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Performance Settimanali
Attività

Quot.

Var.

18.962

-1,06%

3.026
1.771

-0,86%
0,51%

NIKKEI 225

14.087

-0,81%

HANG SENG

22.744

-2,17%

ORO

1.285

-2,18%

PETROLIO WTI

94,37

-0,26%

EURO/DOLLARO

1,3370

-0,86%

EURIBOR 3m

0,22%

-3,98%

Rend. BUND 10 anni

1,68%

-0,59%

Rend. BTP 10 anni

4,14%

1,47%

FTSE MIB
EUROSTOXX 50
S&P 500

01/11/13 – 08/11/13; Fonte: Bloomberg

La prima settimana del mese di Novembre è stata caratterizzata da un’impennata della volatilità
collegabile principalmente a tre eventi che citiamo in ordine cronologico e di rilevanza: il “preoccupante”
ridimensionamento dell’inflazione nell’Eurozona ad ottobre, scesa allo 0,7% annuo; la successiva
riduzione dei tassi decisa dal consiglio direttivo della BCE di giovedì 7 novembre; il dato sulla
disoccupazione Usa di ottobre, reso noto venerdì. Schematica lettura dei mercati: aumento rischio di
deflazione in Europa, crescita discreta in Usa, dollaro sugli scudi. In questo scenario, a cui si aggiunge
l’agenzia di rating S&P che riduce il rating sovrano della Francia ad AA, a causa delle prospettive di
crescita a medio termine deboli e peggiorate da una politica economica e fiscale discutibile, il principale
indice italiano, il Ftse Mib, perde l’1,06% terminando le contrattazioni a 18.962 punti, violando
l’importante supporto posto a 19.000 punti. Diffuse prese di beneficio sui maggiori listini mondiali tranne
che per l’S&P500 e il Dow Jones, che guadagnano rispettivamente 0,51% e 0,90%. Da segnalare la l’Ipo
di Twitter, che nel primo giorno di contrattazione registra un +73%, terminando le contrattazioni a
44,90$. Nella settimana in corso l’attenzione è riposta sul rapporto della BOE relativo all’inflazione di
mercoledì 13/11; sulle pubblicazioni dei PIL francese, tedesco e italiano di giovedì 14/11 e sull’indice dei
prezzi al consumo dell’Eurozona di venerdì 15/11.

Ftse/Mib
Il Ftse Mib continua a muoversi all’interno del canale laterale
citato la scorsa settimana, che ha come base i 18.660 punti e
come barriera superiore i 19.500 punti. Si sottolineano in
particolare due eventi relativi al mercato italiano: la giornata
molto volatile di giovedì 7/11, influenzata dalle parole di
Draghi, e la rottura al ribasso della soglia psicologica dei
19.000 punti. Da luglio si sono registrati minimi crescenti e la
trendline rialzista disegnata su di essi continua a sorreggere i
prezzi, pertanto la view di medio termine continua a rimanere
rialzista.
La view di breve è, invece, neutrale. Infatti alcuni indicatori
tecnici reattivi, come l’RSI e lo stocastico, sono in fascia
neutra, indicando indecisione. La fuoriuscita dell’indice dalla
fascia laterale darà nuovi spunti operativi. L’eventuale rottura
dei 18.660 punti proietterebbe l’indice verso i 18.100 punti.
Ftse/Mib. Time Frame: Daily.

Commodities
Settimana pesantemente negativa quella appena trascorsa
per il Gold Future. Al momento rimane valida l'ipotesi di
“zig-zag” all'interno di un movimento laterale di medio
periodo.
A questo punto bisogna prestare molta attenzione ai
supporti
posti
a
1.270
e
1.250
Dollari.
La resistenza primaria è a 1.361 Dollari l’oncia.

Gold. Time Frame: Daily
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Mercato Obbligazionario

Bund Future. Time Frame: Daily.

L’andamento contrastato delle principali Borse europee e il
taglio dei tassi da parte della Bce, ha determinato nell’ultima
settimana un fortissimo aumento della volatilità sulle
quotazioni del BUND. Dal mese di settembre, comunque, il
mercato rimane decisamente impostato al rialzo, grazie alla
realizzazione di una serie di massimi e minimi sempre
crescenti, e sembrava avere la forza per raggiungere l’area
intorno a 142,35, corrispondente al precedente top di luglio.
In realtà, nelle recenti sedute, è prevalsa una generalizzata
debolezza che ha riportato i prezzi sull’importante supporto
di 140,87, molto vicino anche alla media mobile a 25 daily.
Sebbene, a nostro parere, le quotazioni dell’obbligazionario
tedesco siano sopravvalutate rispetto alle reali condizioni
macroeconomiche europee, è evidente come la Bce e la Fed
(per gli Usa) al momento rimangano allineate per non far
scoppiare questa vera e propria bolla speculativa. Pertanto,
dal punto di vista operativo, è necessaria molta prudenza
attenendosi con precisione ad aspetti puramente tecnici: per il
BUND, infatti, non è escluso un ulteriore strappo rialzista fino
alla soglia dei 143 punti, anche se dovrebbe essere più
probabile un avvicinamento al livello 138,78, sotto il quale i
prezzi potrebbero accelerare addirittura fino a quota 136,42.

Mercato Valutario

Eur/Usd. Time Frame: Daily

La scorsa settimana, dopo tre sedute di consolidamento, il
movimento di rivalutazione del Dollaro sull’Euro è ripreso
con forza, tanto da superare il primo obiettivo dell’impulso
ribassista del cambio EUR/USD (1,346). Sia il supporto
statico, rappresentato dai minimi del mese di ottobre, che la
trendline rialzista, che unisce i due minimi ascendenti di
luglio e settembre, sono stati infranti e la scivolata del cambio
è proseguita per ora fino a quota 1,33, dove qualche acquisto
di Euro, poco convinto, si è riaffacciato. Rimane valido
l’obiettivo indicato la scorsa settimana, cioè l’area 1,31, che
potrebbe essere raggiunta abbastanza in fretta. Del resto si
sono confermati gli scenari che i mercati già prefiguravano da
qualche settimana, che vedono l’economia USA in crescita
più robusta, con possibilità crescenti che la FED inizi tra
pochi mesi il tapering, tanto temuto dai mercati obbligazionari
ed azionari, ma non dal Dollaro, che potrebbe in tal caso
proseguire nel suo rafforzamento.

Parallelamente la BCE ha attuato l’attesa riduzione dei tassi a sostegno di un’economia ancora convalescente e fragile. La visione comparata
delle due aree monetarie depone a favore di migliori prospettive di attrazione dei flussi a favore del Dollaro rispetto all’Euro. La prospettiva
immediata è quindi l’arrivo a quota 1,31. Un superamento di tale area appare nell’immediato poco probabile, ma possibile nel medio termine , se
preceduto da una fase di consolidamento e da conferme macroeconomiche di rafforzamento della crescita USA.
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Disclaimer
La presente pubblicazione è distribuita da Private & Consulting SIM. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e
considerando affidabili i suoi contenuti, Private & Consulting SIM non si assume tuttavia alcuna responsabilità in merito all’esattezza, completezza e
attualità dei dati e delle informazioni nella stessa contenuti ovvero presenti sulle pubblicazioni utilizzate ai fini della sua predisposizione. Private &
Consulting SIM declina ogni responsabilità per errori od omissioni.
La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, non costituendo in nessun caso offerta al pubblico di prodotti
finanziari ovvero promozione di servizi e/o attività di investimento né nei confronti di persone residenti in Italia né di persone residenti in altre giurisdizioni, a
maggior ragione quando tale offerta e/o promozione non sia autorizzata in tali giurisdizioni e/o sia contra legem se rivolta alle suddette persone. Né Private
& Consulting SIM né alcuna società appartenente al Gruppo Private & Consulting potrà essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, per i danni (inclusi,
a titolo meramente esemplificativo, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche di
qualunque natura) derivanti dall’uso, in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle informazioni presenti nella presente pubblicazione.
La presente pubblicazione può essere riprodotta unicamente nella sua interezza ed esclusivamente citando il nome di Private & Consulting SIM,
restandone in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. La presente pubblicazione è destinata all’utilizzo ed alla consultazione da parte della clientela
professionale e commerciale di Private & Consulting SIM cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti
a cui si rivolge. Private & Consulting SIM ha la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi elemento sopra esposto e/o di qualsiasi informazione
a cui tale materiale si ispira ovvero è tratto anche prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della sua clientela. Private & Consulting
SIM può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti finanziari eventualmente
menzionati nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione, Private & Consulting SIM sarà tenuta, nell’ambito dello svolgimento della
propria attività di consulenza, sia essa individuale o collettiva, ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente
pubblicazione.

