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Terremoto oil
SP500

L’indice dei principali titoli americani, dopo un rialzo partito a metà ottobre che va contro ogni legge
naturale di mercato, sta intraprendendo una fase correttiva proprio dopo aver sfiorato quella linea
tratteggiata rossa rappresentato dall’obiettivo Elliott-Fibonacci. In quell’obiettivo vedevo il punto
massimo sul quale sarebbe iniziata a sgonfiarsi la bolla. La discesa potrebbe essere altrettanto
noiosa e contro natura.
Nonostante questa apparente tranquillità al suo interno il mercato sta vedendo dei veri e propri
tonfi, legati ovviamente al settore del petrolio e non.
I titoli no tech più sacrificati a un mese sul Nyse
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I titoli no tech che meglio hanno performato in un mese sul Nyse

A occhio possiamo renderci conto di come le variazioni ribassiste siano più esplicite rispetto a
quelle rialziste. Ciò significa che vi sono state massicce vendite su comparti specifici con ritorno
della liquidità su altri settori in modo molto generalizzato.
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Personalmente, vedo questi crolli, troppo evidenti per passare in secondo piano. Molti sostengono,
a ragion veduta, che il crollo del settore oil prima o dopo porterà ad un coinvolgimento di altri
comparti.
Pensiamo ad esempio agli investimenti che verranno meno sul settore dell’energia pulita, in quanto
rapportati al prezzo del petrolio.
Se il petrolio ha un valore X, investire su energie alternative o altro, porterà ad un ritorno di x+1.
Viceversa se il petrolio scenderà a X-2 il mio ritorno potrebbe essere negativo e quindi avrò
maggior convenienza a bloccare l’investimento o quantomeno a ritardarlo, in attesa che i prezzi
tornino ad essere in linea con quanto programmato.
E’ altrettanto chiaro che questo rallentamento non può essere circoscritto al solo settore petrolifero
o energetico, se pensiamo quanto la tecnologia viaggi a braccetto con questo.
Nella scorsa settimana abbiamo descritto in modo dettagliato quanto sta accadendo al petrolio, le
cui quotazioni oggi hanno toccato nuovi minimi.
In particolare la nostra attenzione era rivolta a tutto l’indotto, che negli ultimi 5 anni ha creato la
bellezza di 10 milioni di nuovi posti di lavoro solo negli Stati Uniti.
A questo circolo vizioso non può rimanere immune il settore bancario che comunque era più
propenso a dar credito alle compagnie petrolifere che a quelle tecnologiche o ad altre.
Saremmo stupidi quindi se cercassimo di minimizzare il terremoto presente da settimane a livello
mondiale, dal quale molti paesi rischiano di vedersi crollare le fondamenta. Pensiamo alla Russia,
ma anche a Venezuela, Equador, Nigeria, Libia, Iraq, Iran e Arabia Saudita e a tutto quello che ne
potrebbe derivare in termini di tensioni sociali.
Se da un lato quindi possiamo essere contenti di una diminuzione del costo energetico, dall’altro
sembra venire a mancare un punto focale, sul quale si basavano equilibri geopolitici importanti.
I paesi che più beneficeranno di un calo del petrolio sono invece: Turchia, India, Cina, Korea e
Giappone.
Per quanto riguarda la giornata di oggi, alla luce del declassamento di Standard & Poor’s, l’Italia ha
passato indenne la prova dei mercati. Guai se fosse accaduto il contrario, in quanto sarebbe stato
da leggere come una sonora sconfitta per la Bce, viste anche le dichiarazioni della Merkel, che
sembrano più mirate a salvaguardare il proprio elettorato piuttosto che a mettere i bastoni fra le
ruote. Non sappiamo se l’atteggiamento tedesco sia un teatrino di facciata o se sotto sotto ci sia
molto di vero. L’unica cosa che so è che la logica mi dice che non vale la pena giocare con il
fuoco.
Qualora il clima internazionale prendesse una piega inattesa per quanto già detto sopra, le tensioni
si farebbero sentire anche al nostro interno, nonostante la Bce.
Per quanto riguarda la correzione della borsa giapponese, essa è legata principalmente al
recupero dello Yen, che ha visto in quota 122 contro Dollaro un livello di guardia. La pressione
sembra tuttavia diminuita nel breve, ma non nel lungo, mentre si avvicina la data del 14 di
dicembre per le elezioni della camera bassa. La tendenza del Nikkei è chiaramente al rialzo e
correzioni eventuali dovrebbero essere viste come prese di beneficio momentane per successive
ripartenze.
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Nel frattempo sorprende il forte balzo della borsa cinese avvenuto nell’ultimo mese sui principali 50
titoli. Le ragioni sono da ricercare nell’allentamento monetario della banca centrale che sta
stimolando la crescita dal suo interno. Questo dovrebbe essere un buon catalizzatore per favorire
anche altri mercati vicini.
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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

Eur/Aud

L’Australia non esporta petrolio, a differenza della Norvegia, ma in questi giorni il cambio sta
soffrendo per varie ragioni.
La prima è senza dubbio dovuta alla svalutazione dello Yen, che trascina con se un po’ tutte le
valute asiatiche.
La seconda e forse più importante è da ricercare nel calo delle materie prime, che spinge la banca
centrale ad allentare la politica monetaria.
Da un punto di vista tecnico il cross Eur/Aud ha il potenziale per spingersi fino a quota 1,53 circa,
essendo il quadro delle medie configurato a favore della moneta europea (a conferma che la
svalutazione Euro sta avvenendo solo con il Dollaro). Da quei livelli potremmo rivedere un ritorno
verso valori compresi tra 1,33 e 1,32.
Stiamo parlando di uno dei pochi paesi che gode del massimo giudizio delle banche d’affari ossia
tripla A.
La banca centrale è in grado di orientare il cambio a suo piacere, un po’ come sta accadendo per
la Svizzera. Questo, quantomeno dovrebbe portare nel medio periodo ad una certa stabilità.
Del resto nel corso degli ultimi 18 mesi il camio ha oscillato in un range piuttosto ristretto se
consideriamo il passato.
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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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