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FED DAY

Questo è un grafico a 60 minuti sulla borsa di Tokyo (Nikkei future) che vuol far vedere la
regolarità di movimento e il disegno triangolare presente da inizio Dicembre.
Ebbene stamani assistiamo ad una fuoriuscita rialzista da detta figura. La definizione è molto
simile a quella vista sul Dax nei giorni scorsi, anche se per molti versi è ben più ampia.
Sembrano quindi concretizzarsi le possibilità per un raggiungimento di 18200 nel breve, ma
soprattutto di 19600 nel medio.
Per quando riguarda i mercati europei nella giornata di ieri abbiamo assistito ad una delle più
classiche fasi di correzione all’interno di un bullish trend.
I nostri sistemi, come era di dovere hanno dato l’uscita nelle prime fasi della seduta, ma non si
sono persi nel cazzeggiamento generale, rimanendo costantemente flat. Meglio perdere bene con
una sola operazione che male con 5 operazioni errate non credete? Premesso che il sistema
viaggia sui massimi storici da quando nel mese di maggio è partito.
Oggi, come sappiamo, è il giorno della Fed. Personalmente mi attendo una copia della riunione
precedente, in quanto ad oggi, non abbiamo visto variazioni eclatanti positive in termini economici,
soprattutto se guardiamo ai prezzi al consumo. Questi infatti sono passati dal 2% di Aprile 2014
all’1,6 di oggi. La dinamica non sembra quindi giustificare una stretta immediata, ma al contrario si
sposa con quella pazienza mostrata nel precedente comunicato. Il tutto contornato da un petrolio
che fatica a ritornare sopra l’area dei 50 dollari.
Sul cross Eurodollaro, che presenta ad oggi una correlazione inversa con i mercati azionari (sale
per chiusura carry trade e contestualmente scendono le borse), sono nate le prime divergenze
rialziste, ma allo stato attuale non assistiamo ad una diminuzione di direzionalità.
Tradotto: ci sono possibilità che i minimi visti lunedì possano rimanere intatti per le prossime
settimane, dando luogo ad un range di consolidamento 1,1550/1,1150, ma mancano ancora
conferme da indicatori di rilievo. Meglio pertanto non avventurarsi.
Per quanto riguarda le materie prime ieri stavo facendo uno screening per vedere quante
commodity fossero in una posizione di forza rispetto all’Oro. Risultato: zero.
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Nei report che precedevano l’inizio del nuovo anno, sono stato piuttosto chiaro, in merito ai bond
emergenti.
La mole di liquidità fornita da Bce e Boj, oltre a quella già immessa dalla Fed (che non ritira
minimamente anche se intenzionata a rialzare i tassi), difficilmente può trovare ancora sfogo
nell’area core, in quanto ormai non presenta margini.
Al fine di chiarire al meglio lo scenario degli emerging bond riporto quanto ho scritto nella pgina
facebook
Ultimamente si leggono delle belle falsità sui giornali riguardo al fatto che se il Dollaro sale i paesi
emergenti hanno difficoltà a rimborsare il debito.
Un emissione in Dollari, oltre a riscuotere un interesse maggiore da parte degli investitori stranieri
presenta un tasso nettamente più basso rispetto a quello pagato in valuta locale.
E' chiaro che una rivalutazione del Dollaro provocherà un costo maggiore di rimborso, questo va
da sè, ma non è questa la variabile che aumenta le possibilità di default.
Un rafforzamento del Dollaro, per un paese emergente può avere un effetto inversamente
correlato al maggior costo di rimborso. Questo va ricercato nella maggiore competitività del paese
emittente che dovrebbe conseguire un maggior surplus commerciale (generalmente i paesi
emittenti sono esportatori netti).
Tuttavia, la gran parte dei paesi emergenti ad oggi, ha visto paradossalmente una diminuzione dei
surplus a causa della diminuzione della domanda mondiale di materie prime (o maggiore offerta).
Crediamo quindi che l'epicentro del problema sia proprio da ricercare nell'andamento delle materie
prime piuttosto che in quello del Dollaro.
Se si pensa che le materie prime siano una variabile che ha raggiunto il fondo allora è giusto
puntare su bond emergenti (magari risparmiatevi il Venezuela e quelli maggiormente alla canna
del gas).
Al contrario, se credete che le materie prime possano subire un nuovo avvitamento allora è giusto
porsi qualche dubbio sulla sostenibilità degli stessi.
ETF BOND EMERGENTI IN VALUTA LOCALE

Solo per avere un’idea di quanto hanno fatto e della forza con cui sono state rotte importanti
resistenze che avevano caratterizzato il periodo del 2014.
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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

Nelle charts di brevissimo si inizia a intravedere una timida perdita di forza del Dax nei confronti
dell’Eurostoxx al quale la borsa francese è molto correlata.
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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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