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Errare è umano ma….
Potrei aver mal valutato il mercato nel 2017, oppure non aver considerato il fattore della liquidità e
le aspettative che la stessa avrebbe creato fra gli investitori, nonostante i 7 anni di costante
immissione monetaria, che tanto ha contribuito a gonfiare asset di ogni tipo fino all’inverosimile.
Pertanto sono disposto a rimangiami tutto...... Fosse così, l'unica soluzione dovrebbe essere quella
di cambiare lavoro e ovviamente meriterei di essere messo in ginocchio sui ceci.
In ogni caso il danno sarebbe circoscritto alla mia persona e a coloro che in qualche modo avevano
condiviso la mia teoria.
Il problema è un pò più complesso quando invece:
La Federal Reserve potrebbe avere esagerato nel descrivere la forza del mercato del lavoro
americano. E questo potrebbe risultare in una politica monetaria piu' “dovish”. Lo ha fatto capire
il governatore Janet Yellen. “Io e i miei colleghi potremmo avere valutato male la forza del
mercato del lavoro, il grado con cui le aspettative di lungo termine dell'inflazione sono in linea con
il nostro obiettivo dell'inflazione o persino le forze fondamentali che guidano l'inflazione”, ha
dichiarato nel suo discorso alla National Association for Business Economics a Cleveland (Ohio).
Il Sole 24 Ore.
La Fed quindi, ci dice che non è sicura di quello che fa, o quantomeno che ciò che fa potrebbe
essere sbagliato, in considerazione di eventuali errate valutazione all’origine.
Mi scuso del gioco di parole, ma quanto detto dalla Yellen non è lontano dalla “supercazzola
prematurata”. Da un lato infatti si prosegue nella politica restrittiva a breve e dall’altra si lascia
intravedere la possibilità di un cambiamento a medio dovuto a eventuali errori di valutazione di
base.
In altri momenti, una Fed così insicura, avrebbe dato luogo ad un’esplosione di volatilità sul
mercato, con fuga degli investitori dal rischio, a beneficio dei porti più sicuri.
Nell’era dei mercati guidati dalle banche centrali, invece, il tutto rientra nella normalità. Niente
succede, ovviamente, quando è la Fed stessa a fissare i prezzi, impedendo la rottura di certi
equilibri.
Nonostante l’incertezza descritta dalla Yellen, le possibilità di un rialzo dei tassi a Dicembre sono
salite a quasi il 100%, visto che ormai lo ha promesso giorno e notte. L’oro al contempo, ha seguito
la dinamica delle aspettative sui tassi a breve, scendendo nuovamente sotto 1300.
Riprendendo il discorso iniziale pertanto, se a sbagliare è un singolo, il danno è minimo, ma quando
è una banca centrale non oso pensare agli effetti sistemici che possono manifestarsi, una volta che il
mercato ha constatato l’errore.
Mi fermo qua in quanto non vorrei disturbare il sonno eterno, al quale ci hanno ormai condannato i
fautori del neo-monetarismo.
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Quale sarà l’evento esogeno ad uccidere il toro?

La configurazione dell’indice Ibex non promette bene. Per la seconda volta nel mese di Settembre è
stata perforata al ribasso la media a 200 gg, mentre gli indicatori convergono in negativo. Il 1 di
ottobre in Catalogna si cercherà di votare per l’indipendenza, nonostante il divieto. Più volte, in
questo contesto dove la liquidità abbonda, abbiamo assistito a segnali di vendita rientrati alla
velocità della luce. Sarà l’eccezione? Segnali in tal senso arriveranno sotto 10150. Sopra 10350
allarme rientrato.
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GRAFICI

BREMBO: La resistenza più importante è situata a quota 15 euro, mentre il target di lungo lo
troviamo a 16,80. Il quadro delle medie si sta delineando nuovamente al rialzo, rappresentando a
quota 13,30 il supporto di lungo periodo.
Gli indicatori si muovono in posizione bullish, mentre la fora comparativa accenna a migliorare.
La fase di recupero degli ultimi due mesi è avvenuta con volumi in deciso calo. Questa è al
momento l’unica nota dolente. Da un punto di vista fondamentale la società conferma buoni
requisiti.

FTSEMIB/DAX: In questo grafico possiamo osservare la forza comparativa tra i due indice. La
progressione favorevole al mercato italiano ha trovato un arresto da circa tre settimane proprio sugli
obiettivi che ci eravamo prefissato. La tendenza rimane ancora favorevole all’Italia, ma occorrono
segnali di accelerazione. Il supporto del FTSEMIB a 21800, mentre la resistenza a 23400.
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ANALISI DI PIVOT
E’ una semplice elaborazione matematica sulla base dell’escursione del giorno precedente di una
variabile, attraverso la quale vengono calcolate delle estensioni ben precise, partendo da un
punto cosiddetto Pivot.
Come leggere la tabella: il Pivot è il punto di equilibrio per il giorno in essere. Una quotazione
sotto il pivot rappresenta debolezza e buone probabilità che venga raggiunto il supporto 1, sotto
il quale attendiamo supporto 2 e così via. Sono livelli sui quali generalmente avvengono reazioni
contrarie prima di essere intaccati definitivamente, ma che servono soprattutto a capire quali
siano i punti di intervento più significativi. Per un’operatività intraday, infatti, è molto importante
stabilire dei punti ben precisi sui quali farsi trovare pronti per agire in caso di take-profit o stop.
Per fare un esempio: se la tendenza di un determinato asset presenta una tendenza di fondo
rialzista (per questo suggeriamo di osservare l’indicatore MRA nella sezione indici, se inferiore o
superiore a 1, relativo all’asset specifico), è preferibile attendere un ritorno sopra il pivot prima di
aprire una posizione long con target sui livelli successivi o viceversa. Al contrario una permanenza
sotto il livello di pivot dovrà quanto meno rappresentare un motivo di diffidenza, nel caso vogliate
seguire la tendenza di fondo rialzista. Piuttosto sarà più conveniente agire sul target inferiore, o
viceversa nel caso di short.
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MRA INDEX – INDICI e SETTORI
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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MRA INDEX – AZIONI
Long

Short
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Commodity
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Direzionalità indici
Questo indicatore è essenziale al fine di individuare quali siano gli indici oggetto di potenziale
movimento sostenibile al ribasso o al rialzo.

<16
>16<26
>26<40
>40
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Assenza trend
Trend normale
Trend definito
Ipertrend
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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