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Tra magie e realtà
L’attesa è forte e i rischi nel breve di veder muovere il mercato in modo anomalo altrettanto.
Mancano poco più di 24 ore all’annuncio della Bce. Una scadenza, questa, che ha spinto negli
ultimi giorni, molti hedge a chiudere posizioni di rilievo, fino a rendere il mercato piuttosto
rarefatto e pericoloso per iniziative avventate.
E chiaro che dopo la decisione di domani, gli operatori più qualificati torneranno ad operare con
maggiore incisività, provocando inizialmente forti scossoni iniziali di difficile lettura i quali
potrebbero essere anche assorbiti velocemente, almeno nel breve periodo.
Prima di passare alle previsioni su cosa potrebbe accadere domani, cerchiamo di analizzare alcuni
punti fermi, anche se comprendiamo non sia facile.
Nella giornata di ieri la Cina ha confermato di diminuire in modo drastico il suo volume d’affari. E’
interessante notare come il dimezzamento del surplus commerciale non sia dovuto ad un aumento
dei consumi interni, ma ad un crollo verticale sia delle importazioni che delle esportazioni, in
quest’ultimo caso più marcato. Ecco quindi spiegata l’anemica domanda mondiale di petrolio e
ovviamente il crollo delle quotazioni azionarie dei mesi scorsi.
Una Cina in crisi nera, come sembrano indicare i dati, rappresenta un grosso ostacolo per una
ripresa dell’economia globale.
Parallelamente in Usa gli indicatori di crescita, fatta eccezione per l’occupazione, che è sempre
stato un dato tardivo e non anticipatore, non stanno offrendo motivo di entusiasmo. Il mercato
americano azionario, inoltre sembra aver reagito più per il ritorno dei buy back post trimestrali,
piuttosto che motivi macro.
L’introduzione del bail-in in Europa ha reso il sistema del credito ben più vulnerabile a fattori
esterni e questo potrebbe incidere sulle risorse future da destinare all’economia reale.
Per quanto riguarda il Giappone vediamo ben poca cosa se consideriamo quanto è stato speso in
termini di QE e soprattutto di deficit, con l’aggiunta che tale economia è fra le più esposte all’area
Cina.
Durante il fine settimana, osservando i numeri macro dei vari paesi, non potevamo trascurare lo
stato comatoso in cui vivono certi paesi come ad esempio il Brasile, i quali potrebbero rappresentare
un problema aggiuntivo nel contesto economico mondiale.
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Visto tutto ciò passiamo pure a far previsioni sulla magia che si appresterà a compiere domani il
nostro Draghi.
Abbassamento dei tassi fino a -0,40, anche se c’è chi si spinge oltre. Questa è una misura a dir poco
inefficace, che avrebbe solo lo scopo di indebolire l’Euro, anche se al momento non ci risulta che la
stessa misura applicata dalla Boj abbia provocato un’inversione sullo Yen.
Del resto proprio al G20 dei ministri finanziari è stata decretata la fine della guerra valutaria.
Pertanto non crediamo che a distanza di una settimana si riapra le danze della svalutazione. Il
mercato sembra aver già prezzato questo evento.
Aumento del QE fino a 75 mld mensili. Vogliamo andare oltre i 70 previsti, ma cosa
significherebbe per l’economia?
L’acquisto di bond in modo aggressivo da parte della Bce potrebbe essere efficace se questo
andasse a finanziare indirettamente maggiori deficit pubblici atti ad abbassare il carico fiscale.
Niente di tutto questo sta accadendo, mentre al contrario si continua a perseguire il rigore in primis
la Germania che presenta un surplus statale dello 0,5. Basti pensare che se la Germania si spingesse
fino a raggiungere un deficit del 3% potrebbe liberare risorse per oltre 80 mld annui.
Quindi è probabile che la Bce sposti gli acquisti su altri asset, magari da destinare direttamente
all’economia reale. L’ipotesi più gettonata è quella di acquisto di corporate bancarie al fine di
alleggerire il fabbisogno degli istituti, creatosi dopo il bail-in.
Detto questo non vediamo altri miracoli. Del resto i dati ad oggi parlano chiaro. Nonostante il QE
della Bce, il target inflazione rimane lontano anni luce dalla situazione reale. Addirittura negli
ultimi 12 mesi il gap tra target e inflazione reale si è allargato pericolosamente.
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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
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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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