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Il problema non è l’equity

Soprassiedo stamani sul caso Grecia del quale abbiamo già parlato in modo dettagliato sul report
settimanale. Non siamo certo come alcuni blogger monotematici che imperversano come un
orologio fermo da tempo, che per due volte al giorno, anch’esso, ci dà l’ora esatta. Preferiamo
ampliare in modo costruttivo il nostro raggio di analisi al fine di comprendere al meglio ciò che ci
circonda. Del resto siamo pagati per questo, a differenza di chi spara gratuitamente notizie, con la
consapevolezza che non ha niente da perdere.
Partiamo subito col dire, che le banche centrali di tutto il Mondo hanno come obiettivo quello di
riportare la situazione alla normalità.
Cosa significa per le banche centrali normalità?
Il termine normalità in questo caso significa avere una curva dei tassi che assomigli il più possibile
a quella vista in tempi di pre crisi 2008 a tal punto che le stesse banche centrali abbiano le
munizioni per controllare al meglio la politica monetaria.
E’ finita quindi l’era delle politiche monetarie mediante la quale i governatori mostrano la loro
onnipotenza attraverso l’espansione monetaria illimitata.
E’ giunta invece piuttosto, l’ora del: “facciamo un punto della situazione e mettiamo alla prova i
mercati”, forti del fatto che comunque vada, possiamo nuovamente intervenire.
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Ovviamente non è dato sapere quali possono essere i punti di intervento, altrimenti sarebbe troppo
facile.
Nel 1987 i mercati persero in un sol giorno il 22 percento, ma l’economia non ne risentì in modo
negativo come molti in quel tempo pensavano.
Difficile quindi stabilire i livelli sotto i quali vi è un avvitamento. Credo che in questo caso proprio le
banche centrali sappiano più di ogni altro il punto di equilibrio utile al di là del quale i mercati
finanziari possano trascinare con se il ciclo economico, ma non voglio annoiarvi con teorie troppo
difficili.
Ad oggi quindi c’è più un problema bond che equity, quando con questo termine intendiamo
aziende antifragili e non spazzatura.
Dal grafico sopra indicato abbiamo più di un elemento per pensare che il livello di 11340 sia un
primo punto di arrivo, nel quale disegnare la famosa “C” del ciclo di correzione di breve.
Qualora tale livello non tenesse avremo come prossimo obiettivo la fascia compresa tra 11050 e
10890.
Il rialzo della direzionalità inoltre ci induce ad attendere movimenti anche molto violenti in direzione
dei supporti.

Nel grafico sopra possiamo osservare la situazione del Btp a 10 anni. Nella giornata di ieri
abbiamo assistito ad una rottura della media. Siamo praticamente ritornati ai livelli di prima
dell’annuncio QE di Draghi e questo per molti versi non è rassicurante.
Tuttavia dobbiamo pur ricordare che fino al settembre 2016 la Bce immetterà liquidità, ragione per
la quale sono ipotizzabili reazioni.
Da parte nostra abbiamo già parlato fin troppo in merito al rapporto rischio/rendimento offerto dai
bond italiani.
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Il grafico del giorno
MONCLER

Il titolo presenta una forza superiore a quella del mercato.
Gli indicatori subiscono un rallentamento fisiologico, pur rimanendo in una situazione molto
positiva.
La direzionalità è in discesa a conferma della fase di consolidamento in corso.
Quota 15,40 rappresenta il supporto più importante nel breve.
Obiettivo Elliott-Fibonacci 18,70.
Situazione fondamentale: il titolo non quota multipli bassi, ma presenta una situazione di forte
crescita e buona distribuzione geografica. Marchio in ascesa.
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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
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sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
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MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
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un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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
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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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