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E’ tutto un parlare

Parlando davanti alla House Financial Services Committee, la Yellen ha detto che il capitale delle
8 banche più grandi degli USA è salito a 500 miliardi di dollari (raddoppiato rispetto al 2008).
Le banche regionali sono ben capitalizzate e i prestiti hanno raggiunto un picco positivo.
Nonostante questo, cinque anni dopo la grande crisi, la regolamentazione bancaria è ancora un
"work in progress" e le grandi banche del paese hanno ancora problemi di conformità alle regole e
problemi di gestione del rischio sostanziali. Questo continua a minare la fiducia nei loro confronti.
Questo ha portato la fed a proporre una riforma rivolta a ridurre la possibilità di fallimenti bancari di
grandi banche, nonché di limitare i danni sistemici causati da eventi di questo tipo.
"Rendendo il fallimento delle grandi banche gestibile, il regolamento proposto sarà un altro
importante passo nella soluzione del problema delle banche too-big-to-fail" ha detto il membro del
board della Fed Daniel Tarullo in una dichiarazione di venerdì scorso.
Non passa giorno in questo periodo senza un discorso di un governatore di una banca centrale
importante.
Quest’oggi è atteso un discorso di Draghi intorno alle ore 12,45, mentre poco dopo ci sarà la
conferenza stampa del Boe, che sicuramente avrà implicazioni sull’andamento della Sterlina.
Non mancheranno inoltre dati importanti quali la disoccupazione Usa prevista per domani a quota
5,1 con nuove assunzioni per 180 mila unità contro i 142 mila del mese precedente.
Come possiamo vedere dal discorso della Yellen, la Fed sta preparando il terreno ad una fase
rialzista dei tassi. Dopo l’ubriacatura dei tassi a zero e dell’autoregolamentazione all’acqua di rose,
si cerca di mettere dei punti fermi in grado di prevenire effetti indesiderati.
Quest’oggi, piuttosto che fare una cronistoria e gongolarci sulle piaghe del settore auto, in
particolare Volkswagen, vogliamo approfondire quanto accennato ieri in tema di deflazione non
strutturale.
La deflazione strutturale è presente quando abbiamo un livellamento dei salari verso il basso in
modo conclamato. Questo processo, come lo dimostra il passato, può durare qualche decennio.
Esso comporta un impoverimento della classe media e soprattutto dei consumi. Detto ciò, quindi i
prezzi diminuiscono per due motivi: il primo a causa della maggior produttività, il secondo è dovuto
a una domanda anemica, in particolar modo nelle aree a maggior margine.
In questa fase le probabilità di vedere un riaccendersi dell’inflazione sono minime se non nulle.
La deflazione non strutturale, invece è presente quando i fattori che determinano un
abbassamento dei prezzi, sono occasionali, mentre il livellamento salariale ha smesso di
scendere. Questo è il caso che ci riguarda più da vicino. Infatti, la bassa crescita dei prezzi è
causata principalmente da un calo delle materie prime, dovuto essenzialmente alle bolle degli anni
precedenti che hanno aumentato l’offerta a dismisura. Una volta riequilibrato il tutto, assisteremo
ad una risalita che a sua volta non troverà pressioni salariali verso il basso come quelle viste prima
del 2010. In Cina ad esempio l’aumento dei salari dal 2010 al 2014 è stato del 50%, a fronte di un
tasso medio inflattivo annuo di poco superiore al 4%. E’ chiaro che il pericolo inflazione in ottica di
lungo termine non è un fattore da trascurare.
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Grafico Dax future
L’arresto del movimento rialzista a ridosso della trendline che unisce i massimi decrescenti
quantomeno deve far riflettere. In prossimità di questa resistenza passa anche la media lungo
periodo. Quota 11100 pertanto va considerata come la resistenza più importante.
Inoltre assistiamo ad una forte congestione proprio in prossimità dell’area 10860, che rappresenta
il 50% di ritracciamento del ribasso iniziato ad Aprile.
Il supporto più importante nel brevissimo lo possiamo individuare a quota 10700. Nel grafico
sottostante a 60 minuti infatti è ben chiara la presenza di un perfetto canale rialzista che ha come
base proprio 10700.
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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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