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DAILY REPORT 21 Agosto 2014 

I DATI DELLA GIORNATA 

 

ADESSO MI CONCENTRO SU QUESTO 

 

Il Giappone vanta i tassi più bassi del Mondo a fronte del debito più grande 

Quindi cari lettori, da domani cercate di indebitarvi il più possibile, perché i tassi saranno inversamente 

proporzionali all’ammontare del vostro debito, fino a non dover più niente al creditore. C’è una problemino 

tuttavia: qual è la banca disposta a concedervi credito? 
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Questo per dire che il Giappone sta giocando con il fuoco. Non vedo la minima differenza tra la Repubblica 

di Weimar e il governo di Shinzo Abe.  

Tassi dello 0,5 percento sono solo simbolici, a fronte di un debito del 240 percento (tassi reali quasi a -3). La 

Boj sta sottoscrivendo l’intero fabbisogno, coordinando oltretutto il sistema bancario. Se prima il sistema 

era a rischio esplosione con i tassi al 2 questa volta l’asticella la possiamo tranquillamente abbassare all’1%, 

ma state tranquilli che niente di tutto questo accadrà, visto che una Banca Centrale può stampare 

all’infinito. E così farà la Boj. In caso contrario saranno dolori. 

Sono piuttosto curioso quindi di vedere cosa sarà lo Yen tra qualche anno, vista la politica aggressiva che è 

stata fatta allo scopo di rialzare l’inflazione.  

In aggiunta, i timidi benefici derivanti dalla stampa di moneta sono stati soffocati da un aumento delle 

imposte indirette che inevitabilmente hanno ghiacciato i consumi da aprile in poi.  

Nel grafico possiamo osservare come il cross Dollaro/Yen stia ripartendo proprio da una base formatasi al di 

sopra dell’obiettivo Elliott-Fibonacci.  

A questo punto, visto che la Fed oltretutto sembra più decisa nel tenere sotto controllo la situazione 

dell’inflazione, il cross Dollaro/Yen sembra avere la strada libera fino a 113, dopo di che ne riparleremo. 

Per il momento guardo il cross contro Dollaro, in quanto l’Euro si trova contro lo Yen in una posizione 

ancora non lineare, anche se i supporti posti a 136 hanno tenuto.  

 

Parlando di mercati azionari vorrei sottolineare la bella performance di Heineken pari all’8%. Il titolo era 

stato analizzato alcune settimane fa.  

Parallelamente si registra il forte calo poi in parte rientrato del titolo Luxottica, sulle voci (non smentite) di 

dimissioni dell’Ad. Partendo dal motto che tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile, credo che in 

caso di dimissioni, l’indomani Luxottica non avrebbe problemi a trovare personaggi di spicco, capaci di 

continuare la bella strada intrapresa dalla società.  

 

ANALISI QUANTITATIVA 

LEGENDA 

Sopra 1,03 BUY 

Tra 1 e 1,03 NEUTRAL BUY 

Tra 0,97 e 1 NEUTRAL SELL 

Sotto 0,97 SELL 
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VALUTE 

 

 

 

Andrea Facchini cell 3356741808   mail: 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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