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La Bundebank ha più peso rispetto al passato?
Il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha espresso una nota ottimistica
sull'economia della zona euro e ha minimizzato le preoccupazioni sulla recente forza dell'euro.
Il Governatore ha anche affermato che la Ue sta vivendo un forte rimbalzo economico dalla
profonda contrazione causata dalla pandemia di coronavirus, citando un recente rimbalzo nel settore
manifatturiero e dei servizi.
Tuttavia, gli analisti hanno avvertito che la BCE potrebbe essere troppo ottimista in un momento in
cui i casi di Covid-19 sono in aumento in tutto il continente e l'inflazione della zona euro è scesa
sotto lo zero.
Molti sono rimasti piuttosto delusi da questa conferenza, sostenendo che la Bce ha perduto
un’occasione per ribadire una politica fortemente espansiva. Del resto il mercato si aspettava nuovi
stimoli e questo contrasta molto con la presa di posizione odierna della Lagarde.
Addirittura in un passaggio del discorso, si precisa che la Bce è intenzionata a rivedere al rialzo le
previsioni economiche, il che si sposa male con ulteriori manovre, a meno che nei prossimi mesi
non si ripresentino tensioni importanti sui mercati.
Riguardo all’Euro, la sua rivalutazione non rappresenta un problema, in un contesto di bassi
interscambi e soprattutto di forte instabilità finanziaria globale. Avere un cambio forte piuttosto,
rappresenta in questo momento un pensiero in meno.
Da notare, per esempio la pericolosa reazione della Sterlina, dopo che le probabilità di un “no deal
Brexit” sono aumentate sensibilmente. Un cambio depresso, oltretutto, abbassa fortemente le
manovre di una banca centrale e soprattutto allontana la fiducia degli investitori, in un momento in
cui la medesima è essenziale. Un cambio forte è garanzia di tassi di mercato vicini al livello
prefissato dalla banca centrale. Un avvitamento invece potrebbe corrispondere ad assenza di fiducia
con rialzo dei tassi di mercato. Un esempio eclatante è il Brasile, con la banca centrale che ha
fissato i tassi al 2,25 mentre il decennale quota un rendimento del 6,80 percento.
Iniziamo quindi a vedere qualche differenza tra
il vecchio Draghi e la Lagarde. Il primo era un
mix tra un Trump e un Powell (si stampa a
manetta comunque vada e magari si fa il tifo da
stadio per l’Italia e i suoi Btp), la seconda
invece è una politica a tutti gli effetti, che
questa volta ha dovuto accontentare qualche
personaggio
vicino
alla
Bundesbank,
consapevole oltretutto che in alcune aree di
mercato si stanno già creando bolle pericolose,
che in seguito potrebbero avere effetti poco
gradevoli, vedi mercato immobiliare tedesco.
A proposito di bolle dovremmo fare un salto
indietro almeno di 20 anni per capire quanto le banche centrali influiscono sull’irrazionalità dei
mercati e sui successivi crash sempre più importanti.
BOLLA 2000: Dopo il fallimento del hedge fund monster LTCM la Fed abbassa i tassi sotto il 5%
aumentando fortemente la liquidità. Gli investitori si gettano a capofitto sulle dotcom per poi fare i
conti con un rialzo dei tassi vicino al 7. E’ la fine.
BOLLA 2007: Dopo lo scoppio della bolla 2000 la Fed è costretta ancora a schiacciare i tassi,
questa volta portandoli sotto il 2%. Risultato: bolla immobiliare fino a che al primo rialzo dei tassi i
proprietari di mutui fanno saltare il banco a causa di tutti quei meccanismi messi sul mercato dalla
finanza creativa.
DAL 2017 IN POI: abbiamo avuto una serie di bolle seguite da altrettante esplosioni (vedi QTT e
rialzo dei tassi 2018). La frequenza con la quale si sono formate le bolle e le altrettante esplosioni è
stata sempre più elevata, fino ad oggi, dove la bolla Nasdaq di queste settimane le ha veramente
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superate tutte quante.
Da un punto di vista tecnico abbiamo già
accennato al fatto che il Nasdaq ha tutta l’aria di
un’esplosione di bolla, ma la cosa affascinante è
capire il perché.
Con molta probabilità questa volta la bolla sembra
implodere su se stessa, a causa dell’eccesso di
concentrazione di quella liquidità inondata dalla
Fed. Si arriva ad un certo punto in cui si fanno i
conti che avevamo fatto due settimane fa e ci si
accorge come Willy il Coyote di non avere più
sotto i piedi il terreno utile per rimanere in alto.
Se prima per fare scoppiare una bolla necessitava un rialzo dei tassi, questa volta basta
semplicemente annusare qualche rallentamento di aiuti da parte della banca centrale per gridare “si
salvi chi può”. Figuriamoci se per qualche imprevisto in stile REPO di settembre 2019, i tassi di
mercato iniziassero a fluttuare in modo anomalo.
Secondo quanto si apprende, la Fed, ha iniziato a storcere il naso, riguardo a nuovi aiuti, dicendo
che gli stessi servono a poco se il Governo non mette mano ad una politica fiscale che vada a
beneficio di coloro, che a causa del Covid, hanno subito una perdita occupazionale irreversibile,
almeno fino a quando non sarà possibile utilizzare un vaccino “credibile”.
Dal 31 luglio i sussidi di 600 dollari mensili sono finiti, mentre aumenta la divergenza tra
Repubblicani e Democratici in merito ad un accordo su un rinnovo dei sostegni. Addirittura i
repubblicani avrebbero ridotto il pacchetto di aiuti da 1000 mld a 500 mld. Un mancato accordo
corrisponderà ad un minor deficit rispetto a quanto richiesto dalla Fed, vanificando gli aiuti di
liquidità, almeno sull’economia reale. Di contro, tale liquidità, anziché finanziare il sistema in
difficoltà, stimola gli investitori a rischiare sul mercato dell’equity, fino a creare la bolla delle bolle
sul Nasdaq.
Ebbene questo clima meno accomodante del solito della Fed, che fino ad oggi ha assecondato il
mercato in tutto e per tutto, potrebbe essere già sufficiente a fare come il nostro Willy il Coyote.

NASDAQ 100: Il tentativo di recupero
sembra durato veramente poche ore. Addirittura
l’indice chiude completando una candela
ribassista molto ampia che inghiotte
completamente
la
precedente.
Quota
11050/11000 rappresenta a questo punto il
supporto sotto il quale potrebbe nasce un nuovo
avvitamento per target 10675.
Secondo la cronaca il mercato era rimbalzato
sulle speranze in merito ad un accordo al
Congresso sui sussidi, successivamente poi
deluse. Cronaca a parte è da segnalare come
alcuni investitori storici di Apple da oltre 10
anni, abbiano scaricato il titolo ritenendolo
troppo sopravvalutato rispetto ad altre realtà. Questo dovrebbe essere sufficiente per capire fino a
che punto si è spinta la bolla del Nasdaq.
Riguardo agli altri mercati, osserviamo una forte congestione, che a pelle, non prelude ad un finale
positivo visto i modelli passati.
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