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OBIETTIVO GRECIA
In questo fine settimana ne ho sentite davvero di tutte. Tsipras passerà alla storia come un eroe,
se peso i commenti visti su Facebook. Addirittura giravano proposte (rigorosamente da fonti
sinistroidi) come l’azzeramento del credito che l’Italia ha nei confronti della Grecia, tanto, a detta di
quei volpini erano tutti i soldi delle banche, quando invece è vero il contrario.
Sono passati circa tre mesi da quando ci dicevano che un’eventuale Grexit sarebbe stata ben
isolata.
Tuttavia, in questi tre mesi i mercati e l’opinione pubblica si sono sempre più fatti coinvolgere dalle
possibilità che una soluzione positiva, avrebbe in qualche modo alimentato nuovi e importanti
rialzi, fino ad arrivare al punto che la Grecia è diventata una questione di vita o di morte.
L’annuncio di un referendum è stato solo l’epilogo di una trattativa nata male e finita peggio, nel
quale la Ue ha cercato di mediare il più possibile, onde evitare il riaccendersi di focolai anti europei
nel Vecchio Continente e non solo in Grecia.
In questo contesto Tsipras ha avuto campo aperto per giocare al meglio le proprie carte al fine di
raggiungere il proprio obiettivo.
Obiettivo che non era quello di ottenere gli aiuti in cambio di nuovi sacrifici, bensì di creare il
maggior caos possibile, fino a confondere la Grecia nel polverone generale.
Un conto è una Grecia che esce in punta di piedi, un altro è che paesi come Portogallo, Spagna e
Italia cadano in ginocchio, coinvolti dalle paure generali, fino al punto di sollevare nell’opinione
comune la necessità di interventi straordinari al quale anche la stessa Grecia si sarebbe accodata.
L’obiettivo del gioco, che ancora non è finito, era questo.
Il referendum di domenica 5 luglio quindi, più che sull’Euro, sarà un test importante per Tsipras.
Secondo i sondaggi sembra che il SI prevalga, il che manderebbe a casa il governo attuale, con
conseguenti elezioni anticipate, il cui risultato sarebbe del tutto incerto.
Intanto, oggi, il prestito del Fmi in scadenza, che tanto ha fatto discutere non sarà rimborsato.
Questa sarà l’inizio di una lunga serie di inadempienze, che porteranno ad una situazione di
default.
Alla luce dell’esito positivo del referendum, è lecito pensare che vi sia una sorta di default pilotato,
mediante il quale la Grecia rimarrà all’interno dell’Unione monetaria, anche se con le dovute
restrizioni, in modo da isolare (per quanto è possibile) il rischio sugli altri paesi.
Questo è dovuto al fatto che molti politici, a partire dalla Merkel, cercheranno a tutti i costi di
nascondere il proprio fallimento. Altra cosa infatti sarebbe ammettere ai propri elettori che quanto
prestato alla Grecia con i soldi dei contribuenti è andato perduto.
La giornata di ieri pertanto ha visto un forte aumento del risk-off, con conseguente impennata degli
spread.
Escursioni importanti sul Btp future che dopo una partenza a quasi -4 è riuscito a chiudere -2.
Interventi si sono visti in prossimità del forte supporto/obiettivo di 125.
La Grecia e Cipro sembrano dare una grande lezione all’Europa in termini di rischio.
La prima è certamente che non esistono rendimenti elevati senza avere un rischio implicito
altrettanto elevato.
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La seconda e forse più importante, che non è consigliabile avere ingente liquidità presso il sistema
bancario. Oltretutto in questo marasma si sono salvati coloro che hanno esportato capitali nelle
aree più sicure o quantomeno chi aveva asset reali.

Impressionante la violenza con la quale gli indici si muovono all’interno di un contesto laterale.
Questi atteggiamenti in passato non hanno mai portato a risultati positivi e spesso si sono rivelati
delle vere e importanti fasi di distribuzione, terminate con importanti discese.
Ad oggi rimangono tuttavia divergenze rialziste, le quali non riescono a leggere i cambiamenti
repentini di umore. In questo contesto è praticamente impossibile muoversi con linearità.
L’unica arma che possiamo utilizzare in questi casi è un abbassamento della volatilità attraverso
asset decorrelati fra di loro. Inevitabilmente questo mercato porta a diminuire il rischio di
portafoglio attraverso la vendita di asset ad alto beta. Proprio l’Italia è fra i mercati che più di tutti
hanno pagato nella giornata di ieri.

Come vedremo, nell’analisi quantitativa non troviamo un asset superiore a 1,03, mentre quelli
sopra la parità si contano nelle dita di una mano.
Segno che qualcosa sta cambiando in ottica di lungo periodo
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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

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
martedì 30 giugno 2015

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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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