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Corto circuito
Quello visto ieri sui mercati valutari, è sicuramente uno dei giorni più movimentati degli ultimi 5
anni. A dettar legge è sicuramente l’andamento del petrolio, che di riflesso si ripercuote sul Rublo,
che a sua volta influisce negativamente sulla Corona Norvegese e così via. Quest’ultima, a parte la
moneta russa, ha visto un’oscillazione inconsueta, arrivando a perdere contro Dollaro il 5% per poi
chiudere addirittura positivamente, segno che la banca centrale è intervenuta.
Mai come oggi la Fed è chiamata a diffondere pace e serenità. Guai se la stessa facesse finta di
niente in merito a quanto sta accadendo sui prezzi energetici, che rappresentano il pernio dei
prezzi al consumo.
In più la banca centrale deve fare i conti con un Dollaro forte che contribuisce ad un pericoloso
avvitamento dei prezzi.

In questo grafico è raffigurato il trend del Dollaro Index, il quale si muove chiaramente al rialzo
rispettando per il momento i supporti più importanti posti a quota 87,80. Molte settimane fa avevo
messo un bel punto interrogativo, in quanto i prezzi correnti si sposavano con qualche problema
rilevante, come del resto aveva dimostrato il passato. Credo che i fatti stiano dando ragione a
questa teoria. Più il Dollaro è forte, causa la fine del QE, maggiori sono le tensioni sui mercati,
soprattutto per quanto riguarda le aree geografiche meno virtuose, come Russia e Brasile tanto
per intenderci.
Ma il mercato come sappiamo sta facendo di tutta un’erba un fascio e pertanto non mancheranno
le occasioni nelle prossime settimane per selezionare più attentamente.
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Questa mattina prendiamo in esame l’indice Ftsemib. Come possiamo osservare l’intervento a
ridosso del supporto di 17800 è stato massiccio, in quanto la sua rottura avrebbe scatenato un
inferno. Trattasi di interventi a tavolino, dettati dalla lotta a ridosso delle scadenze tecniche. La
violazione di certi punti, infatti rimetterebbe in gioco molto venditori, provocando una reazione a
catena poco gradevole. Lecito pensare quindi che i minimi visti ieri possano essere rispettati
ancora per qualche giorno.
Nel portafoglio dynamic abbiamo sensibilmente ridotto le coperture sul etf xbrmib, preferendo a
questo un incremento su etf bull (gold), qualora proseguissero o peggiorassero le tensioni del
momento.
Personalmente ritengo che la crisi russa abbia raggiunto la sua parte più critica, a condizione che
non ci siano peggioramenti in campo diplomatico, cosa che mi resta difficile pensare visto il
legame che c’è con l’Europa. Un default russo o qualcosa di simile, finirebbe per scatenare effetti
poco desiderati soprattutto sul sistema bancario. Non tanto direttamente da Russia e Europa,
quanto da Russia ai paesi dell’est Europa. Pensiamo per esempio all’Ungheria o alla Polonia, dove
molti istituti di credito sono esposti.
Per quest’oggi mi attendo una seduta sempre movimentata, utile a riportare gli indicatori di
volatilità su valori più contenuti.

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

TITOLI CAC40
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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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