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DAILY REPORT 9 maggio 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Questa mattina fra le altre cose vedo un forte rallentamento dei prezzi al consumo cinese. Questo
dovrebbe spingere oltremisura l’obbligazionario emergente.
Buono invece il livello delle vendite al dettaglio in Neo Zelanda.
Particolare interesse sul dato della bilancia commerciale tedesca.
Occhi puntati anche sulla produzione industriale in GB.

E così Mario Draghi dice che la crescita debole e l’Euro forte è un bel mix di preoccupazione per la
deflazione. La Bce sta attentamente monitorando la situazione in campo valutario, mentre a giugno
dovrebbe avere un quadro più chiaro sull’economia per decidere anche su eventuali mosse non
convenzionali, oltre a ridurre ulteriormente i tassi. Trappola di liquidità.
La cosa più buffa è che la Bce sta cercando di attuare in forte ritardo quelle misure ormai sperimentate
dalle altre banche centrali e che poco o niente sono servite a cambiare il quadro strutturale. Penso ad
esempio alla banca del Giappone che per portare l’inflazione all’1,5 ha dovuto stampare quantità infinite di
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Yen senza ottenere un ritorno economico sostenibile. Anzi, a dire il vero la classe media, per non parlare di
quella un gradino sotto, se la passa peggio di prima.
L’ennesima conferenza quindi pro svalutazione Euro, dopo che questo, 5 secondi prima aveva toccato un
nuovo massimo a 1,3992 contro Dollaro.
Chissà se questa volta la Bce riuscirà ad evitare un nuovo rialzo dell’Euro, visto che le dichiarazioni nelle
precedenti conferenze si sono rivelate vane.
Da un punto di vista tecnico dovremmo comunque assistere ad un proseguimento della fase correttiva vista
oggi. Il supporto più importante nel breve lo troviamo a 1,3830, ma le valute su cui puntare non sembrano
Dollaro o Yen, bensì altre.
AUD, NZD e NOK sembrano meglio impostati rispetto al Dollaro Usa, mentre si rivede un ritorno della
liquidità anche sulle valute emergenti come TRY e ZAR.
AUD/USD

In questo grafico possiamo vedere chiaramente come l’AUD abbia invertito da tempo il quadro di lungo
periodo nei confronti del Dollaro. Sull’Australia comunque ho parlato già nel mese di aprile.
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Per quanto riguarda l’Italia assistiamo al nuovo colpo di coda, con l’indice FTSEMIB che recupera le perdite
subite in due giorni. Il tutto come detto nel precedente report rientra in un contesto di assenza di
direzionalità. Svolta positiva solo alla rottura dei 22000. Attenzione però, in quanto se questo fosse un
probabile top sarebbero dolori. Quando i mercati presentano questa bassa direzionalità significa che siamo
prossimi ad un movimento più sostenuto.
Fra i titoli protagonisti nella seduta di ieri troviamo Enel ed Enel Green Power, insieme alle solite banche
che fanno il bene e il male del nostro indice.
Bene anche GDF Suez

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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