionaria. Lo
abbiamo visto da come vengono penalizzate alcune società che negli ultimi tre mesi hanno visto
una timida inversione dei loro trend di crescita.
6. L’Italia benché si appresti a riformare, sta affrontando una situazione veramente preoccupante
sotto l’aspetto della crescita. Se a questo aggiungiamo i problemi legati alla Russia e al
rallentamento della Germania (verso i quali fino ad oggi esportavamo molti prodotti), ben
contornati da un sistema nostro interno in grado di frenare solamente le iniziative imprenditoriali,
mi resta davvero difficile pensare ad una ripresa in tempi brevi. Anzi a dire il vero, è più facile
pensare ad un avvitamento del quale ho già parlato. In ogni caso con San Mario Draghi tutto è
possibile, anche quello di riuscire a far sembrare virtuoso il dover pagare tassi reali del 2% sul
debito pubblico, contro lo zero della Germania o dell’India, tanto per ritornare sulla Terra.
7. Attenzione anche al problema Ebola, che ora viene sottovalutato perché interessa l’Africa di cui
pochi si occupano, ma se dovesse espandersi potrebbe causare problemi economici per alcune aree
a livello di interscambio di materie prime e non solo. Alcuni stati africani stanno chiudendo i confini
per evitare il contagio e l’epidemia ha causato più morti di tutte le epidemie precedenti oltre ad
avare colpito l’occidente dell’Africa popolato e collegato con il resto del mondo e non come al
solito l’oriente arretrato e isolato.
8. I danni derivanti dalla situazione russa possono ripercuotersi sulle trimestrali (vedi Adidas) creando
crepe nel sentiment generale di mercato.

Adesso fatto questo lungo elenco di pro e contro è interessante esaminare la situazione tecnica dei mercati.
Prima di commentare il tutto siete invitati ad osservare attentamente in sequenza i grafici qui di seguito:
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DAX

FTSEMIB
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SP500

EMERGING

Abbiamo visto come i primi tre grafici abbiano una correlazione molto alta fra di loro. Sia il Dax, il FTSEMIB
che l’indice SP500 hanno effettuato correzioni violente, che hanno trovato argine su supporti
importantissimi, delineati dalla parte bassa di un canale rialzista di lungo.
Altra cosa invece i mercati emergenti, i quali da poche settimane hanno perforato verso l’alto un triangolo
di congestione di lungo periodo. La correlazione in questo caso con gli altri tre è pressoché assente, in
ottica di lungo periodo.
Detto questo, le probabilità di reazione sui supporti delineati dai canali descritti nei primi tre grafici, sono
molto elevate, che è ben diverso dal pensare ad una ripartenza in grande stile a tal punto da far segnare
nuovi massimi.
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Sarà pertanto importante nei prossimi giorni, osservare l’eventuale formazione della base di supporto, alla
luce anche dell’abbassamento dei volumi, dovuto al clima festivo.
Guardiamo adesso l’indice Dax: il ribasso di queste settimane, come entità è maggiore di quello verificatosi
a giugno 2013, mentre è pressoché identico a quello dell’anno prima, ossia luglio 2012.
Ci sono tuttavia delle differenze non di poco conto da sottolineare, come ad esempio il modo con la quale è
stata violata la media di lunghissimo periodo. Nel 2012 la rottura avvenne quasi a ribasso ultimato, mentre
questa volta è stata netta e a metà del ciclo ribassista. Ad oggi rispetto a quel periodo, gli indicatori di
volatilità risultano superiori, confermando una fase ancora troppo incerta per pensare a reazioni immediate
e soprattutto concrete. Ancora tuttavia non abbiamo raggiunto i livelli di volatilità del giugno 2013, ma al
momento gli stessi non si trovano nella fase di arresto.
Anche per quanto riguarda l’indice FTSEMIB il canale tracciato mette in risalto molti punti in comune. Fra le
altre cose il primo arresto del ribasso è avvenuto sull’obiettivo di 19200. Questo livello riveste particolare
importanza in quanto era un obiettivo/supporto Fibonacci. Lecito pensare quindi che in caso di rottura dei
19000 vi sarebbe un pericoloso avvitamento verso il livelli compresi tra 17500 e 17000Chi invece mostra una particolare tenuta è l’indice SP500, il quale sta reagendo sul supporto dei 1900,
senza nemmeno aver perforato al ribasso la media di lungo periodo.
Personalmente sarei favorevole ad una reazione degli indici, in virtù anche dei minore scambi della
prossima settimana. Ovviamente è necessario attenersi anche allo stato degli indicatori. Questi
complessivamente, se guardo al Dax, hanno raggiunto livello di pressione superiori a quelli del luglio del
2012. In sostanza sembra che i mercati, almeno quelli europei, siano entrati in una pericolosa fase bearish,
ragione per la quale reazioni rialziste, andrebbero considerate come pull-back ribassisti.
Molti grandi investitori, nelle scorse settimane hanno scaricato posizioni importanti, che difficilmente
saranno riacquistate nel breve. Inoltre dobbiamo stare attenti ad eventuali avvitamenti tecnici alla luce
degli equilibri rotti dal mercato nelle scorse sedute. Ricorderei infatti, che i movimenti più violenti, si hanno
quando i mercati si svegliano improvvisamente da un lunghissimo letargo in termini di volatilità.
E’ chiaro inoltre che la rottura dei 1900 punti dell’indice SP500 rappresenterebbe un catalizzatore
pericoloso, qualora si verificasse. Stiamo infatti parlando di un mercato salito moltissimo e che da tempo
risulta piuttosto caro sotto il profilo dei ratios.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL
ETF
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SETTORI
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TITOLI DAX
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FTSEMIB
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CAC 40
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NYSE

NASDAQ
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VALUTE

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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