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Corsa a svalutare
Ormai sta diventando un mercato pienamente nelle mani delle banche centrali, alla rincorsa della
svalutazione del cambio. Svaluta te che svaluto anch’io. Questa mattina è la volta della banca
centrale australiana che ha portato il tasso dal 2,5 al 2,25 e chissà quanti altri ne seguiranno.
Perfino la banca centrale russa, venerdì scorso, ha abbassato i tassi dal 17 al 15, questa volta
sembra sotto dettatura di Putin, più per un filo logico.
E’ chiaro che in questo contesto di guerra alla svalutazione, gli sforzi compiuti da Bce e Boj
rischiano di produrre effetti minori a quelli desiderati.
Nel frattempo la Fed è paziente, anche se tale atteggiamento viene visto con un po’ di perplessità,
alla luce anche del Pil che sta rallentando il passo e di un mercato dei bond che tutto dice, meno
che a breve ci sarà un rialzo dei tassi.
Visto come stanno andando le cose, non mi meraviglierei se tra due anni, le banche centrali
ritornassero ad essere quelle degli anni ante ’80, quanto cioè erano direttamente controllate dal
Tesoro e mediante le quali costui si finanziava direttamente. Personalmente ad oggi non vedo
grande distinzione.
Qualche interrogativo quindi, in merito all’indipendenza ma soprattutto all’attendibilità delle banche
centrali andrebbe posto.
Il problema è che non siamo difronte a Lehman ma ad un sistema chiaramente molto più
complesso che mette in gioco la vita del sistema monetario stesso.
E’ chiaro che una situazione del genere favorisce o favorirà la corsa agli asset.
La giornata di ieri ha visto soprattutto la riscossa del petrolio, che fin dal pomeriggio di venerdì
stava beneficiando del taglio selettivo della produzione, visto che molte società di piccole e medie
dimensioni stanno iniziando a chiudere i battenti, mentre le grosse hanno bloccato gli investimenti.
Queste ovviamente sono reazioni che nel breve non portano a niente, ma che nel lungo danno
l’idea di dove sia lo zoccolo duro. Peggioramenti sotto i 40 dollari sarebbero da interpretare come
un aggravarsi del ciclo economico con conseguente ripensamento dei mercati azionari.
L’ipotesi più probabile pertanto è quella di credere ad una fase di congestione del Wti compresa
all’interno piuttosto ampio, stimabile tra 58 e 42. In questo contesto una ripresa dei consumi è più
che lecita.
I dati economici usciti ieri mostrano nel complesso un ciclo non particolarmente forte, addirittura
con qualche ripensamento se guardiamo l’Ism manifatturiero Usa. Situazione sempre in stallo in
Europa, sulla quale tuttavia dovremo rivedere qualche risveglio alla luce della politica monetaria di
Draghi.
Osservando gli indici europei è impressionante la forza del Dax nei confronti degli altri. Sembra
quasi che la liquidità si stia rifugiando al fine di tutelarsi in caso di uscita della Germania dalla zona
Euro, il ché non è un’ipotesi da escludere.
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Particolarmente significativo il grafico della forza del Dax sul Ftsemib. Ci troviamo a ridosso dei
massimi toccati a giugno/luglio 2013. Una rottura dei massimi darebbe luogo ad un ulteriore
ampliamento della forbice.
Interessante il settore costruzioni

Questo è il titolo Lafarge, quotato alla borsa di Parigi. La fusione con la svizzera Holcim sembra
essere più vicina.
Per quanto riguarda il cross Euro/Dollaro sono entrate in questi giorni divergenze rialziste sull’Euro
molto evidenti che potrebbero trovare conferma alla rottura di 1,1410. In sostanza nel breve
vediamo buone ragioni per tirare i remi in barca in attesa di un consolidamento.
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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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