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Incognita Cina
Qualcuno si esalta perché la Cina finalmente avrebbe posto dei tetti massimi ai debiti dei distretti
locali, pari al 100% circa del reddito. Tutto bene, ma la domanda sorge spontanea. Ma fino ad oggi
il Dragone come si è guadagnato la pappa? Con le speculazioni sfrenate sulle costruzioni e le
infrastrutture indiscriminate? E adesso che le amministrazioni locali sembrano diventate
improvvisamente la pecora nera che si fa? Come si rilancia la crescita?
Si rilanciano i consumi interni, era la risposta più scontata secondo anche il sottoscritto.
Per rilanciare i consumi interni non ci sono vie di mezzo. Si deve dare più soldi alla gente
attraverso una diminuzione della pressione fiscale oppure un aumento dei salari.
Ebbene: lo sapevate che uno stipendio lordo di un lavoratore cinese nell’area urbana in soli 12
anni è più che triplicato, passando da 13969 yuan mensili a 50723?
Questa dinamica sembra aver già oltrepassato la tolleranza delle aziende produttrici in quanto si
sta già parlando di delocalizzazione verso Indonesia, Vietnam e Birmania.
Addirittura alcune aziende stanno già avviando fabbriche robotizzate a zero forza lavoro, con
l’obiettivo molto probabilmente di vendere su Marte o su Plutone.
In sintesi, tutto ciò la chiamerei crescita disordinata.
Il mercato pertanto sta facendo quello che in gergo si chiama pulizia.
La Cina pertanto sarà chiamata a riordinare in modo molto tempestivo questa situazione caotica e
piena di ombre. Il problema sarà capire se questo riordino sarà compatibile con la sopravvivenza
del sistema stesso.
Sono un semplice osservatore e niente più. Almeno per il momento.
PROBLEMA BANCHE CENTRALI:
Ad essere sinceri un rialzo dei tassi americani ci starebbe come il cavolo a merenda. Decidere
sulla base dei dati fino ad oggi usciti, trascurando il problema Cina in piena evoluzione, sarebbe un
po’ come prevenire il passato piuttosto che il futuro.
La Fed ha una voglia matta di apparire credibile agli occhi del Mondo.
Quale la scelta meno rischiosa in termini di credibilità?
Alzare i tassi per poi ritornare sui propri passi qualora ci fosse un avvitamento legato al problema
Cina?
Oppure
Prendersi qualche mese di tempo in più per valutare meglio la situazione?
Credo che la prima soluzione abbia un rischio implicito molto più elevato, in considerazione anche
del fatto che non esistono ad oggi elementi che facciano temere inflazione.
Salvo quindi dati estremamente eccezionali per la giornata di venerdì la Fed dovrebbe rimandare
un rialzo dei tassi. Probabile anche a dicembre.
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Questa notte sui mercati asiatici si sono visti interventi piuttosto decisi. In particolare la Boj sembra
aver contribuito ad attenuare la pressione rialzista sullo Yen contro il Dollaro, mentre gli indici
cinesi sembrano ripresi per i capelli.
Diamo comunque uno sguardo a qualche grafico
Dax

Piuttosto evidente lo svolgimento del trend di breve. Quota 9600 rappresenta il principale supporto
mentre a 10410 è posta la resistenza. Nel brevissimo potremmo indicare come resistenza la parte
alta della candela vista ieri, mentre il supporto a 9880.
Oil

Le ragioni del forte rimbalzo di lunedì non sono da ricercare in un accordo probabile dei paesi
Opec, bensì sulle rilevazioni ufficiali della produzione americana di oil, ben al di sotto delle stime
fatte inizialmente. Ciò dimostra la scarsa visibilità e quindi la vulnerabilità di questo asset alla
volatilità.
Quota 44 rappresenta per il momento il supporto più importante nel breve, mentre a 50 abbiamo la
resistenza.
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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

FTSEMIB
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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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