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SP500: Sopra 2120 target a 2450
Attraverso l'analisi di una società possiamo comprendere non solo gli aspetti microeconomici
delle singole realtà, ma anche il contesto economico generale in cui ci troviamo.
Ebbene, lo stato dell'economia americana negli ultimi mesi ha sofferto principalmente per due variabili:
la prima è legata soprattutto alla forte rivalutazione del dollaro, che ha pesato in modo rilevante
sulla marginalità dei conti aziendali. Molte società infatti nelle ultime trimestrali hanno evidenziato
quanto abbia pesato il biglietto verde, cosicché è stato gioco facile, vedere a fronte di un maggiore
indebitamento, un calo dei margini. Questo era anche stato uno dei motivi che ci aveva indotto a
prendere qualche precauzione fin da dicembre 2015.
L'altra variabile invece è da ricercare nella forte stagnazione di alcuni paesi sudamericani, Cina e
del Medio Oriente, affossati dal calo del petrolio e delle materie prime in generale.
Dall'inizio del 2016 tuttavia, qualcosa sembra cambiato in termini di andamento valutario. Il
dollaro infatti presenta in questi primi mesi del nuovo anno un calo del 4% nei confronti dell'euro e del
7% nei confronti dello yen.
In questo contesto anche le valute emergenti hanno ben figurato, mentre il petrolio dà qualche segno di
vita.
Da ciò possiamo intuire quindi come da alcuni mesi per l'economia americana si stia
presentando un contesto di fattori migliori rispetto a quelli che trovavamo a fine 2015.
Le prossime trimestrali dovrebbero quindi risentire positivamente in termini di margini, vista la lieve
svalutazione del dollaro e una domanda rimasta costante nelle aree emergenti e in lieve crescita in
Europa.
Nell'ultima riunione della Federal Reserve non si è fatto altro che amplificare questo scenario
più favorevole per le aziende americane.
In questi giorni tuttavia, la speculazione e gli operatori più tattici sono concentrati principalmente su
quei fattori tecnici che dovrebbero contribuire negativamente all’andamento borsistico come ad
esempio lo standby dei buy-back che dovrebbero diminuire la domanda di titoli sul mercato. Questo
potrebbe essere realistico se il mercato dei bond fosse competitivo, ma visti i tassi in molti casi
negativi possiamo escludere la presente variabile.
In passato questa regola ha trovato riscontro in modo evidente solo in due casi, ossia ad ottobre 2014 e
a gennaio 2016 mentre negli altri casi i ribassi più accentuati non hanno coinciso con il periodo
sabbatico degli acquisti da parte delle società.
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Pertanto è ben evidente che i fattori che determinano gli andamenti dei mercati azionari sono
più complessi.
Questi fattori sono a nostro parere più da ricercare nella volontà delle banche centrali, piuttosto che
nell’assenza dei vari buy-back o in un cambiamento radicale del ciclo economico che adesso non è
presente. Molto influenti le dinamiche valutarie.
Le banche centrali ogni qualvolta assistono ad un surriscaldamento della bolla finanziaria cercano di
raffreddarla il più velocemente possibile, senza provocare situazioni irrimediabili.
La conferma l'abbiamo avuta da come sono stati rispettati i punti cardinali più importanti dei
mercati.
Ad oggi possiamo dire che gli stessi mercati hanno visto una pulizia generale e salutare che
lascia ben sperare almeno sotto il profilo di una volatilità più contenuta per i prossimi due o tre
mesi.
Questo è quanto di più auspicato dalle banche centrali. Del resto l’obiettivo principale è il
riavvicinamento verso l’alto tra l’economia finanziaria e quella reale.

E se quello che abbiamo visto fino ad oggi a Wall Street fosse solo l’antipasto di un rialzo che si
concluderà a quota 2450?
Osservando il grafico qui sopra l’indice Sp500 sembra non aver completato il ciclo rialzista. I maggiori
indizi derivano dal disegno avvenuto in area 1900/1800, che assomiglia più ad una semplice correzione
che non ha fatto altro che validare maggiormente la parte inferiore del canale rialzista di lungo.
La teoria di Elliot-Fibonacci ci dice che a 2120 esiste una resistenza obiettivo considerevole, ma
che in caso di suo superamento aprirebbe la strada in favore di un nuovo rally per target 2450. Solo in
quel caso sarebbe lecito considerare la fine del ciclo. Altra possibilità di esaurimento del ciclo
avverrebbe alla rottura dei 1900 punti. Quindi ad oggi abbiamo un rendimento massimo atteso
del 20% (2450) con un rischio massimo di circa il 7% (stop a 1900).
Guardando agli indicatori di direzionalità osserviamo un risveglio nel breve, ma un allentamento
nel lungo. Tale divergenza dovrebbe scongiurare un rally imminente, anche perché il mercato sarà
sicuramente penalizzato dall’assenza dei buy back e soprattutto dall’attesa per le trimestrali.
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Premessa per un traguardo a 2450 è ovviamente la rottura di 2120. Per questo motivo aumentare il
rischio in modo marcato prima della rottura di questa resistenza potrebbe essere poco producente e
oltretutto stupido.
Quali elementi potrebbero essere avversi a tale scenario? Il fatto che la borsa americana, come del
resto molte altre, sono salite oltremisura dai minimi del 2009?
“I tassi sono scesi troppo e quindi non possono altro che salire”. Quante volte abbiamo sentito
queste affermazioni negli ultimi 3 anni, tipiche dello stile più dilettantesco? Ebbene in questi 3 anni,
tutte le correzioni viste sui bond si sono rivelate delle vere opportunità di acquisto.
Paradossalmente oggi, la paura degli investitori si fa sentire più sulla parte equity che in quella
bond. Simpatico vero? Nonostante i tre anni di mantra in favore di un rialzo dei tassi.
Eppure è molto probabile che da qui in avanti la Fed possa casomai alzare e non abbassare i tassi,
benché abbia solo posticipato il secondo step.
Il tutto contornato da un contesto nel quale i bond, a questi prezzi sono da considerare pura
liquidità con remunerazione in molti casi negativa. Pertanto considerare inesistente tale settore non
sarebbe una scelta sbagliata, visto anche i rischi che potrebbero derivare, qualora la tanto attesa
inflazione rialzasse improvvisamente la testa. Ricordiamo infatti che l’aumento di velocità della
moneta in certi casi può essere esponenziale e quasi sempre inaspettato, specie quando è stata
stampata moneta a dismisura.
Le uniche isole che al momento possono offrire un rendimento sono i mercati azionari e i bond
emergenti, per lungo tempo snobbati dai mercati per paura della exit strategy alla quale mirava
la Fed già dall’inizio del 2013. Se da un lato vi è stato un costante deflusso di capitali a spese degli
emergenti, durato almeno due anni, dall’altro la exit strategy non ha risposto in base alle aspettative di
mercato. Ancora oggi infatti siamo a parlare di tassi allo 0,5%, mentre la Fed continua a reinvestire le
cedole dei bond in pancia, oltre alla liquidità riveniente dalla loro scadenza.
Detto ciò vediamo maggior rischio su un bond a dieci anni che rende l’1% scarso piuttosto che
su una società che tutti i giorni soddisfa i nostri bisogni e che alla fine dell’anno riesce a portare
a casa la famigerata pagnotta, almeno fino al giorno del Giudizio. Ma in quel caso che ne sarà dei
bond?

E il problema Cina?
Si, la Cina sta rallentando, è un dato di fatto.
Cerchiamo anche di capire in valori assoluti cosa vuol dire questo.
Il pil cinese cresce di circa 1000 miliardi di dollari l’anno (facendo una media negli ultimi 5-6 anni).
Ad esempio un +14% del 2007 valeva circa 800 miliardi, un +10% del 2010 circa 1000 miliardi e un
+7.3% del 2014 circa 1000 miliardi.
Praticamente la Cina cresce di PIL come se aggiungesse i consumi di una Spagna ogni anno.
Tanto per far capire l’entità, gli Usa crescono 500 miliardi all’anno (dato 2014-2015). Quindi è vero che
il cammino si sta stabilizzando, ma stiamo parlando di una crescita pari a 2/3 del pil dell’Italia ogni
anno.
Tutta l’unione europea ha visto una crescita del PIL di 600 miliardi tra 2014 e 2015, ritornando sopra ai
livelli del 2011, dopo 2 anni di decrescita.
Inoltre c’è da parlare del potenziale.
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Al netto delle innovazioni tecnologiche, i cinesi sono oltre 1 miliardo e il pil/pro capite è 13.000 dollari.
Quello dell’Italia 35.000 dollari (siamo circa 60 milioni), quello della Germania 46.000 (i tedeschi sono
82 milioni) e quello degli USA 54.000 (320 milioni di abitanti). La crescita potenziale è evidente.
Quello che fino ad oggi a preoccupato i mercati non è tanto il potenziale della crescita cinese, quanto la
scarsa trasparenza sul come si è generata la crescita (bolle immobiliari – shadow banking system) e su
come sono stati gestiti i deflussi dal mercato azionario, con veri e propri divieti di vendita che in futuro
scoraggeranno nuovi investimenti.
PIL CINESE IN VALORI ASSOLUTI

A conferma che qualcosa di positivo sembra accadere sul mercato equity

I corporate

Forza comparativa bond corporate 3-5 anni contro governativi 3-5 anni

Dopo una poderosa crescita della forza fino al “Whatever it takes” dei bond corporate, c’è stato un lungo
laterale che ha visto pressione crescente sui corporate da Maggio 2015. Ora l’effetto acquisti della BCE sta
nuovamente invertendo il trend a favore dei corporate che stanno prendendo nuova forza. La distorsione
data dall’annuncio di Draghi è evidente quindi anche sulla forza comparativa.
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Il team di MoneyRiskAnalsysis

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

domenica 20 marzo 2016

-5-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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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