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Miracolo italiano o pura illusione?
E così ripresa fu. Nel primo trimestre l’Italia è cresciuta dello 0,30, pertanto la così tanto attesa
ripresa del Pil è arrivata. Ovviamente lascio a voi immaginare i titoli a caratteri cubitali sui giornali.
Ovviamente sarebbe stupido e molto, leggere il dato per quello che è senza considerare il contesto
nel quale si è manifestato.
Due catalizzatori fortemente volatili hanno contribuito e non poco alla crescita nel primo trimestre:
1. Svalutazione dell’Euro grazie al QE
2. Calo del petrolio che in qualche modo ha rianimato i consumi.
E’ chiaro quindi che non possiamo parlare di crescita strutturale, ma piuttosto di ripresa “tampone”
che in qualche modo è subordinata ancora all’evoluzione di elementi troppo variabili.
Oltretutto il contesto favorevole dei tassi nel primo trimestre ha posto ulteriori elementi di fiducia sia
per le imprese che per i consumatori stessi.
A questo punto è necessario valutare lo scenario con il quale affronteremo i prossimi mesi.
1) Petrolio: questo a mio parere rappresenta la variabile più importante. E’ evidente che i
minimi siano stati segnati, come è altrettanto palese che i prezzi siano totalmente dettati dal
produttore e non dal consumatore. L’obiettivo di affossare lo shale oil è stato raggiunto e
pertanto vi sono tutte le ragione per la quale l’Arabia Saudita possa rallentare in futuro la
produzione. Non mi meraviglierei se ci trovassimo per fine anno un prezzo compreso tra 65
e 70 dollari, il che rappresenterebbe un trampolino di lancio importante visto che gli addetti
ai lavori si aspettano una ripresa della domanda a partire dal 2017.
2) Tassi e valute: Gli Stati Uniti sembrano aver detto basta alla rivalutazione del biglietto
verde, anche se non mancherà la volatilità. I tassi quantomeno hanno visto il bottom,
mentre la Fed ha come obiettivo quelli di rialzarli. Non va inoltre trascurato il fatto, che la
diminuzione delle vendite al dettaglio è imputabile soprattutto dalla diminuzione delle
componenti energetiche.
Per quanto riguarda i mercati azionari, assistiamo da giorni ad un deciso aumento della forza
dell’indice FTSEMIB. Tale dinamica dovrebbe accompagnarci per le prossime settimane.
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Il grafico del giorno
GOLD FUTURE

Il Gold future presenta ancora una forza inferiore a quella dei mercai azionari.
Gli indicatori presentano divergenze rialziste, ma ancora le quotazioni si muovono sotto la media.
La direzionalità è stazionaria su livelli ancora molto bassi.
Quota 1225 rappresenta la resistenza di breve più importante.
Obiettivo Elliott-Fibonacci 1205 sul lungo. Successivo 890. Il ciclo ovviamente è ancora negativo.
Situazione fondamentale: Qualcosa sembra muoversi da diversi giorni. Forse una probabile
accumulazione, dettata dalla forte volatilità dei mercati finanziari e valutari. Il fatto di essere
ritornati sopra quota 1200 è piuttosto rassicurante, ma occorrono conferme che arriverebbero al
superamento della media indicata. Ovviamente uno scenario di rialzo dei tassi non giocherebbe a
favore nel breve, mentre la variabile più importante sarebbe dettata dall’inflazione.
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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

FTSEMIB

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
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
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
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
altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo website 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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