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Euro, Qe, crescita, inflazione e……… coriandoli

La riunione di ieri della Bce passerà alla storia più per l’aggressione dell’attivista di femen, piuttosto
che per il contenuto della relazione di Draghi, anche se non privo di significato.
Diciamo che finalmente, qualcuno ha spezzato la noia dettata dall’anestetico mediatico in cui da
tempo ci hanno rinchiuso.
“Basta con la dittatura della Bce” (questo è il messaggio lanciato ieri, insieme ai coriandoli), ha un
significato a dir poco profondo, se pensiamo in cui questo monetarismo moderno ci ha portato.
Tre o quattro banchieri sono in grado di tenere in pugno 7 miliardi di persone, decidendo a loro
piacimento il futuro delle stesse, attraverso le loro politiche monetarie. Un potere che francamente
mal si addice al diritto di libertà del singolo individuo.
Questo ovviamente è il frutto della separazione tra Stato e banca centrale e i poteri conferiti a
quest’ultima. In aggiunta, a conferma della netta separazione, la compagine azionaria di una
banca centrale non ha più niente di pubblico. BANKS HAVE THE POWER, parafrasando una
canzone di Patti Smith.
Detto ciò cerchiamo di commentare i punti salienti della riunione di ieri.
Primo punto)
La Bce ha ribadito che il programma di acquisto titoli andrà avanti fino a che gli obiettivi non
saranno raggiunti. Ci troviamo quindi in presenza di un’azione illimitata, molto simile a quella
attuata dalla Fed a partire dal 2013 e terminata nell’ottobre 2014.
Secondo punto)
L’economia sta dando segnali di risveglio. Ovviamente in questo caso ci troviamo difronte ad una
specie di spot, nel quale Draghi cerca di esaltare la politica appena iniziata. Un risveglio della
crescita in Europa era il minimo che si poteva chiedere da una svalutazione che ormai ha
raggiunto i numeri dell’Abenomics.
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Terzo punto)
Inflazione. Questo è il tema da seguire maggiormente, in quanto è l’obiettivo primario della Bce.
Secondo le stime, dovremo vedere un’accelerazione sostenuta dei prezzi tra il 2016 e il 2017.
Anche in questo caso doppiamo depurare il tutto dallo spot pro-Bce.
Dalla relazione del governatore pertanto possiamo quindi estrapolare quantomeno le intenzioni di
manipolazione di mercato da parte della Bce.
1) Il cambio Eurodollaro, dovrebbe aver raggiunto un livello di stabilizzazione, compreso tra
1,05 e 1,10. Saranno necessarie ancora molte settimane per capire se tale stabilizzazione
sarà sufficiente a rianimare i prezzi.
2) Fine della discesa dei rendimenti. Sempre secondo quanto ipotizzato.
Se tali proiezioni si dovessero concretizzare nel tempo, i prossimi mesi saranno vissuti all’insegna
della exit-strategy, ma allo stato attuale tutto ciò appartiene a mondo di Fantasilandia in cui da
tempo le banche centrali sono cadute.
Dovendo fare delle scelte, crediamo che fra un bond e un immobile sia preferibile il secondo.
Con rendimenti pari a zero, anche un appartamento nella periferia più povera genera reddito, se
affittato.
Nel grafico del giorno seguirà Unibail.
Se la crescita europea dovesse concretizzarsi alcuni settori come quello delle costruzioni o del
cemento si troverebbero fra i primi posti, nell’interesse degli investitori. E’ impensabile cercare la
ripresa senza considerare le grandi opere.
Mercati:
Nella giornata di ieri abbiamo visto un Dax-future particolarmente affaticato sulla resistenza posta
a quota 11320/11350, mentre più brillanti sono risultati i periferici come Italia e Portogallo. Tuttavia
ad oggi non abbiamo segnali di inversione conclamata di forza. Le borse in questi giorni stanno
vivendo di arbitraggi, con settori rimasti al palo che si rianimano, mentre su altri si realizza. Il tutto
non comporta cambiamenti definiti, ma solo una gran confusione nella quale è doveroso assumere
poche iniziative.
L’indice SP500 si è nuovamente riaffacciato ai massimi storici, anche se la forza rimane molto
bassa rispetto ai mercati europei. Una rottura della soglia dei 2110 potrebbe aprire nuovamente la
corsa agli acquisti in direzione di target inesplorati che nel breve sarebbero da indicare in quota
2140/2150. In termini di forza è sempre preferibile il Nasdaq.
Sul fronte valutario osserviamo primi segnali di perdita di direzionalità sul cross Euro/Dollaro,
anche se la situazione non è fuori pericolo al di sotto di 1,08.
Interessanti valute quali Nok e Sek, che contro Euro sembrano rafforzare la fase di recupero in
ottica di lungo periodo.
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Il grafico del giorno
Unbail

Il titolo, nel brevissimo sembra sottoperformare il mercato, ma in realtà non è così, visto che a fine
marzo ha anticipato un dividendo di 4,5 euro.
La società conta di poter distribuire anche per il 2016 un dividendo di almeno 9 euro nel peggiore
dei casi.
Il business principale della società è la proprietà di centri commerciali. Le aree maggiormente
interessate sono Francia, Germania e Nord Europa. La Spagna è l’unico paese periferico dove
Unibail possiede centri commerciali.
La cosa più interessante che ho notato nel bilancio 2014 è stata la crescita del 3% in termini di
redditi di locazione, in un contesto europeo a dir poco deflattivo, a conferma che il portafoglio
immobiliare appartiene alla fascia alta e concentrato nelle aree a maggior reddito.
Da un punto di vista tecnico possiamo vedere come nel lungo periodo sia stato superato il livello di
225. Nel breve assistiamo ad un consolidamento che assomiglia più ad una figura di prosecuzione
che ad una di inversione. In un contesto di tassi praticamente nulli, credo che possa rappresentare
un buon mezzo per approdare al mercato immobiliare di buona qualità, senza passare dal notaio o
da altre beghe burocratiche o fiscali. Il titolo è ben presente nei portafogli modello da tempo.
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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

MID CAP
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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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