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Maledetti gufi
FTSEMIB

Dopo circa un anno di trasmissioni televisive, di annunci Renziani trionfalistici con tanto di braccio
a ombrello verso i cosiddetti gufi, e di letture fatte sulla stampa specializzata, mi son detto:
“Non sarà che per caso anche il Mib30 si è sparato i 50 mila punti?”
Macché!!!
Nonostante i brillanti tentativi di Toro scatenato, fatti durante il 2015, l’indice Ftsemib ha trovato
non poche difficoltà a superare i massimi registrati a fine 2009. Il tutto al netto del Qe di Draghi,
delle sue parole d’amore e degli spread ormai quasi azzerati.
Prima di guardare la strabiliante percentuale conseguita in questo anno da parte della borsa
italiana e di consegnarle l’ambitissima maglia rosa, occorrerebbe fare un bel salto di umiltà e
vedere di cosa stiamo parlando.
Come ormai sappiamo stiamo parlando di un Paese, che negli ultimi 6 anni si è mangiato circa 7
punti percentuali di Pil facendo lievitare il rapporto debito/Pil ad oltre il 130 percento.
Un tessuto economico ormai quasi sparito e in buona parte delocalizzato, con lavoro prevalente
nel settore terziario. Si proprio quel settore sui quali si fanno grandi investimenti, come è il caso di
Unicredito che si appresta a dare l’addio a circa 7000 dipendenti.
Fatta questa premessa e ovviamente focalizzato di cosa stiamo parlando, passiamo all’analisi
dell’indice.
Vi dico subito che se investire in equity a livello globale il rischio è 50 per l’Italia questo coefficiente
sale a 100.
Se guardiamo il grafico sopra indicato tutto sembra filare liscio all’interno di un canale rialzista ben
definito, la cui morte avverrebbe alla rottura di 19700.
Purtroppo questo canale rialzista come vediamo nel grafico successivo rappresenta un ciclo di
lungo all’interno di un altro di lunghissimo, ancora completamento intatto.
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Come possiamo vedere in questo grafico il ciclo rialzista visto precedentemente è una fase
secondaria all’interno di una decadenza che ormai dura da oltre 7 anni.
La mancata rottura del massimo del 2009, tiene ancora in piedi un probabile laterale di lungo
periodo i cui supporti più importanti sono situati a 12300/12500.
Ovviamente non sto facendo il tifo per rivedere questo livello, ma solo constatare il grado di rischio,
del mercato in oggetto, in considerazione della sua configurazione.
Senza stare a fare studi grafici che possano andare nel campo della magia, più che dell’analisi
tecnica, crediamo che l’Italia sia fra i paesi maggiormente vulnerabili difronte a cambiamenti in
negativo dello scenario globale.
Non è un caso che sia nel Def che, soprattutto, nelle proiezioni delle società di rating ci siano tante
belle parole condizionate a troppi sé e troppi ma.
Il rialzo della Fed che quasi inevitabilmente si andrà a fare nel mese di Dicembre è una variabile
ancora tutta da scoprire per i mercati finanziari, soprattutto all’indomani di un’ubriacatura generale
del fattore rischio, termine caduto in disuso.
Assistiamo ad un periodo infatti dove tutto è il contrario di tutto. Dove una banca centrale che ha
svalutato il 30% in 18 mesi è preoccupata della deflazione e un’altra che ha visto una costante
rivalutazione sta prendendo misure per prevenire l’inflazione indesiderata (iperinflazione).
L’unica cosa certa che so, è che queste banche centrali stanno facendo riscrivere i libri di
economia. In caso contrario, ci saremo trovati difronte al più grande bluff della storia umana.
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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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