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Entrare nella psiche degli investitori
Compra quando la gente ha paura. Vendi quando la gente è avida.
Questo è sicuramente uno dei miei preferiti detti di Warren Buffett. Accertare quale sia il grado di
paura del momento non è per niente facile. Più che paura, quella di questi giorni, sembra “terrore”,
“incredulità”, “pentimento” o ancora meglio “impotenza di agire”. Già un passo avanti è stato fatto
non credete?
Per troppo tempo, e fino a poche settimane fa, l’avidità della gente era ai massimi livelli. Per questo
basta guardare che tipo di prodotti erano entrati nei portafogli degli investitori.
Per troppo tempo coloro che professavano il rapporto rischio/rendimento erano stati messi ai
margini, mentre venivano esaltati quelli che avevano arrancato tra il 2007 e il 2012, ma rischiato
l’osso del collo tra il 2013 e fino ai giorni nostri con il risultato di azzerare i guadagni di tre anni in
una manciata di settimane.
Questo per dire che il mercato ne avrà da digerire nei prossimi giorni se non mesi.
Ciò non toglie il fatto che con il passare del tempo il rapporto rischio/rendimento si avvicinerà alla
zona “buy” piuttosto che a quella di “sell” o “market neutral”.
Dovessi dare un’etichetta al mercato di adesso, sposterei quantomeno la lancetta dalla zona di “sell”
a quella di “market neutral”, consapevole che non sono da escludere nuovi minimi nelle prossime
settimane.
Un altro detto di importanza fondamentale è: “non afferrare la lama nel momento in cui la stessa sta
cadendo”.
Infatti la paura ideale di cui parla Warrent Buffet non è quella dei giorni nostri. La paura che
cerchiamo, si manifesterà, nel momento in cui il mercato dopo aver fatto il suo rimbalzo fisiologico,
darà motivo di temere nuovi ed importanti capitolazioni senza una loro effettiva concretizzazione.
A coloro che vogliono seguire un filo logico di quanto stiamo vivendo, suggerisco vivamente di
leggere quanto dicevamo nel commento del 18 di dicembre. Letto ciò ritorniamo ai giorni nostri,
affrontando i dettagli tecnici dei mercati:
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Da un punto di vista tecnico la borsa italiana sembra un vero e proprio orologio svizzero. Non sto in
questa sede a farvi il conteggio delle onde o estrapolazioni varie. Dico solo che in ottica di lungo
periodo ci troviamo difronte ad un mercato che dopo le batoste del 2009 e del 2012 ha solo vissuto
una fase di neutralità, confusa da molti come un ritorno alla gloria.
Emblematica la rsi di lungo periodo che sta segnalando nuovi minimi assoluti da 15 anni a questa
parte. Ciò indica una pressione ribassista che difficilmente culminerà nel tempo con i livelli attuali
di Mib.
Le stesse forzature non sono affatto presenti su altri indici quali il Dax o l’indice SP500, segno che
un problema Italia non può essere escluso nella maniera più categorica.
Pressioni negative simili all’Italia sono presenti sulla borsa di Madrid.
Nei prossimi giorni ci aspettiamo mercati molto nervosi, dopo le discese fin qui viste. Il giorno 10
di Marzo ci sarà la riunione della Bce e molti hedge tenderanno a chiudere le posizioni ben prima di
quella data. Il forte eccesso di ipervenduto al quale assistiamo segnala l’esigenza di non prendere al
momento iniziative in un senso o nell’altro, dando la precedenza all’osservazione.
Dando uno sguardo a livello generale, l’asset che ha dato chiari segnali di inversione a medio
termine è il Gold.
Sul fronte valutario vediamo un probabile deprezzamento del Dollaro nei confronti dell’Euro.
Quantomeno non ci sono adesso ragioni per essere pro Dollaro.
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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

Indici

Settori
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Classifica titoli Eurostoxx in base a nostro indicatore sintetico
Bullish

Bearish

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

General Disclaimer
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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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

venerdì 12 febbraio 2016

-5-

