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Esito Fed
La Fed ha ribadito il proprio impegno per la sua campagna di stimoli, respingendo le
richieste secondo cui si dovrebbe cominciare ad alzare i tassi prima del previsto.
L’economia ha continuato a migliorare, ma l’aiuto della banca centrale è ancora
necessario in quanto troppe persone non riescono a trovare lavoro.
La Yellen ha ridotto cosi il piano di aiuti monetari portandoli per il solo mese di ottobre a 15
mld da 35, ma ha aggiusto che si prevede che i tassi continueranno a rimanere prossimi
allo zero per un tempo considerevole. Non una virgole pertanto è stata modificata rispetto
al precedente comunicato.
I funzionari della Fed hanno anche declassato le loro aspettative di crescita sul 2015. Essi
infatti si aspettano una crescita tra il 2,6 e il 3% rispetto alle previsioni di Giugno che erano
tra il 3 e il 3,2.
“A conti fatti le condizioni del mercato del lavoro sono lievemente migliorate ulteriormente,
tuttavia il tasso di disoccupazione è cambiato poco e una serie di dati suggeriscono che
resta un significativo sottoutilizzo delle risorse”.
A parte due voti contrari, il comitato ritiene che i tassi d’interesse possano iniziare a salire
dal prossimo anno. Inoltre è stato sottolineato come il basso livello di inflazione è prova
che non vi è alcuna necessità immediata di arrestare la politica accomodante. Si può
addirittura spingersi fino ad un tasso di disoccupazione sotto il 6% senza creare tensioni
inflattive.
Quindi a detta della Fed i tassi risaliranno durante il 2015, se tutto va secondo i piani da lei
stabiliti.
Dati economici buoni, pertanto saranno letti come il peggiore di tutti i mali, creando
aspettative restrittive.
Nel breve, chi sembra presentare i rischi maggiori è la parte bond, in quanto non
sussistono ragioni per accaparrarsi titoli a 10 anni al 2,4 percento, che in caso di rialzo dei
tassi potrebbero portare a perdite piuttosto consistenti.
Il mercato azionario, anche se in tempi più lunghi, è strettamente correlato alla dinamica
dei bond, ma nel breve potrebbero essere meta di nuovi afflussi, visto che la liquidità
dovrà essere in qualche modo reinvestita. Salvo imprevisti.
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Personalmente, come ho sempre detto, ritengo che le banche centrali abbiano il fine di
abbassare il valore reale dei debiti pubblici. Quindi mi aspetto tassi reali negativi per molto
tempo. Almeno fino a che la politica monetaria sarà sotto controllo.

Questo il grafico del TBond a 10 anni. Nella giornata di ieri, dopo un bel sali e scendi è
stata intaccata la media di lungo periodo e la seconda trendline rialzista.
Il quadro degli indicatori è in posizione bearish, mentre i target sono situati a
123,50/123,20 e 122,0. Insomma, per il momento è previsto un moderato rialzo dei
rendimenti di mercato, ma senza particolari traumi. Questo per le borse dovrebbe tradursi
in un fattore sostanzialmente ideale.
Le principali oscillazioni del post Fed, come accennato, hanno interessato soprattutto le
valute, con lo Yen letteralmente crollato. Il cross Dollaro/Yen ha visto una rottura di 108
piuttosto marcata. Pertanto il traguardo è visto in area 113.

Quello che vedete è il Dollaro/Yen. La rottura dell’area 107,5 è piuttosto marcata,
confermando in modo piuttosto evidente quelle che erano le mie attese sulla valuta
nipponica.
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Anche questa mattina, benché i dati siano in lievissimo miglioramento, si registra un
passivo della bilancia commerciale, mentre dal canto suo la Cina sta vedendo una frenata
del mercato immobiliare oltre le previsioni. Insomma per il Giappone sembra andare tutto
storto. Sono curioso di sentire quello che avrà da dire questa mattina il governatore
Kuroda.

Anche il cross contro Euro sta dando segnali di debolezza per lo Yen con probabile
estensione in area 144. Questa mattina la rottura sembra essere piuttosto netta (manca la
soglia psicologica dei 140 punti).

Per quanto riguarda il più tradizionale cross Euro/Dollaro ci stiamo avvicinando al
traguardo di 1,277/80, grazie alla ricaduta di ieri sera. A parer mio a questo punto vedo un
perdurare della congestione sopra 1,2750. Non ci sono i fattori fondamentali che
giustificano un cambio più basso. Ovviamente se consideriamo solo l’Italia il cross
dovrebbe essere sotto 1, ma andrà bene alla Germania? Non credo proprio.
Occhi puntati questa sera sul referendum scozzese:
Secondo i sondaggi più aggiornati siamo al testa a testa con il No in vantaggio al 52%.
Troppo poco per avere la certezza che la Scozia rimarrà nel Regno Unito.
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Osservando l’andamento del cross Euro/Gbp, direi che il mercato sta puntando ad una
vittoria dei NO, dopo le paure della scorsa settimana.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

BORSA PARIGI
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di
Gestione di qualunque societa'.
Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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