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Situazione importante
E’ bastato che Draghi accennasse all’acquisto di Titoli di Stato per far dimenticare ai mercati
europei i problemi che nei giorni scorsi li avevano affossati.

L’indice Dax in soli due giorni ha recuperato le perdite subite da inizio anno, disegnando un
perfetto triangolo di congestione dal quale attendiamo movimenti piuttosto forti.
Quota 9900 è la resistenza oltre la quale attendiamo un rally sostenuto, mentre da monitorare con
attenzione il livello di supporto di 9400 (inversione).
Al momento anche i sistemi daily sembrano convergere in favore di uno scenario long, ragione per
la quale una rottura della resistenza non andrebbe certo trascurato.
Ovviamente non ci vuole tanto a comprendere che una volta sbarrate tutte le strade per arrivare ad
un rendimento certo gli investitori sono obbligati a cercare fra gli asset a maggior rischio.
Anche in questo caso tuttavia dobbiamo porci una domanda:
rischierò di più a comprarmi un bond per ottenere le briciole e forse addirittura per pagare allo
Stato un rendimento negativo, oppure ad investire in un bene che possiede cose reali che
oltretutto generano reddito?
Non ci dobbiamo meravigliare se poi assistiamo a dinamiche del tipo di cui sotto:
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Questo non è altro che il grafico dell’indice Stoxx real estate. Ovviamente è solo un esempio, in
quanto ho citato il settore immobiliare tanto per far capire cosa significhi un asset che generi
reddito. Anche un’azienda sana che opera in un settore stabile è destinato nel tempo ad offrire un
rendimento sicuramente più elevato di zero.
Con questo non voglio assolutamente dire se investire a rischio oggi sia la cosa giusta, in un
tempo più o meno lungo. Dico solo che con molta probabilità assisteremo nelle prossime
settimane, ad una moltitudine di investitori sempre meno disposti a tenere in pancia fondi
obbligazionari dell’area euro che nel migliore dei casi non perderanno. Più sensato quindi pensare
che gran parte di questi investitori decidano di diversificare in modo più eterogeneo essendo
magari disposti ad accollarsi un rischio più elevato.
Questo almeno è ciò che vuole la Bce, o meglio, quello che da tempo hanno voluto le banche
centrali.
Nella minute della Fed uscita martedì è alquanto evidente come vi sia il seguente messaggio:
Io Fed alzerò i tassi, ma voi Bce e Boj dovete pompare liquidità, altrimenti se non fate ciò
sarò costretta addirittura a doverlo fare io il QE, giocandomi così gran parte della mia
credibilità.
Che dire, vogliamo parlare ancora di “efficienza di mercato”?
L’efficienza di mercato si ha nel momento in cui lo stesso si svolge attraverso soggetti tradizionali
che determinano la domanda e l’offerta in base ai cicli, alle aspettative e alla liquidità disponibile.
Nel momento in cui il soggetto principale è colui che dovrebbe essere l’arbitro della situazione,
parlare di efficienza di mercato mi sembra alquanto pretenzioso.
Purtroppo o per fortuna ci troviamo di fronte ad un mercato inefficiente capeggiato da tre o quattro
banche centrali che cercano in tutti i modi di farlo ritornare efficiente, senza ovviamente riuscirvi.
I dati uscita stamani in Germania mostrano un calo della produzione industriale e delle
esportazioni, accompagnato da un aumento delle importazioni. Forse i tedeschi stanno iniziando a
capire che devono crescere dall’interno se vogliono equilibrare un po’ in favore della periferia?
Ma l’appuntamento più importante sarà alle 14,30 quando cioè usciranno i dati sulla
disoccupazione mensile.
Il tasso di disoccupazione atteso è al 5,7 contro il 5,8 precedente. Segnali fortemente espansivi
indicherebbero un’economia in surriscaldamento, ragione per la quale potrebbe essere letta
negativamente.
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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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