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Nuovi allentamenti
Nella giornata di ieri gli operatori si attendevano un ribasso del tasso di sconto da parte della
banca centrale australiana, dal 2,25 al 2 percento. Ovviamente tale decisione è stata rimandata
alle prossime riunioni, ma qualcosa di diverso dal precedente comunicato sembra emerso. Benché
la banca centrale stia cercando di svalutare il cambio nei confronti di un paniere ex Dollaro, ci sono
due elementi che lasciano pensare ad un possibile raggiungimento del target di inflazione. Il primo
è da ricercare nell’aumento del costo del lavoro in atto, mentre il secondo è il forte rialzo del
mercato immobiliare soprattutto nell’area di Sidney.
Purtroppo la volontà di svalutare non è solo dell’Australia, bensì un po’ di tutti. Anche la Cina, che
inizia a sentire l’effetto export, sembra voler svalutare il cambio per ritrovare almeno quella
competitività che le consentiva di mantenere tassi di crescita quasi a due cifre.
Questa mattina a sorpresa, la banca centrale indiana ha abbassato per la seconda volta il tasso di
rifinanziamento motivando di volersi unire alla tendenza mondiale di allentamento monetario. La
banca ha dichiarato di aver agito seguendo i dati sull’inflazione favorevoli (ricordate quanto dicevo
circa qualche mese fa in merito alla tendenza dell’inflazione indiana?), oltre ad alcune revisioni
strutturali positive nel bilancio di governo presentate la scorsa settimana. Il Governatore ha anche
dichiarato che la disinflazione si sta evolvendo ad un ritmo superiore al previsto, grazie al calo del
petrolio e delle materie prime. Qualora questa dinamica perdurasse l’India dovrebbe crescere ad
un tasso superiore alle previsioni. In poche parole stiamo vivendo in un altro Mondo.
Quest’oggi valuteremo l’etf India in sostituzione di quello Cina.
Chi invece sembra marciare spedita è la Germania con le vendite al dettaglio che su base annua
registrano un balzo di oltre il 5% confermando il dato del mese precedente. Sicuramente questa è
una buona premessa per un rafforzamento della crescita anche nei paesi periferici. Del resto, un
dovere della Germania sarà quello di riportare l’avanzo commerciale sotto il 6% contro il 7%
abbondante attuale.
Per la giornata di domani giovedì 5 marzo, c’è grande attesa, in merito alla riunione della Bce.
Personalmente non giustifico tale ansia, in quanto ormai il disegno è ben completato. Quasi
sicuramente si parlerà di Grecia ed è forse questo il tema sul quale ci sarà la maggiore attenzione.
Riguardo alle modalità di esecuzione del QE non vedo grande importanza ai fini delle aspettative.
Anche sul fronte valutario non mi aspetto grandi cose, nel breve periodo. Benché la tendenza sia
ancora chiaramente favorevole al biglietto verde, la Bce a questo punto non ha interesse ad
alimentare un’ulteriore svalutazione del cambio sotto 1,10. Del resto i dati sui prezzi al consumo
stanno mostrando una timida inversione, rispettando le attese di Draghi. Ci apprestiamo tuttavia
alle scadenze tecniche sul mercato valutario, ragione per la quale mi aspetto grande nervosismo,
soprattutto sul cross Euro/Dollaro.
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Il future Dax, dopo un massimo toccato a 11470 è ripiegato in modo piuttosto deciso. Dopo diversi
giorni sono scattati i primi sell verrebbe da dire.
Quota 11250 rappresenta ovviamente il primo supporto, che corrisponde al minimo della candela
di ieri. Sotto questo livello si concretizzerebbe un proseguimento della correzione, anche se al
momento i margini verso il basso sono molto risicati se consideriamo la validità del supporto posto
a 10950.
In ogni caso il mercato non può essere preso assolutamente alla leggera, considerato le dinamiche
che abbiamo visto nelle ultime settimane.
Come detto nei giorni scorsi, l’area compresa tra 11400 e 11200 rappresentava un target di
lunghissimo periodo molto importante. Per questo motivo ci troviamo in una fase tutta da esplorare
con la massima curiosità e attenzione.
L’indice Dax rimane fra i più forti del contesto internazionale. Qualche preoccupazione è presente
sul mercato spagnolo dove vedo una perdita di forza dell’Ibex, alla luce anche della mancata
rottura di 11300.
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IL GRAFICO DEL GIORNO
DE LONGHI

Ieri sono usciti i risultati di De Longhi i quali hanno mostrato una crescita su tutti i fronti, nonostante
un 2014 frastagliato sotto il profilo della crescita economica.
Ricavi cresciuti del 6,8% e del 9,7% a cambi costanti. Utile di 126 mln di euro a fronte di una
capitalizzazione di 2,6 bln esprimendo un p/e di 20. Situazione finanziaria netta positiva per 89
mln.
Secondo quanto dichiarato dal gruppo, la dinamica positiva dovrebbe proseguire anche per il
2015.
Da un punto di vista tecnico è interessante notare come il titolo sia uscito al rialzo dal laterale di
lungo periodo. L’obiettivo che possiamo estrapolare dal ciclo Elliott-Fibonacci è situato a 22,5.
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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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