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Bomba bond
Da il Sole 24 ore del 23 marzo
Non solo, i Btp e bond italiani sono appetiti in questo momento all'interno dell'eurozona: pagano
rendimenti interessanti e saranno più richiesti dagli investitori provenienti dall'eurozona “core”
(dove i rendimenti dei bond sono spesso negativi o molto vicini allo 0%). Inoltre la Bce, con i suoi
acquisti mensili attorno agli 8 miliardi al mese sull'Italia, ne aumenterà la domanda rispetto
all'offerta. Questo dovrebbe riflettersi già dalle aste di fine mese del Tesoro in programma la
prossima settimana, mentre ieri il bond Terna è andato a ruba in Germania e Austria.
Questa ovviamente la dinamica successiva

Questa la dinamica dello spread Btp/Bund

Draghi nella riunione di ieri ha parlato di fase di pricing dei bond, nella quale potremmo assistere
ad un aumento della volatilità.
Chi l’avrebbe mai detto che in due mesi di QE il trentennale italiano avrebbe lasciato sul terreno
circa il 22% ? Movimenti simili assomigliano molto ad uno scoppio della bolla.
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Sicuramente in questi giorni le banche hanno accelerato sensibilmente la velocità di vendita sul
comparto bond, approfittando della domanda drogata dal Qe.
Un movimento tutto ben fatto a tavolino, tra sistema bancario e Bce.
Quello che preoccupa non è tanto il livello dei tassi attuale, quanto la velocità con cui ci è arrivato.
La volatilità sul comparto bond è altissima e tale da creare qualche preoccupazione, se a questo
aggiungiamo il fatto che il tutto sta avvenendo in presenza di una Bce che tutti i mesi mette sul
piatto circa 60 mld di acquisti.

Sorvegliato speciale il T-Bond che presenta a quota 125,30 un supporto molto importante. A breve
gli indicatori di lungo potrebbero entrare in fase ribassista dopo molti mesi di tendenza bullish o
neutra.
Vorrei ricordare che più volte ho sottolineato come un ribasso dei bond sia un grande campanello
di allarme per i mercati azionari, in quanto alla lunga sono correlati più di quanto si possa pensare.
A maggior ragione ai giorni nostri, visto che proprio il livello dei tassi schiacciato allo zero è stato il
catalizzatore principale che ha alimentato i rialzi di borsa, allontanandola completamente
dall’economia reale.
Complessivamente sui mercati non si respira una gran bella aria. Nervosismo, alta volatilità
valutaria, fase di pricing bond (come ci dice Draghi) e mettiamoci pure la Grecia, che con una
pagliacciata cercheranno di far resuscitare creando un precedente pericolosissimo.
Insomma molte incertezze e poche certezze, sufficienti a far aumentare il risk.off.
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Il grafico del giorno
EUR/CAD

Testa e spalle rialzista perfetto completato alla rottura di 1,38.
Prossima resistenza 1,4050.
Configurazione rialzista per l’Euro.
Target 1,42 e 1,47. Supporto 1,36
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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

DAX

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

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.
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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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