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Correzione o castello di carta?
Essere o non essere questo è il problema. Sarà una correzione (seppur violenta) o la caduta di un
castello di carta?
Come cerco spesso di fare, non escludo mai le ipotesi più estreme, al fine di valutare al meglio i
rischi massimi possibili.
Quello che è successo nella scorse giornate lo sapete ormai dalla stampa o dalle televisioni. Inutile
quindi che mi soffermi ancora.
Di sicuro non si vede tutti i giorni un TBond che mette due figure dal giorno prima, segno che
qualcosa ai piani alti sta succedendo. Ancora più epocale la variazione percentuale in termini di
rendimento decennale Usa.
Le questioni principali che stanno incidendo sull’altissima volatilità dei mercati sono:
Grecia: il paese ellenico ha capito che basterebbe un’uscita dalla moneta unica per far saltare
all’aria tutto il sistema. Fermiamoci un attimo a pensare cosa succederebbe. L’euro è un insieme di
vecchie monete fra cui la Dracma, che contribuisce a compensare la forza del vecchio Marco. Un
Euro senza la Grecia, pertanto tenderebbe più verso il Marco, vanificando qualsiasi sforzo della
Bce in tema di lotta alla deflazione. Il resto d’Europa entrerebbe in tilt proprio per una deflazione
tale, da costringere altri paesi quali la Spagna e l’Italia a seguire la Grecia e così via, fino ad
isolare magari la Germania e la Finlandia che sono i più grandi seguaci del sistema a moneta forte.
Questo i politici greci lo hanno capito e adesso cercano di negoziare battendo i pugni sul tavolo, se
non vogliono essere polverizzati alle prossime elezioni (l’amata voce del popolo). Nasce da qui
l’allarme generale: se la Grecia può dettar legge figuriamoci l’Italia o la Francia. Situazione quindi
tutt’altro che quieta. E voi che fareste? Continuereste a scommettere sulla riduzione degli spread?
Lecito quindi pensare che molte banche abbiano iniziato a smontare il castello, che avevano
messo in piedi con i prestiti della Bce.
Banche: il momento, vista, la Grecia, non è dei migliori. Personalmente ho sempre cercato di
evitare quelle società la cui lettura dei bilanci fosse praticamente impossibile. Già lo è per le
aziende che vendono beni materiali, figuriamoci per le banche. Ovviamente alla luce di quanto
accaduto dal 2007 in poi questa mia convinzione mi ha completamente allontanato dal settore.
Anzi, spero vivamente che questo un giorno abbia lo stesso destino dei tanti mestieri estinti grazie
all’evoluzione tecnologica. E’ veramente inaccettabile che il destino di gente, la cui fronte suda
dalla mattina alla sera per portare a casa un pezzo di pane, sia in mano all’avidità dei manager del
settore bancario e delle alchimie finanziarie costruite per guadagnare soldi facili sulla pelle degli
altri.
Sfogo a parte, oltre a quanto descritto in merito di spread, sembra aggiungersi un nuovo problema,
legato alla quotazione del petrolio. La forte discesa del Wti, sta costringendo a smobilizzare le
operazioni in leveraging delle banche, che utilizzano per coprire (si fa per dire) i finanziamenti
erogati a fronte dell’estrazione futura. Ovviamente questo è solo un problema passeggero ☺
L’altro problema e ben più preoccupante è quello relativo agli stress-test secondo i requisiti
richiesti dall’Eba. Pare che le banche italiane, non siano proprio fra le migliori, secondo fonti di
stampa tedesca.
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Crescita: i dati usciti mostrano un rallentamento dell’economia americana, se guardiamo ai
consumi. Inoltre la deflazione sembra ancora una volta bussare alla porta, come era prevedibile
dopo la rivalutazione del Dollaro.
Altre questioni non secondarie rimangono: l’Ebola e ovviamente la tensione geopolitica che ancora
non sembra spenta.
Per quanto riguarda la manovra italiana stendiamo un velo pietoso in quanto se fosse stata fatta
da Berlusconi lo spread oggi tra Btp e Bund batterebbe tutti i record. Essa infatti è fatta per una
buona parte da un maggior indebitamento e soprattutto da tagli alla spesa, che oltre ad essere
lineari, vengono delegati alle regioni e ai comuni che già si trovano in condizioni precarie.
Ovviamente alla comunità europea questo poco interessa in quanto esistono degli automatismi
mediante i quali se nel prossimo anno le cose andranno (come sospetto) peggio del previsto,
scatteranno aumenti Iva a raffica. Insomma, oltre ad esserci costate un occhio della testa queste
80 euro, il governo Renzi, nei fatti, sembra essere assai meno incisivo rispetto alle sue parole.

Come possiamo vedere nella giornata di ieri l’indice Dax ha formato un hammer molto importante,
che sembra sottolineare la presenza di un probabile bottom di breve periodo. Questo dovrebbe
quantomeno permettere un avvicinamento delle quotazioni nell’area di 8740, livello di supporto che
è stato letteralmente perforato nella giornata di mercoledì. E’ chiaro che una rottura del livello di
8300 aprirebbe nuovi e pericolosi scenari per target di breve a 8000. La situazione tecnica al
momento non è particolarmente fluida verso l’alto, ragione per la quale è necessaria la massima
prudenza. La direzionalità ribassista infatti, al momento, non accenna a diminuire.
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Anche l’indice SP500 si trova in una situazione molto delicata. Il livello di supporto di 1835 è stato
messo duramente alla prova. Un ritorno sotto questo livello darebbe luogo a nuovo vendite.
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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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