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Bce-day
Ormai è da ottobre 2011 che la Bce, ogni qualvolta si presenta in conferenza stampa, presenta
una magia. Quattro anni di Draghi-magie, dall’annuncio del primo prestito LTRO, all’ultimo di
questa estate, grazie al quale è stata aumentata la soglia di possesso della banca centrale sui titoli
di stato su un singolo paese. .
Il famoso tassista mi ha detto, che si paventa una nuova svalutazione dell’Euro, grazie ad una
nuova misura quantitativa della Bce. Un altro bazooka per intenderci. Quindi, secondo lui, quale
occasione migliore per comprare dollari?
I grafici invece mi dicono quantomeno di stare in campana, in quanto da Aprile è in atto un
movimento blando ma costante al rialzo della Moneta Unica, con una configurazione delle medie
favorevole, la quale contrasta solo con una perdita di momentum. Pertanto, detto in termini pratici,
solo una bomba-news potrebbe stravolgere il quadro attuale. Fra le altre cose assistiamo ad un
abbassamento di volatilità su cross Eurusd.
Il tassista tuttavia, ha buone ragioni per sperare in un nuovo bazooka della Bce, ma forse può
sbagliare in timing.
Nelle ultime apparizioni, infatti, Draghi ha sempre detto che l’arma di una nuova espansione in
termini quantitativi e temporali del QE è sempre pronta, ma allo stesso tempo ha ribadito che i
segnali di crescita in Europa sono sempre più evidenti.
Se da un lato queste affermazioni sono in contraddizione fra di loro, dall’altro ci sono buoni motivi
per renderle compatibili.
L’Europa sta attraversando una fase di ripresa, questo è vero, ma allo stesso tempo i segnali che
arrivano da molti indicatori economici sottolineano lo stato di precarietà nella quale si sta
manifestando.
Dalla quasi entrata in deflazione, ad un trend poco convincente della fiducia, l’economia europea
non può permettersi un atteggiamento freddo da parte della Bce.
E’ probabile quindi che nella giornata di oggi il bazooka di cui parlava il tassista sarà rimandato a
data da destinarsi, vista l’ostilità della Bundesbank, ma allo stesso tempo vi sono buone possibilità
che Draghi agisca nuovamente sui tassi di deposito, al fine di rendere meno forte la Moneta Unica.
Una rivalutazione del cambio, proprio, questa Europa non può permettersela. Il rischio sarebbe
infatti, quello di vanificare gli sforzi fin qui fatti, al netto del rallentamento cinese e del caso
Volkswagen che si sta facendo già sentire in modo evidente.
Come reagiranno i mercati?
Sono svariate settimane che Draghi ha fatto trapelare, anche in modo evidente in alcuni casi, la
volontà di ampliare il QE. Basti pensare che la Bce ha monetizzato solo il 7% del debito pubblico
contro il 30 di Giappone e il 25 percento di Usa. Quanto fatto fino ad oggi non è ovviamente
sufficiente in ottica di sostenibilità del debito nel lungo periodo.
I mercati a fronte delle aspettative create dal Governatore, hanno reagito in modo piuttosto
composto. I segni maggiormente evidenti si sono visti sul comparto obbligazionario, con il
decennale tedesco che ad oggi esprime un rendimento dello 0,57. Per quanto riguarda invece la
parte equity, va sottolineato quantomeno l’arresto momentaneo della fase correttiva, ma il
catalizzatore del QE, sembra avere sempre meno considerazione da parte degli operatori.
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Nella giornata di ieri il Dax future ha intaccato la soglia dei 10200 punti. Tale segnale è avvenuto in
presenza di un’ulteriore diminuzione della volatilità.
Fase invece negativa per l’indice Ftsemib, che ha corretto in questi giorni proprio a ridosso
dell’importante resistenza di 22500. Segnali di debolezza ulteriore arriverebbero alla rottura dei
22000 punti e successivamente di 21700.
Benché sull’indice italiano assistiamo ad un calo marginale della forza, nel complesso la situazione
tecnica appare migliore rispetto all’indice Dax.
Detto questo non ci rimane altro che attendere la conferenza di quest’oggi.

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