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Yellen-day
Stampa all’infinito promettendo una exit srategy, Tapering, ossia stampa ad una velocità ridotta e
fine QE, che non significa non stampare più visto che le cedole vengono reinvestite in nuovi Titoli
di Stato.
Dopo questa bella strategia il motto della Fed sembra il seguente: “Abbiamo un po’ le idee
confuse”. Quindi Time-out.
Definirei alquanto patetica la situazione attuale.
E’ chiaro che se la questione fosse stata più fluida sul fronte economico, non avremmo tutti i dubbi
che vediamo in questi giorni. Segno evidente che dobbiamo interrogarci sull’efficacia delle politiche
monetarie attuali e soprattutto su quanta credibilità meritino le banche centrali.
Creare benessere dal nulla è stato sempre difficile e lo sarà sempre di più.
Detto questo penso sia inutile fare previsioni o sparare sentenze in merito agli effetti derivanti dai
discorsi della Yellen, dato che nemmeno gli uffici studi della Fed sono in grado di farlo e i fatti lo
dimostrano dalla non decisione.
Quello che è lecito pensare tuttavia, è che in questo contesto possano continuare a far festa alcuni
settori, come il Real Estate, in quanto nella storia non si sono mai presentati rapporti così
favorevoli, se andiamo a guardare redditività immobiliare/tassi di mercato, oppure redditività
immobiliare/inflazione.
L’incertezza della Fed può agevolare l’interesse per altri beni di scambio come l’Oro.
FTSEMIB
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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

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI
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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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