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Auguriamoci tutti che la Fed alzi
I mercati , ieri, hanno vissuto una giornata di tregua, a causa della chiusura di Wall Street. Scambi
ridotti e Cina senza particolari sorprese negative, hanno dato modo quantomeno di difendere le
posizioni.
Questa mattina leggiamo dati migliori delle attese, sia in Giappone che in Cina, dove la bilancia
commerciale migliora, allontanando così svalutazioni ulteriori imminenti.
Il miglioramento della bilancia commerciale è il frutto tuttavia di un vistoso calo delle importazioni al
di sotto delle attese, il che la dice lunga sullo stato della crescita interna.
Forti realizzi invece sulla borsa di Tokyo, che a mio parere risente proprio del forte calo delle
importazioni cinesi, oltre che di un’economia che stenta a dare segnali di forte miglioramento.
Del resto l’indice Nikkei era fra quelli più presenti fra gli investitori internazionali.
Nonostante la tregua di ieri, i mercati stentano a ritornare su livelli di volatilità accettabile, ragione
per le quali le ripartenze verso il basso hanno un rischio ancora elevato. Forse la seduta di oggi
sta contribuendo ad un calo della volatilità.
Ci avviciniamo inoltre sempre più alla settimana cruciale del 16 di settembre (riunione Fed) e 18
settembre (tre streghe).
Viste come sono andate le cose nel mese di Agosto crediamo che non mancheranno le montagne
russe.
Leggendo alcuni report ho notato che esiste una buona schiera di analisti che proclama la
necessità di un Q4 da parte della Fed, al fine di calmierare l’effetto Dollaro.
Ad oggi, osservando gli indicatori economici americani non sembrerebbero esserci alibi riguardo
ad una modesta stretta.
La mia sensazione è che la Fed alzerà i tassi. Chissà perché la Yellen infatti, ha mancato tutti gli
appuntamenti recenti più importanti, a partire da Jackson Hole, onde evitare discussioni.
Personalmente credo che un rialzo dei tassi, sarà letto dal mercato come una liberazione e niente
più, ma questa è solo un’opinione personale.
Viceversa il non decidere creerà nuova volatilità sui mercati simile a quella vista nel periodo Grexit.
Questa infatti non è uscita, ma mi risulta che le borse europee, dopo un apparente festeggiamento,
da quell’evento siano sotto del 15% e non che siano salite per l’evento stesso in modo duraturo.
Il tutto per dire che i catalizzatori per sostenere i mercati non saranno singoli eventi, ma un
processo strutturale adeguato.
Nel caso la Fed alzi, significherà che forse questo processo sarà adeguato, altrimenti in caso di
non decisione varrà l’esatto contrario.
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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

DAX

.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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