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Banche centrali credibili? Come Pinocchio
In Italia la paura deflazione torna sull’agenda di Draghi. L’indice Istat nel mese di Settembre è
sceso dello 0,4 contro un calo nelle previsioni dello 0,3. Su base annua i prezzi aumentano solo
dello 0,2 contro previsioni di crescita di 0,3. Detto ciò per la Bce ci sarà nuovo lavoro da compiere,
affinché si entri nel pericoloso vortice della discesa dei prezzi. Il rafforzamento dell’Euro e la
stagnazione delle materie prime non aiutano. Al netto dei prodotti energetici l’inflazione sale invece
allo 0,9 rispetto allo 0,8 del mese precedente. Draghi ha sempre ribadito che non seguirà
l’inflazione core, ma quella complessiva.
Anche negli Stati Uniti le cose non sembrano combaciare. Le vendite al dettaglio di beni essenziali
scendono dello 0,3 contro attese di -0,1, mentre i prezzi alla produzione vedono un calo dello 0,5.
Questi dati sono piuttosto imbarazzanti per chi fino a qualche giorno fa si era fatto forte delle
credenziali accollate alle banche centrali. La politica monetaria fin qui seguita sembra aver
partorito un topolino, almeno fino ad oggi.
Quale credito meritano ancora le banche centrali?
La banca centrale cinese, insieme a quella svizzera è quella che nel 2015 ha dato segni di minor
credibilità.
Non da meno sembra la Fed, visto che per lunghi mesi ha messo tutti sugli attenti per poi ritrattare
pian piano fino ad ammettere un problema Dollaro.
A questo punto manca solo il botto con la Bce, con i tedeschi che saranno ancora più arrabbiati,
dopo il clima che si è venuto a creare dopo lo scandalo Volkswagen.
Riguardo alla Boj no comment.

Ieri credo di essere stato piuttosto profetico nel dirvi che c’erano “segnali d’oro”, come da qualche
settimana vi avevo segnalato l’inversione rialzista del Gold in termini di forza nei confronti
dell’indice Sp500 e Dax.
Che vi sia la volontà di rianimare il mercato delle materie prime non vi è alcun dubbio, ma al
momento, salvo qualche eccezione, non vedo commodity superiore al Gold in termini di forza.
Segno che vi è una richiesta di beni rifugio al di fuori della moneta/carta.
Siamo in presenza di un’inflazione latente che prima o dopo esploderà senza ritorno?
Problemi di qualche paese alle prese con un debito ormai insostenibile?
Personalmente opto per l’inflazione latente che prima o dopo scoppierà. La velocità di circolazione
della moneta può aumentare a dismisura nel momento in cui meno ce lo aspettiamo, con
conseguenze poco felici per i bond e altri asset di carta. A quel punto le banche centrali saranno
impotenti nel gestire la situazione.
Credo pertanto sia utile diversificare al meglio l’asset al fine di calibrare i rischi.
Ritengo altrettanto probabile che l’oro rientrerà gradualmente nei portafogli degli investitori. Quota
1145 sembra aver tenuto difronte alle tempeste avverse. Vi invito a rivedere l’analisi di alcuni mesi
fa.
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Dal mese di Marzo l’Euro ha intrapreso un movimento ascendente nei confronti del Dollaro, ben
definito nel canale descritto.
In questi giorni osserviamo:
Test sulla resistenza di quota 1,1475
Quadro medie in definizione rialzista
Indicatori di sintesi in rialzo
Volatilità rialzista in aumento.
Risultato? Son tutti proDollaro.
Quindi c’è qualcosa che sfugge. Guardando alla politica di Draghi infatti, tutte le carte
sembrerebbero a favore di un ribasso dell’Eurodollaro e invece sta succedendo l’esatto contrario.
Al momento ci sono tutte le condizioni per pensare ad una rottura della soglia psicologica di 1,15
con conseguente movimento fino all’area di 1,18/1,20.
Segnali interessanti da più giorni sono presenti su NZD, mentre non sottovaluterei lo ZAR
nell’ottica della correlazione all’oro.
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Un settore che sta iniziando a convincermi è quello delle utility.
Il quadro delle medie rimane sempre negativo in ottica di lungo periodo, ma nel breve si
percepiscono alcuni miglioramenti.
Il primo è dato dalla rottura delle medie veloci.
Il secondo invece e più importante è dato dall’impulso rialzista della forza relativa nei confronti
dell’indice Eurostoxx.
Fra i titoli del settore Enagas e Iberdola presentano segnali interessanti.

giovedì 15 ottobre 2015

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI

Glossario
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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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