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Oasi Italia
La notizia più importante, economicamente parlando, è da ricercare nella revisione al ribasso da
parte del Fmi, delle stime di crescita globale. La causa principale è da ricercare nel forte
rallentamento della Cina e di alcune aree emergenti come il Brasile e la Russia, trascinate
negativamente dal ribasso delle materie prime.
Ovviamente il Fmi non è famoso per azzeccare le previsioni, ma il fatto che si sia smesso di fare
gli ottimisti in merito alla crescita la dice lunga. Oltretutto, sempre secondo l’istituto, il rialzo dei
tassi Usa dovrebbe rendere più difficili gli investimenti, proprio nelle aree emergenti.
Unica oasi del globo sembra essere l’Italia, in quanto per il corrente anno sono state aumentate le
stime di circa 2 punti decimali per arrivare a circa lo 0,8 finale. Virtuosa addirittura la dinamica del
deficit e del debito pubblico. Non vorrei che queste previsioni idilliache fossero un bluff, al fine di
far finta sul fatto che l’Italia è fra i paesi più vulnerabili del Mondo, sia sotto il profilo della crescita e
soprattutto del debito. Mi auguro di no.
I paesi emergenti ormai rappresentano oltre il 35% della crescita mondiale. Gli Stati Uniti,
sembrano trovarsi alla vigilia di una saturazione della crescita ai ritmi fin qui visti. E’ quasi
impensabile che l’economia europea e in particolare quella italiana possano nel giro dei prossimi
18 mesi vedere un’accelerazione della crescita. Piuttosto è ipotizzabile che il nostro paese stia
raccogliendo le ultime briciole di un ciclo positivo globale che dura ormai da oltre 5 anni.
Nel frattempo Volkswagen (e non diciamo la Rossi srl) si appresta ad affrontare un taglio storico
degli investimenti, bloccando nuove iniziative e mettendo in guardia gli oltre 600 mila dipendenti
sparsi per il Mondo. Del resto questo è un numero sufficiente per ricattare qualsiasi iniziativa
penale che possa mettere a rischio l’azienda.
Il colosso tedesco ha detto che gli accantonamenti fin qui fatti non sono sufficienti per far fronte ai
costi del post scandalo. Tutte le risorse saranno quindi concentrate nella risoluzione del problema
attuale.
Lascio a voi immaginare quali possano essere gli effetti sull’economia tedesca e non.
Vista la parte economica passerei a quella geopolitica.
Qui direi che casca l’asino.
Il Mondo è diventato una polveriera, che ha solo un precedente con la seconda Guerra Mondiale.
La situazione siriana si fa sempre più complicata e imbarazzante, in quanto non vi è una politica
comune.
A questo si sommano le tensioni tra Turchia (tradotto Nato) e la Russia, per non parlare del
probabile intervento italiano in Iraq.
Tutto questo è un mix esplosivo nel vero senso della parola, che francamente non può essere
trascurato.
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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

NYSE

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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