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Il giorno più lungo
E così siamo arrivati al giorno più lungo, quello tanto atteso durante la lunga agonia e
preoccupazione dei mercati. Il giorno mediante il quale tutti i guru della finanza hanno condizionato
le loro previsioni e le loro strategie
Il famoso giovedì 17 settembre.
Alle 20 ora italiana la Fed si pronuncerà in merito ad un eventuale aumento dei tassi. Le probabilità
ammontano a circa il 30%, ma nelle ultime ore i rendimenti dei titoli a breve ci dicono che forse
sono aumentate fino a sfiorare il 50%.
In sintesi massima incertezza.
Leggendo vari report di importanti banche d’affari, osserviamo la consapevolezza che la grande
volatilità presente sui mercati, rappresenterà probabilmente una costante, nei prossimi mesi. Oggi
pertanto sarà il giorno giusto per la sua manifestazione massima.
In entrambe le decisioni della Yellen, cioè di alzare o di tenere invariati i tassi, gli investitori si
divideranno comunque dando vita a frenetici movimenti che con molta probabilità finiranno per
dare al mercato un respiro ulteriore.
In realtà già è una buona notizia che dalle ore 20 di oggi, gli operatori di mercato torneranno a fare
le proprie valutazioni senza farsi condizionare dall’ansia di cosa farà la Fed e questo, credetemi,
non è poco.
Che vi sia nervosismo all’interno della Fed lo dimostra l’assenza di dichiarazioni della Yellen
nell’ultimo mese e mezzo.
Quandanche si intraprendesse già da stasera una politica restrittiva, le variazioni saranno talmente
minime da rassicurare chiunque. Questo lo si intuisce dalle relazioni fatte nei precedenti mesi,
dove la banca centrale ha sottolineato di non voler aggredire pericolosamente il mercato, come
avvenne nel 2000 e nel 2005/2006. Stavolta la gestione della fase rialzista sarà fatta in modo
molto amichevole.
Chissà: forse vedremo un rialzo dello 0,1 dei tassi con festeggiamento dei mercati.
Del resto, l’economia mondiale ha subito da febbraio ad oggi, un chiaro rallentamento, imputabile
soprattutto ai mercati emergenti fatta eccezione per l’India.
Oltretutto un atteggiamento aggressivo finirebbe per peggiorare la situazioni dei medesimi, con
ripercussioni anche sull’economia americana.
Noi tutti sappiamo che l’economia globale è fragile, e come ancora sia legata alle politiche
quantitative delle banche centrali.
Nel caso in cui l’Europa o il Giappone non avessero proseguito nella loro politica espansiva non
convenzionale, la Fed non avrebbe potuto permettersi nemmeno l’inizio del famoso tapering.
Oggi pertanto siamo qui a parlare di un probabile rialzo dei tassi, ma che fondamentalmente ha più
un significato politico che economico, al fine di mantenere quel poco di credibilità che la banche
centrali hanno ancora.
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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

.
L’indice italiano si è riportato sul punto di equilibrio di 22060, proprio alla vigilia del Fed-day. Il
range di breve è compreso tra 22500 e 21300.
Attualmente il Ftsemib, presenta una tenuta maggiore degli altri indici, ma anche in questo caso il
quadro delle medie non è privo di incertezza.
Nel complesso, anche in questo caso ci troviamo ancora in presenza di na fase riflessiva.
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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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