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Aspettando Biden 
Quest’oggi la Yellen parlerà durante la sua 
presentazione ufficiale come ministro del 
Tesoro dell’amministrazione Biden. In 
passato, durante la presidenza Clinton, la 
Yellen era un’influente consigliera che 
contribuì decisamente alla riduzione del 
debito pubblico, ma quelli erano altri tempi. 
 
Da quello che ci si aspetta oggi invece, la 
Yellen dovrebbe ribadire la necessità di 
ricorrere alla leva del debito, approfittando 
dei bassi tassi, al fine di rilanciare 
l’economia.  

 
Questa in pratica non è la stagione ideale per rimettere in piedi i conti, bensì quella della spesa, sia 
in termini di aiuti che di investimenti. Ad oggi addirittura non esiste un piano di rientro e questo 
sarà materia da affrontare solo in un secondo momento e cioè quando l’economia avrà ripreso a 
marciare a passo spedito.  
 
Aspetta e spera!!! 
 
Del resto a 13 anni di distanza dal primo QE la Fed non ha attuato una vera politica di rientro. 
L’unica volta che ci ha provato è finita per ricredersi velocemente a distanza di dodici mesi. In 
Giappone ad esempio, con un debito pubblico ben superiore al 250% percento ancora non 
pervengono news in favore di un rientro dei conti a conferma che non esiste un punto massimo 
oltre cui andare, specie quando si è nell’era delle banche centrali spericolate. 
 
Nella scorsa settimana Biden ha annunciato un piano di 1900 mld, di cui un trilione andrà in favore 
delle persone più bisognose, attraverso un aiuto di 1400 dollari una tantum che si aggiungerà al 
sussidio di 600 dollari. Se questo non è un helicopter money a cielo aperto ditemi voi.  
 
E’ ci stiamo ancora ad interrogare se il mercato azionario, la cui unità di misura è la moneta iper-
inflazionata, è sopravvalutato o no? 
 
Questo pacchetto di aiuti che andrà sicuramente a riflettersi sui consumi e su un miglioramento 
estetico della posizione finanziaria media degli americani, è solo un primo passo. 
 
L’iniziativa del presidente eletto include infatti, anche una misura cara alla sinistra del partito 
democratico, ovvero l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora. Il provvedimento presentato, 
destinato al salvataggio dell’economia americana, è una strategia a due fasi. Dopo il salvataggio ci 
sarà infatti un piano per la ripresa, che guarda più a lungo termine e include investimenti nelle 
infrastrutture e nella lotta al cambiamento climatico.  
 
Ammettendo che si tratta di misure costose, Biden dice: «i benefici superano i costi. Useremo i 
fondi dei contribuenti per ricostruire l’America e ridurre le disuguaglianze che la pandemia ha 
accentuato». 
 
Questa settimana è particolarmente importante sotto il profilo degli eventi anche dal set-up che 
vediamo per il giorno 20/21 gennaio, graficamente parlando. 
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Nella giornata di domani assisteremo all’insediamento di Biden alla Casa Bianca e questo a nostro 
parere dovrebbe essere uno stimolo per i mercati piuttosto che un freno.  
 
Giovedì invece, la Lagarde terrà alle ore 14,30 la conferenza stampa del post riunione, ma da ciò 
non dovrebbero emergere particolari situazioni di nervosismo, anche perché da solo un mese è stato 
potenziato il QE.  
 
A parte questi eventi i mercati finanziari faranno sicuramente attenzione ai dati societari che 
inizieranno ad uscire sempre più frequenti. Non ci si aspetta miracoli per il quarto trimestre ma 
molto dipenderà dalle view per quelli successivi.  
 

 
 
Osservando il rapporto put/call in America non possiamo certo dire di trovarci in una situazione 
leggera. In questi giorni abbiamo visto un eccesso di posizioni call che sta rientrando a piccoli 
passi. Inoltre da circa quattro mesi la strategia contrarian si sta rivelando a dir poco fallimentare, 
qualora uno fosse ancora affezionato alla stessa.  
Basti pensare che il Bitcoin, fra la gente che per la prima volta si è affacciata al mondo della 
finanza è ben più conosciuto dell’indice SP500. Questo accade da diversi mesi e non ci risulta che 
in tale periodo il Bitcoin abbia ripagato una strategia contrarian.  
 
Quindi, certe regole vanno prese con le molle, specie in un contesto dove la diffusione mediatica si 
è amplificata in modo esponenziale, oltre ad essere cambiata radicalmente. Oggi viviamo nell’era 
dei Facebook, Instagram, Twitter, Ticotoc etc etc, mediante i quali si creano tendenze che fino a 
pochi giorni prima sembravano non esistere. 
 
Pensiamo ad esempio a quello che è accaduto in America da aprile in poi, dove sempre più gente 
ha emigrato dalle scommesse sportive al trading online, mediante piattaforme sempre più 
elementari, prime fra tutti Robin Hood e per lo più operando a leva. 
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A questo aggiungiamo il tenore positivo delle case di investimento, che dopo le esitazioni viste tra 
aprile e giugno, hanno man mano rafforzato le loro view. 
 
Il tutto ben rafforzato da tassi a zero che stanno facendo defluire liquidità dal comparto dei bond. 
 
Ovviamente di tutto ciò i primi responsabili non sono certo gli influencer che fanno da testimonial 
al bitcoin o alle piattaforme di trading. Questi non sono altro che il frutto di un sistema creato dalle 
banche centrali, che pompando sempre più liquidità ha spinto la gente a trovare alternative di 
investimento innovative e ben più rischiose. 
 

 
 
Osservando la situazione al COT si conferma come i grandi investitori abbiano aumentato la loro 
esposizione rialzista sul future americano, mentre i piccoli addirittura presentano maggiori 
posizioni short rispetto a qualche settimana fa. Per la serie buy a manetta sul Bitcoin, ma in borsa 
guai a comprare visto come sta andando l’economia. Purtroppo la differenza tra il Bitcoin e un 
indice SP500 sta nel fatto che il primo può andare anche a zero, ma questo su Instagram o su Tictoc 
non si cita. 
 
Con questo non vogliamo assolutamente infiammare gli animi della gente ma solo constatare che i 
mercati stanno sicuramente vivendo una fase nuova, alla luce dei cambiamenti ultraveloci 
economico-sociali. Questo porterà ad avere comportamenti sempre più irrazionali e 
apparentemente lontani dalla realtà, caratterizzati oltretutto da grande volatilità. 
 
Per questo daremo sempre più importanza all’analisi quantitativa monitorando da vicino 
l’evoluzione dei principali indici.   

 
Classifica Ftsemib per indicatore MRA 
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LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 
 
 
 
 
 

Nome MRA INDEX Ultimo Codice

CNH INDUSTRIAL 1,163 11,135 CNHI

INTERPUMP GROUP 1,1 40,6 IP

EXOR 1,09 67,22 EXO

MONCLER 1,09 47,93 MONC

PRYSMIAN 1,08 27,46 PRY

BANCO BPM 1,0632 1,8785 BAMI

STMICROELECTRONICS 1,06 32,94 STM

AMPLIFON 1,06 34,21 AMP

TENARIS 1,051 6,826 TEN

SAIPEM 1,048 2,331 SPM

ENEL 1,038 8,618 ENEL

FINECOBANK 1,037 13,725 FBK

PIRELLI & C 1,033 4,427 PIRC

BPER BANCA 1,0327 1,6345 BPE

AZIMUT 1,032 18,465 AZM

A2A 1,0206 1,341 A2A

FERRARI 1,02 174,8 RACE

UNIPOL 1,019 3,918 UNI

ENI 1,018 8,873 ENI

BUZZI UNICEM 1,018 21,33 BZU

MEDIOBANCA 1,017 7,484 MB

BANCA MEDIOLANUM 1,011 7,335 BMED

INTESA SANPAOLO 1,0074 1,9262 ISP

GENERALI ASS 1,007 14,53 G

SNAM 1,005 4,451 SRG

POSTE ITALIANE 1,004 8,384 PST

RECORDATI ORD 1 43,87 REC

TERNA 1 6,102 TRN

BANCA GENERALI 1 27,14 BGN

DIASORIN 1 167,5 DIA

TELECOM ITALIA 0,9972 0,3673 TIT

HERA 0,996 3,082 HER

NEXI 0,995 15,32 NEXI

LEONARDO 0,987 5,936 LDO

ITALGAS 0,982 5,09 IG

UNICREDIT 0,977 7,88 UCG

CAMPARI 0,975 8,82 CPR

ATLANTIA 0,958 13,695 ATL

INWIT 0,955 9,25 INW
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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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