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Nave in difficoltà?
La Fed nella giornata di ieri ha lasciato solo un comunicato, senza fare conferenza stampa.
Dal comunicato si leggere che le probabilità di rialzo dei tassi a dicembre saranno molto elevate,
dopo aver valutato comunque le dinamiche di crescita e inflazione.
La realtà è che il comunicato è figlio delle divisioni all’interno della Fed, grazie al maggior numero
di falchi entrati nel 2015 all’interno del board decisionale.
Siamo quindi giunti al periodo della cosiddetta exit-strategy con una Fed indebolita, la quale
sembra destinata a partorire incertezza e soprattutto confusione.
I fatti, dicono che ad oggi non esiste un problema inflazione e che l’anemia della crescita globale,
abbinata ad un dollaro poco competitivo rende tutt’altro che certa una crescita robusta per gli Stati
Uniti nei prossimi mesi.
Il rialzo dei tassi, a dire il vero sembra più una questione politica che economica.
Il peso della lobby bancaria in questo caso è rilevante.
I grandi istituti americani, infatti, con i tassi a zero, hanno evidenziato una notevole riduzione dei
margini e quindi adesso premono per un ritorno alla normalità.
In sostanza è come se l’Ibm premesse per rilanciare il consumo delle macchine da scrivere.
Purtroppo, per il sistema bancario, siamo entrati in una fase nuova, nella quale in qualche modo, la
rottura del sistema capitalista di una volta è irreversibile, grazie all’autodistruzione compiuta nel
precedente decennio. Accontentare il sistema bancario, pertanto significherebbe sacrificare tutto il
resto, compreso un ritorno ad una crescita equilibrata dei prezzi (entrata in deflazione).
Sarà sicuramente una dura battaglia, al netto dei conflitti d’interesse che esistono tra Fed e grandi
banche.
Per quanto riguarda la reazione dei mercati, abbiamo osservato non poca confusione. Non è un
caso, alla luce di quanto detto in precedenza, che il settore che ha beneficiato maggiormente del
comunicato sia stato proprio quello bancario.
Il rafforzamento del Dollaro ha pesato invece negativamente sulle quotazioni dell’Oro.
Riguardo all’Europa, invece non assistiamo per il momento alla solita correlazione, che vedeva
borse up con Eurusd down.
Il future Dax sembra soffrire ancora la resistenza/obiettivo di 10875, mentre il supporto più
immediato viene indicato a 10680.
Nonostante la maggior reazione dell’indice tedesco a partire dalla metà di ottobre, l’impostazione
della forza del Dax rimane debole rispetto all’Eurostoxx.
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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
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questa garanzia.
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promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
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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
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