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I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Valanga di eventi quest’oggi. Conferenza stampa Bce e dati su occupazione mensile americana, anticipati al
giovedì causa la festa del 4 luglio.
Questa mattina i dati provenienti dall’Australia, in particolare le vendite al dettaglio che sono scese dello
0,5 contro previsioni di +0,3, penalizzano l’Aud.
Nel discorso tenuto ieri dalla Yellen non sono emerse particolari novità, se non quella di rafforzare il
compito delle autorità di controllo per prevenire le crisi finanziarie. Tuttavia in questo mese, secondo gli
esperti il governatore si è rivelato particolarmente attento all’aumento della leva finanziaria utilizzata per
l’acquisto di bond ad alto rendimento.
Sempre nella giornata di ieri è emerso un dato Adp nettamente superiore alle attese, che ha rafforzato
lievemente il Dollaro e spinto al ribasso il settore obbligazionario.
Per quanto riguarda la riunione della Bce, non sono attese operazioni immediate, visto che tanto è stato
fatto nella precedente. Sicuramente si riparlerà di QE, ma le attese sono per l’autunno o fine anno. Quello
che è certo è che quella di oggi sarà una giornata piuttosto volatile per le valute.
L’evento più ricco di significato è stato tuttavia quello di ieri tenutosi a Strasburgo in occasione
dell’insediamento del semestre europeo dell’Italia.
Germania e Olanda sembrano averci dato subito il ben servito.
“Perché dovremmo fare sconti all’Italia e alla Francia quando non gli abbiamo fatti a Portogallo, Grecia e
Irlanda”?
Il gioco forza, quindi, come pensavo già da settimane è iniziato.
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L’Italia ha dalla sua parte la bomba atomica del debito per trattare. Quando il debito è piccolo, il problema
è del debitore. Quando è grande il problema è del creditore. Peccato però che negli ultimi anni il debito
italiano sia finito nelle mani degli italiani o istituti ad essi legati come la Cdp, le banche e per finire gli italiani
stessi.
Sicuramente non sarà un’Estate improntata alla noia, e la riunione di ieri non ha certo dato prova di un
Europa coesa.
Diamo comunque a Renzi, il merito di essere schietto (almeno di facciata), a differenza dei burocrati che lo
hanno preceduto. Non credo tuttavia che basti la schiettezza, come ho detto più volte, per piegare la
dottrina di Max Weber, sulla quale si basano i principi del capitalismo dell’Europa centrale.
Questi al momento potrebbero essere solo discorsi nel breve, ma in realtà i mercati sembrano iniziare a
pesare i rischi un po’ diversamente dal solito. Il mercato tedesco in questi giorni ha guadagnato posizioni
importanti in termini di forza, nei confronti dell’Eurostoxx. Stessa cosa stanno facendo i mercati emergenti,
i cui segnali sembrano ancora più definiti. Insomma, la liquidità non sta affluendo nello stesso modo di
qualche settimana fa.
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E’ interessante notare il segnale che sta nascendo a favore dei mercati emergenti. Siamo in presenza di una
probabile inversione dei flussi di liquidità, che fino ad oggi avevano favorito il mercato europeo. A marzo
questa dinamica si è arrestata, ma solo da poche settimane il ciclo sembra avere invertito la tendenza.
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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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