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Inflazione sui massimi ma non è una sorpresa 

 
L’inflazione Usa rilevata ieri relativa al mese di maggio ha raggiunto la soglia del 5%, 
sfiorando i massimi registrati alla vigilia della crisi sub-prime. 

 
Ben più accentuato il rialzo dell’inflazione core, che ha polverizzato i massimi del 2002 e del 
2007. Dopo aver testato nel mese di aprile la soglia del 3%, in maggio l’inflazione depurata 
dalle componenti più volatili ha registrato un aumento del 3,8% rispetto a 12 mesi fa.  
 
Questi dati arrivano alla vigilia della riunione Fed che mercoledì 16 giugno annuncerà la propria 
strategia di politica monetaria.  
Da un punto di vista tecnico non c’è niente di nuovo in quanto l’espansione dell’inflazione è 
prevista fino al mese di luglio. 
Tuttavia questi dati non possono rimanere indifferenti agli occhi dei policy maker, i quali nei 
prossimi mesi dovranno monitorare attentamente l’evoluzione.  
La teoria che prevale al momento è quella dell’inflazione temporanea in quanto non ci sono 
sufficienti elementi per affermare il contrario.  
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A parte le materie prime, chi ha contribuito maggiormente al rialzo dei prezzi è stata la carenza dei 
microchip, che ha spinto letteralmente verso l’alto i prezzi dei settori correlati ai mezzi di trasporto.  
 
In questi mesi le tensioni rimarranno alte a causa della ripartenza, ma questo catalizzatore non sarà 
un fattore permanente.  
 
Il problema quindi è capire come la Fed vorrà gestire questa fase transitoria. 
 
Noi crediamo che nella riunione del 16 di giugno non accadrà molto in termini di cambiamenti di 
politica monetaria, ma sarà doveroso attendersi nelle prossime settimane dichiarazioni in favore di 
una riduzione degli aiuti, che con molta probabilità verrà ufficializzata a partire dal prossimo 
dicembre. Agire nell’immediato sarebbe una mossa troppo precipitosa, in quanto, benché la 
situazione sia migliorata nettamente, ancora non può essere considerata stabilizzata.  
 
C’è infatti chi già parla di una terza ondata epidemica, mentre gli effetti dei vaccini saranno tutti da 
confermare nei prossimi mesi. Insomma, una Fed troppo precipitosa, rischierebbe di ritrovarsi un 
problema decisamente più grosso nel caso tutte le componenti del puzzle non andassero al proprio 
posto nei prossimi mesi. 

 
Wall Street non sembra per adesso preoccupata del problema inflazione, in quanto proprio ieri è 
stato segnato un nuovo record storico sia in intraday che in chiusura, se guardiamo l’indice SP500.  
Anche in questo caso tuttavia è troppo presto per parlare si reazioni razionali.  
Da un punto di vista tecnico infatti, vediamo un set-up importante solo a partire dal 21 di giugno e 
solo ad allora potremmo assistere a movimenti più determinanti.  
Il quadro degli indicatori rimane positivo, anche se è doveroso segnalare la presenza di un frattale 
ancora sopra 1,50, che rende i movimenti attuali fortemente casuali. Il dato oggettivo di fondo 
deriva comunque dal fatto che l’indice sembra essersi portato stabilmente sopra la resistenza di 
4220, mettendo buone basi per un traguardo a 4480 nel migliore dei casi. Primo supporto 4200. 
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T-Bond indifferente 

 
Che il mercato non sia preoccupato dell’inflazione attuale lo possiamo vedere dal T-Bond che in 
queste ore è riuscito a portarsi addirittura sopra la media a 89 giorni, passante a 132,70, dopo aver 
formato una solida base tra 130 e 131,50. I rendimenti sono scesi sotto la soglia di 1,50. Chi 
l’avrebbe mai detto? 
Ovviamente siamo ancora ben lontani da un’inversione di tendenza. Le ragioni di tale recupero, 
infatti possono essere imputate a due fattori, come le scadenze tecniche di giugno e gli acquisti 
mensili della Fed.  
A questo punto il mercato quindi, sembra scommettere su un’inflazione temporanea, ossia sullo 
scenario più probabile. Questo pertanto dovrebbe favorire un quadro di fondo positivo per il 
mercato azionario.  

Biogen 

 
Dopo anni di ricerche la società in questione è riuscita ad avere l’approvazione da parte della FDA 
del farmaco per curare l’Alzheimer. Questo rappresenta il primo farmaco mirato a tale malattia 
nella storia. 
Ovviamente non sono mancate le critiche di alcuni esperti autorevoli, mentre la FDA ha invitato 
Biogen a continuare nella sperimentazione.  
Tuttavia questo, per la società in questione rappresenta un passo decisamente importante, che 
necessiterà di approfondimenti nei mesi avvenire.  
Da un punto di vista tecnico osserviamo un’importante slancio oltre la resistenza/obiettivo di 368 
con test sulla successiva resistenza di 442. Il superamento di questo livello darebbe luogo ad un 
traguardo di 560. Il quadro degli indicatori ha conseguito un netto miglioramento, supportato da 
un’inversione della forza comparativa.  
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Classifica BIOTECH 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 
 

 
 
 

BIOTECH MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

BIONTECH SE ADS 1,19 239,82(c) BNTX Azioni NASDAQ

MODERNA INC. 1,08 217,00(c) MRNA Azioni NASDAQ

ALEXION PHARMACEUTICALS INC. 1,06 181,99(c) ALXN Azioni NASDAQ

AGIOS PHARMACEUTICALS INC. 1,05 59,50(c) AGIO Azioni NASDAQ

ZAI LAB LTD. 1,05 172,84(c) ZLAB Azioni NASDAQ

GENMAB A/S ADS 1,05 43,63(c) GMAB Azioni NASDAQ

BEIGENE LTD. ADS 1,05 352,99(c) BGNE Azioni NASDAQ

ARVINAS INC. 1,04 82,78(c) ARVN Azioni NASDAQ

ILLUMINA INC. 1,04 450,67(c) ILMN Azioni NASDAQ

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. 1,03 163,26(c) ALNY Azioni NASDAQ

BIO-TECHNE CORP 1,03 435,80(c) TECH Azioni NASDAQ

BIOGEN INC. 1,03 414,71(c) BIIB Azioni NASDAQ

REATA PHARMACEUTICALS INC. 1,02 146,01(c) RETA Azioni NASDAQ

GILEAD SCIENCES INC. 1,02 69,29(c) GILD Azioni NASDAQ

ACCELERON PHARMA INC. 1,02 130,87(c) XLRN Azioni NASDAQ

BRIDGEBIO PHARMA INC. 1,02 62,30(c) BBIO Azioni NASDAQ

ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. 1,02 83,72(c) ARWR Azioni NASDAQ

SEAGEN INC. 1,01 158,48(c) SGEN Azioni NASDAQ

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. 1,01 100,51(c) NBIX Azioni NASDAQ

REGENERON PHARMACEUTICALS INC. 1,01 532,04(c) REGN Azioni NASDAQ

INCYTE CORP. 1 87,53(c) INCY Azioni NASDAQ

VIR BIOTECHNOLOGY INC. 1 46,43(c) VIR Azioni NASDAQ

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 1 83,67(c) BMRN Azioni NASDAQ

EXELIXIS INC. 0,99 22,95(c) EXEL Azioni NASDAQ

AMGEN INC. 0,98 244,64(c) AMGN Azioni NASDAQ

VERTEX PHARMACEUTICALS INC. 0,98 216,77(c) VRTX Azioni NASDAQ

BLUEBIRD BIO INC. 0,97 33,89(c) BLUE Azioni NASDAQ

TETRA TECH INC. 0,97 122,43(c) TTEK Azioni NASDAQ

UNITED THERAPEUTICS 0,97 180,49(c) UTHR Azioni NASDAQ

GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS INC. 0,96 41,67(c) GBT Azioni NASDAQ

MIRATI THERAPEUTICS INC. 0,96 169,67(c) MRTX Azioni NASDAQ

CRISPR THERAPEUTICS AG 0,96 123,71(c) CRSP Azioni NASDAQ

ACADIA PHARMACEUTICALS INC. 0,95 27,30(c) ACAD Azioni NASDAQ

NEKTAR THERAPEUTICS 0,95 17,84(c) NKTR Azioni NASDAQ

BLUEPRINT MEDICINES 0,95 84,11(c) BPMC Azioni NASDAQ

GALAPAGOS NV ADS 0,94 80,67(c) GLPG Azioni NASDAQ

SAREPTA THERAPEUTICS INC. 0,94 86,75(c) SRPT Azioni NASDAQ

ALLAKOS INC. 0,94 92,38(c) ALLK Azioni NASDAQ

PTC THERAPEUTICS INC. 0,93 43,17(c) PTCT Azioni NASDAQ

FIBROGEN INC 0,93 25,15(c) FGEN Azioni NASDAQ

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 0,93 37,92(c) ADPT Azioni NASDAQ

ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. 0,92 99,36(c) RARE Azioni NASDAQ

ALLOGENE THERAPEUTICS INC. 0,91 25,76(c) ALLO Azioni NASDAQ

IONIS PHARMACEUTICALS INC. 0,91 38,21(c) IONS Azioni NASDAQ

INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC. 0,9 21,50(c) ICPT Azioni NASDAQ

AMICUS THERAPEUTICS INC. 0,9 10,71(c) FOLD Azioni NASDAQ

IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC. 0,82 23,14(c) IOVA Azioni NASDAQ

CHEMOCENTRYX INC. 0,65 11,54(c) CCXI Azioni NASDAQ
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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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