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Il tiro all FINE

E’ stata una settimana molto calda non solo per il meteo ma soprattutto per i mercati.
Da inizio Giugno la situazione è chiara: discesa di tutti gli assett, tutti altamente decorrelati.
BOND
Analizzando il trend mensile, sui tre mesi possiamo dire che praticamente tutti i bond hanno perso
terreno. Tengono solo i 1-3 anni perchè la scadenza è breve e resistente ai tassi, oltre per il fatto
che sono stati comprati in quantità industriale da banche centrali e non che li porteranno a
scadenza. Per il resto, nell’ultimo mese hanno ceduto terreno anche i 3-5 anni.
In particolare abbiamo visto grossi cedimenti di bund e tbond, considerati assett core, ma anche
dei periferici. Da inizio mese i bond dell’eurozona perdono tra i 2.5 e 3 punti percentuali, mentre i
tbond perdono il 2%. Movimenti molto forti per essere stati fatti in una sola settimana.
AZIONARIO
Tutti gli indici, periferici e non, europei e non, perdono terreno da inizio mese.
In particolare il dax quasi il 3%, il mib oltre il 2.90%, anche gli americani cedono attorno al punto
percentuale.
Nessun settore eurostoxx ha tenuto e sull’indice MSCI WORLD sul timeframe mensile si sta
formando un engulfing bearish avendo perso l’indice il 2,22% in 1 settimana.
Gli emergenti hanno sofferto più degli altri (ieem ha lasciato sul terreno quasi un 4%), e un po’ tutti
gli emergenti sono in difficoltà e ad oggi presentano un segnale negativo nel mese di Giugno.
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MATERIE PRIME
L’oro, che in situazioni del genere avrebbe dovuto performare bene, perde il 1.8%.
Registrano una performance positive coffee, grains , nickel, soybean oil, wheat.
Cedono terreno anche gli etf Crb e Crb-ex-energy.
VALUTE
L’euro si è rafforzato contro la maggior parte delle valute.
L’USD ha destino incerto in base alla valuta, perde forza contro euro. Fortissimo contro Yen
Il cambio EURUSD ha visto dei movimenti da HY negli ultimi giorni.
Questo per parlare di dati oggettivi.
Veniamo alla geopolitica:
Draghi parlando mercoledì ha detto chiaramente che proseguirà il suo operato come banca
centrale seguendo il target del 2% di inflazione. La ripresa è in corso, a differenza dell’ultima volta
che ha parlato ha detto che ci sono buoni segnali, ma bisogna proseguire su questa strada per
poterla rendere effettiva soprattutto
potenziando
gli
investimenti
e
migliorando l’accesso al credito. Ha
aggiunto che dobbiamo abituarci a
mercati volatili, come per prepararci a
quello che succederà, e che la Bce
proseguirà sui suoi obiettivi, non in
base a quello che accade. Come per
dire: io faccio il mio e sono lineare.
Ad una domanda diretta riferita alla
Grecia, Draghi ha risposto che non è
seduto al tavolo delle decisioni e che
auspica una soluzione che permetta
alla Grecia di rimanere nell’euro (gli è
stato fatto notare che ha detto auspica e non più che l’euro è irreversibile) e le permetta un
percorso di crescita.
E’ la Grecia che tira le fila della questione, sembrerebbe.
Colpo di scena di fine settimana è stato il rinvio del pagamento delle rate al FMI da parte del
governo greco a fine mese (poi sono circolate voci non confermate che l’FMI abbia detto al 19).
Tutti si aspettavano una conclusione di una trattativa che ormai va avanti da settimane per non
dire mesi per non dire anni (da quando nel 2010 si scoprì che la Grecia aveva truccato i conti) e
invece siamo ancora in lenta agonia e incertezza. E come ben si sa, l’incertezza non è amata dai
mercati.
Come detto in analisi precedenti, la Grecia sta letteralmente applicando la teoria dei giochi amata
da Varoufakis al problema greco: ovvero spiazzare l’avversario. Prima dicendo che tutto era risolto
quando non era vero, poi mandando a monte un accordo che sembrava fatto, ora spostando i
pagamenti (come fatto dallo Zambia nel 1980) e non accettando la proposta della Troika (che
sembrava prossima ad essere accettata).
I Greci stanno giocando una partita molto difficile con i loro creditori, che li vede evidentemente in
una posizione di forza se possono permettersi queste giocate.
In fondo a nessuno interessa che la Grecia esca dall’euro. Vorrebbe dire non ricevere i soldi
prestati, vorrebbe dire che l’euro è reversibile, vorrebbe dire creare un precedente che potrebbe
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diventare positivo e seguito da altri, vorrebbe dire dare spinta ai movimenti anti-euro. La Grecia dal
canto suo sa che fuori dall’euro potrebbe esserci un bagno di sangue e l’incertezza non piace ai
mercati come non piace alle persone e ai governi.
L’effetto Grecia, se di questo si può parlare, ha portato i bond ad alzare la testa e a iniziare ad
alzare i tassi da soli. Il Bund ha toccato l’1% per poi rallentare e tornare leggermente indietro, con
un’accelerazione di vendite piuttosto forte. Che i valori attuali fossero drogati è chiaro, ma non ci si
aspettava un’accelerazione così veloce. Quando sul mercato gira il vento, soprattutto in vendita la
nave accelera velocemente.
Il rialzo dei tassi da un lato sta rendendo risibile il QE di Draghi (che sia insufficiente?) visto che
ormai i tassi sono più alti di prima del QE, dall’altro sta rendendo l’accesso ai mutui e al credito più
cari, anche questo elemento che va contro gli obiettivi della BCE.
Curioso che il selloff dei bond sia iniziato poco dopo che il Fmi aveva pubblicato un articolo sul
fatto che i colossi assicurativi erano a rischio causa tassi troppo bassi. Che qualcuno abbia iniziato
a scaricare pensando al proprio business. In fondo è noto che le banche italiane erano piene di btp
(450 miliardi) e crediamo anche i colossi assicurativi visto che l’egida Bce dava un buon supporto
alle quotazioni.
Anche l’azionario, per quanto riguarda alcune aziende che “anticipano” che seguiamo, è tornato al
pre-Draghi. I valori attuali sono sostenuti da grandi corse fatte da aziende il cui export è molto
forte, ma se i risultati non corrisponderanno alle aspettative il gap si chiuderà molto velocemente,
in
considerazione
anche
delle
fluttuazioni
valutarie
che
stanno
rendendo difficile fare previsioni di
fatturato.
La situazione del mercato è di difficile
lettura, essendo tutti gli assett in sell
come se gli investitori in generale
volessero portare a casa i gain in attesa
di quello che succederà e dell’arrivo
imminente dell’estate, che fa sempre un
po’ paura.
Infine, il dato uscito venerdì relativo ai
payroll negli USA è stato migliore del
previsto, e questo porta a un rialzo dei
tassi americano come voluto dalla
Yellen. Del resto, l’FMI il giorno prima
aveva consigliato nella figura della
Lagarde di “aspettare a inizio 2016 ad alzare i tassi”. Quindi anche la matassa dei tassi rimane
intricata, nel senso che i segnali vanno in tutte le direzioni.
Un rialzo dei tassi a livello europeo è sicuramente in atto, voluto dal mercato e non dalla Bce.
Anche il tbond sta prendendo rendimento, probabilmente scontando il sempre più probabile rialzo
entro fine anno. Questo dovrebbe rallentare l’azionario, visto che tassi più alti vuol dire costo del
debito più alto.
Di certo non c’è niente, se non che il mercato è molto nervoso e in fibrillazione. La nostra fortuna è
avere uno strumento di lettura del trend di fondo come il trading system, che permette di fare
scelte quantomeno disciplinate.
E’ interessante notare inoltre come il top sull’azionario abbia posticipato di circa 3 mesi, quello
conseguito dai bond a fine gennaio. Tutto è correlato ai tassi, come lo è sempre stato.
Personalmente credo che difficilmente vedremo un rialzo ulteriore dei tassi, in particolar modo di
quelli core, prendendo ad esempio il deflattivo Giappone i cui decennali offrono sempre uno 0,5 a
spese di una svalutazione ormai incontrollata del cambio. In sostanza nessuno può permettersi un
ritorno a quei tassi che furono dei tempi andati. L’esatto contrario lascerebbe sul terreno vittime di
grosso calibro, fra le quali la nostra Italia.
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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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TITOLI CAC
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FTSEMIB
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VALUTE
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi
considerate attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e'
stato realizzato per fornire questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni
contenute in questo sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo,
trasmessi o distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono
detenere posizioni di lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari
menzionati. Quanto espresso circa tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e
non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla
vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da
altri siti ai quali ci si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione
espressa su tali altri siti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella
maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di
collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di
MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo,
e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di
Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di
qualunque societa'. Questo website non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione
necessaria a prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di
uguali rendimenti nel futuro.
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