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DAILY REPORT 29 luglio 2014
I dati rilevanti della settimana

Test importante
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Decisamente interessante l’ennesimo test che il Dax sta affrontando a ridosso di quell’importante media di
colore nero.
Negli ultimi diciotto mesi possiamo contare fra tre o quattro avvicinamenti dai quali vi è stata una reazione
con ripresa del trend rialzista.
La possibilità pertanto di una ripresa dei corsi da questi livelli è più che concreta, se guardiamo al passato.
Del resto i mercati in questi ultimi tempi hanno affrontato molti ostacoli, di natura soprattutto geopolitica
senza cadere nel panico. Il catalizzatore dei tassi oltretutto tende ad attirare liquidità in favore del rischio,
ragione per la quale, considerati anche i bassi volumi di questi giorni, una reazione ha un’elevata
probabilità di successo.
Liquidità tuttavia che per il momento è attirata da alcuni mercati emergenti. Ieri ad esempio abbiamo visto
il raggiungimento di un primo target importante della borsa cinese, con una performance di +3 scarso per
quanto riguarda la parte dei primi 50 titoli guida.

Anche l’indice italiano sembra trovarsi in prossimità di un bivio molto importante. La base effettuata sulla
media di lungo è evidente. Prendere o lasciare.
In questi giorni i mercati sembrano essere caratterizzati da bassi volumi in attesa di prendere una direzione
ben precisa.
Sarà la Fed o qualche dato importante a dare l’imput? Questa settimana è sicuramente utile per capire le
intenzioni dei mercati. Dalla riunione di domani, al Pil Usa che oltretutto uscirà quasi in contemporanea, gli
analisti sembrano avere elementi sufficienti per un quadro più chiaro in ottica di lungo periodo.
Nessuno si aspetta un atteggiamento ostile della Fed, questo ormai è appurato. Cosa ben diversa potrebbe
essere un Pil completamente sballato rispetto alle attese. Nel caso di forte crescita, gli operatori
tenderebbero a considerare una maggiore stretta. In caso contrario, la delusione e i dubbi su un eventuale
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predisposizione alla recessione sarebbero nocivi al proseguimento di un trend rialzista per i mercati
azionari.
In questi giorni oltretutto stanno uscendo anche importanti trimestrali al fine di capire quale sia il vero
contesto in cui le multinazionali stanno operando. Oggi è la volta di Michelin e Renault, mentre seguiranno
nei prossimi giorni Siemens e Volkswagen. Da quello che possiamo intuire con le informazioni fin qui viste,
qualche problemino sembra derivare proprio dall’Europa dell’Est, dove i consumi hanno visto una decisa
contrazione, mentre il quadro valutario nel primo semestre non sembra aver contribuito ad abbellire i
risultati, in particolar modo per chi è maggiormente esposto con l’area Giappone, vedi Lvmh, che ha
riportato dati deludenti in particolar modo nel secondo trimestre.
A livello settoriale rimangono più sostenuti le utility, il food e l’oil, mentre restano deboli quello auto, beni
di consumo e risorse di base.
Il mercato nel complesso quindi sembra essere in una fase neutrale, pronto a decidere la strada da
prendere in base ai dati che conosceremo in questa settimana.
Per quanto riguarda la parte bond assistiamo ad una situazione nella quale è difficile vedere anche il più
impercettibile segnale di cedimento. Benché sul Bund vi siano alcune divergenze negative, gli indicatori di
lungo rimangono su livelli ancora strong-bullish, ragione per la quale sembra prematuro avventurarsi in
strategie contrarie. E’ piuttosto probabile assistere nei prossimi giorni ad un trading range compreso tra
148,5 e 147,70.
Situazione ancora più bullish per il nostro Btp, che ieri ha segnato un nuovo massimo. A ieri il tasso
decennale lordo si attestava al 2,70. Vorrei comunque sottolineare che benché assistiamo ad un salutare
ribasso dei tassi, l’Italia rimane sempre un Paese che si sta finanziando a costi simili rispetto a due anni fa,
se guardiamo ai rendimenti reali. Ad esempio, il tasso di finanziamento reale della Germania a 10 anni è
pari a zero, mentre il nostro si attesta al 2,3. Alla lunga queste differenze si traducono in vere e proprie
difficoltà per il nostro Paese, alle prese con una situazione politica che a mio parere non fa altro che venire
incontro a quelle che erano le mie aspettative. Ne riparleremo a Settembre, quando vi sarà un vero e
proprio ingolfo tra problemi istituzionali ed economico-finanziari (legge di stabilità – manovra etc etc).
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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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