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La Bce ha il bazooka scarico?
Quella di oggi ha tutta l’aria di essere una riunione molto difficile per la Bce. Chissà cosa ne sarà
emerso dalla cena di ieri sera tenutasi dai membri del Consiglio Direttivo?
Nelle ultime ore si è intuito che i falchi non si limitano alla sola Bundesbank. Resta facile pensare
che questi siano da ricercare in Paesi a basso debito pubblico, quali la Finlandia, l’Austria e
l’Olanda, ma ovviamente sono solo supposizioni. Grave è l’accusa sulla poca visibilità e
trasparenza che viene sollevata al Governatore.
Quello che sembra certo è che stavolta Mario Draghi non abbia niente dentro al cilindro per
sorprendere nell’immediato i mercati. Del resto non possiamo certo pretendere che ad ogni
riunione il governatore esca con qualche alchimia al limite del suo mandato.
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La realtà oggettiva, mette in luce, in ogni caso, che l’Europa sembra avere i mezzi più scarsi per
combattere la deflazione, che inevitabilmente colpisce in modo marcato quei paesi ad alto debito
pubblico, come l’Italia, che già pagano tassi reali da capogiro.
La cosa “divertente” è che in questi giorni si sta consumando quello scenario del quale parlo da
molto tempo. Ormai sembra un film già visto.
Da una parte i paesi che chiedono una Bce in grado di diventare un prestatore di ultima istanza, in
quanto incalzati dal malcontento popolare che non è più in grado di fare ulteriori sacrifici, dall’altra
la Germania, con la Merkel che vede pian piano il proprio elettorato spostarsi verso l’asse di AdD.
Questo tiro alla fune, quindi, sembra sempre più rispecchiarsi all’interno del Consiglio Direttivo
della Bce.
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Dalla riunione di oggi pertanto mi attendo una descrizione del piano già intrapreso da Mario Draghi
e soprattutto della situazione bancaria alla luce degli stress test ultimati nel mese di ottobre, che
hanno risaltato le difficoltà del sistema italiano, che fino a pochi anni fa era sotto il controllo del
Governatore della Bce. Non proprio un bel biglietto da visita. Forse che sia anche questo il tallone
di Achille di Super Mario?
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Occhi puntati pertanto all’andamento dell’Euro. Come possiamo vedere dal grafico i giochi si
stanno facendo davvero interessanti. In questi giorni è stato avvicinato il supporto di brevissimo
situato a 1,2420 che trova una coincidenza relativa con quello di lungo posto a 1,2350. La rottura
di quest’ultimo livello significherebbe aprire la strada in favore di una svalutazione ben più ampia
per target 1,16/1,17. Per la giornata di oggi mi attendo una volatilità molto alta, senza una
particolare direzione finale, visto che già domani avremo il dato mensile sulla disoccupazione
americana. In ogni caso, credo che perseguire in favore di una svalutazione ulteriore dell’Euro
nell’ordine dell’8% trovi non poche resistenze sul fronte tedesco. Detto questo è facile intuire una
fase di stallo per le prossime settimane sul cross Euro/Dollaro, monitorando ovviamente il livello di
tenuta di 1,2350.
Quello che è certo è che Mario Draghi ha mostrato fino ad oggi di non essere molto propenso a
sottomettersi alla volontà della Bundesbank, a differenza del suo predecessore.
Ma i mercati obbligazionari come reagiranno?
Al momento non sono elementi sufficienti per accertare un’inversione dei Bond periferici, ma la
logica mi dice di fare molta attenzione. Nelle scorse settimane, infatti abbiamo visto vendite in
presenza di volumi molto elevati, mentre sulla fase di rimbalzo gli scambi sono risultati dimezzati.
Ciò indica un terreno più fragile rispetto al passato e qualsiasi “non notizia” potrebbe spingere la
speculazione a vendere ulteriormente.
Personalmente ritengo che questa corsa a combattere la deflazione (vedi Boj) spinga la liquidità
verso quei Paesi che presentano tassi più attraenti in rapporto anche alle attese inflattive. Il calo
del petrolio infatti dovrebbe in qualche modo raffreddare i prezzi in Paesi quali l’India.
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E i mercati azionari?
Intanto Wall Street dopo le elezioni di Mid Term sta giocando con i precedenti massimi,
infischiandosene del Dollaro forte e del rallentamento dell’economia globale.
Il quadro tecnico dell’indice SP500 è sicuramente fra i migliori, in quanto siamo ritornati sopra il
precedente top segnato a 2012,74 il 19 di Settembre. Anche il mio indicatore si è portato in
territorio bullish, aggregandosi alla carovana di Cina e India. Quest’oggi è prevista l’entrata in
territorio bullish anche del Nikkei-future, nonostante la correzione in atto.
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Per quanto riguarda l’Europa si osserva una situazione tecnica in lieve miglioramento, ma
caratterizzata da direzionalità in diminuzione. Guarderei con attenzione al supporto del future Dax
situato a 9140. Una rottura dello stesso rallenterebbe sensibilmente il trend di recupero in atto.
Come detto la direzionalità nel complesso è in fase calante e la cosa si fa ancora più accentuata
nel brevissimo. Segnali di rafforzamento del Dax future sopra 9350.
Il mercato italiano, invece presenta una volatilità molto ampia nel breve, mediante la quale
assistiamo a variazioni abbondantemente sopra il punto percentuale nel bene o nel male. Questo
non è certo sintomo di un mercato preso d’assalto da investitori istituzionali di lungo termine.
Piuttosto è lecito interrogarsi se il fondo del mercato stesso non sia peggiorato rispetto a qualche
mese fa. Il supporto viene confermato a 18500, mentre la resistenza è da considerare in 19850.
Fra i settori più interessanti del mercato europeo si confermano Real Estate, Food,
Telecomunicazioni, Chemical e Tech.
Tuttavia al momento nessuno di questi si trova in territorio bullish sul mio indicatore, a
dimostrazione di come nel complesso in Europa la liquidità sia uscita a vantaggio di altri mercati.
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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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