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Similitudine con il 2011

Il mese di agosto sembra diventato il periodo migliore nel quale smaltire gli eccessi di mercato
avvenuti nei mesi precedenti.
Nell’estate del 2011, dopo un rialzo dai minimi del 110 percento l’indice Dax dette luogo ad un
movimento correttivo del 34 percento, consumatosi in 20 settimane, per poi rivedere nuovi massimi
dopo 18 mesi scarsi.
La dinamica di questa estate 2015 presenta similitudini interessanti rispetto al 2011, quanto meno
in termini di numeri e di violenza. La correzione è già arrivata al 24 percento dai massimi e siamo
alla ventesima settimana, dopo un rally di quattro anni che ha portato l’indice Dax a rivalutarsi di
quasi il 150 percento.
Differenti le motivazioni:
Il ribasso del 2011 vide al centro della discussione l’esplosione degli spread all’interno dell’Europa.
Guardandolo a posteriori addirittura sembra che quel movimento fosse in qualche modo voluto al
fine di rimettere in riga quei paesi rimasti indietro sotto l’aspetto dei conti pubblici e delle riforme.
Noi tutti poi sappiamo come sono andate le cose.
Il catalizzatore principale del ribasso attuale invece è da ricercare nella Cina, e in tutto ciò che ad
essa è legato sotto l’aspetto dell’economia e della finanza globale.
Oltre a questa differenza oggettiva dobbiamo considerare un altro punto non meno importante:
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Nel 2011 le banche centrali, in particolare la Fed e la Bce presentavano un arsenale di munizioni
ancora elevato, se pensiamo ai numerosi QE apportati successivamente.
Il 2015, invece presenta una violenta ricaduta, proprio alla vigilia in cui la Fed avrebbe dovuto
rifornire un arsenale ormai scarico. Oltretutto la Fed e la Bce, poco possono fare difronte ad una
problematica che li riguarda solo indirettamente, come la Cina e gli altri paesi emergenti.
E’ interessante notare, come in questi giorni di panico generale, non vi siano stati interventi verbali
né della Yellen né di Draghi. Questa quantomeno è la conferma che il problema non è di
competenza loro. Nel fine settimana comunque si terrà a Jackson Hole il solito ritrovo tra i
banchieri centrali, dal quale sicuramente emergerà una linea comune volta a rimettere i mercati
emergenti sui binari della ripresa.
Tuttavia, il concetto secondo il quale le banche centrali, avrebbero ad oggi armi più scariche, è a
mio parere piuttosto pericoloso.
Noi tutti ormai sappiamo, che alcune banche centrali hanno da tempo già esplorato mondi nuovi. In
particolare la banca centrale svizzera, da molti mesi applica un tasso negativo, che in qualche
modo si è rivelato ben più efficace delle forme quantitative degli ultimi anni se guardiamo
all’andamento del Franco Svizzero. Anche la Bce ha già da tempo sperimentato l’era dei tassi
negativi, almeno per quanto riguarda i depositi presso di essa, stimolando investimenti su bond di
aree più emarginate.
Pertanto, qualora il Mondo, come sembra, ricadesse in una spirale deflattiva, la Fed e i suoi fratelli
potrebbero passare al piano B.
Difficilmente vedremo un banchiere centrale, alzare bandiera bianca, prima di non aver giocato
tutte le carte a sua disposizione.
Del resto, una Fed che pratica tassi negativi, rappresenterebbe una ciambella di salvataggio per
quei paesi i cui debiti sono denominati in dollari.
Nel 2011 quindi ci fu la classica strizzata per i paesi europei disallineati almeno sotto l’aspetto dei
conti.
Chissà se il 2015 lo ricorderemo come la strizzata necessaria per rimettere in riga qualche paese
emergente che non ha saputo cogliere l’occasione di questi anni?
Forse questa volta il problema è più complesso, vista la delicatezza della Cina, soprattutto sotto
l’aspetto della stabilità politico-sociale.
L’unico augurio che possiamo fare è che la fase attuale non partorisca una nuova Lehman, come
invece generò il ribasso del 2007.
Da un punto di vista tecnico, come raffigurato nel grafico, possiamo osservare la chiarezza del
canale rialzista di lungo periodo presente sul Dax. Questo non significa che il trend rimarrà intatto
in eterno, ma quanto meno serve a capire dove siano situati i punti chiave più importanti nel lungo
periodo. Una rottura confermata del supporto di 9000/8950 porterebbe ad un avvitamento ancora
più preoccupante, che allo stato odierno non sembra voluto dalle banche centrali, in quanto
vanificherebbe tutti gli sforzi fin qui fatti da sei anni a questa parte. Altra cosa sarebbe un
movimento correttivo più soft.
Quello che credo sia evidente è che per parlare di nuovi massimi, qualora si manifestassero,
dovremmo attendere almeno 18 mesi. Le ferite ci sono state e sono evidenti.
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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

VALUTE
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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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