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Oro o carta?
Forza tra Dax e Gold espresso in Euro

Forza tra Sp500 index e Gold espresso in Dollaro

Erano diversi mesi che non consultavo questi grafici, che segnalano la forza che c’è tra gli indici
principali di borsa e il gold.
Ebbene, devo ammettere che in questi giorni si sono manifestati segnali di inversione piuttosto
interessanti a favore del metallo giallo. Questo non significa che l’oro schizzerà al rialzo, ma
semplicemente che rispetto ai mercati azionari potrebbe rappresentare un asset più appetibile.
Ancora non ci troviamo in una fase conclamata di inversione, ma in presenza di un’opportunità di
scelta in ottica di rischio/rendimento. Qualora, ci trovassimo difronte all’ennesimo tentativo di
inversione fallito, i margini di perdita sarebbero piuttosto limitati. Questo è il rapporto
rischio/rendimento.
In questa fase credo sia molto importante osservare il rapporto indici/oro, in quanto esprime meglio
di altri il livello di fiducia che gli investitori hanno nel modello finanziario attuale.
Proprio la fiducia, in questi giorni, è il maggiore imputato sulla causa dei ribassi degli indici di
borsa.

giovedì 24 settembre 2015

-2-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Ieri (a proposito di fiducia) Draghi ha ribadito di essere pronto ad ampliare il QE, sia in termini di
tempi che di quantità, qualora l’inflazione non raggiungesse il target entro i tempi prefissati, cosa,
questa molto probabile secondo il governatore.
In altri momenti un discorso del genere avrebbe messo il turbo ai mercati, mentre questa volta il
tutto è passato inosservato. Addirittura il cross Eurusd se ne è rimasto tranquillo ben sopra 1,11.
Emotività di breve a parte, un discorso in tale direzione potrebbe avere nuove ripercussioni
negative sul cross interessato, i cui segnali si concretizzerebbero solo alla rottura di 1,098.
Come potete vedere il trend è ben definito da tempo.

Assenza di fiducia nel sistema finanziario attuale dovrebbe significare anche tassi in rialzo a
prescindere dalle aspettative economiche, soprattutto nelle aree a maggior rischio tipo HY e
periferici.
Questo per il momento non sembra interessare il mercato dei bond, che funzionano ancora da
bene rifugio.
Nel grafico possiamo vedere il come il TBond a 10 anni (bene rifugio per eccellenza) si mantenga
al di sopra della media di lungo periodo, la quale ha ripreso un’inclinazione ascendente. L’area di
129,50 rappresenta un tetto importantissimo, oltre il quale il risk-off avrebbe la meglio. Negli ultimi
tempi la correlazione negativa con i mercati azionari sembra essere aumentata. Quota 126,30
costituisce il supporto.
In termini pratici quindi, il rischio di un ulteriore calo degli indici azionari è ancora elevato. Il Dax
potrebbe vedere un target fino a 8950/9000 entro le prossime tre settimane, per poi ritornare alla
normalità. I bond Usa e l’oro, costituiscono asset in grado di diminuire la volatilità di portafoglio.
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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

TITOLI FTSEMIB
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giovedì 24 settembre 2015

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

giovedì 24 settembre 2015

-5-

