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DAILY REPORT 1 Agosto 2014 

I dati rilevanti della giornata 

 

Un tranquillo Agosto di paura? 

 

Nel 2013 avevamo assistito a dei tentativi di rottura della media nera che vedete nel grafico sopra, riferito 

al Dax. Mai una rottura netta come quella avvenuta oggi, con tanto di indicatori di direzionalità che balzano 

oltre i livelli di allarme.  

Sarà stata la dichiarazione di Mr Bolla Alain Greenspan fatta ieri sera, secondo cui i mercati dovranno fare 

una forte correzione?  
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Il default argentino, pari ad un mese di aiuti Fed? 

Oppure la bella perdita di 3,7 mld del Banco Espirito Santo, che si appresta a chiedere un salvataggio, anche 

se non sappiamo a chi (Stato, EFSF, azionisti ed obbligazionisti)?   

Alcune trimestrali non andate secondo le attese degli analisti? 

La situazione Russa vista più a freddo, dopo cioè fatto i dovuti conti, che in qualche modo anticipavo nella 

view settimanale? 

Non starei più di tanto a fasciarmi la testa, per cercare la ragione di questa correzione/probabile inversione 

(tutta ancora da confermare). 

La realtà è che qualche banca, fra quelle 5 più grandi che dettano i destini dei mercati, è probabile che 

abbia detto: “rien ne va plus”. 

Un’inversione di tendenza non può essere fotografata in un giorno. Spesso deve essere seguita e 

assecondata nelle fasi iniziali. Certo è che quelli visti oggi non sembrano segnali di poco conto, nonostante 

che da mesi vi siano stati tanti “al lupo al lupo”. Questa volta le caratteristiche sembrano un tantino 

diverse, se le contorniamo con la situazione che ci circonda.  

Un cigno nero, il cui colore da lontano non era identificabile?  

Sicuramente la situazione russa è stata per molto tempo trascurata, in particolar modo sotto il profilo degli 

effetti economici, più che bellici o politici. 

Oggi ad esempio mi è balzato agli occhi Adidas che con un colpo di -15% è tornata al 31 Luglio 2012, 

quando Super Mario diceva “faremo qualsiasi cosa per salvare l’Euro”. 

Ebbene Adidas sembra una delle tante vittime della situazione geopolitica, in quanto ha quasi azzerato gli 

investimenti in Russia, proseguendo la chiusura programmata dei negozi che dovevano essere sostituiti.  

Molte società in particolare tedesche hanno una buona fetta di fatturato in quell’area, compresa tra il 7 e il 

3 percento. Il bello è che tale fetta presentava fino a pochi mesi fa i coefficienti di redditività maggiori. 

Tuttavia mi domando: una società come Adidas, nel peggiore dei casi, chiude il negozio e smaltisce a 

sconto il magazzino, magari anche in altri paesi. Ma una banca? Chiude bottega e se ne va altrove? Ora non 

ditemi che le banche non hanno relazioni con la Russia ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Questo non per pensar male, ma se le aziende che operano a filo diretto sul territorio vendendo merce 

reale hanno problemi, figuriamoci quelle che hanno prestato o devono prestare soldi, proprio in quell’area. 

Quello che è certo è che se l’Europa sta cercando di mostrare i muscoli a Putin, questo non starà in 

posizione china a subire la punizione.  

Potrò sembrare troppo negativo, ma se devo fotografare lo scenario geopolitico attuale con quello di sei 

mesi fa, vedo un lento ma costante peggioramento.  

Parlando dell’Italia …… 



 
www.moneyriskanalysis.com 

 
 

 

3 

 

Questa mattina mi ha sorpreso veramente la vicenda Cottarelli. La spending review in sostanza sembra di 

pura facciata, visto il clima che si respira tra Cottarelli e Renzi. In altri tempi questo sarebbe stato un buon 

motivo per far scappare gli investitori più accorti dal Paese, ma ricordiamoci sempre della Bce.  

Tuttavia anche in questo caso, fra un canguro e l’altro è bene sempre osservare lo scenario tecnico. 

 

Innanzitutto il tentativo di ripartenza di metà Luglio sembra aver perduto slancio. Interessante tuttavia la 

tenuta di oggi del mercato, proprio a ridosso del supporto che da tempo avevo indicato. Segno che sotto 

20400 potrebbe scattare qualche allarmino. Inutile comunque preoccuparsi di tale rottura se prima non 

vediamo i fatti. Ad oggi anche in termini di forza osserviamo una congestione fortissima Il mercato sembra 

vicino ad una scelta. Eventuali rotture pertanto potrebbero aumentare la volatilità anche in modo 

esponenziale.  
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Vorrei sottolineare con questo grafico della borsa portoghese cosa significhi aumento della volatilità non 

appena scattano i sell.  

Confido in Renzi ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Sempre che qualcuno ai piani alti non decida di scaricarlo all’improvviso al fine di lucrare a go go, ma sarà 

difficile.  

Alla luce di quanto accaduto in questi due giorni di fine Luglio andiamo a vedere il livello di forza dei settori: 

 

Gli unici a rimanere sopra 1 sono: healt care, technology e Utility. Tralasciato il bancario e le 

telecomunicazioni, mentre pressione su tutto il resto, in particolare il settore auto.  

Il settore auto sembra inoltre aver già invertito la tendenza al ribasso in ottica di lungo periodo. Anche il 

settore costruzioni è sulla buona strada. 

Andiamo nella pagina successiva a vedere gli etf: 

 

Il coffee al primo posto seguito dalla Cina. Stiamo parlando ovviamente di Etf con coefficiente sopra 1. 
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Di seguito quelli sotto in ordine di gravità 

 

Fra i più deboli troviamo etf emerging di breve termine obbligazionario, ma attenzione perché oggi ha 

staccato dividendo.  

Togliendo questo è devastante la debolezza del cotone, insieme al corn e al sugar. Interessante anche come 

il Dax sia quasi ai vertici dei più deboli. Non poteva mancare la Russia, dove le tipiche “montagne russe” 

sono di casa ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Perdonatemi la battuta ma per stasera ho finito le pile.  

 

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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