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Tra pericoli ed opportunità
Compravano high yield come fossero Bund o T-Bond. Eccoli ripagati. Il bello è che i mercati in
questo contesto riescono ottimamente a fare confusione in quanto i bond emergenti stanno
prezzando un rischio maggiore. Per alcuni paesi questo potrebbe essere anche corretto, vedi
Venezuela, Equador o Brasile, per altri invece no.

In Asia sta piovendo infatti una vera manna, come per Turchia e Sudafrica. Il forte calo del petrolio
sta raffreddando ancora più velocemente un’inflazione che da tempo aveva intrapreso una
traiettoria virtuosa. Basti pensare che India e Indonesia hanno visto rispetto a un anno fa
un’inflazione inferiore di due punti, per non parlare della Cina che sta seriamente preoccupandosi
della deflazione. Anche Sudafrica e Turchia hanno intrapreso da tempo una dinamica favorevole.
Questo mi induce a pensare che in certe aree geografiche si stanno creando delle vere e proprie
opportunità in ottica di diversificazione.
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Chi sta iniziando a vedere un po’ il bicchiere mezzo pieno è il Giappone.

Il calo dei prezzi energetici, attenua enormemente la perdita del potere di acquisto subìto dai
consumatori alla luce della svalutazione dello Yen e allo stesso tempo le società produttrici, oltre
che a sfruttare un cambio competitivo, possono far leva su costi di produzione assai inferiori.
Pensiamo infatti al fabbisogno energetico del Paese.
L’altro giorno un mio amico, molto più attento di me, mi faceva notare come al supermercato, ci
fosse una promozione con la quale si vendevano ben 8 pile a 1,2 euro firmate Panasonic.

Sono da queste piccole cose che si riesce ad intravedere come le società nipponiche stiano
cercando di conquistare quote di mercato a ritmi più veloci di quanto si possa pensare. Oltretutto
non stiamo parlando di prodotti cinesi, ossia di qualità piuttosto scarsa, ma di altissima, a prezzi
assai inferiori rispetto alla concorrenza. Come vado dicendo da molto tempo, il Giappone ha
cambiato radicalmente la sua natura. Per fare un esempio: se fino a 3 o 4 anni fa si pensava a fare
telefonini sempre più piccoli, adesso si cerca di adeguarsi al mercato più evoluto producendo in
larga scala e a prezzi più competitivi, evitando le follie di una volta in tema di ricerca.
E’ chiaro che questo comporterà la perdita di quote di mercato per altri paesi, prime fra tutti l’Italia.
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Nella giornata di ieri il petrolio ha sfondato la soglia psicologica dei 60 dollari. Come vi dicevo il
mercato non rispetta mai la volontà al centesimo di chi cerca di spingere i prezzi verso i target
desiderati (i 60 dollari ambiti dall’Arabia Saudita…..o da Putin).
Una caduta verticale come quella vista negli ultimi due mesi porta ad un giro di vite innescato
soprattutto da fattori tecnici, che obbligano a vendere le posizioni per far fronte ai margini. Ciò
renderà molto volatile il mercato di riferimento nei prossimi mesi, ma non per questo più attraente.
Stabilire quali siano i minimi è cosa molto difficile, ma presumo che la reazione contraria sia
quanto mai alle porte.
Ribadisco ancora oggi, che l’avvicinarsi della riunione Fed prevista per il 17 dicembre, caricherà i
mercati di aspettative positive, riguardo ad un possibile cambiamento di atteggiamento. Il mercato
dei bond non sta certo scontando un rialzo dei tassi per il 2015, mentre il crollo dei prezzi
energetici sta ponendo le basi per una nuova e forte deflazione.
Inoltre, i forti scricchiolii presenti sui titoli ad alto rendimento, stanno minacciando un vero e proprio
terremoto, che in caso di atteggiamento severo della Yellen, sfocerebbe in un’esplosione poco
gradita ai mercati. Del resto proprio le banche centrali hanno indotto i mercati a questi errori.
Sarebbe veramente un fallimento totale se la Fed si liberasse così velocemente della patata
bollente.

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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