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Quante balle ancora?
Inflazione Usa

Inflazione core

Correlazione tra prezzi food e inflazione

La Fed di St. Louis ha riportato uno studio secondo il quale è un errore dare maggior peso
all’inflazione core, in quanto i beni alimentari non dovrebbero più essere considerati come
componente volatile. Come possiamo vedere dai grafici, c’è molta differenza tra l’inflazione core
(1,8 su base annua) e quella complessiva (inchiodata tra -0,1 e + 0,1).
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Il terzo grafico infatti vuole dimostrare le bande di oscillazione tra la vera inflazione complessiva e
la dinamica dei prezzi alimentari, la cui stabilità è stata raggiunta negli ultimi tempi attraverso molti
fattori, dalla tecnologia ai mezzi di comunicazione.
Detto questo, solo una banca centrale in malafede potrebbe ad oggi non ammettere un pericolo
deflazione, in quanto se aggiungessimo la componente cibo all’inflazione core, la stessa sarebbe
molto più bassa di quella ufficiale.
Ma il grafico successivo vi illuminerà certamente del perché la deflazione sembra uno scenario
inevitabile.

Questa è la dinamica del reddito pro-capite (raddoppiato dal 1975) dei salari dei lavoratori
dirigenziali (saliti di quasi il 50%) e del salari non dirigenziali (saliti di appena del 18% scarso).
E’ interessante constatare come l’allargamento costante della forbice (mala distribuzione dei
redditi), sia andato in parallelo con un calo dell’inflazione.
Una forbice che si sta allargando costantemente; e che nel corso degli anni ha sistematicamente
provocato crisi e disequilibri sempre più profondi, a partire dalla leva del debito, per mantenere una
vita al limite della dignità, allo scoppio di bolle costruite sulla carta rappresentativa di debiti stessi.
Ovviamente ho voluto parlare di questo argomento perché stasera sarà pubblicata l’intera
relazione dell’ultima riunione della Fed, dalla quale potrebbero emergere anche delle falsità che un
mercato così prenderebbe anche per buone, tipo l’annuncio di un aumento dei tassi a Settembre.
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Ma veniamo al nocciolo della questione

Fra le pochissime critiche che mi son beccato nel corso di quest’anno c’è quella che mi fa ridere
più di tutti. “Non hai cavalcato la Cina”.
E continuerò a non cavalcarla dico io.
Sopra è raffigurato l’etf che ovviamente tiene conto del deprezzamento del cambio.
Sotto il mitico indice di Shanghai che detiene componenti un po’ più volatili dell’etf.

Pensate che questo scoppio di bolla sta avvenendo con elementi di sostegno al mercato ben
superiori a quelli effettuati nel 2007. Ciò rafforza ancor più la gravità della cosa. Il tutto al netto dei
dati macroeconomici truccati, i quali non combaciano con gli indicatori di consumo energetico.
Ovviamente a questo dobbiamo aggiungere il fattore emotivo dettato dalla possibilità di nuove
svalutazioni, che tradotto in soldoni significa fuga di capitali.
Guardando ai mercati occidentali sembra che si stia affrontando il problema della Repubblica di
San Marino. Ah benedetta efficienza di mercato! Già dimenticavo: ci troviamo nella teoria
dell’efficienza delle banche centrali……………… sempre meno credibili e sempre più
impotenti…visti gli effetti fin qui avuti in tema di crescita strutturale e sostenibile, che poco ha a che
fare con la politica monetaria.
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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

INDICI-SETTORI-ETF
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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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