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Il sospettato numero 1 

 
Quello che vediamo sopra raffigurato non è altro che il confronto tra il Pil e il debito totale della Cina, 
pubblico e privato. 
In pratica i debiti ammontano a quasi il 300 pct del Pil, il che non dovrebbe far gridare allo scandalo se 
pensiamo che i paesi più evoluti viaggiano su livelli simili.  
Da molti mesi, l’elemento di preoccupazione, tuttavia, è la velocità con la quale la Cina sia arrivata a 
raggiungere il rapporto Debiti/Pil.  
In passato, la gran parte delle crisi finanziarie, infatti, si sono manifestate dopo un periodo caratterizzato da 
una forte espansione dei debiti, soprattutto quando all’aumento degli stessi non aveva corrisposto un 
aumento di produttività.  
La forte ascesa dei debiti cinesi, è imputabile soprattutto a tre elementi: 

1. Investimenti in infrastrutture. 
2. Investimenti sul sistema bancario spingendo quindi il credito privato. 
3. Salvataggi statali di imprese sulla carta fallite. 

Dei tre punti solo il primo è in grado di mantenere un tasso di produttività utile alla sostenibilità dei debiti, a 
meno che non vengano costruite città fantasma o strutture inutili, tanto per dare un po’ di lavoro in più. 
La Cina, pertanto sembra avere molte carte in regola per far scatenare una crisi finanziaria, di larghe 
proporzioni. 
Questo non significa che accadrà oggi o domani mattina, ma semplicemente che rappresenta il sorvegliato 
numero 1, dal quale nutrire una certa diffidenza. 

Etf China (Fxc) 

 
Se guardiamo il grafico dell’etf Cina qui raffigurato nel grafico, ci accorgiamo di come nel corso degli ultimi 
anni un eventuale investimento non abbia prodotto risultati eccezionali. Segnali importanti solo alla rottura di 
118, mentre da monitorare il supporto di 100 euro.  



Analysis & Research 
 

www.moneyriskanalysis.com 

 

 
 

martedì 12 novembre 2019  - 2 - 

 
 

 
Il traffico di container ci dà un'idea del volume di merci esportate e importate - e alcuni suggerimenti sullo 
stato del commercio con gli Usa, poiché i porti dell'area di Los Angeles gestiscono circa il 40% del traffico 
portuale di container della nazione. 
Il traffico delle merci in entrata (importazioni) è diminuito dell’1,4 in base alla media mobile a 12 mesi, 
mentre quella in uscita (esportazioni) è calato dello 0,7%. 
Di solito, le importazioni raggiungono il picco nel periodo da luglio a ottobre, poiché i rivenditori importano 
merci per le vacanze di Natale, per poi diminuire drasticamente e scendere a febbraio o marzo, a seconda dei 
tempi del capodanno cinese. 
Il fatto che da alcuni mesi questo indicatore stia scendendo, proprio nel periodo maggiormente favorevole, 
conferma la precarietà del ciclo economico in corso. 
Con la parte in blu viene evidenziato il periodo di recessione dell’economia americana. 
Stando a questo grafico possiamo intravedere dei segnali non proprio favorevoli al ciclo economico che ci 
attende. 

Dax index 

 
La base di supporto del set-up appena iniziato è situata a 13120. Questo livello infatti, nella giornata di ieri 
sembra essersi rilevato il supporto di breve più importante. Gli indicatori rimangono ancora in posizione di 
forza elevata. Resistenza 13315 per target 13730.  
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Gold 

 
Il set-up individuato sull’oro già da molti mesi, previsto per l’inizio di novembre, si sta rivelando a dir poco 
impeccabile. Il prossimo, per dovere di cronaca lo troviamo a ridosso di luglio 2020. Stiamo ovviamente 
parlando di cicli di lungo periodo.  
Nel frattempo, per due sedute consecutive le quotazioni hanno perforato la fann-line rialzista di lungo 
periodo passante per quota 1470 e questo rappresenta un buon indizio per sottopesare tale asset nel breve-
medio periodo. Conferme negative arriverebbero alla rottura di 1450, in quanto questo livello rappresentava 
un target/resistenza Fibonacci che adesso ha funzione di supporto.  
Non ci attendiamo particolari crolli, ma nemmeno opportunità almeno da qui alla fine del corrente anno. 
Il quadro degli indicatori ancora non è entrato in territorio negativo, ma la direzionalità si muove in ascesa, 
mentre le medie rappresentano a 1490 una forte resistenza che se non sarà superata velocemente andrà a 
peggiorare il quadro.  
In termini di forza comparativa, presenta segnali poco gradevoli già da diversi giorni rispetto ai mercati 
azionari.  

Usd/Yen ci dice che il risk-on sta aumentando 

 
In questi giorni il cross in oggetto sta confermando ampiamente la rottura della fann-line ribassista passante 
adesso a 108,70.  
Il quadro delle medie sta iniziando ad assumere una configurazione sempre più interessante, rafforzando 
quindi il supporto di 108,70. Al momento nel breve possiamo indicare target a 110,50 e 113. 
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Glossario 
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
 

General Disclaimer 
 
Le informazioni contenute nel presente documento 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 documento, e' stato 
realizzato per fornire questa garanzia.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in 
questo documento. 
 
Ne' questo documento, 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 altre fonti alle 
quali ci si possa collegare attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali 
altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta 
raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre fonti non 
rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in 
tali fonti. 
 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento 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 documento 
non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.  
 
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.     
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