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Aspettando la Yellen
Settimana molto importante per gli Usa. Prima la Yellen, poi la scelta dei candidati per le
presidenziali.
Per quanto riguarda la Fed questa sera non dovremmo assistere a sorprese rilevanti. I mercati, ma
soprattutto l’economia non ne hanno bisogno.
E’ molto probabile tuttavia che si inizi a preparare la strada per un probabile rialzo a giugno, visto
che nelle ultime settimane le tensioni sembrano essersi placate, mentre i dati macro non hanno
evidenziato scossoni negativi.
Del resto la banca centrale americana guarda soprattutto al tasso sulla disoccupazione e agli aumenti
salariali. Sotto questo aspetto ci sono tutte le ragioni per accelerare l’allontanamento dalla trappola
di liquidità nella quale sono ormai cadute la Bce e la Boj.
Proprio ieri la banca centrale del Giappone ha mostrato una certa preoccupazione per la crescita e
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sull’inflazione. Nonostante ciò non sono stati
apportati ulteriori incentivi, anche perché il Qe viaggia a ritmi doppi rispetto a quello della Bce.
Nonostante ciò i numeri sono ancora qua a languire. Probabile quindi interventi futuri, ma al
momento tali aspettative non sembrano prezzare a dovere il cross Dollaro/Yen.
Tornando agli Stati Uniti non possiamo tralasciare il problema politico.
Clinton/Trump. Questo con molta probabilità sarà il duello per le presidenziali che si terranno il
prossimo novembre.
Benché abbia scarso successo di vittoria, Donald Trump rischia davvero di dividere il paese.
Prevediamo quindi per i prossimi mesi una campagna fin troppo accesa e focalizzata su
problematiche poco reali, che rischieranno di trascinare il paese in un clima tutt’altro che sereno.
Da giugno quindi i mercati potrebbero iniziare a sentire il problema in modo più asfissiante,
generando fra gli investitori globali qualche dubbio riguardo al fatto che gli Usa rappresentino
l’unico rifugio in cui difendere i propri risparmi. Chissà che a farne le spese non possa essere anche
il biglietto verde.
Troppo presto tuttavia per decidere in base a scenari politici. Novembre come detto è ancora
lontano.
Resta il fatto che il mercato Usa presenta al momento una sopravvalutazione di oltre il 10%, rispetto
a quello europeo. Questo non significa che l’Europa sia appetibile, ma che con ogni probabilità in
Usa vi è stata una concentrazione eccessiva di liquidità, rispetto a tutte le altre aree.
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Da un punto di vista tecnico osserviamo come gli indici americani siano alle prese con la rispettiva
media a 200gg, fatta eccezione per il Nasdaq che rimane ancora al di sotto di circa il 2%.
Sarà pertanto da leggere negativamente un rientro sotto i 17000 del Dow Jones e sotto i 2000 punti
dell’indice Sp500. In tal caso sarebbe una primissima conferma che la speculazione ribassista ha
ancora in mano il pallino del gioco.
Ciò ovviamente non va confuso con la correzione subita ieri dai mercati, in quanto erano fisiologici
realizzi prima della riunione Fed.
Ben più precaria la situazione del Ftsemib, che rientra sotto il livello di 18875. In questo caso sarà
importante la tenuta del supporto di 18390.
La situazione rimane sempre molto volatile.
Al momento, in Europa le borse core, presentano uno scenario tecnico migliore. L’indice Dax
future, si mantiene ancora al di sopra del supporto di 9920. Una rottura del livello di 9860 andrebbe
interpretato come un segnale di debolezza, che rafforzerebbe oltretutto la resistenza di 10030. Nel
commento di ieri abbiamo indicato in modo piuttosto chiaro eventuali scenari che si aprirebbero
sopra questo livello. Necessario che ciò avvenga in tempi brevi.
Osservando la direzionalità dell’indice tedesco abbiamo assistito in questi giorni ad un ulteriore
abbassamento della stessa fino a raggiungere i minimi di inizio agosto 2015. In quel caso la
direzionalità si risvegliò improvvisamente per dar vita al crollo culminato con il 24 dello stesso
mese. Chissà che questa volta il risveglio non coincida con una rottura in grande stile del livello di
10030?
Le premesse non mancherebbero, se consideriamo la scarsità di alternative di investimento. Del
resto la Bce ha chiuso letteralmente ogni possibilità di investimento sicuro, mentre la mole di
liquidità in attesa di un impiego è tanta. Perfino l’high yield in questi giorni sembra aver vissuto
qualche giorno di gloria.
High yield a parte gli investitori si devono raffrontare con la realtà di mercato. Da una parte
troviamo rendimenti negativi fino a quasi 8 anni di vita sui bond core, dall’altra società che anche se
presentano p/e poco superiori ai 20, ma sostenibili, a dispetto di qualche anno fa, non possono
essere considerate care, ma addirittura attraenti. Questo è il gioco della Bce. Cercare di incanalare il
risparmio verso i canali produttivi, facendo lievitare asset al fine di far percepire maggiore
ricchezza ai consumatori.
Certo che tra il dire e il fare vi è di mezzo il mare. Se la Bce riuscirà in questo obiettivo lo vedremo
con il tempo.
L’unica cosa che possiamo affermare è che i mercati, ancora una volta, sembrano sotto il controllo
vigile delle banche centrali, in quanto hanno rispettato con precisione maniacale i target che ci
eravamo prefissati.
E’ chiaro che la situazione non può essere considerata ancora stabile, vista l’alta volatilità delle
settimane scorse, ma è proprio alla stessa a cui ci dobbiamo attenere.
Mercati considerati altamente volatili sono capaci di ribaltare a proprio piacimento il sentiment
degli investitori nel giro di poche settimane.
In questo contesto è fondamentale mantenere il giusto equilibrio tra pazzia e razionalità.
NB: se credete che le nostre analisi siano il frutto di un duro lavoro contribuite a farci crescere. Chi
meglio di voi può presentare ad un amico questa opportunità? E’ nel vostro interesse. Grazie.
Il team di MoneyRiskAnalsysis
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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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

mercoledì 16 marzo 2016

-5-

