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Tassi eternamente a zero
Il rialzo del Dollaro sembra aver messo qualche dubbio ai piani alti della Fed. Secondo
molti membri del comitato, da quello che si legge nel verbale, vi è la concreta
preoccupazione che un Dollaro forte, oltre a penalizzare le esportazioni, riproporrà il
problema deflazione in Usa.
Quindi, mai come oggi il mercato valutario detterà legge.
Un rafforzamento eccessivo del biglietto verde spingerebbe la Fed a ricredersi totalmente,
e magari ad iniziare un nuovo QE al fine di frenare un’eccessiva rivalutazione.
Al contrario se il Dollaro intraprendesse la strada contraria le aspettative di un rialzo dei
tassi si concretizzerebbero seriamente.
Credo che per un po’ di tempo, assisteremo a forti oscillazioni sul valutario, ma nel
complesso vi sarà una diminuzione della direzionalità. Questa almeno dovrebbe essere la
volontà della Fed e di altre banche centrali. Qualora ciò non si verificasse sarebbe la prova
inconfutabile che la situazione non è più tanto sotto controllo.
Guardando ai grafici la situazione sul valutario sembra confermare la volontà i affrontare
una fase laterale contornata da ampie oscillazioni.
Sul mercato dell’equity, ieri abbiamo visto testare importanti supporti sia sul Dax che sul
Ftsemib e come per incanto il “minute” della Fed sembra essersi trasformato nell’ulteriore
coniglio uscito dal cilindro.
Il movimento visto in tarda serata infatti sembra il più classico movimento alimentato da
ricoperture tecniche in un contesto di mercato che ha già subito ferite non proprio
trascurabili.
Chi sembra essersi avvantaggiato da questa situazione è l’oro che al momento ha reagito
da importanti supporti posti a 1180. Osservando i grafici rimaniamo sempre in un contesto
di medio periodo precario, ma qualche segnale di controtendenza in grado di consentire
ulteriori progressi nel breve, son ben presenti.
Osservando il quadro dei nostri indicatori, sul mercato dell’equity si conferma una
situazione ancora debole, mentre le reazioni al rialzo potrebbero rivelarsi delle vere e
proprie trappole.
Del resto la Fed si è detta preoccupata sulla solidità della crescita globale. Un po’ come
dire che i venti di recessione sono dietro l’angolo.
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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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