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E’ arrivata  

 
E così finalmente è uscito questo benedetto dato sull’inflazione di aprile che tanto aveva messo in 
ansia gli investitori, fino a farlo sembrare una ragione di vita o di morte. 

Rispetto a 12 mesi fa i prezzi al consumo sono aumentati di un vistoso 4,2 
percento, ma questo non deve allarmarci più di tanto, in quanto i confronti con l’aprile 2020 
stanno scartando i valori minimi visti in piena pandemia. Basti pensare che l’indice CRB che 
raggruppa tutte le materie prime, in questo periodo, è salito di oltre il 65%.  

 
Se depuriamo la componente più volatile, ossia materie prime e food, l’inflazione è comunque 
balzata al 3% un tasso mai registrato negli ultimi 20 anni. Per certi aspetti è questo il dato che deve 
far più riflettere, piuttosto che quello descritto nel primo grafico, dove i massimi degli ultimi 20 
anni risalgono ancora al periodo che precedette la crisi subprime.  
 
Da qui possiamo comprendere come a contribuire maggiormente al rialzo dell’inflazione siano stati 

i fattori legati alla produttività , piuttosto che il rally delle materie prime.  
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In presenza di una situazione di normalità, ossia se non subentreranno particolari intoppi di natura 

“geopolitica”, l’inflazione dovrebbe smettere di mordere a partire dal 
mese di luglio, in quanto solo in quel periodo il raffronto con i prezzi delle materie prime di 12 
mesi fa sarà meno incisivo, mentre è prevedibile che la macchina della produttività avrà risolto una 
parte dei problemi che adesso stanno creando tensioni fisiologiche, dovute alla riapertura 
dell’economia.  
 

Il dato di fatto, nel contesto attuale, è che i rendimenti reali , fermo restando i tassi applicati 

dalle banche centrali, risultano ancor più negativi e questo la dice lunga su quali asset potranno 
difenderci meglio nel lungo periodo dall’erosione del potere di acquisto. 
 

In ogni caso in questi giorni i mercati hanno aumentato sicuramente il loro nervosismo, come 
del resto era prevedibile già da qualche settimana, in quanto prossimamente non mancheranno 

correnti favorevoli ad un cambiamento della politica monetaria, che a parer nostro 

arriverà in modo ufficiale per la fine del corrente anno. Ricordiamo che è proprio la fase 
del dibattito quella più nevrotica.  
 

Detto questo non possiamo escludere quindi movimenti correttivi  anche di un certo peso 

(contesto sicuramente più avverso ai mercati emergenti), che potrebbero offrire 
condizioni migliori di acquisto, sempre ovviamente in ottica di lungo termine.  
 

Come abbiamo indicato anche nella precedente daily, il Governo Usa nei prossimi mesi sarà 
orientato ad indebitarsi ulteriormente al fine di poter portare avanti il programma di investimenti. 

Questo obbligherà la Fed a finanziare il deficit  e allo stesso tempo a tenere i tassi reali 
su livelli ancora più bassi. Per fare un esempio se l’inflazione passa dall’1 al 3, mentre i 
tassi di intervento saliranno dallo 0 a 1, i tassi reali saranno scesi di un ulteriore punto rispetto alla 
fase più acuta della recessione, tanto per avere una corretta percezione delle dinamiche. Oltretutto 

questo, è il contesto ideale per la svalutazione del debito. 
 

Questo scenario dovrebbe favorire una svalutazione del dollaro da una parte e una 

rivalutazione degli asset dall’altra.  
 
L’esempio estremo che noi abbiamo sempre riportato è quello relativo alla borsa dello 

Zimbabwe dove in presenza di un’inflazione cronicamente elevata, causata da una svalutazione 
monetaria costante, l’indice di borsa finisce per segnare nuovi massimi.  
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L’esempio dei due grafici sopra, relativi al parallelismo tra la svalutazione monetaria e la borsa 
dello Zimbabwe è chiaramente una provocazione, al fine di percepire meglio cosa sia più utile tra il 
tenere i soldi sul conto o investirli in asset quando esiste un problema inflazione.  
 

Osservando più da vicino la storia dei mercati, relativa ai paesi maggiormente evoluti 

possiamo tranquillamente affermare  che gli indici azionari subiscono il maggior 
stress durante la fase espansiva dei prezzi al consumo, per ricolmare con gli 
interessi la svalutazione, una volta che l’inflazione inizia a diminuire.  
 

Ad esempio, chi in passato avesse sfruttato le fasi di debolezza dei mercati 
azionari, durante un’inflazione crescente, sarebbe stato largamente ripagato una volta 
che i prezzi al consumo sarebbero ritornati a salire con ritmi minori.  

Nasdaq 100 

 
L’indice Nasdaq sembra il più penalizzato da un rialzo dell’inflazione, anche se va detto che alla 
lunga sarà quello che maggiormente difenderà dalla svalutazione monetaria. Basti pensare infatti, 
che il settore tecnologico è quello a maggior valore aggiunto, con una minor incidenza ad esempio 
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del costo i manodopera. Più immune al rialzo dei salari.  
Da un punto i vista tecnico ieri abbiamo assistito alla rottura della media a 89 giorni, passante per 
quota 13330. Il supporto principale lo possiamo troviamo a quota 12450 sul quale muove la media a 
200 gg. 

Dax 

 
Negli ultimi tre giorni l’indice è rientrato all’interno del quadrante di lungo periodo, che vede 
adesso la resistenza a 15200. Il supporto più importante al momento lo troviamo a 14650 e 
successivi a 14490 e 14060.  
Permane ancora una forte casualità di movimento. Questo dovrebbe pertanto offrire una maggiore 
reattività in area dei supporti indicati.  

Bitcoin 

 
All’improvviso Elon Musk scopre che i bitcoin inquinano e fa retromarcia, Tesla non ci investirà 
più. Questa è la notizia principale che ha fatto crollare il Bitcoin fino al punto da intaccare il 
supporto vitale di 49500.  
A parte l’inquinamento: L'alternativa al sistema FIAT dovrebbe essere un sistema di cambi 
rappresentativi un paniere di beni, secondo i maggiori economisti del XX secolo. Viene da 
domandarsi quali beni siano rappresentati dalle crypto valute. Personalmente ci vedo un sistema 
monetario non molto difforme da quello tradizionale, ossia basato esclusivamente su un rapporto di 
fiducia, troppo acerba per i miei gusti.  Elon Musk dopo tutte le dichiarazioni fatte negli ultimi 13 
mesi, se si fosse chiamato Mario Rossi, sarebbe stato già braccato dalle autorità di controllo…..e 
qui mi fermo.  
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Classifica SETTORI indicatore MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 
 
 
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. 
 

SETTORI MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

ESTX RETAIL EUR (PRICE) 1,06 733,80(d) SXRE Indici STOXX

STX EU ENLARG 15 EUR (PRICE) 1,05 1.369,67(d) EUE15P Indici STOXX

ESTX BAS RES EUR (PRICE) 1,05 239,52(d) SXPE Indici STOXX

ESTX BANKS EUR (PRICE) 1,05 93,57(d) SX7E Indici STOXX

ESTX MEDIA EUR (PRICE) 1,04 245,88(d) SXME Indici STOXX

ESTX CNS&MAT EUR (PRICE) 1,04 505,70(d) SXOE Indici STOXX

ESTX INDUS GD EUR (PRICE) 1,03 1.035,52(d) SXNE Indici STOXX

ESTX FD&BVR EUR (PRICE) 1,03 541,13(d) SX3E Indici STOXX

ESTX TECH EUR (PRICE) 1,03 770,14(d) SX8E Indici STOXX

ESTX CHEM EUR (PRICE) 1,02 1.358,97(d) SX4E Indici STOXX

ESTX AUT&PRT EUR (PRICE) 1,01 566,43(d) SXAE Indici STOXX

ESTX TELECOM EUR (PRICE) 1,01 272,08(d) SXKE Indici STOXX

ESTX HEA CARE EUR (PRICE) 1,01 851,96(d) SXDE Indici STOXX

ESTX REA ES EUR (PRICE) 1,01 210,07(d) SX86E Indici STOXX

ESTX FIN SVCS EUR (PRICE) 1,01 513,59(d) SXFE Indici STOXX

ESTX TRV&LSR EUR (PRICE) 1 205,00(d) SXTE Indici STOXX

ESTX SELECT DIV 30 EUR (PRICE) 1 1.824,39(d) SD3E Indici STOXX

ESTX OIL&GAS EUR (PRICE) 1 263,90(d) SXEE Indici STOXX

ESTX INSUR EUR (PRICE) 1 284,06(d) SXIE Indici STOXX

ESTX UTIL EUR (PRICE) 1 371,64(d) SX6E Indici STOXX
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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.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


