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Euro a picco
Ci avevano sempre intimorito dicendoci che se l’Italia avesse lasciato l’Euro la Lira sarebbe caduta
in una svalutazione pari al 40%. Ebbene ad oggi il calo da maggio 2014 della Moneta Unica nei
confronti del Dollaro è pari al 24%, ossia non tanto distante da quei parametri ipotetici, tutti
ovviamente da sperimentare. Questo per dire che già da tempo l’Europa necessitava di una
svalutazione per ritornare competitiva, e forse ancor meglio se la stessa fosse stata attuata in un
contesto di diversità valutaria europea in modo da consentire ad ogni singolo paese di attuare le
misure necessarie.
Ad oggi ci troviamo invece subordinati al carro della Bce, ma è evidente che il nostro Paese è
destinato a cogliere le briciole che ci riserverà la svalutazione. Fatto 1 di guadagno da svalutazione
per l’Italia, la Germania ne guadagnerà molto probabilmente 5, ampliando ulteriormente la forbice
all’interno del sistema dell’Euro. In sostanza gli squilibri saranno destinati ad aumentare e non il
contrario in assenza di un’unione politica.
La dimostrazione ce l’abbiamo avuta ieri leggendo i dati della produzione industriale italiana in
Gennaio. Il calo è stato impressionante se rapportato alle aspettative, ossia -2,2 su base annua e 0,7 rispetto al mese precedente.
E pensare che a Gennaio la svalutazione dell’Euro c’era già stata in larga parte. Gli effetti quindi
sembrano essere molto anemici.
In realtà esiste una diversità tra la svalutazione attuale e quella applicata nel 1992. Ad oggi il
tessuto industriale italiano è pressoché inesistente o per lo meno in gran parte delocalizzato,
ragione per la quale gli effetti del cambio competitivo diventano pressoché invisibili.
Unica strada per la ricrescita sarà data dai nuovi investimenti, ma in quel caso entrano in gioco i
parametri di Maastricht e il famoso fiscal compact.
A voi lettori la sentenza.
Nella giornata di ieri l’Euro ha sfondato pure la soglia di 1,07. Da un’osservazione degli indicatori è
probabile che ci troviamo vicini al fondo, almeno in ottica di breve periodo, anche se è ancora
pericoloso avventurarsi. Gli indicatori di direzionalità e di volatilità infatti sono nel pieno delle loro
forze. Quello che si intravede dalla lettura di altri indicatori è che ci troviamo prossimi ad una fase
di stabilizzazione.
La forza del Dollaro, in particolare, sta facendo affiorare i nervi a Wall Street, ragione per la quale è
probabile che la Fed a breve possa contribuire ad un arresto del biglietto verde.
Anche nella giornata di ieri l’indice SP500 ha lasciato un vistoso 1,7 sul terreno. Il quadro degli
indicatori mostra una chiara debolezza rispetto a tutti gli altri indici a conferma di quanto si stai
facendo pesante la situazione valutaria.
Il T-Bond al contrario ha reagito al rialzo sulle tensioni della borsa americana riportandosi sul punto
di equilibrio posto a 127. Su questo fronte osserviamo una diminuzione della direzionalità, al
contrario di quanto sta avvenendo sull’indice SP500.
Nella giornata di ieri mi sono soffermato su un importante studio di una delle principali società di
investimento. Il messaggio che si percepisce è il seguente:
La Fed dovrebbe rialzare i tassi entro i prossimi dodici mesi, ma sta cercando in tutti i modi di far
capire ai mercati che l’obiettivo non è perseguire una politica restrittiva, bensì quello di crearsi un
migliore margine di manovra in caso di rallentamento dell’economia. In sostanza uscire quanto
prima dalla trappola di liquidità.
Altra cosa interessante che è emersa è che nelle fasi di rialzo dei tassi, quando le stesse iniziano, i
bond oltre i 10 anni hanno praticamente scontato il tutto.
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IL GRAFICO DEL GIORNO
SAFRAN

Tendenza chiaramente rialzista. Il titolo si è allontanato dal precedente obiettivo di 56 euro,
puntando adesso a quello successivo posto a 78.
Dalla lettura della relazione 2014 sono emersi dati molto positivi, supportati da un portafoglio ordini
notevole.
La società opera nel settore aerospaziale civile e militare, oltre che in quello della sicurezza.
Nonostante le quotazioni stiano crescendo in modo vistoso è fra le società che ancora presentano
un p/e accettabile.
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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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

mercoledì 11 marzo 2015

-5-

