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E’ tempo di trimestrali e di qualche take-over. Heidelberg ha acquistato Italcementi. Questo tipo di
acquisizioni mi ricordano le classiche conquiste tedesche in terra straniera degli anni 2000, quando
Deutsche Telekom spese la bellezza di 100 mld per comprarsi una società di telefonia mobile che
poi ha rivenduto per una manciata di denari. Heidelberg infatti paga un sovrapprezzo del 70%, per
una società che non solo è ancora in perdita nonostante le ristrutturazioni, ma che opera in aree
non proprio idilliache come ad esempio l’Italia e l’Egitto.
Per quanto riguarda le trimestrali continuano a farsi sentire gli effetti dell’Euro, ma attenzione, in
quanto il mercato sembra piuttosto cinico in caso di piccole delusioni.
In questi giorni mi ha sorpreso (ma non più di tanto) come i media, anche nelle sedi meno
opportune, stiano seguendo con troppa attenzione l’andamento dei mercati, preoccupati per i
movimenti negativi sulla scia della Cina e allo stesso tempo rincuorati nella fase di rimbalzo. Come
se la dinamica dei mercati fosse una vera e propria ragione di vita.
Ovviamente si esaltano le giornate bullish, mentre si fanno i conti sulla perdita di capitalizzazione
nelle giornate nere, senza sottolineare la sopravvalutazione dei mercati.
Tutto ciò non è lontano da quel clima cinese che ho visto nelle ultime settimane, dove addirittura in
un’università del Paese si incitava al rialzo dell’indice di Shangai.
Tutto ciò spiega la vuotezza dell’essere umano, ma soprattutto il livello esasperato a cui siamo
arrivati. Proprio l’ideale per l’intervento del dio Pan.
Questa sera avremo il piacere i ascoltare la conferenza della Yellen, che con molta probabilità
preparerà il mercato ad un rialzo dei tassi per settembre.
Certo che la Yellen è proprio volubile………….. vuole una cosa e la ottiene, a prescindere dalle
situazioni.
In effetti qua c’è in gioco la credibilità della Fed.
Immaginate voi se dopo tutto questo teatrino dalla conferenza emergesse che un rialzo dei tassi
rappresenta una chimera a cui non possiamo arrivare a causa della deflazione in corso ben
sottolineata dalle commodity.
Ecco quindi che si guarda solo ed esclusivamente agli aumenti salariali.
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Attraverso questa preziosa tabella possiamo renderci conto come l’ultimo ciclo trentennale abbia
visto una chiara e costante perdita di potere di acquisto da parte della classe media.
Adesso che i salari più popolari stano quantomeno risollevando timidamente la testa per
riconquistare un briciolo di speranza, ecco che la Fed interviene con la bacchetta della maestrina
cattiva, al fine di avvalorare la sua tesi di rialzo dei tassi.
Abbiamo decisamente oltrepassato il ridicolo.

Qualora ci fosse un rialzo dei tassi dovrebbe essere quantomeno simbolico. In questo grafico
troviamo l’andamento del Bond a dieci anni americano. Esso sta evidenziando l’incertezza in
attesa di conoscere la view della Fed. Il triangolo evidenziato è compreso tra 125,7 e 127,50.
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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

TITOLI MID CAP
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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.
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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