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La deflazione attuale non è strutturale

I segnali che arrivano dal mondo dei bond sono piuttosto bearish. Il Tbond a 10y, dopo aver
tentato una rottura del livello dei 130 punti ha corretto quasi 3 figure, per portarsi sulla media di
lungo periodo. Ci si appresta così a scontare un rialzo dei tassi di modeste dimensioni entro tempi
brevi, con la precisione a dicembre.
Ma a preoccupare non è tanto la probabile mossa in sé, quanto le prospettive che potrebbero
nascere una volta spezzato il tabù dei tassi, per troppo tempo rimasti allo zero.
Leggendo un po’ di studi fatti in tempi non sospetti, l’inflazione, quella indesiderata, non è mai
prevedibile. La velocità di circolazione della moneta, quando si impenna è troppo tardi per fermarla
attraverso una politica monetaria che per anni non si è curata della liquidità immessa sul sistema.
Pertanto non sappiamo fino a che punto la Fed sia preoccupata al fine di prevenire scenari
incontrollabili.
Va anche detto, che la deflazione attuale, non sembra frutto di una dinamica strutturale (tipica del
precedente decennio), ma piuttosto dettata da fattori contingenti, quali l’affossamento delle materie
prime a causa di un surplus di offerta, creatosi grazie alle bolle del passato.
Presto quindi verrà meno il catalizzatore che ha raffreddato ulteriormente i prezzi e questo la Fed
lo sta dicendo da mesi, segno proprio, che ha ben in mente quale sia la preoccupazione a medio
termine, una volta che i prezzi energetici smetteranno di scendere.
La Fed può permettersi in questo momento di stringere la corda dei tassi. La Bce no.
Qe per Draghi significa finanziare paesi quali l’Italia, il cui debito ormai lo conosciamo tutti. Nel
momento in cui verrà meno la necessità di immettere nuova moneta attraverso acquisti di bond,
saranno dolori.
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Come possiamo vedere il Bund, nonostante i buoni propositi della Bce, appare perfettamente
correlato al TBond. Piuttosto è da notare una maggiore volatilità di movimento, il che sta a
sottolineare quanto determinante sia l’azione della Bce nel tenere il mercato sui livelli desiderati.

Ovviamente qui la volatilità è di casa. Stiamo parlando del Btp a 10y, che da pochi giorni ha
iniziato a correggere segnando un quasi perfetto doppio massimo.
In conclusione, pertanto, osserviamo che sulla parte bond vi sono davvero più rischi che
opportunità.
La bassa inflazione attuale non è strutturale e quindi può rivelarsi un bluff nel lungo termine.
Asset che si difendono meglio in presenza di un’inflazione improvvisa ed inattesa, sono: Immobili,
materie prime e oro.
Un rialzo dei tassi, sulla carta potrebbe favorire il sistema bancario, ma francamente non abbiamo
elementi utili per quantificare gli effetti sul sistema finanziario, una volta stretta la corda.
Detto questo sarà interessante monitorare attentamente l’evoluzione prossima.
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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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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
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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
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del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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