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Dollaro sempre più forte

In questi giorni il Dollar index sta consumando la rottura della linea del Piave, che da
qualche settimana avevo sottoposto alla vostra attenzione.
I precedenti due picchi massimi del 2012 e del 2013 hanno dato alla luce dei minimi sul
mercato azionario, per poi assistere ad una svolta anche violenta.
Il fatto che oggi siamo andati oltre i massimi degli ultimi tre anni, significa certamente che
qualcosa sta cambiando nei meccanismi di mercato ai quali ci eravamo abituati.
Infatti, ogni qualvolta che il Dollar index si spingeva verso l’alto, la Fed dava vita a nuove
misure quantitative, al fine di evitare il pericolo deflazione.
Allo stato attuale non possiamo certo dire che in Usa vi siano problemi di deflazione, anzi.
I consumi sembrano in qualche modo rimanere su livelli sostenuti, la fiducia è ai massimi
di periodo, il tasso di disoccupazione a ridosso del 6% e il mercato delle costruzioni
sembra aver dato qualche segnale di risveglio.
Questo venerdì fra le altre cose avremo il dato sui nuovi occupati, mentre quest’oggi è
attesa la variazione ADP, prevista in miglioramento.
La Yellen questa volta sembra totalmente decisa ad andare avanti, cercando di togliere le
stampelle che fino ad oggi avevano accompagnato i mercati.
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La rivalutazione del Dollaro tuttavia sta frenando le aspettative
sforzo possibile. Questo non è sicuramente un fattore negativo
insieme.
Piuttosto un Dollaro forte, dovrebbe in qualche modo aumentare
benefici su Europa e Asia. Il tutto accompagnato da un livello
basso.

inflattive con il minimo
per l’economia nel suo
l’import Usa, con effetti
dei tassi ancora molto

Detto questo, credo che i mercati si trovino in una situazione ancora accettabile per poter
consentire a delle valutazioni di lungo respiro su società particolarmente interessanti.
Sicuramente la fase attuale, necessita di una grande attenzione, in quanto eventuali errori
verrebbero pagati molto salatamente.
Spesso, le forti turbolenze valutarie hanno finito per anticipare correzioni anche vistose sui
mercati azionari. Per questo è necessario mettere in conto tutti gli elementi, prima di
prendere decisioni.
Questo tuttavia non mi impedisce di fare alcune riflessioni di carattere strategico:
GIAPPONE: lo Yen ormai sembra aver preso la strada del non ritorno, anche se nel breve
sono possibili laterali in range di 1 o 2 punti percentuali. L’altro giorno, mi sono dilettato ad
osservare il bilancio di Honda Motor, cogliendo gli aspetti derivanti dall’effetto
svalutazione. La società in valore di Yen ha infatti aumentato il fatturato del 20%, senza
avere variazioni particolari in termini di vendite. Inoltre, e questo è il dato più rilevante, la
produzione di macchine avviene per oltre il 70% al di fuori del Giappone. Questo per dire
che una cosa è valutare il Paese Giappone, sotto l’aspetto della sostenibilità interna, altra
cosa invece è osservare le multinazionali che di Japan hanno solo la carta d’identità.

L’indice Nikkei dopo un lungo consolidamento ascendente, sembra adesso in grado di
puntare verso il traguardo dei 19600/20000 punti. Ovviamente la copertura sul cambio è
fondamentale. Il Giappone non può assolutamente permettersi un cambio forte nel lungo
periodo. Piuttosto è accettata una lenta svalutazione in grado di evitare la deflazione.
EUROPA: ieri abbiamo avuto conferma di quanto il Vecchio Continente sia in deflazione.
La svalutazione dell’Euro ovviamente si farà sentire positivamente sulle aziende export.
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Tuttavia notiamo grande pesantezza sul settore auto, da un lato penalizzato dalla
questione russo-ucraina, mentre dall’altro potremmo assistere ad una concorrenza
giapponese ancora più agguerrita. Il settore Health Care e Tech sembra quello meglio
esposto alla svalutazione dell’Euro. L’indice più debole al momento risulta il Dax.
Assistiamo quindi ad un deflusso in favore delle aree periferiche fra le quali l’Italia. Io
preferisco la Spagna.
STATI UNITI: la rivalutazione del Dollaro contribuirà in modo negativo sulla formazione
delle trimestrali. Lo SP500 potrebbe essere quindi un ottimo strumento di copertura.
EMERGENTI: un aumento dei consumi Usa potrebbe alla lunga dare buoni risultati.
Personalmente preferisco il settore small-cap sull’Asia.
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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

ETF
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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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