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DAILY REPORT 20 giugno 2014 

I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA 

 

Anche la banca centrale di Norvegia ha dolcificato il mercato, che si aspettava una view più rigida che 

avrebbe dovuto vedere tassi in rialzo entro la fine dell’anno. E invece il tutto è rimandato al 2015. Questo è 

bastato per far perdere alla corona il 2%.  

Come vediamo qualsiasi banca centrale ha interesse a svalutare il proprio cambio. Guai a lasciare che il 

mercato faccia il proprio corso.  

Svaluta te che svaluto anch’io è il motto degli ultimi mesi.  

Solitamente, ed è normale, i cambi dovrebbero riequilibrare le disfunzioni sugli interscambi fra i vari paesi. 

Ad esempio se il paese A esporta verso il paese B che a sua volta presenta un debito cronico commerciale, il 

cambio dovrebbe in qualche modo riequilibrare il tutto attraverso una rivalutazione di A e una svalutazione 

di B.  

 

Tanto per intenderci la Norvegia ha un surplus commerciale di 26,79 mln di nok mensili, con un tasso di 

inflazione dell’1,8 e una crescita intorno al 3,5. I tassi sono all’1,5. Come possiamo vedere, anche i paesi più 

virtuosi, hanno dal canto loro banche centrali che non vogliono assolutamente cedere di un millimetro. Ah 

dimenticavo che la Norvegia ha un debito pubblico del 29% rispetto al Pil.  
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Figuriamoci quindi la Fed. Gli Usa presentano ancora un saldo commerciale ampiamente negativo, anche se 

migliorato rispetto a qualche mese fa, il debito pubblico supera il 100% del Pil, mentre quello privato è 

meglio non considerarlo per non farci venire le vertigini.  

Deflazionare il debito è la parola d’ordine.  

Bastano 5 anni con una crescita media del 2% reale e un’inflazione al 2% per riportare il rapporto debito/pil 

tra l’80 e 85 percento, pur mantenendo un deficit del 2%, che in presenza di tassi ai minimi può essere 

anche migliorato.  

Del resto i debiti non sono altro che “colpe” espresse in  una moneta il cui valore può anche azzerarsi a 

furia di svalutazioni (in quel caso c’è una vera e propria amnistia)  e politiche contro la natura monetaria 

tradizionalista. Altra cosa è un debito contratto in altro bene. In quest’ultimo caso dobbiamo restituire il 

bene stesso e non un bene che lo possa sostituire, come la moneta.  

Questa potrebbe sembrarvi l’ennesima campagna pro oro ma non è così. 

La vera campagna pro oro la stanno già facendo le banche centrali con le proprie mani.  

Esse hanno deciso di perseguire la politica degli interessi reali negativi. L’oro nella sua storia, ossia da 

quando è stato liberalizzato nel 1971, ha prima o dopo offerto interessi reali di tutto rispetto. I bond in 

presenza di tassi reali negativi possono rivelarsi cartastraccia.  

A questo aggiungiamo il grande desiderio della Cina o di qualche altro paese, di imporre la propria moneta 

come mezzo di interscambio commerciale e il gioco è presto fatto.  

Inoltre sono piuttosto perplesso per come i governatori stanno affrontando il problema inflazione. Nella 

precedente trimestrale il nostro eccellente Andrea Tironi, ha riportato un articolo in cui Soros sosteneva 

come nel momento in cui si inverte un trend economico (e sono ormai molti mesi) dobbiamo temere 

l’inflazione, ma soprattutto evitare che si sfoci in iperfinflazione. A detta delle banche centrali tutto sembra 

sotto controllo.  

Tutto sarà un caso, ma oggi guardo con molta consapevolezza quanto accaduto: 

 

Sinceramente c’è qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno fatto credere ai risparmiatori da un anno 

a questa parte.  Ovviamente non commento i titoli auriferi presenti nei portafogli. Lo vedrete domenica con 

calma.  

Oggi dal portafoglio sia dinamico che equity (investito per obbligo al 100%) sono uscite le Marine Harvest, 

che ha raggiunto il target di 81,20, dopo aver distribuito addirittura 5 nok di dividendo. La società rimane 

comunque molto interessante. Per questo sono sempre valide le ragioni indicate nell’analisi che trovate nel 

sito relativa al titolo in questione.  
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Stiamo adesso studiando un titolo che possa andare a colmare il vuoto di Marine Harvest nel portafoglio 

equity ed eventualmente in quello dynamic.  

Prima di passare all’analisi quantitativa faccio un appello 

 

La nostra intenzione è quella di crescere, ma senza il vostro aiuto non andremmo da nessuna parte. Vi 

chiediamo pertanto di porvi un piccolo obiettivo: coinvolgere un amico o un conoscente per farlo aderire ai 

nostri servizi. Grazie per la vostra comprensione.  
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ETF LONG 

 

ETF SHORT 
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SETTORI LONG 

 

FORZA DEI SETTORI  

 

E adesso un grafico di un titolo Oil, visto che il settore è ben presente nelle parti alte della tabella.  
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ENI 

 

Quest’oggi il titolo ha superato il massimo storico di 19,86. In questo caso abbiamo molte caratteristiche 

che fanno pensare ad una prosecuzione del trend rialzista fino al traguardo di breve-medio di 21,50. 

Momentum, direzionalità e forza sono tutte a favore di nuovi massimi. Il target di lungo è indicato a 23,20. 

Andrea Facchini 

Andreafacchini360@gmail.com 

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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