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I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Questa sera tutti gli occhi puntati alla Fed. Cosa dirà la Yellen dopo il dato sull’inflazione di ieri? Nel caso
mantenesse il target al 2% sarebbero dolori. Oppure alzerà l’obiettivo di inflazione al 3%, con grande
sorpresa dei mercati? Che senso avrebbe farlo se proprio ieri i salari reali sono calati dello 0,1 contro
previsioni di crescita dello 0,2?
Benché ci siano mani forti che tentano ancora di arginare il calo dei bond la situazione tecnica sembra
peggiorata rispetto a qualche giorno fa. Forse i mercati si preparano ad un rialzo dei tassi di mercato? Le
condizioni da un punto di vista fondamentale non sembrerebbero mancare.
Nel frattempo piccoli pericoli, ma che potrebbero trasformarsi in occasioni irripetibili per la speculazione,
sembrano arrivare dall’Argentina, dopo la sentenza della Corte Suprema americana che ha obbligato il
Paese ha rimborsare totalmente gli hedge fund entro il 30 di giugno. Questa sentenza sembra aver dato
una sterzata negativa in termini di risk-on. Attenzione.
Situazione più calma invece sotto il profilo dell’inflazione in GB, ma le attese sono comunque per un futuro
rialzo della stessa dai ritmi attuali. Quindi non ci sono grandi aspettative su un probabile cambiamento di
strategia della Boe, che dovrebbe alzare i tassi entro la fine del corrente anno.
La situazione pertanto sul mercato dei bond non è proprio idilliaca.
I mercati azionari stanno invece vivendo una settimana di scadenze tecniche importanti e sembrano
congelati in range ristrettissimi senza avviare una tendenza definita.
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INDICE VIX

Qui sopra possiamo osservare come l’indice Vix sia da tempo rientrato sugli stessi parametri che hanno
caratterizzato il periodo 2006/2007. La permanenza in questa area potrebbe durare 1 mese come 1 anno.
La cosa interessante è data dal fatto che proprio durante le fasi più basse il risk-on tende ad aumentare,
con effetti poco felici alla rottura di certi equilibri. Interessante inoltre la correlazione positiva tra Vix e
rendimenti, a dimostrazione del fatto che il mercato dell’equity non sarebbe immune in caso di politiche
maggiormente restrittive. Pertanto saranno le banche centrali a dettare i tempi, ma uno sguardo attento
all’inflazione è d’obbligo. Mi sorprende quindi la reazione composta a fronte del dato visto ieri in Usa in
merito ai prezzi al consumo.
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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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