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L’aereo più pazzo del Mondo
Se compri un Btp sei uno da considerare con il cervello al suo posto. Se invece soprassiedi a tale
scelta presentando alcuni numeri in termini di crescita e sostenibilità del debito, sei da ricovero o
quantomeno considerato un dormiente degno di fare addirittura la fame.
Se compri il Mib adesso sei da considerare un vero guru della finanza, uno dalle scelte sagge e
ponderate. Se invece pensi che il Mib sia paragonabile alla scia finale di una stella cometa, puoi
entrare a far parte del club di coloro che non capiscono una cippa in termini di gestione del rischio.
Se vendi Bond di tripla A sei un figo da paura. Se invece li compri e magari a lunga scadenza,
dopo cinque minuti se ti affacci alla finestra trovi un raduno di ambulanze ad aspettarti.
Se compri fondi perché da inizio anno performano oltre la media (senza curarti di cosa hanno
dentro) sei una persona di buon senso. Se invece sei alla ricerca di una diversificazione utile a
pesare i rischi vieni immediatamente mandato a quel Paese.
Se possiedi una strategia mono-tendenza (rialzo a tutti i costi) sei considerato un guru. Se invece
hai un sistema metodologico alla lunga vincente, ti verranno risaltati solo i periodi bui e osservati
solo saltuariamente quelli dove la luce splende al massimo.
Questa cari lettori è la distorsioni creata dalle banche centrali, nel corso degli ultimi anni.
Benvenuti quindi nell’aereo più pazzo del Mondo, dove il negativo diventa positivo e viceversa,
grazie alle magie dei nostri Draghi e delle nostre Yellen.
Fortuna però che siamo in guerra (valutaria).
Da una parte la Yellen e Draghi, mentre dall’altra la Cina e Putin. Fra i due schieramenti, se
dovessi fare un’analogia, ho molti dubbi su chi rivestirebbe il ruolo di Hitler e Mussolini, piuttosto
che quello di Eisenhower e Churchill.
A voi la scelta.
La cosa interessante è che la Yellen e Draghi fino ad oggi hanno agito da protagonisti indiscussi,
considerando al centro del Mondo le rispettive economia di Usa ed Europa, per un totale di 800
mln di consumatori.
Tutto filava liscio fino a che un bel giorno, la Cina ha iniziato a perdere i colpi, mentre Putin dal
canto suo, doveva subire, oltre alle sanzioni, un calo verticale del petrolio, che incideva
inevitabilmente sulla crescita del Paese.
Oggi, quindi, mentre si canta vittoria su un probabile rialzo dei tassi americani che dovrebbe
sancire la fine del periodo di massimo interventismo monetario della storia, la Cina ha dato luogo
alla prima svalutazione dello Yuan dopo 21 anni.
Stiamo parlando di un paese che da solo vanta 1,3 mld di abitanti, ma il cui indotto è assai molto
più grande fino ad abbracciare la metà della popolazione mondiale, se consideriamo l’Asia intera e
tutti quei paesi che fino ad oggi hanno beneficiato di una crescita robusta del dragone.
Svalutare lo Yuan significa rendere meno competitivi tutti quei paesi coinvolti nel manifatturiero,
compresi gli Stati Uniti, per non parlare di Germania o la stessa Italia.
Io la definirei una contromossa ai bombardamenti fin qui lanciati da Fed e Bce nel corso degli ultimi
5 anni, proprio nel momento più delicato, dove in sostanza ci si gioca tutta la credibilità fino ad oggi
conquistata.
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La mossa del governo cinese, pertanto, se da un lato sottolinea le enormi difficoltà del paese a
crescere ai ritmi compatibili con il problema demografico, dall’altro rappresenta un bell’affronto agli
Stati Uniti in particolare alla Fed, che proprio il 17 settembre dovrebbe attuare un rialzo dei tassi.
Di sicuro la Yellen non si piegherà al problema Cina, in quanto un dietrofront metterebbe seri dubbi
sulla credibilità dell’Istituto. Come sappiamo la Fed vuole a tutti i costi rimpossessarsi di quelle
armi che sono andate perdute con la crisi del 2007/2008.
E’ come in sostanza se Fantozzi volesse a tutti i costi vivere una notte erotica con la Schiffer.
Nel nostro caso la Fed è Fantozzi, mentre la Schiffer è il ciclo economico inarrivabile i cui equilibri
sono venuti a mancare da qualche decennio. Il problema è che se ne sono accorti solo dopo la
crisi dei sub-prime.
Pertanto s’accomodasse la Yellen nell’iniziare un rialzo dei tassi. Esso non farebbe altro che
accelerare il processo deflattivo che solo un banchiere centrale non è capace di vedere. Ma si sa,
quando c’è da salvare le chiappe al sistema capitalista e in particolare alle banche, si trovano mille
attenuanti per giustificare una politica accomodante. Quando il sistema invece sembra
(apparentemente) salvo, la deflazione diventa un problema come gli altri non di competenza di
una banca centrale.
Parlando di cose più serie guardiamo insieme quali conseguenze può portare una
svalutazione dello Yuan, mossa che come ho detto in precedenza non avveniva da 21
lunghissimi anni.
Fino ad oggi la Cina, insieme agli Stati Uniti, era il serbatoio sul quale venivano scaricati i problemi
degli altri attraverso le svalutazioni. Del resto negli ultimi anni se ben ricordo c’è stata la rincorsa
alla famosa produttività al fine di colmare il gap. Merkel e Germany insegnano.
Ebbene, se la Cina inizia il processo di svalutazione, cara competitività e cara produttività ti saluto.
Una Cina svalutata significa che al suo interno non può reggere il passo attraverso i consumi
domestici. Piuttosto troveremo un paese sempre più aggressivo nei confronti dei competitor, in
primis Giappone, Germania e Usa.
Lo Yuan, fino a poco tempo fa doveva entrare nel paniere delle valute di riferimento. Questa
mossa va controcorrente e conferma ancor più il livello di manipolazione in cui si è venuto a
trovare il mercato finanziario cinese. Trasparenza zero.
A proposito di manipolazione, la svalutazione conferma la falsità dei dati macroeconomici di cui
parlavo qualche giorno fa. La crescita del 7 percento del Pil infatti si sposa malamente con altri
coefficienti di consumo, che tuttavia sono sempre forniti dal governo cinese. In questo caso la
trasparenza è sottozero.
In Cina il cambio è un problema sociale. La manifattura cinese sta facendo spostare migliaia e
milioni di cinesi dalle campagne alle città in un processo di industrializzazione poco sostenibile. Il
non riuscire ad esportare comporterebbe un sacco di disoccupazione e il processo non è
reversibile (il ritorno alle campagne).
La maggiore aggressività della Cina spingerà verso il basso i prezzi dei prodotti finiti. Al calo del
petrolio e delle materie prime, si aggiungerà quindi il prodotto finito, nella contribuzione del
processo deflattivo.
Il dato di fatto è che ormai tutte le banche centrali sono in piena svalutazione monetaria, qe, spinta,
riduzione dei tassi per dare una spinta all'economica mediante l'export: ma chi cavolo compra? tutti
che vogliono esportare a manetta ma verso chi?
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Quindi non resta che passare la parola alla pilota Yellen sperando che i passeggeri dell’aereo più
pazzo del Mondo possano mantenere i nervi saldi.

Come possiamo vedere, il mercato è predisposto ad un rialzo dei tassi Usa a tal punto che il
TBond ha rotto gli argini alti di un triangolo piuttosto importante nel lungo. I tassi sul decennale si
stanno schiantando sulla soglia del 2% dopo aver sfiorato nelle settimane scorse il 2,5%. Non
parliamo ovviamente del Bund, che per Bill Gross erano lo short della vita, il cui rendimento è
ritornato allo 0,60 circa.
Veramente uno scenario imbarazzante per la Fed: “scusate ci siamo sbagliati”? Queste
dovrebbero essere le parole di un discorso obiettivo, ma in questo caso sarebbe come ammettere
la perdita del controllo del ciclo economico attraverso la politica monetaria.

Per quanto riguarda l’Euro/Dollaro assistiamo ad una forte congestione che vede un primo livello di
resistenza a 1,1130. La sua rottura potrebbe innescare un movimento anche fino all’area di 1,14
nel breve. Gli indicatori daily mostrano al momento divergenze rialziste che potrebbero confermare
il rally di breve. Ovviamente l’Eurusd è un termometro di rischio. Una rialzo dell’Euro sarebbe un
buon bicchiere di vino per accompagnare una fase correttiva dei mercati.
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Chissà, forse dovevano dare il via proprio nella settimana più illiquida dell’anno per aprire le
danze?
Troppo presto per dirlo, ma di sicuro il dietrofront di ieri del Dax non è ben augurante, soprattutto
alla luce del nervosismo mostrato in questi giorni.
Nel frattempo la media di breve è stata rotta al ribasso, mentre i prossimi livelli importanti di
supporto sono situati a 11000 e 10880. In quest’ultimo caso dovremmo prendere atto di una rottura
della media a 200 gg che fino ad oggi aveva arginato i tentativi di cambiamento di trend a lungo.
E’ chiaro quindi che potremmo parlare di laterale fino a che non ci troveremo sotto tale media, visti
anche gli indicatori di direzionalità che si trovano sui mini.

Qui invece possiamo vedere il future Sp500. Anche in questo caso siamo alle prese con la media a
200 gg, passante a 2062. Una rottura di questo livello sarebbe un primo passo verso il test più
importante di 2020, sotto il quale scatterebbero importanti smobilizzi.
mercoledì 12 agosto 2015

-5-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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

INDICI
Nei giorni scorsi vi avevo tenuto ben in guardia dalla pericolosità del settore auto, sul quale erano
scattti importanti segnali di inversione di forza. Ovviamente ieri la prima frittata è stata fatta, proprio
a causa della svalutazione cinese.
Importanti posizioni vengono invece conquistate dal settore telecomunicazione e costruzioni, che
di Cina hanno ben poco.
Pericolosità la vediamo anche sul settore chimico.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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