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DAILY REPORT 12 giugno 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Giornata ricca di dati. Intanto ieri la Nuova Zelanda ha portato i tassi al 3,25 dal 3 precedente a conferma di
come sia eterogenea la situazione a livello mondiale. Chi ha problemi di deflazione e chi invece contrari.
L’Australia, sulla quale credo di aver speso più di una parola, vede scendere il tasso di disoccupazione al 5,8
con effetti positivi sul cambio. A breve uscirà il rapporto Bce e la produzione industriale europea.
Nella giornata di ieri noi comuni mortali non abbiamo potuto assistere all’incontro tra Draghi e la Merkel, in
quanto definito “privato”. Nessun comunicato quindi e la cosa mi rende alquanto perplesso.
Perché i due hanno voluto nascondere l’esito dell’incontro? Tensioni? Fatti che non devono sapere i
cittadini tedeschi? O forse che non devono sapere i mercati?
La cosa certa è che da anni la Bce è la banca centrale meno trasparente del Mondo.
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Non mi meraviglierei se in futuro verremo a conoscenza di fatti che confermino la violazione del suo
mandato durante gli ultimi 18 mesi, al di là dello stop alla sterilizzazione. La conferma ce l’abbiamo
guardando ai nostri titoli di stato.
In nessun posto del Mondo accade che un governatore incontri in privato un capo di Stato, per spiegare o
giustificare la sua politica monetaria.
C’è qualcosa quindi che noi non dobbiamo sapere. Una ragione in più per abbandonare questa area priva di
trasparenza e prospettive. Siamo arrivati al punto che dobbiamo quasi quasi prendere lezioni dalla Cina e
dalla Russia in termini di trasparenza. Tutto dire.
Ma passiamo ai mercati.
Fase di stallo per gli indici, che si preparano ad affrontare le scadenze della prossima settimana.
La fase di svalutazione dell’Euro dovrebbe favorire quei settori maggiormente esposti verso l’export. Il lusso
ad esempio potrebbe iniziare a ritornare nelle simpatie degli investitori.
Segnali di forza arrivano dai mercati emergenti, con l’etf IEEM che guadagna posizioni importanti nei
confronti dell’indice europeo, avvantaggiato oltretutto dalla rivalutazione delle monete.
Sul Dax affiorano primi segnali di uscita, se guardiamo al sistema giornaliero. Detti segnali dovranno trovare
conferma nella giornata di domani.
Sull’Italia permane ancora una situazione di forza, ma mi domando quanto il tutto sia frutto della
speculazione e quanto della realtà. I fatti a cui stiamo venendo a conoscenza in questi giorni, mostrano
quanto il Paese sia marcio. Controllati e controllori presi con le mani nella marmellata. Come dicevo a suo
tempo il caso Expo era solo la punta dell’iceberg. A ruota abbiamo visto il Mose, lo scandalo ai vertici della
GDF e credo che non sia finita qua. Ma nemmeno in Colombia. Che immagine che stiamo dando!!! E meno
male che ci sono le 80 euro, la cui copertura sarà tutto un programma.
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E adesso un po’ di analisi quantitativa
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ETF LONG

ETF SHORT
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TITOLO LONG SPAGNA
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TITOLI LONG ITALIA
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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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