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Che fare?

Difficile valutare mercati in cui paesi che sono sulla carta falliti riescono ad esprimere tassi
da tripla A o quasi.
Siamo al punto in cui il più grande fondo del Mondo nel comparto bond è stato accusato
dalla Sec per manipolazione su alcuni prodotti, al fine di nascondere eventuali perdite.
Mi riferisco ovviamente alla vicenda di Pimco, che ha visto l’uscita a grande velocità di Bill
Gross.
Come pretendere di dare per certo, che in giro non ci siano altri casi simili, o quantomeno
di pensare che il mercato sia talmente efficiente da descrivere l’esatta realtà?
Può darsi che le accuse della Sec siano fondate, ma la stessa non si interroga sulle
manipolazioni delle banche centrali, nel corso degli ultimi anni?
Detto questo credo che la situazione odierna vada complicandosi, anche sotto l’aspetto
della trasparenza.
A detta degli esperti, il caso Pimco potrebbe dar vita ad una pericolosa fuga di liquidità,
che inevitabilmente non passerebbe indenne sui mercati, data la mole della società
stessa.
Quest’oggi abbiamo visto un ulteriore peggioramento della situazione tecnica. Dopo il
tentativo di recupero nella seduta di venerdì, gli indici hanno ripreso a scendere soprattutto
sulla parte emergente, ben supportati oltretutto da una debolezza delle valute.
Alquanto pesante la borsa brasiliana che sfiora il -5, ma ancora più preoccupante quella
cinese dopo le tensioni di Hong Kong.
Insomma che dire? Avevo finito la scorsa settimana di raffrontare la situazione odierna con
quella del 1987, che sui mercati sembra piano piano arrivare un concatenarsi di eventi
poco rassicuranti.
Come al solito, nel momento in cui sembra arrivato il turno di vendere bond su tutti i fronti,
eccoti le giuste tensioni per tenere in piedi la baracca. Sell equity e buy bond di qualità
ovviamente. Pensare che fra questi c’è anche il nostro Btp. Me lo avessero detto un anno
fa sarei andato in cura da uno psicanalista.
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Se guardo ad oggi l’etf Emerging prendo atto di un segnale di vendita non trascurabile,
che potrebbe portare ad un’ulteriore correzione nell’ordine del 5%.
In ottica di lungo periodo e di macro-trend tuttavia abbiamo le condizioni migliori per
puntare ad una crescita sostenibile.
Certo è che la situazione cinese non è affatto trascurabile, mentre qualche interrogativo
deve essere fatto sul Brasile, dal quale ho sempre diffidato negli ultimi due anni, visto i
tassi reali che il paese è costretto a pagare da tempo. Il fatto che oggi abbia preso una
batosta del 5% quanto meno deve far riflettere.
Al momento sui nostri portafogli la componente emergente è stata dimezzata.
In questi giorni il Dollar Index sembra abbia superato di slancio la resistenza di 85,70 che
avevo definito come la linea del Piave. Un rialzo dello stesso, negli ultimi tempi ha sempre
presagito ad un aumento della tensione sui mercati.
Benché la borsa americana possa rappresentare un rifugio, va sottolineato che un Dollaro
forte, contribuisce a limare i risultati aziendali. Ottobre sarà il mese nel quale usciranno le
trimestrali. Non resta altro che pazientare. Al momento l’indice SP500 presenta un
movimento altalenante al di sopra del supporto di 1945.
Il quadro tecnico dei principali indici, benché deteriorato è caratterizzato da bassa
direzionalità, ragione per la quale non assistiamo a movimenti convinti e duraturi. Il
risultato tuttavia è che il Dax è sceso in due settimane di circa il 4% con volumi in decisa
crescita.
Situazione simile anche per la borsa italiana, che si trova congestionata da giorni a ridosso
della media a 200 gg. Segnali negativi più convergenti arriverebbero alla rottura dei 20200
punti.
Cosa fare in una situazione simile?
Credo che ad oggi la cosa migliore da fare sia quella si diminuire ai minimi termini il da
farsi, mantenendo una buona dose di prudenza. Come detto gli indici sono caratterizzati
da bassa direzionalità e per questo in grado di non far capire niente nel breve periodo.
I sintomi sono quelli di un mercato che sta preparando la svolta, ma occorrono segnali
certi o quantomeno un risveglio della volatilità.
A livello strategico è doveroso scegliere società in grado di presentare buoni rapporti
rischio/rendimento dopo attenti studi.
Adesso guardiamo a qualche grafico non proprio rasserenante:
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Questo è l’etf Brasile che ha sfiorato in tre settimane una perdita di quasi il 20%. La
correzione per adesso si è arrestata sulla media principale di lungo. Troppo violento il
movimento per essere considerato una semplice correzione. Alla pesante perdita di oggi
ha contribuito il forte calo di Petrobras che è arrivata a perdere fino al 10%.

Indice australiano: come possiamo vedere la rottura della media di lungo è stata netta. Il
tutto assomiglia ad un’inversione di tendenza. L’Australia è uno dei paesi maggiormente
legato alla Cina.
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Questo è l’etf emerging market: nella giornata odierna è stato perforato il canale rialzista
che avevo tracciato da tempo. Rispetto al Dax e ad altri indici europei il quadro sembra
addirittura migliore, ma la volatilità in questo caso risulta più elevata. Probabili reazioni in
area 29,5, anche se è consigliabile attendere l’evoluzione del movimento. Anche in questo
caso la rottura è stata piuttosto marcata. Da parte nostra abbiamo dimezzato il peso nei
portafogli.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97
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BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL
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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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