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Maledette credenze
Mentre la Yellen ha lasciato capire che la Fed potrebbe alzare ben 4 volte i tassi nel 2016, questa
mattina Kuroda, governatore della banca del Giappone, ha detto che è pronto a portare i tassi in
territorio negativo.
Ciò ha spinto le quotazioni del Dollaro contro lo Yen fino ad oltre 121,30, diminuendo quindi
momentaneamente la temperatura del risk-off.
La cosa preoccupante è che tali dichiarazioni non arrivano in un contesto di ufficialità, nel senso
che questa mattina non era attesa nessuna riunione della Boj. Ovviamente a sorprendere i mercati si
ottiene maggiori risultati, ma a grado di credibilità potremmo dare il voto di zero, visto che fino a
poco tempo fa tutto, secondo le dichiarazioni, era sotto controllo.
In realtà, anche l’economia giapponese ha mostrato scarsa reattività alle politiche monetarie,
oltretutto a causa del rallentamento della Cina con la quale è fortemente esposto.
Per quanto riguarda i mercati europei, ieri è stata una nuova giornata difficile, in particolare per le
banche italiane.
L’indice FtseMib è sceso fino a sfiorare i 18000 punti, con una perdita superiore al 3%, mentre più
contenuto il calo sulle altre Piazze.
Ad oggi il calo dai massimi sia di Francoforte che di Milano è compreso tra il 22 e il 24 percento.
Potremmo pertanto dire che abbiamo assistito ad un riallineamento, almeno stando ai dati di oggi.

Quello che preoccupa è tuttavia l’accelerazione negativa del mercato italiano in termini di forza
comparativa, contro l’Eurostoxx.
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Italia a parte, una delle cose che mi faceva notare un nostro abbonato, è la preoccupante risalita
dello spread del Portogallo.
Questo quantomeno, dovrebbe far riflettere sulla correlazione tra bond e sistema bancario interno.
Al momento nel nostro Paese non abbiamo visto tensioni particolari sullo spread, ma vorrei
ricordare di come certi mercati nel momento in cui si muovono è già tardi.
Qui sotto invece l’andamento dello spread tra Bund e Btp.

Tutto sembra in piena normalità, ma il rapporto rischio/rendimento su una risalita dello spread ci
sembra a livelli veramente interessanti.
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In questi giorni purtroppo percepisco ancora molta superficialità fra gli addetti ai lavori. Mi capita
ogni tanto di scambiare qualche opinione, ma mi accorgo, che chi sta dall’altra parte, spesso si è
costruito delle “credenze” che non vengono assolutamente messe in discussione.
Tutti noi ovviamente viviamo di credenze, sulle quali agiamo e rafforziamo le nostre convinzioni,
ma il più delle volte, le stesse ci portano a vedere le cose in modo diverso dalla realtà.
Una delle principali credenze che la gran parte degli investitori si è creato è quella della
“tranquillità” o del “rendimento certo”. Un po’ come quella del lavoro a posto fisso tanto ambito
dagli italiani.
Questo ormai non esiste più.
Un’altra credenza, ben radicata nella gente, è che se i mercati diventano bearish, necessariamente
bisogna vendere tutto e parcheggiare in liquidità (tasso negativo), come se improvvisamente il
Mondo si fermasse ad aspettare che tu abbia elaborato al meglio una nuova strategia.
In una civiltà che ormai viaggia ad una velocità maggiore di 1000 volte rispetto a 20 anni fa, dove il
numero di investitori sale in maniera esponenziale ogni anno, mentre le banche centrali alimentano
il banco, ad un nuovo problema corrisponderà una nuova opportunità.
L’importante pertanto sarà quella di pianificare per tempo le opportunità da cogliere, cercando di
eliminare il più possibile le credenze che nel contesto attuale costituisco un pericoloso freno e
niente più.
Ammettiamo che tutto il Mondo decidesse di portarsi in liquidità……………Eppoi?
Lascio a voi riflettere sugli effetti consequenziali
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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

Classifica titoli Eurostoxx in base a nostro indicatore sintetico

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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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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