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Sell from big banks?
I DATI DEL GIORNO

“Siria o non Siria, Ucraina o non Ucraina, i mercati vanno al comando delle 4 o 5 primarie
banche mondiali, che ne dettano il destino”.
Questo lo dicevo precisamente 2 giorni fa
La cosa esilarante infatti, è che fra gli addetti ai lavori, ognuno cercava di dare la
giustificazione al forte dietrofront subito ieri dai mercati. Un vero capolavoro.
L’Isis, l’allarme attentati, gli ordini di beni durevoli, l’Ucraina. Ogni scusa era buona
Qualcuno quindi ai piani alti ha pensato bene, di vendere. Punto.
Ancora oggi non siamo in una fase psicologica tale da trovare una piena convergenza
ribassista tra gli operatori, ma qualcuno di grosso non ha esitato a scaricare dosi massicce
di titoli.
Del resto la forza del Dollaro non dava giustificazione per sostenere l’indice americano
sulla Luna. E’ l’effetto contrario alla svalutazione. Se anche questa legge viene meno,
allora dobbiamo rivedere i princìpi della matematica.
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Svalutazione che in qualche modo dovrebbe favorire l’Europa, anche se i problemi non
mancano come sappiamo. Dalla decrescita infelice, all’Ucraina, ai fondamentalisti islamici
che bussano alle porte non possiamo certo dire di pensare ad un clima rose e fiori.
E pensare che la settimana scorsa, tutto, secondo la Fed, era perfetto. Quella perfezione
che lascia temere a qualcosa di imprevisto.

L’indice SP500 si avvicina al primo importante supporto, dopo aver perforato le medie di
breve in modo inequivocabile. Il tutto sta avvenendo in presenza di bassa direzionalità, ma
questo non è un motivo per prendere alla leggera la fase correttiva.
I fattori fondamentali per certi versi stanno venendo meno, se guardiamo al rialzo del
Dollaro, in quanto lo stesso rischia di importare deflazione Usa e inflazione altrove,
vanificando gli sforzi della Fed fatti negli ultimi 4 anni. Insomma, assistiamo ad un circolo
perverso dal quale sembrerebbe impossibile uscire. Oggi sarà la volta del Pil, previsto ad
un mitico +4,6, ma la cosa appartiene ormai già al passato. Ben più importanti a mio
parere i dati sull’inflazione giapponese, che non danno segnali di tensione, spianando la
strada alla Boj.
Una rottura di 1945, potrebbe innescare una pericolosa sequenza di vendite. Direi
pertanto di monitorare quel livello.
Per quanto riguarda l’Italia il supporto più importante lo troviamo tra quota 19400 e 19500
ossia ben lontano dai livelli attuali. Tuttavia non dobbiamo trascura il fattore beta della
nostra borsa, ma soprattutto la forza negativa rispetto all’Eurostoxx, che possiede da
qualche settimana, nonostante i bei ricordi di qualche mese fa. L’indice FTSEMIB ha
perforato da ben 4 sedute la media di lungo, passante per 20900, mentre il supporto di
brevissimo può essere indicato a 20220.
Sul Dax si conferma la rottura di 9600, punto sul quale muoveva una media di lungo
periodo molto importante. Il test successivo di tenuta lo troviamo a 9200 e 9000.
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Per quanto riguarda i mercati valutari assistiamo a tensioni su AUD e NZD, ben avvallate
dalle rispettive banche centrali.
Sempre debole lo Yen contro il Dollaro, anche se nella giornata di ieri abbiamo assistito ad
una prima reazione dovuta più ad un aumento del risk-off che ad altro. L’andamento
dell’inflazione sembra non preoccupare gli addetti ai lavori. Segnali di arresto del
movimento primario sono presenti in caso di rottura di 108,40.
Segnali di perdita di forza sono presenti anche sui mercati emergenti, anche se a mio
parere, il tutto è dovuto più al quadro valutario instabile che ad un cambiamento
fondamentale del quadro macro.
Del resto quando aumenta il fattore risk-off si tende a vendere tutto ciò che potenzialmente
presenta una volatilità elevata. Altra cosa è poi considerare il potenziale di medio e lungo
termine. Personalmente in alcune aree emergenti il rapporto rischio rendimento è più
interessante.
La cosa più buffa in tutto questo contesto è che il nostro Btp è considerato un risk-off.
Anche ieri sono stati sfiorati i massimi, trascinato ovviamente dal Bund. Ormai la
monetizzazione della Bce è palese, mentre la delusione più manifesta, la nutro per la
Germania, con la Merkel che si è rivelata una cagnolina timorosa, che non ha rispettato il
consenso popolare, ben contrario alla politica di Draghi.
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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 MADRID
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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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