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Il serpente che si morde la coda
La Fed sembra aver replicato il precedente comunicato fatto in Dicembre, ma con un piccolo
particolare: l’inflazione è vista in moderata decrescita. Questo fra le righe è un modo elegante per
dire che quasi quasi ritorna il problema della deflazione e che (diciamo noi) fermo restando la
situazione, se vorranno riportare l’inflazione ai target prefissati, dovranno stampare trilioni e trilioni
di dollari. Ma una volta stampato, trilioni di dollari saranno vani gli interventi di Bce e Boj in quanto
vedrebbero rivalutarsi il cambio e di conseguenza allontanarsi i target di inflazione programmata.
Visto così pertanto sembra proprio un serpente che si morde la coda.
Pertanto, dopo il fallimento della politica della Banca Centrale Svizzera, sembra consumarsi
lentamente la credibilità delle altre che si trovano a dir poco impotenti difronte al ciclo economico
reale, il quale non ne vuol proprio sapere di rivedere un rialzo dell’inflazione, utile soprattutto a
rimettere in carreggiata un capitalismo ormai fuori dai binari. Voglio ricordare infatti che la Fed si
prefigge un target sui bond decennali del 3,75, contro l’1,8 attuale.
Non fare quindi la guerra alle banche centrali? Sarà sempre valido questo credo basato sul delirio
d’onnipotenza delle stesse?
Non voglio entrare nel filosofico, ma stampare moneta non è la soluzione per uscire dalle tenaglie
della deflazione.
L’inflazione aumenta solo quando i salari crescono, in quanto incidono sulla domanda aggregata.
Le banche centrale non possono imporre questo meccanismo, il quale spetterebbe ai governi che
a loro volta sono finanziati e guidati dalle lobby. Nel frattempo le multinazionali non hanno mai
visto margini così alti, a tal punto che impiegano la liquidità in eccesso per ricomprare azioni
proprie e così via.
Paradossalmente, lo schiacciamento dei tassi a zero, con l’aggiunta della svalutazione del cambio,
ha portato le aziende più all’avanguardia ad abbassare i prezzi al fine di mantenere le quote di
mercato desiderate.
Detto questo pertanto, le persone di buon senso stanno pian piano vedendo con un occhio diverso
la figura delle banche centrali.
Di seguito un altro argomento che in questi giorni sta iniziando a pesare come un macigno,
soprattutto sul sistema bancario europeo.
Grecia: Tsipras si fa forte del fatto che la Troika ha tutto l’interesse a trovare una soluzione che
non sia quella del default totale e della fuoriuscita dalla zona Euro. Questo caso estremo non solo
porterebbe alla perdita totale dei crediti concessi, ma creerebbe un precedente secondo il quale un
debito sopra il 140% (come era all’inizio della crisi) sarebbe ingestibile nonostante le alchimie fatte
in questi anni.
Immaginatevi dove sarebbero puntati gli occhi, una volta fallita la Grecia. Non certo sul debito
pubblico tedesco. In sostanza Tsipras ha preso come ostaggio l’Italia, anche se non lo dice
esplicitamente. “Se fate fallire la Grecia i creditori dell’Italia avranno più di una pulce nell’orecchio”.
Quindi la parola d’ordine, sarà “trattativa” tra la Grecia e la Troika, nonostante la fermezza della
Germania.
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Trattativa comunque difficile in quanto qualsiasi concessione agli ellenici, potrebbe esser vista
come un esempio per gli altri Paesi alle prese con il rientro dal debito.
Credo quindi, che analizzando più a fondo la situazione greca, Alexis Tsipras, sia da considerare
una persona estremamente intelligente e astuta, che sicuramente porterà al proprio Paese il
risultato migliore possibile.
Chissà se fra i politici italiani esistono personaggi con queste caratteristiche?
Al momento la cronaca dice che la borsa di Atene ha perso circa il 10% e che le banche sono sul
punto di saltare, ma alla maggioranza dei greci non credo che interessi niente di tutto questo. Loro
non hanno più niente da perdere.
Il vero responsabile di tutto questo è la Troika, che per salvare le banche tedesche e francesi si è
bendata gli occhi nel momento in cui doveva decidere se e come concedere i prestiti. Di questo
Tsipras ne è pienamente cosciente.
Detto in soldoni quindi, vedo una situazione piuttosto precaria sul sistema bancario europeo in
generale.
Questa è la forza del settore nei confronti dell’Eurostoxx

Ci stiamo avvicinando lentamente ai minimi del lontano 2012.
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In questo grafico possiamo vedere come l’indice Dax, dopo aver tirato da 9400 fino a 10800 si sia
preso una pausa fisiologica utile a riprendere fiato. Quota 10550 sembra pertanto il livello di
supporto più immediato sotto il quale la correzione potrebbe estendersi fino a 10280.

Anche analizzando il future (60 minuti) possiamo intravedere nell’area di 10550 un valido livello di
supporto. Quota 10720 la resistenza di breve.
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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

SETTORI
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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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