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Visto che siamo correlati al petrolio ( seguito)
FUTURE WTI
Pare che negli ultimi tempi i mercati siano agganciati perfettamente alle dinamiche del petrolio, il
che a dire il vero non ci rende particolarmente entusiasti.
L’altro giorno ci telefona un personaggio da Brindisi, chiedendoci informazioni su come fare per
comprare call base 60 a un anno sul Wti, tanto per sottolinearvi il fatto di come il mondo della
finanza abbia drogato le quotazioni del greggio in questi anni, dando vita ad un business che era
decaduto dal 1930, ossia lo shale oil.
Gli Usa si sono inventati una ripresa su un modello vecchio? Variabile da non escludere.
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Detto questo riproponiamo il grafico di lungo termine del crude oil, aggiornato in base alle nuove
scadenze.
In base alle rettifiche gli obiettivi cambiano e non di poco. L’obiettivo di quota 37/38 dollari sembra
non reggere, nonostante i tentativi di questi giorni. Nel caso di mancato ritorno sopra 38 dollari è
lecito segnare come target di lungo termine quota 14 dollari.
Ieri l’Arabia Saudita ha confermato che può vivere tranquillamente con un petrolio a quota 20
dollari, tenuto conto che possiedono il più basso costo di estrazione, pari a circa 5 dollari. Ben
lontani quindi dai 40/50/60 dollari sostenuti per estrarre il greggio dalle sabbie bituminose.
DEFLAZIONE/DELEVERAGE/SALARI
Il mercato finanziario là dove non è manipolato da questi semidei di governatori, è l’essere più
efficiente che l’uomo abbia inventato, il quale a sua volta racchiude mille pazzie che spesso
finiscono per generare occasioni con cadenza più o meno costante.
Chi pensa che comprare petrolio ad oggi sia l’occasione del secolo, può finire qui la lettura e
passare alla pagina sportiva di un qualsiasi quotidiano, in quanto non è lì che vogliamo arrivare.
La Germania è sempre stata contraria alle svalutazioni del cambio. Vi siete mai chiesti perché?

In questo grafico è rappresentata la mappa dei paesi secondo il coefficiente Gini. Più basso è il
coefficiente migliore è la redistribuzione della ricchezza. Come possiamo vedere la Germania ha il
coefficiente più basso, mentre gli Stati Uniti si trovano al pari della Russia.
Una moneta forte è strumento di tutela dei salari. Far leva su una svalutazione degli stessi per creare
lavoro è un gioco a somma zero che si ripercuote su una minore redistribuzione di ricchezza.
Le politiche quantitative delle banche centrali, oltre alla guerra valutaria sono misure che vanno
nella direzione contraria alla tutela dei salari.
Così è il mercato, che dopo gli eccessi creati dalle aspettative quantitative, cerca di ritrovare il
giusto equilibrio, affinché si attenuino le distorsioni di ricchezza, che inevitabilmente andrebbero ad
incidere negativamente sulla domanda mondiale.
Basti pensare che ai prezzi attuali del petrolio, il Mondo stesso, risparmia rispetto al 2014, 2 trilioni
di dollari all’anno. E’ quindi la conferma stessa di quanto siano inefficaci le politiche quantitative
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ai fini di aumentare gli asset. La natura, in questo caso nelle vesti del mercato efficiente, sembra
quindi ribellarsi con lo scopo di riequilibrarsi da sola.
Seguito……..Quindi come abbiamo detto, ben 2 trilioni di dollari risparmiati ogni anno a livello
globale. In soli 18 mesi fanno l’intero QE della Fed e in 36 tutti quelli effettuati fino ad oggi.
Ciò servirà prima di tutto a diminuire la montagna di debiti accumulata, ma soprattutto a dare un
impulso ai beni di consumo ex-oil ed ex-energia, l’inflazione core riprenderà a salire oltre le attese e
forse un bel giorno, se la tecnologia si sarà dimenticata di progredire, finiremo per assistere ad un
aumento della domanda del greggio.
Ovviamente non vogliamo essere così futuristi
Diciamo solo che ad oggi abbiamo un chiaro eccesso di scorte e di offerta di greggio, che sta
provocando un vero e proprio terremoto a livello di settore, compreso il bancario ben esposto.
Dall’altro lato assistiamo ad una rivalutazione salariale in termini reali, dopo lo scivolone del post
QE, che prima o dopo si farà sentire sui consumi di altri beni.
Le banche centrali volevano rivitalizzare gli asset attraverso le politiche quantitative e invece sono
riuscite a creare squilibri ancora più gravi, che cercano di ritornare alle origini attraverso il mercato.
Nel breve questa situazione sembra incidere sulla fiducia, mentre l’economia sarà destinata ad un
assestamento, che come visto ai giorni nostri darà un effetto distorsivo in termini di
deflazione/inflazione.
L’inflazione core invece, che è quella più importante si trova già sopra i target della Fed. I consumi
infatti si stanno già spostando in favore di beni ex-energy. La stessa finirà per balzare oltre i livelli
previsti sfuggendo così dal controllo delle banche centrali, le quali non avranno più mezzi per
tamponare. Fine della politica monetaria.
Questo scenario, permetterà e sta permettendo tuttora al mercato di essere particolarmente selettivo.
Compito nostro sarà quindi di selezionare al meglio i settori vincenti.
Buona giornata
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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
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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
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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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