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DAILY REPORT 28 luglio 2014
I dati rilevanti della settimana

Non fatevi impossessare dal mercato
Questa sarà una settimana intensa per i dati economici con numerose relazioni chiave, tra cui il rapporto
occupazionale mensile di Venerdì e quello del Pil preliminare di Mercoledì. Altre relazioni chiave includono
l’indice ISM, la vendita di veicoli e l’indice Shiller. Ci sarà la riunione del FOMC di due giorni tra Martedì e
Mercoledì, mediante la quale la Fed dovrebbe annunciare una diminuzione del piano di acquisti da 35 mld a
25 mld al mese.
Direi quindi che con molta probabilità non ci annoieremo, soprattutto pensando al quadro valutario, che
nella scorsa settimana ha visto un certo rafforzamento del biglietto Verde, anche contro la Sterlina.
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Statisticamente è provato, fino ad oggi, che ogni qualvolta una banca centrale comunica ai giornalisti nella
conferenza stampa, sistematicamente il cambio si svaluta, spesso perché il mercato ha scommesso troppo
nella direzione attesa. In alcuni casi la banca centrale, vedi la Bce ha proprio sorpreso oltre misura le attese
favorendo la svalutazione del cambio. Del resto i governatori di tutto il Mondo da tempo stanno attenti a
non dare la sensazione che sia arrivato il momento per uscire dal settore dei bond. E pensare che sono mesi
e mesi in cui analisti, strategist e risparmiatori in genere, vedono la bolla proprio sui tassi, piuttosto che sull’
equity. L’imput di inizio anno era vendere bond e comprare equity. Ad oggi ci troviamo in presenza di
rendimenti che non superano il 2,5 a 10 anni, per arrivare al formidabile 0,5 dei Japan Bond a 10 anni che
sfidano la forza di gravità generata da un’inflazione quasi al 3%.
Questa vuole essere la dimostrazione che in borsa quello che appare scontato, spesso racchiude le sorprese
più importanti.
Faccio una lunga parentesi
Affidarsi a sistemi matematici è una delle soluzioni che aiutano a conseguire alla lunga risultati migliori,
dando la possibilità oltretutto di aumentare la lucidità mentale al fine di pianificare correttamente la
strategia di lungo.
Ad esempio, il mio sistema operativo che pubblico nella home page riservata, ha visto i migliori risultati
proprio sulla parte bond.

Dal 12 maggio, operando con 2 bund future sia sul TS1 che su TS2 il guadagno è di 8600 euro, mentre se
avessi dato retta alla mia testa molto probabilmente avrei un risultato nettamente contrario. Visto che la
mente difficilmente vede margini di discesa su tassi prossimi all’1% sui decennali.

Sul Dax al contrario, sempre il mio sistema, operando con 1 Dax sia per il TSDAX1 che TSDAX2 avrebbe dal
12 maggio generato una perdita di 1615 euro (ancora aperti i due futures short), dopo essere stato
addirittura con una perdita massima di oltre 9000 euro.
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Paradossalmente il mercato che sembrava meno tranding ha dato i risultati migliori, mentre in un contesto
fortemente laterale, privo della più impercettibile tendenza il sistema ha limitato al massimo le perdite,
consapevole che sia il TS1 che il TS2 sono nati per generare plus, a condizione che non vi siano fasi laterali
estreme come quelle viste in maggio-giugno oppure nell’ottobre del 2012.
Sul fatto che a fine anno il sistema sul Dax porterà ad un risultato estremamente positivo non nutro il
minimo dubbio. Esso è fatto per convivere al meglio con il mercato, adattandosi con il tempo alla
dinamicità dello stesso.
Vorrei ricordare che il sistema DAX quando è aperto nel pieno delle sue forze ha un sottostante di 500 mila
euro. Pertanto, coloro che non fossero nella condizione di poterlo fare possono tranquillamente optare per
l’Eurostoxx che nel pieno della sua attività ha un sottostante di circa 65 mila euro. L’unica penalizzazione
sarà l’incidenza delle commissioni e qualche euro di slippage. Poi la correlazione sfiora il 90%, ragione per la
quale non c’è il rischio di assistere a tendenze contrarie.
E’ affascinante in ogni caso quando apri una posizione.
Guardi i prezzi a video e la tua mente viene sovrastata da mille informazioni che inevitabilmente si
traducono in dubbi sulla validità dell’operazione che hai aperto: è l’ora di chiudere? Faccio profit? Metto
uno stop? Etc etc etc. Poi come per incanto spegni il tuo cervello e focalizzi l’attenzione su cosa ti ha fatto
agire:
il sistema, il quale è stato programmato dalla tua mente, che in quel momento era lucida e libera dalle mille
informazioni esterne. A quel punto non rimane altro che affidarti totalmente al TS, senza innamorarti di
tendenze che all’apparenza possono sembrarti amichevoli.
L’obiettivo pertanto diventa seguire il sistema e non pensare a cosa fare.
Spesso le persone agiscono nel modo contrario, con il risultato di inseguire il mercato. A quel punto sarà il
mercato a comandare e non voi.
Detto questo ritorniamo a dove ci eravamo lasciati
I mercati, spesso vanno nella direzione meno attesa dalla massa. E’ interessante a questo punto, come
nessuno o quasi continui a considerare il mercato dei Bond in bolla. Per molti versi, sul mercato si vede
gente tuffarsi in acquisti che se fatti qualche mese fa sarebbero stati considerati da manicomio criminale.
Investitori che si strappano di mano titoli della Macedonia, dell’Italia stessa o addirittura di Paesi che in 30
anni hanno fatto almeno 3 o 4 volte default. La percezione del rischio sul mercato dei bond non è di casa,
mentre su quello dell’equity qualcosa di più maturo lo si inizia ad intravedere.
Negli Usa ad esempio, stiamo iniziando a vedere delle vere e proprie disfatte, su alcuni titoli che hanno
deluso le attese, come ad esempio Amazon, per parlare di quello più conosciuto. Nella settimana scorsa ho
potuto vedere che il mercato sta diventando ben più cinico rispetto a qualche mese fa. Le trimestrali stanno
evidenziando un peggioramento non tanto sulla parte passata, quanto su quella che verrà. Molte società
infatti hanno rivisto al ribasso le stime di crescita e questo rappresenta una buona ragione per considerare
un aumento del Risk-off.
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Basti vedere a come titoli del calibro di LVMH siano stati presi d’assalto, non appena vi è stata una limatura
sulle attese.
Difficile stabilire cosa accadrà nelle prossime settimane. La mia sensazione è che i grandi investitori abbiano
iniziato a prendere le distanze dal mercato, forse perché da tempo non lo erano convinti, ma obbligati
contestualmente a rimanerci vista l’anomalia della liquidità. Ora che molti fattori geopolitici stanno
imperversando sullo scenario finanziario, supportati da una crescita economica non proprio come quella
descritta qualche mese fa, credo stiano nascendo seri presupposti per una logica quanto mai salutare pausa
di riflessione.
Personalmente non credo agli estremismi, ma è doveroso dare la giusta confidenza ad un mercato che da
molti mesi non si è contraddistinto per la sua normalità.
Una cosa che ho trovato interessante e alquanto anomala, è stata la disconnessione quasi totale tra alcuni
titoli auriferi di primaria importanza e l’andamento dell’oro. Società del calibro di Goldcorp o di Franco
Nevada, hanno visto acquisti di un certo calibro, in presenza di quotazioni dell’oro non brillanti.
Qualche investitore di grosso calibro si sta mettendo sulla difensiva?

Questo è il confronto della performance da inizio anno tra Oro e Franco Nevada. A fronte di una crescita del
6% dell’oro FNV è salita del 39%. Con molta probabilità gli investitori stanno anticipando qualcosa.
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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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