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DAILY REPORT 5 giugno 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

La giornata di oggi sarà ovviamente accentrata esclusivamente sulla riunione della Bce. Il mercato si aspetta
questa volta interventi concreti e non più parole.
I dati fin qui arrivati mostrano il pericolo di deflazione in Europa, mentre la crescita non presenta certo ritmi
tali da eliminare le preoccupazioni.
La misura più scontata è quella di un ribasso dei tassi di 0,15, portandoli allo 0,10. Questa mossa, da un
punto di vista economico avrebbe effetti pari allo zero, visto che è ormai evidente la trappola di liquidità in
cui ci troviamo.
La Bce potrebbe intervenire con acquisti di MBS al fine di rianimare il credito, ma in Europa questo mercato
è talmente piccolo, da non provocare gli effetti visti negli Usa.
Diversamente, invece sarebbe il venir meno della sterilizzazione della liquidità impiegata per acquistare
titoli governativi ormai in pancia alla banca centrale, il cui importo ammonta a 200 mld circa. In questo caso
si sbloccherebbe una buona dose di liquidità con effetti ribassisti sull’Euro. Questa misura sarebbe la più
favorevole al fine di combattere la deflazione, ma la sua praticabilità contrasterebbe molto con il mandato
della Bce.
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Misure di Quantitative Easing in stile Fed, da quello che è stato detto in passato, non sarebbero previste
prima della fine del 2014. Anche in questo caso il mandato sembra incompatibile.
Se oggi stiamo qua a fantasticare sulle eventuali mosse di Draghi è perché lo stesso ha creato molte
aspettative, attraverso dichiarazioni esplicite sul problema deflazione. Guai quindi a partorire un topolino. I
mercati potrebbero entrare in una fase molto nervosa. Del resto quando si parla di mercati non possiamo
fare a meno di pensare alla droga di cui hanno bisogno per continuare il cammino.
In questi primi giorni di giugno abbiamo visto realizzi un po’ su tutto, dall’equity ai bond con quest’ultimi
risultati più deboli. Nel complesso gli investitori si sono messi in una posizione di chiara attesa, portando a
casa profitti sugli asset che avevano maggiormente performato, come i bond emergenti.
Il suggerimento che mi sento di dare per la giornata di domani è quello di non prendere decisioni affrettate,
in quanto il passato ci dice che molte volte il mercato ha impiegato qualche giorno, prima di metabolizzare
le misure della Bce.

ETF LONG
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ETF SHORT

TITOLI LONG DAX

TITOLI LONG ITALIA
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VALUTE LONG

VALUTE SHORT

TRADING SYSTEM: come vi ho già accennato da alcuni giorni è attivo il trading system sul Dax e Bund in
tempo reale, che potete consultare nella home page riservata.
I segnali avvengono (nel momento in cui si manifestano) alla chiusura dell’ora e puntualmente aggiornati.
Sia per il Bund che per il Dax esistono due sistemi complementari System 1 (lento) e System 2 (veloce). Il
primo serve a leggere la tendenza di fondo. Il secondo a leggere la parte più esplosiva del movimento.
Siete tutti invitati a fare domande, qualora abbiate difficoltà ad interpretare il tutto.
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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