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Tutto risolto
Quindi i mercati stavano scontando un “volemosi bene generale”, o almeno, nella giornata di ieri
hanno voluto leggere come pienamente risolte sia la situazione greca che quella ucraina.
Sicuramente un timido passo avanti su tutte e due i fronti è stato fatto. Altra cosa sarà assistere
prossimamente ad una concretizzazione delle attese.
Nella giornata di ieri non sono mancati fatti nuovi:
1. La Germania si conferma in piena deflazione
2. La Svezia attua un mini QE e porta i tassi in territorio negativo
3. Il tasso di disoccupazione è aumentato pure in Australia
4. Arranca la produzione industriale in Europa
5. Deludono fortemente le vendite al dettaglio in Usa
Benché i dati deflattivi tedeschi avrebbero dovuto indebolire l’Euro, hanno prevalso decisi realizzi
sul Dollaro contro tutte le principali valute. I fattori sono stati puramente tecnici, viste le posizioni
long che sono presenti da tempo sulla valuta americana, in previsione di un rialzo dei tassi la cui
data è ancora da stabilire. Sarà un rialzo dei tassi fantasma? Riuscirà la Fed a riportare in
equilibrio un sistema capitalista che sembra combattere contro i mulini a vento della deflazione?
In questo contesto i capitali in circolazione si devono confrontare con una trappola di liquidità ormai
evidente agli occhi di tutti.
Anche le società che offrono un minimo di redditività più o meno certa possono risultare agli occhi
dell’investitore attraente.
Del resto le alternative non sono molte: si va infatti da rendimenti quasi zero su bond di tripla B
scarsa al tasso certo negativo dei tripla A. In caso non facciate niente potreste incontrare anche un
sano istituto bancario a corto di liquidità che vi offre un PCT all’1%.
Insomma, i mercati azionari sembrano rappresentare l’unico sfogo dei capitali in cerca di un
minimo di rendimento. Ovviamente prima o dopo la festa finirà, ma non è dato di sapere quando.
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Tanto per fare un esempio. Una società multinazionale leader nel proprio settore riesce a
distribuire circa il 2% di dividendo, accantonando a patrimonio un altro 2%. Ovviamente trattasi di
un titolo azionario soggetto ad oscillazioni. Giusto pertanto chiedersi quale sia il rapporto rischio
rendimento del momento tra un titolo azionario e uno obbligazionario, magari con rating medio
basso.
Qualcuno giustamente dirà: “ma sull’obbligazione sono certo che riavrò i miei soldi”.
Premesso che ad oggi la certezza non è di casa sui mercati finanziari.
Se una multinazionale fornitrice di beni essenziali, cadesse in disgrazia, significherebbe che gli
Stati (specie quelli più indebitati) finirebbero in un giro di vite altamente pericoloso. Viceversa, nel
caso in cui tutto ritornasse alla normalità, ossia ritorno di inflazione, crescita economica e dei
redditi, per una multinazionale di qualsiasi specie, si aprirebbe la strada per una crescita
esponenziale del fatturato, mentre in caso di bond avreste solo preservato il capitale nominale.
Se invece rimane tutto così com’è, il mercato dei bond non sarà comunque concorrenziale. Non a
caso esistono delle banche centrali che hanno già monetizzato circa il 30% del debito, in quanto
difficilmente sarebbe assorbito dai risparmiatori in cerca di rendimento.

venerdì 13 febbraio 2015

-3-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

IL CROSS DEL GIORNO
NZD/CAD

Il ciclo rialzista del NZD nei confronti del CAD è chiaramente rialzista. Nel grafico è ben evidente
la fase Elliott-Fibonacci. Dopo la formazione della quarta onda si attende un test sulla resistenza di
0,9435 oltre la quale si aprirà la strada in favore di target 0,9870.
I fattori che possono giocare in sfavore di questo cross possono essere ricercati in un aumento dei
prezzi del petrolio oltre le previsioni.
Anche gli oscillatori più sensibili in questo momento indicano tendenza favorevole al NZD.
Supporto 0,90.
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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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