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Rialzo dei tassi nonostante il rallentamento
Nell’ultimo report vi parlavo di alta volatilità valutaria di breve, in considerazione della perdita di
direzionalità.
Tale scenario si è realizzato grazie alla delusione sui dati del lavoro Usa, usciti venerdì, i quali
mostrano come l’economia stia subendo un rallentamento che in qualche modo deve far riflettere.
Per il primo trimestre si parla di una crescita inferiore all’1%, che dovrebbe quantomeno frenare la
Fed in merito ad un rialzo dei tassi.
Secondo gli esperti tuttavia, questo sembra un atto dovuto che arriverà tra giugno e settembre a
prescindere dai dati che usciranno nelle prossime settimane.
I mercati, nonostante un primo ribasso nella giornata di venerdì (era aperto solo il mercato
Globex), hanno reagito ben oltre le più rosee previsioni, stimolate oltretutto da un Ism non
manifatturiero che è uscito in linea con le attese.
Il mercato azionario americano, in questi giorni è caratterizzato da assenza di direzione, all’interno
della quale i movimenti possono essere alquanto imprevedibili, come del resto si stanno rivelando.
Inoltre le prossime settimane saranno fortemente condizionate dalle trimestrali, le cui stime sono
state per tempo abbassate nella consapevolezza dei problemi che un Dollaro forte causa alle
aziende.
Un rialzo dei tassi, benché annunciato preventivamente, non sembra essere del tutto scontato
dagli investitori.
In passato, una politica restrittiva da parte degli Usa, ha sempre portato ad un ridimensionamento
dei mercati e questa regola sembra essere ancor più attendibile al giorno d’oggi, se consideriamo
fino a che punto si sono spinti gli operatori per cercare un minimo di rendimento.
Per quanto riguarda l’Europa si riparte dalla Grecia, con l’Ue che addirittura si permette di
consigliare esplicitamente a Tsipras di trovarsi una coalizione di centro al fine di applicare
l’austerità.
Del resto il governo greco sembra essere lontano dall’esigenze dei creditori, in quanto si cerca di
ritardare le riforme più importanti. Tanto per dirne una abbiamo in molti settori ancora un sistema
pensionistico retributivo, mentre si fa ancora pressione per alzare il minimo salariale.
Il giorno 9 aprile, sempre la Grecia dovrà restituire circa 500 mln al FMI, per non parlare dei 1,5
mld di Titoli in scadenza che dovranno essere rinnovati.
Guardando l’indice Dax possiamo notare la stessa situazione vista sullo SP500. Diminuzione di
direzionalità con probabile aumento della volatilità di brevissimo. Il tutto contornato da un target di
12150/12200 ormai raggiunto, dal quale attendiamo un ridimensionamento.
Meglio predisposti potrebbero essere invece i mercati periferici con l’Italia in particolare.
Nel complesso è doveroso una diminuzione del rischio.
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Il grafico del giorno
Buzzi Unicem

Nei giorni scorsi Nomura ha alzato il target a 14,5 a conferma dell’interesse che sta nascendo sul
comparto del settore cemento. Il titolo sembra aver superato di slancio la resistenza di 12,80,
mentre interessante è l’aumento di forza nei confronti dell’Eurostoxx, avvenuto da circa un mese.
Da un punto di vista fondamentale il Buzzi, presenta una buona distribuzione geografica con area
prevalente Nord America, che incide per quasi il 50% del fatturato. I problemi sono da ricercare
nell’esposizione verso Russia e Ucraina che complessivamente incidono per quasi il 15%. La
società si aspetta in questa area un perdurare della crisi, mentre in Italia le previsioni sono molto
prudenziali. Nel 2015, un consolidamento della crescita in Usa e una ripresa in Europa,
dovrebbero contribuire ad un miglioramento dei conti, che a tutt’oggi presentano elementi di
interesse, primo fra tutti l’elasticità con la quale la società ha ridotto i costi fissi e diminuito la
capacità produttiva là dove si è reso necessario.
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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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