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Le prime vittime del tapering 
ETF BOND INFLATION USA ETF BOND FIXED USA 

  
Nei due grafici sopra possiamo osservare la netta asimmetria tra bond fixed income e inflation 
linked. In un periodo di alta inflazione le cui problematiche non sono solo temporanee 
l’investimento in bond a tasso fisso non è proprio l’ideale, soprattutto se entriamo in una fase nella 
quale la Federal Reserve diminuirà gli interventi in acquisto. Al contrario, bond indicizzati 
all’inflazione tendono a difendere assai meglio, soprattutto se a medio-lungo termine non sono 
presenti fattori che indicano un’inversione drastica della crescita economica. Essi infatti tendono a 
performare meglio, come dimostrato dal raffronto dei due grafici.  
In base alla situazione tecnica, i bond inflation linked sembrano destinati a proseguire nella loro 
tendenza rialzista di lungo, rappresentando un buon rifugio.  
Al contrario i bond fixed income, la cui correlazione con i mercati azionari rimane sempre ben 
negativa, possono rappresentare degli strumenti di difesa per tutelarsi da situazioni di risk-off. 

T-Bond future 10y 

 
L’annuncio del tapering inizia a farsi sentire sui titoli con scadenza a 10 anni. Quest’oggi il tasso è 
balzato all’1,40%. Il future, come possiamo vedere dal grafico ha intrapreso una direzione negativa 
decisa dopo il set-up del 20 di settembre, mentre le medie, che erano già configurate negativamente 
rappresentano adesso la principale resistenza a 133.80.  Questo movimento è avvenuto nonostante il 
dato negativo sui sussidi alla disoccupazione settimanale, a conferma che il mercato sta iniziando a 
prezzare già il tapering. Le probabilità di rivedere un target a 130,50 sono molto elevate, in 
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considerazione della rottura che sta avvenendo sulla fann-line di lungo. Ciò dovrebbe riportare i 
rendimenti a ridosso della soglia massima di 1,70. Ovviamente una rottura di questo livello 
accenderebbe un grosso campanello di allarme su molti asset. Situazione da monitorare. 
 
Come abbiamo accennato più volte, gli Stati Uniti fino al 2026 come minimo presenteranno un 
fabbisogno di bilancio, superiore al 5% del Pil, al fine di portare avanti l’ambizioso programma di 
investimenti e di riforma del welfare. Questo significa che tutti gli anni lo Stato avrà bisogno di 
collocare sul mercato almeno 1 trilione di nuovi titoli, oltre a dover rinnovare quelli in scadenza. 
Ogni anno scadono infatti circa 2 trilioni di bond.  
 
Fino ad oggi la politica dei tassi a zero e gli acquisti per 1 trilione all’anno di soli bond ha 
consentito al Governo americano di spendere finanziandosi senza problemi. 
 
Da ora in avanti invece il debito pubblico dovrà vivere con due problematiche: 
 

1) Venir meno degli acquisti della Fed 
2) Deflussi finanziari dai fixed bond da parte degli investitori. 

 
Viene da domandarsi quindi se la Fed o chi per essa, avrà l’interesse ad aumentare la febbre 
dell’equity in un futuro più o meno lontano, provocando una risalita dei tassi di mercato. Qualora lo 
avesse è chiaro che sarebbe il mercato stesso a riequilibrarsi. Tassi alti infatti porterebbero 
inevitabilmente ad affossare l’economia e quindi i mercati azionari, con conseguente afflusso di 
liquidità sulla parte bond. In pratica sarebbe propri il mercato a sostituirsi agli acquisti della Fed.  

Bund 10y 

 
Ancora più delicata appare la situazione in Europa, dove da tempo i tassi a lungo termine muovono 
in territorio negativo. Il Bund in questi giorni sta muovendo a ridosso di importanti supporti situati a 
170 e 168,50 segnalando una forza comparativa addirittura inferiore al T-Bond. Tuttavia al 
momento non notiamo particolari segnali negativi sulle aree periferiche con il Btp future che 
continua a rimanere saldamente sopra il supporto di 151.  

Gold 
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Chi sembra aver sofferto maggiormente del tapering e dello scenario di risalita dei tassi è 
sicuramente l’oro. La correlazione con i bond  molto elevata e le probabilità di un test in area 1650 
sono salite notevolmente.  
 
Per adesso la forza comparativa nei confronti dei mercati azionari è decisamente negativa. Questo 
scenario si sposa con un ciclo economico positivo. 
 
L’oro è quindi da considerare come un asset per proteggere portafogli ben esposti al risk-on. L’area 
1700/1650 è vista favorevolmente per politiche di accumulazione in ottica di lungo periodo.  
Nei giorni scorsi avevamo segnalato come la forza comparativa tra oro e goldmine fosse favorevole 
al primo. Generalmente una configurazione di questo tipo si ha quando lo scenario dell’oro è sulla 
difensiva, in quanto le goldmine possiedono un beta superiore a 1,50. Quindi tendono a 
sottoperformare rispetto all’oro durante le contrazioni di quest’ultimo.  
 
Osservando la forza comparativa tra oro e le altre commodity il quadro è molto contrastato. Le 
commodity industriali, fatta eccezione per rame (in linea) e alluminio presentano maggior 
debolezza, insieme alle agro-commodity. Uniche eccezioni sembrano proprio le commodity legate 
all’energia.  
Visto così pertanto, lo scenario attuale presenta molti caratteri che troviamo durante la stagflazione, 
nella quale la risalita dei prezzi è dovuta più a problemi logistici anziché ad una dinamica strutturale 
crescente della domanda.  
Come abbiamo detto anche nella precedente daily, dalle scadenze dei future sul natural gas i prezzi 
sembrano proprio scontare problemi logistici, forse destinati a rientrare, qualora migliorasse anche 
il clima geopolitico.  

Il Dax ci ripensa? 
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Le quotazione del Dax si stampano per adesso sulla media a 89 giorni per poi correggere 
nuovamente. In base al famoso uncino di Ross la figura non è delle migliori. Oltretutto l’indice sta 
muovendo nuovamente anche sotto la media a 13 la quale in questi giorni ha perforato quella a 89. 
Frattale sotto 1,50 e direzionalità su livelli buoni, sembrano indicare una fase tutta monitorare.  
La resistenza più importante viene adesso considerata in quota 15700, mentre il ritorno sotto 15350 
finirebbe per peggiorare la situazione. Molta attesa per le elezioni di domenica, dalla quale il 
mercato potrebbe prendere più di uno spunto. La forza comparativa rimane ancora molto precaria 
nei confronti sia dell’Eurostoxx che dello S&P-500. 

S&P-500 

 
Anche l’indice americano mostra per il momento una certa difficoltà a superare l’area di resistenza 
di 4450. Piuttosto è lecito verificare il probabile pull-back sulla linea ascendente rialzista perforata 
una settimana fa.  
Il quadro degli indicatori si trova in posizione neutra, mentre decisi peggioramenti sarebbero da 
contemplare sotto 4350.  
A livello settoriale osserviamo una debolezza strutturale del settore value rispetto al growth. In 
pratica in termini di forza comparativa siamo ritornati sui minimi di settembre 2020. Sarà un fattore 
stagionale? Non lo crediamo.  
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CLASSIFICA ETF BOND 
 

MRA>1,03 STRONG BULLISH 
MRA TRA 1 E 10,03 MODERATE BULLISH 

MRA TRA 0,97 E 1 MODERATE SELL 
MRA<0,97 STRONG SELL 

 
 

 
 

 
 

ETF BOND MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

LYXOR EUR 2-10Y INFLAT EXP UCITS ETF AC 1,02 99,33 INFL Azioni Italia

ISHARES FALL ANG YLD COR UCITS ETF DIST 1,0148 5,33 WING Azioni Italia

SPDR THOM REUT GL CONVERT BOND UCITS ET 1,012 45,6 CONV Azioni Italia

ISHARES $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF DIS 1,01 89,35 IHYU Azioni Italia

ISHARES JPMOR $ EM BOND EU HED UCITS ET 1 90 EMBE Azioni Italia

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD D 0,9995 4,7105 CNYB Azioni Italia

XTRACKERS MSCI EMERG MARKETS UCITS ETF 0,997 52,236 XMME Azioni Italia

ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD ACC 0,99 216,19 ITPS Azioni Italia

ISHARES JP MORG $ EM CORP BOND UCITS ET 0,99 88,92 EMCR Azioni Italia

LYXOR US$ 10Y INFL EXPECT UCITS ETF ACC 0,99 95,24 INFU Azioni Italia

ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST 0,99 94,37 IEMB Azioni Italia

AMUNDI GL EM BOND MARK IBX DR UCITS ETF 0,99 125,24 AGEB Azioni Italia

XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF 0,99 244,92 XEIN Azioni Italia

ISHARES INFL LINKED GOVT UCITS ETF ACC 0,98 235,41 IBCI Azioni Italia

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST 0,98 173,62 IITB Azioni Italia

ISHARES $ TREASURY 7-10YR UCITS ETF DIS 0,98 180,98 IBTM Azioni Italia

XTRACKERS II GL INFL-LINKED UCITS ETF 5 0,98 25,279 XGIU Azioni Italia

ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR 0,9725 5,285 AGGH Azioni Italia

OSSIAM EURO GOV 3-5 CARB REDUC UCITS ET 0,97 206,65 OG35 Azioni Italia

XTRACKERS II JAPAN GOVT BOND UCITS ETF 0,97 10,82 XJSE Azioni Italia

ISHARES EURO GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF 0,96 174,01 IBGX Azioni Italia

AM GVT BD LOW RAT EURMTS IG DR UCITS ET 0,96 257,96 X1G Azioni Italia

ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF DIST 0,96 89,81 CORP Azioni Italia

INVESCO EURO GOV BOND 7-10 UCITS ETF 0,958 39,56 EIBX Azioni Italia

AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR 0,951 21,1 ETFGOV Azioni Italia

LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 0,95 156,75 CRPE Azioni Italia

AMUNDI JP MORGAN EMU GOV IG UCITS ETF D 0,95 55,69 EGOV Azioni Italia

ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIS 0,95 131,86 SEGA Azioni Italia

AMUNDI EURO CORP FINAN IBX UCITS ETF EU 0,95 139,07 AFIN Azioni Italia

XTRACKERS II EUR CORPORAT BOND UCITS ET 0,95 163,09 XBLC Azioni Italia

PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF 0,95 105,38 LDCE Azioni Italia

ISHARES EU AGGREGATE BOND UCITS ETF DIS 0,95 127,06 IEAG Azioni Italia

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIS 0,95 16,17 IGLT Azioni Italia

AM GVT BOND EURMTS BROAD IG DR UCITS ET 0,95 251,01 CB3 Azioni Italia

LYXOR EURO GOVERN BOND (DR) UCITS ETF 0,95 193,46 EMG Azioni Italia

XTRACKERS II ESG EUR CORP B UCITS ETF 0,94 157,10 XB4F Azioni Italia

AMUNDI BBB EURO CORPOR IG UCITS ETF EUR 0,935 16,284 CBBB Azioni Italia

ISHARES EU COVERED BOND UCITS ETF DIST 0,93 156,81 ICOV Azioni Italia
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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.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


