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VIEW WEEKLY del 14 settembre 2014

C’è un problema canarino? Ma anche scozzese?
Questa mattina leggo che in Cina la produzione industriale è salita solo del 6,9 percento, ossia 2 punti sotto
le previsioni. Un dato così non si ricorda almeno da due anni a questa parte. Anche le vendite al dettaglio
accusano un rallentamento superiore a quello pronosticato dagli analisti. Il fatto che la Cina stia rallentando
in termini di produzione di per sé non è un dato che preoccupa principalmente il Dragone. Del resto, il
Governo ha sempre dato prova di saper regolare piuttosto bene i ritmi di crescita, attraverso il credito o
leggi efficaci. Da qualche settimana, i dati, indicano che a questo punto è arrivato il momento di accelerare
sulla domanda interna, magari attraverso un aumento dei salari, visto che ad oggi non esiste un problema
inflazione. In caso di una crescita troppo moderata le tensioni interne sociali potrebbero risvegliarsi.
Per il Giappone, questo si traduce in un problema, che si va a sommare a tutti i precedenti già enunciati
nelle scorse settimane.
Ho la sensazione quindi che il canarino sia più che in difficoltà nel ritornare sano e salvo dal minatore che lo
ha inviato ad esplorare forme di monetarismo quantitativo esponenziali, mai sperimentate nell’era post
bellica.
In questa settimana, infatti, qualcosa di poco sereno è successo sul fronte valutario. La volatilità per certi
versi sembra impazzita, mentre lo Yen ha continuato a perdere indisturbato terreno nei confronti del
Dollaro e dell’Euro, nonostante qualche tentativo di smussare la speculazione da parte di Kuroda (Boj).
Cambiamenti direzionali violenti si sono visti dalla Sterlina (problemi Scozia) al Dollaro Australiano, il quale
nel breve ha sofferto principalmente dello Yen.
Stranamente, la problematica Yen ha coinciso con un calo del TBond, quasi come se la Boj (fra i primi
possessori di debito americano) fosse intervenuta vendendo Titoli di Stato Usa per arrestare la discesa della
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moneta. Ovviamente le ragioni più semplici sono da ricercare nella fine del QE della Fed, che si riunirà
mercoledì 17 settembre, per ufficializzare il tutto. Questo però si sapeva e non credo che sia stato il fattore
che ha stimolato la speculazione a vendere Bond di tutte le razze. Qualcosa ai piani alti secondo il mio
modestissimo parere sta succedendo, altrimenti non si spiega la fibrillazione alla quale abbiamo assistito in
campo valutario.
Adesso sottopongo alla vostra attenzione due grafici che riguardano lo Yen: il primo contro Dollaro il
secondo contro Euro.

Il Dollaro, contro lo Yen è prossimo a superare la resistenza di 107,50 oltre la quale vi sarebbe un target
posto a 113. La salita è piuttosto anomala per un mercato equilibrato. Addirittura lo stesso Euro contro Yen
sembra aver tagliato in modo netto le medie più importanti, portandosi sulla parte alta di un pericoloso
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triangolo situato a 139,70. Sopra questo livello vi sarebbe un aumento della speculazione ribassista contro
lo Yen. Segnali in qualche modo da definire quantomeno utili alla lettura del quadro generale.
Se guardo alla direzionalità generale, direi che al momento il Dollaro ritorna ad essere rifugio, accendendo
la luce del Risk-Off.
Per quanto riguarda l’Euro al contrario, fatta eccezione delle ondate di ritorno, il quadro si presenta ancora
piuttosto cupo.
Del resto Draghi ha mostrato la volontà di tenere basso il livello dell’Euro. Qualora qualcosa andasse storto
in tale obiettivo, la lettura del mercato nei confronti della Bce non sarebbe poi tanto positiva.
Nel frattempo, per mercoledì godiamoci il teatrino della Yellen, la quale cercherà in tutti i modi di far capire
che la situazione è sotto controllo.

E’ interessante osservare l’andamento del Dollar Index. Ogni impennata dello stesso ha coinciso con un
forte aumento della volatilità sui mercati globali, supportati da cause o paure destabilizzanti, poi
successivamente rientrate grazie alla stampante della Fed.
Pertanto suggerirei nella prossima settimana di osservare con attenzione la linea del Piave orizzontale che
abbraccia i massimi del 2012 e del 2013, in quanto una sua rottura potrebbe presagire che qualcosa stia
sfuggendo di mano.
IL REFERENDUM SCOZZESE
Intanto dobbiamo prestare molta attenzione a Giovedì 18 settembre quando si terrà il referendum per
l’indipendenza della Scozia.
Una vittoria dei SI avrebbe non poche ripercussioni sul quadro valutario e dei tassi d’interessi europei, in
quanto si riaccenderebbero i venti secessionisti in Spagna, mentre l’Unione Europea potrebbe iniziare a
traballare.
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Le banche scozzesi, come hanno già dichiarato, in caso di vittoria del SI sposterebbero la sede legale, da
Edimburgo a Londra, mentre i capitali emigrerebbero dalla Scozia all’Inghilterra.
La perdita della Scozia, oltre che a provocare un crollo della Sterlina avrebbe non poche conseguenze
politiche prime fra tutte le quasi certe dimissioni di Cameron su invito del suo stesso partito. Secondo
quanto sappiamo, la Scozia cercherebbe di conservare la Sterlina in caso di vittoria dei SI, ma il governo
britannico per ora si oppone. L’incertezza, su questo punto regna sovrana per il momento.
Alla Scozia inoltre andrebbero circa il 91% dei pozzi petroliferi, attualmente in mano alla Gran Bretagna.
Altra questione importante sarà la gestione delle armi nucleari, al momento quasi tutte situate in Scozia, la
quale obbligherebbe l’Inghilterra a spostarle nel proprio territorio con costi miliardari.
Sempre la Scozia, una volta ottenuta l’indipendenza chiederebbe di entrare a far parte dell’Ue, ma in
questo caso potrebbe trovare il veto della Spagna, al fine di scoraggiare i venti secessionisti della Catalogna.
Insomma, la prossima settimana non sarà priva di attese, dalla Fed alla Scozia, abbiamo tutti gli elementi
per pensare a mercati fortemente volatili.
Va da sé che in caso di vittoria dei NO, le borse festeggerebbero, in particolare l’Inghilterra e la Sterlina.
Attualmente i sondaggi danno un testa a testa, anche se fra di loro c’è molto contrasto, con alcuni che
vedono ancora i NO in vantaggio di 6 punti percentuali. Occhio alle sorprese e ai Cigni Neri.
Personalmente sono propenso a pensare che vinceranno i NO.
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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

Correzioni tecniche sui mercati emergenti, dopo le tirate delle settimane scorse. Particolarmente hanno
inciso le valute, ma confido in un pronto recupero, in quanto la situazione tecnica è ben definita al rialzo. Le
correzioni sono da ricercare in qualche realizzo fatto in previsione della fine del QE. Peggiorano fortemente
le commodity con l’oro ritornato al di sotto della zona neutra. Questo sta soffrendo principalmente del
Dollaro forte. I mercati più a rischio fra gli emergenti sono Turchia e Russia, mentre a livello generale sia il
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Dax che il Mib presentano situazioni di debolezza che potrebbero sfociare in improvvise ricadute. Dopo
vedremo quali sono i titoli configurati peggio.

SETTORI

I settori meglio configurati risultano essere: Health Care, Tech e Insurance, Da tenere sempre Food e Real
Estate. Peggiorano leggermente i Media e migliorano le Banks, ma senza particolari segnali. Sempre deboli
Auto e Basic Resourse, anche se sono comunque entrati in territorio positivo.
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TITOLI DAX

Sempre molto debole Adidas, migliora Deutsche Bank, ma presenta una forza relativa bassa. I titoli meglio
impostati sono Infineon, Allianz, Siemens, Fresenius e Sap. Debole il comparto auto, ma in fase di
miglioramento.
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FTSEMIB

Ansaldo e Finmeccanica si confermano i più forti e i meglio impostati. Anche Tenaris non è da meno.
Migliorano Terna, Exor e Snam. Sempre bene Enel Green Power.
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CAC 40

Sanofi e Safran i meglio impostati, mentre sale la forza su Veolia. Ottimo spunto di Cap Gemini che supera
di slancio la resistenza di 56,70, uscendo da un laterale durato moltissime settimane. Interessante sempre
Axa, mentre si mantengono su livelli buoni Bnp e Credit Agricole. Pesanti ancora Renault, Carrefour e Vinci.
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NYSE

NASDAQ
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VALUTE

Benché in questa settimana il cross Aud/Yen abbia visto una correzione al momento rimane quello con
maggior forza. Probabile congestione nei prossimi giorni. Area di acquisto 96,60.
Nel complesso la strategia è quella di rimanere in posizione Dollaro/Yen confidando nella rottura di 107,50
per target 113 entro tempi ragionevolmente brevi.
Peggiorano Zar e Try sui quali è meglio astenersi.
Tornando al Dollaro Australiano presumo che in questa settimana ci siano stati massicci interventi della RBS
per riportare la parità entro livelli desiderati.
Il quadro dell’Euro rimane sempre debole.
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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