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DOLLARO/YEN

Una vera e propria corsa a stampare della Boj, sta portando ad una svalutazione galoppante dello
Yen nei confronti del Dollaro. Il traguardo nel breve/medio termine sembra situato a 122 circa.
E’ assai chiaro da tempo che il catalizzatore che spinge la banca centrale a questo è dettato dal
debito pubblico insostenibile, come vado sostenendo da mesi. Il Giappone sta facendo un vero e
proprio default in pieno giorno e nel modo migliore possibile. Lo chiamerei un default da
gentlemen.
Tutto ciò spinge le istituzioni finanziarie e con esse i privati, a dirottare i propri risparmi verso asset
reali, a partire dall’equity per finire nell’oro che costituisce un elemento essenziale per difendere la
credibilità del sistema.
Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad una prima rottura del Nikkei dell’importante triangolo di
congestione la cui resistenza era situata a 17700.
TBOND
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Nel frattempo dall’altra parte del Pacifico si respira un’aria diversa. Il TBond in modo molto
paziente sembra disegnare un top di quelli epocali, che prenderà tutta la sua forma alla rottura dei
125 punti. Ad oggi non assistiamo ad una configurazione negativa, ma il tentativo di disegno della
Fed sembra piuttosto chiaro: riportare la curva dei rendimenti a quella di un tempo. “State attenti a
quello che la Fed dice e non a quello che fa”. Questo è il motto che vi ho sempre detto di
memorizzare.
Molti, io per primo danno per scontato un processo di deflazione, in considerazione dei bassi livelli
del petrolio. Tuttavia le banche centrali, in primis la Fed, guarderanno all’inflazione core, ossia
quella depurata dalle componenti volatili. E’ chiaro che questa voce non potrà altro che salire, visto
che i consumatori, distribuiranno la spesa derivante dal risparmio energetico su nuovi beni.
Quello che è interessante, è stabilire dove sia il top dei bond, per comprendere meglio i tempi di
inversione dei mercati azionari. Generalmente essi ritardano circa 6 mesi dal massimo segnato dai
Titoli di Stato, ma questa volta i tempi potrebbero essere più ravvicinati. Considerato che il T-Bond
ha visto il suo massimo ad ottobre del corrente anno, è lecito pensare che tra febbraio marzo i
mercati azionari possano dar vita ad una fase ribassista più lunga.
Il legame tra tassi e valutazioni iper-generose è sotto gli occhi di tutti.
FTSEMIB
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Per quanto riguarda l’Italia la situazione non mi attrae. Sarà perché il settore bancario, rappresenta
una mina vagante che potrebbe scoppiare qualora ci fosse una salita dei rendimenti di mercato,
sarà perché i numeri italiani ce l’ho impressi in testa da molto tempo, da questo mercato preferisco
starci lontano.
E’ ormai palese come Draghi stia difendendo la struttura dei tassi in Europa, ma questo non
rappresenta per me una ragione sufficiente per spingermi verso un rischio indesiderato.
Da un punto di vista tecnico notiamo una chiara inclinazione ribassista della media di lungo. Il
rialzo partito ad ottobre potrebbe tranquillamente essere un movimento correttivo di un ciclo
impulsivo ribassista. Solo al superamento della media di lungo avremo segnali più confortanti.
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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

ITALIA

Ben evidente dove stia la debolezza del nostro indice. Bancari e settore petrolio in posizione
precaria. Unica che rimane a galla sembra Banca Intesa. I primi cinque titoli della lista sembrano
avere caratteristiche più in linea con i mercati più forti europei. Pertanto in un contesto di
diversificazione geografica potrebbero aver maggiore considerazione.
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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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