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Yuan tris
Forse mentre sto scrivendo qualcuno ai piani alti del governo cinese penserà alla quarta
svalutazione. Non si finisce di commentare un evento che subito arriva il rinforzino. Si sa mai.
Dopo la svalutazione dello Yuan, sulla stampa si è sentito di tutto e di più.
Il messaggio dell’ “Istituto Luce” è il seguente: “mercati emergenti in crisi, mentre qua semo in una
botte de’ fero”
Secondo alcuni esperti la misura fin qui adottata dalla Cina non cambierà molto in termini di
bilancia commerciale. Generalmente le svalutazioni più importanti non si sono mai limitate ad un
4% scarso. Se consideriamo quindi anche la lentezza con la quale il Dragone si è mosso in questi
anni, viene da pensare che non sia finita qua. Basti pensare al problema strutturale della sua
economia.
Di certo quindi, c’è che sembra impossibile uscire dalla spirale deflattiva. Qualora i paesi emergenti
volgessero verso la svalutazione competitiva, l’impoverimento dell’Occidente sarebbe assicurato.
In sostanza si ritornerebbe 10 anni indietro.
Un eventuale rialzo dei tassi a settembre da parte della Fed, rappresenterebbe un vero e proprio
suicidio, in quanto alimenterebbe ancor più questo processo deflattivo.

In questo grafico possiamo osservare tre variabile, ben distinte:
Il cross jpy/usd, l’oro e l’indice SP500. E’ interessante osservare come fino al 2013 vi fosse più di
una correlazione. Debolezza del Dollaro, ritorno inflazione, oro che sale e borsa che segue. Solo
nel 2011 vi fu una divergenza tra oro e sp500 prontamente rientrata dopo qualche mese.
Dal 2013 sono saltate letteralmente le correlazione fondamentali. Del petrolio non ne parliamo.
Questo è il segno evidente che la liquidità è mal distribuita.
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Ancora più interessante se guardo alla correlazione tra l’indice SP500 e il Gold fisico nel corso
degli ultimi 30 anni.

Siamo giunti ad un periodo di massimo gap tra Gold e Sp500. Quantomeno osservando questo
grafico possiamo accertare le fasi bolla e quelle di normalità.
Il Gold ci dice che c’è deflazione. L’indice SP500 l’esatto contrario. Quest’ultimo come detto nei
precedenti commenti sta mascherando il pericolo deflazione attraverso i buy back. Non credo
quindi che tale processo sia sostenibile a lungo.
Detto in parole povere cari lettori
Io non so se ci sarà una deflazione (molto probabile) o se la Fed vede un pericolo inflazione (poco
probabile).
Posso accertare solo chi sia andato troppo oltre e chi invece in ottica di lungo periodo costituisca
un asset a minor rischio.
Se deflazione ci sarà, l’indice SP500 dovrà fare i conti con la legge di gravità. Se invece avremo un
problema inflazione, le società avranno un costo assai maggiore per sostenere i famosi buy back
con tutto quello che ne conseguirà in termini dei prezzi azionari.
Ah dimenticavo: perseverare con i buy back in presenza di uno scenario deflattivo porterà
all’autodistruzione di massa.
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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

SETTORI
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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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