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Settembre di incertezze
Il prossimo giovedì la Bce terrà la tradizionale conferenza stampa. Qualcuno paventa un
potenziamento del QE qualora fosse necessario. I dati sull’inflazione non vanno nella direzione di
nuovi interventi.
Il grafico del Bund inoltre, non sembra scontare una politica ancora più accomodante di quella
attuale. Nella giornata di ieri addirittura si è parlato di qualche smobilizzo da parte della Cina.

Tassi Fed: il 16 di settembre potrebbe esserci il primo rialzo dopo ben 8 anni di tassi zero. Le
probabilità oscillano poco sopra il 30%. Molti esponenti del board si sono detti attenti ai dati che
usciranno nei prossimi giorni (per la serie hanno chiara la situazione). Le probabilità di un rialzo
aumentano sensibilmente tra ottobre e dicembre.
Osservando l’andamento del TBond possiamo constatare il mancato superamento del precedente
massimo. Al momento le quotazioni non stanno scontando un intervento per la riunione del 16.

Molto importanti quindi saranno i dati che usciranno venerdì sull’occupazione mensile.
Detto questo la crescita del Pil al 3,7 nel secondo trimestre dovrebbe essere sufficiente per
spingere la Yellen ad iniziare una politica timidamente restrittiva.
Tuttavia qualcosa non è chiaro, alla luce delle turbolenze cinesi viste in questi giorni.
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Questa mattina, infatti, le borse asiatiche vengono appesantite da un diluvio di dati dalla Cina, fra
cui l’attività manifatturiera cinese che ha raggiunto il suo punto più basso degli ultimi tre anni,
scendendo sotto i 50 punti. La borsa di Shanghai dopo essere arrivata a perdere il 4% ha
recuperato parzialmente. Pressioni anche sulla valuta cinese.
Secondo gli esperti il paese del Dragone sta attraversando qualcosa di più di un rallentamento. Nel
mese di giugno ad esempio abbiamo assistito ad una vera e propria inversione delle vendite auto,
scese di oltre il 3%. Solo il credito presenta un tasso di crescita interessante, anche se lo stesso
sembra rivolto a tenere in vita il sistema zombie.

In questo grafico possiamo osservare lo stato della borsa cinese. Nel giro di tre mesi è stato
raggiunto l’obiettivo ribassista situato a 87 (etf Fxc).
Il quadro è dei più pesanti in ottica di lungo periodo.
Non sarà facile riconquistarsi la fiducia dei mercati, alla luce soprattutto della perdita di credibilità
della banca centrale cinese.
Credibilità che invece vorrebbe mantenere la Fed, attraverso l’inizio di un rialzo dei tassi ormai
promesso da tempo.
Qualora lo stesso si avverasse, gli effetti sull’economia reale sarebbero pari a zero, se
consideriamo che nella peggiore delle ipotesi vedremo un ritorno entro un anno nella forbice
compresa tra 1 e 1,25 contro lo 0-0,25 attuale.
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Fra i pochi a ridere in questi giorni è il Wti, grazie all’intenzione di alcuni paesi Opec nel voler
trovare un accordo su un prezzo più alto.
Ciò è bastato per far scattare ricoperture sostenute che hanno spinto i prezzi fino a sfiorare i 50
dollari.
Il rialzo tuttavia sembra avere vita breve, mentre l’ansia con cui si cerca di trovare un accordo,
dimostra in tutta la sua interezza, le difficoltà che alcuni paesi produttori stanno attraversando.
Paradossalmente, sembra più sano il movimento al quale stiamo assistendo sul Gold. Ovviamente
in questo caso sarebbe necessario un ritorno sopra 1145 per parlare di nuova accelerazione.
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Per quanto riguarda i mercati azionari, questa mattina voglio soffermarmi sulla borsa italiana. Dal
mese di maggio l’indice Ftsemib, risulta il più tenuto. Tuttavia, i tre nuovi minimi segnati nel
movimento da maggio in poi, non mi esaltano.
La media a 200 giorni rappresenta per il momento un importante spartiacque a quota 21950,
mentre il supporto in ottica di lungo periodo è ben visibile a 19500. Tale supporto è rappresentato
dalla parte bassa del canale rialzista di lungo.
Complessivamente, come ho accennato ieri in Telegram, ci troviamo in una situazione ideale per
stare seduti in riva al fiume senza particolare stress addosso.
Non ci sembra questo il momento l’occasione della vita, per sfruttare la fase riflessiva dei mercati.
Potrò anche sbagliarmi, ma ripeto, non sono un indovino.
Sono solo consapevole che il mondo finanziario ha sempre meno certezze rispetto a qualche
settimana fa.
Il tempo quantomeno dovrebbe essere utile a focalizzare meglio una situazione che chiara non è.
Dimenticavo: settembre sarà il mese in cui con molta probabilità si terranno le elezioni in Grecia e
il risultato pare tutt’altro che scontato………tanto per parlare di certezze.
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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
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