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In attesa del Mario Draghi show

E’ più di un mese che i mercati si aspettano il miracolo. E che miracolo sia. Facciamoli sognare.
Nel frattempo la Yellen ha detto che una stretta è imminente, non tanto a causa di un’economia
in eccesso, quanto per evitare destabilizzazione in futuro, alimentata da un rischio eccessivo da
tassi troppo bassi. Meglio tardi che mai.
La Fed attuerà una politica accomodante, ancora per un po’, ma la strada sarà già segnata fin
dalla prossima riunione prevista per il 16 dicembre.
Gli Stati Uniti pertanto cercano in tutti i modi di riportare il sistema finanziario sulla via della
normalità, mentre qua in Europa ci arrampichiamo con strumenti sempre più da risk-on cercando di
colmare le mancanze politiche con quelle monetarie.
Per certificare l’anomalia europea basta guardare la dinamica del debito italiano negli ultimi 5 anni
e confrontarla con quella dei tassi dei btp a 10 anni.
La velocità con la quale la Bce ha monetizzato il debito di alcuni paesi è stata impressionante.
E’ vero che ad oggi la banca centrale, ufficialmente, ha solo monetizzato il 7% del debito europeo,
contro il 25 degli Usa, ma il dato non tiene conto di tutto lo stock monetizzato dalle rispettive
banche nazionali, attraverso strumenti quali Ltro1 e Ltro2. Con tali strumenti molto probabilmente
arriveremo a livelli simili a quelli presenti in Giappone. Per quanto riguarda l’Italia, inoltre, vogliamo
considerare quanto fatto dalla Cdp in merito all’acquisto di debito pubblico?
Il mercato europeo, pertanto, soprattutto per quanto riguarda la parte obbligazionaria, sta
inglobando troppe anomalie, che inevitabilmente scoraggerà ancor più gli investitori ex Ue.
Da seguire maggiormente, invece il mercato obbligazionario americano, dove possiamo
intravedere una calma apparente, dalla quale potrebbero nascere movimenti anche violenti,
qualora il TBond decennale ripiegasse sotto l’area dei 126 punti.
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In tal caso assisteremmo ad un allargamento della forbice tra tassi Ue e Usa, che provocherebbero
ulteriori pressioni al ribasso sulla Moneta Unica.
In Europa, il ribasso dei tassi è stato tale, che su molte corporate quotate sotto i 5 anni il tasso è
nullo. Non è negativo, in quanto in tal caso si tratterebbe di veri e propri aiuto diretti alle aziende da
parte della Bce. Presto tuttavia questo scenario si verificherà in quanto una riduzione
ulteriore dei tassi di deposito spingerà la liquidità anche su rendimenti a zero di aziende
sane, fino a farli scendere in negativo. Veramente una situazione anomala, mai sperimentata
prima.
Non a caso, con molta probabilità, la Bce quest’oggi dovrebbe aumentare anche la base su cui
comprare titoli di stato, finora limitata a rendimenti negativi non oltre il -0,2. Come giustificherà la
perdita in conto capitale ai cittadini europei?
Mettendomi nei panni di un investitore straniero, non so fino a che punto mi sbilancerei sul mercato
europeo, se non con le dovute coperture sul cambio.
Di sicuro eviterei settori come il bancario, in quanto la politica monetaria attuale comprime al
minimo i margini. Settori quali l’immobiliare o l’export sembrano offrire infatti maggiori opportunità.
PERDITA DI DIREZIONALITA’
Nel report di ieri vi ho parlato dell’engulfing-bearish apparso il giorno 1 dicembre, che quantomeno
sottolineava l’importanza della resistenza Dax-future di 11450.
Alla luce della seduta conclusasi con una chiusura a 11190, il future tedesco questa volta, sembra
aver dato segnali di perdita di direzionalità anche sul breve, mentre quella sul lungo continua a
scendere.
Ciò dovrebbe essere un motivo per attenderci nei prossimi giorni, movimenti anche irrazionali, tipici
proprio di un mercato in assenza di trend. Punti importanti sono situati a 11090 e 10970. Sotto
quest’ultimo livello potrebbero aumentare le convergenze ribassiste, ma credo sia troppo presto
per parlare di inversione.
Livelli di allarme seri solo alla rottura di 10900.
Una prima resistenza può essere per il momento individuata a quota 11340.
Se guardiamo alla forza tra mercato Usa e quello europeo assistiamo ad una neutralità, che
tradotta in valori reali di cambio significa area Europa pesante.
Si conferma pertanto un chiaro deflusso di liquidità dal vecchio continente.
Questo scenario dovrebbe portare inevitabilmente un aumento negli asset della parte emergente,
da parte degli investitori. Chissà se non ci troviamo vicini ad una svolta del mercato delle materie
prime?
Oggi ovviamente non è il momento di parlare di pianificazione a lungo termine, in quanto nel mese
di Dicembre si tende a sistemare le posizioni per la fine dell’anno, piuttosto che impostare strategie
lungimiranti.
Oggi va in onda il Mario Draghi show………………..Buona visione

giovedì 3 dicembre 2015

-3-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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

Titoli europei UP

Titoli europei down
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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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