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Decidere nonostante le divisioni
Ci avviciniamo sempre più al “Bce-Day”. Tutto è nelle mani di Draghi, che dovrà decidere.
Andare avanti a testa bassa senza tener conto della spaccatura all’interno, oppure venire
parzialmente incontro alle richieste dei paesi contrari alla condivisione dei rischi del Qe?
In un recente passato abbiamo assistito a decisioni drastiche di alcune banche centrali, nonostante
maggioranze risicate. E’ il caso per esempio della Boj, il cui ultimo QE è stato attuato con una
maggioranza di 5 membri favorevoli contro 4 contrari, ma almeno si è deciso.
Da quello che si legge, le lancette si sono spostate verso una decisione che veda un parziale
isolamento del rischio presso le banche centrali locali. Questo, ovviamente, non sarebbe letto
favorevolmente, in particolar modo per i paesi periferici, i quali rimarrebbero nel Purgatorio in cui
vivono da tempo.
Un Qe dovrebbe prima di tutto togliere qualsiasi dubbio in merito al futuro della zona Euro,
favorendo una più equa distribuzione degli investimenti, che da tempo sono concentrati
prevalentemente nell’area core, mentre il Sud Europa vive ancora di tamponi artificiali, nonostante
le cure da cavallo e le pressioni salariali verso il basso.
A mio modesto parere Mario Draghi, nonostante le lancette si siano spostate verso una chiusura,
ci sorprenderà positivamente anche questa volta. Il governatore infatti, viene descritto come una
persona molto decisionista, che difficilmente si fa condizionare dalle voci contrarie. Questo non
significa che non sia disposto a cercare una mediazione, ma che alla fine il risultato finale è frutto
della sua volontà, salvo ovviamente che la maggioranza non sia dalla sua parte.
Nel precedente comunicato ufficiale la Bce ha sottolineato che il Qe sarà attuato anche senza
l’unanimità.
Proprio per quanto detto sopra, quindi, un Qe ibrido, sottolineerebbe una ferita all’interno della
area Euro, destinata ad allargarsi sempre più.
Qualora nella giornata di giovedì, la Bce non fornisse i dettagli specifici dell’operazione di
riacquisto titoli, rimandandolo nei giorni successivi, sarebbe da leggere in chiave negativa.
In questi giorni, possiamo constatare una grande ansia dei mercati. La volatilità sulle valute è ai
massimi livelli, se guardiamo il prezzo delle option a 1 mese, mentre molti broker stanno
chiedendo un raddoppio dei margini, in previsione proprio di Giovedì e delle elezioni greche di
Domenica.
Alta volatilità significa assunzione di minor rischio. Questo non va dimenticato.
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Per vedere una pressione simile sull’Euro (grafico sopra) dobbiamo risalire al periodo Lehman.
Attualmente gli operatori sono molto esposti al ribasso, mentre la direzionalità è in salita anche se
non ritornata sopra i livelli di ottobre. Il livello di 1,1440 è un obiettivo che avevo tracciato qualche
mese fa e che a mio parere riveste un’importanza rilevante. Il mercato pertanto sconta molto in
favore di un Qe, ragione per la quale, la tendenza, casomai, sarà rivolta in favore di una
diminuzione delle posizioni short, qualora, la situazione torni alla normalità. Questo almeno nel
breve.
La Banca centrale giapponese questa mattina ha mantenuto il massiccio stimolo monetario e
ampliato il programma rivolto alle banche per far aumentare i prestiti, segnalando la volontà di
raggiungere il suo obiettivo di inflazione al 2%. Come previsto quindi la Boj continuerà a immettere
liquidità ad un ritmo di 676 mld di dollari all’anno, attraverso l’acquisto di titoli di stato e altri asset di
rischio. Nelle sue previsioni questa mattina la crescita è stata rivista al rialzo per l’anno che partirà
da aprile prossimo, mentre l’inflazione dovrebbe calare all’1% rispetto alla stima precedente
dell’1,7 a causa dei prezzi petroliferi.
Nel grafico sotto il cross Dollaro/Yen. Interessante triangolo di congestione.
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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

CAC-40
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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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