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MERCATI
FINE SETTIMANA AL CARDIOPALMA

Grafico by TradingView

Il grafico qui sopra (da TradingView) con gli
indici azionari - da sinistra a destra e dall’alto
in basso - S&P500, Nasdaq (USA), Eurostoxx
50 (Europa) e FTSE MIB (Italia) mostra i
pesanti cali delle borse in chiusura di
settimana evidenziati dalla lunga candela
rossa.
Tuttavia, inseriti nel contesto dei recenti rialzi,
questi cali non rendono un immagine
completa del cataclisma che si è generato in
un ampio spettro di classi di investimento.
Ma iniziamo con calma, da dove è partito
tutto ciò?
Per capire le dinamiche dobbiamo tornare al
meeting FOMC della FED di mercoledì 16
giugno, quando il Governatore Jerome Powell
ha confermato la continuazione della politica
espansiva, ma al tempo stesso ha indugiato
molto sull’inflazione.
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Ancora una volta Powell ha ribadito che
gradualmente l’offerta riuscirà ad adattarsi
alla domanda e quindi l’inflazione è un
fenomeno passeggero.
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Solo un dettaglio ha tradito il fatto che la FED
sta giocando a carte coperte: la sensibile
revisione al rialzo delle stime di inflazione per
l’anno corrente, portandole dal 2,4 di marzo
al 3,4%, ben sopra all’usuale target del 2% (si
veda la tabella alla pagina precedente).
Questo fattore, unitamente all’ultima
rilevazione dell’aumento dei prezzi del 5% è
un concreto indicatore che: 1) l’economia
statunitense si sta surriscaldando; 2) la banca
centrale è già ORA “Behind the curve” (dietro
la curva = in ritardo sugli eventi) e quindi
dovrà al più presto iniziare ad essere più
restrittiva diminuendo gli acquisti di titoli e
successivamente alzando i tassi di interesse.
Q u e st ’u l ti m o e l e m e nto v i e n e a n c h e
confermato dal “dot plot” - o “dot chart” - che
la FED pubblica al termine di ogni meeting e
che riporta la valutazione del tasso
appropriato nei prossimi anni espressa da
ciascun Governatore delle banche centrali
statali partecipanti al meeting (si veda grafico
nella colonna a fianco).
Se vi è unanimità su nessun rialzo nel 2021,
già per l’anno prossimo iniziano i distinguo e
alcuni Governatori indicherebbero almeno un
rialzo, ma è nel 2023 che la stima di uno o più
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rialzi diventa quasi unanime. In pratica la
mediana delle risposte porterebbe a due rialzi
nel 2023.
Ancora poca cosa se pensiamo che la Norges
Bank, la banca centrale norvegese, potrebbe
alzare i tassi ben quattro volte entro la fine del
2022 (si stimano rialzi a settembre, dicembre
2021, marzo e settembre 2022).
Sin qui i fatti e tutti questi ragionamenti che
noi abbiamo fatto ora, con calma e mente
fredda, si sono realizzati in un battibaleno
nelle menti degli operatori più scaltri che
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hanno generato una reazione a catena che ha
attraversato tutti i mercati con un effetto
domino durato sino alla chiusura settimanale
di venerdì.
La prima reazione è avvenuta
simultaneamente sul dollaro e sui rendimenti
dei Treasury americani, il rialzo di questi ultimi
ha generato un aumento dei tassi reali.
Nel grafico alla pagina precedente vediamo
alla sinistra il cambio euro/dollaro e possiamo
notare come da oltre 1,21 di mercoledì questo
sia arrivato a 1,186 venerdì, con un
apprezzamento della valuta americana di circa
il 2,3%.
Il grafico di destra invece ci mostra
l’andamento dei rendimenti reali; il
tracciamento potrebbe differire da altre
misurazioni in quanto ricavato per via
aritmetica dalla differenza tra i rendimenti dei
decennali USA e dei breakeven inflation
sempre a dieci anni.
Lo scatto verso l’alto è evidente e indica
movimenti comparabili a quelli del febbraio
scorso che avevano fatto crollare il Nasdaq di
circa il 12%.
Questa volta, nella fase iniziale, le borse
azionarie hanno resistito meglio mentre il
primo ad essere colpito è stato l’oro, che ha
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subito trascinato il settore dei preziosi
(argento, platino e palladio) che a loro volta
hanno propagato lo tsunami vero le altre
materie prime ad eccezione degli energetici e
influenzando pesantemente gli agricoli, già in
fase di ripiegamento dai massimi dei mesi
scorsi.
Vedremo più avanti nelle varie sezioni
specifiche il dettaglio di Oro & Co. mentre
cerchiamo ora di esplorare meglio la
situazione dei mercati azionari.
L’S&P500 è caduto al di sotto della trendline
rialzista che funge da supporto dinamico, pur
propendendo per un recupero nella settimana
entrante la discesa potrebbe estendersi sino a
4.100, mentre solo una negatività diffusa
potrebbe portare l’indice tra 4.080 e 4.030.
Il Nasdaq gode di ottima salute, dopo aver
segnato nuovi massimi a 14.205 proprio
venerdì; il calo è stato meno accentuato
rispetto all’S&P500 e non si può escludere che
potrebbe riprendere a salire.
Il ribasso dell’Eurostoxx 50 può ritenersi
fisiologico e anche se il supporto di 4.070 è
stato violato sembra difficile pensare a un calo
oltre i 4.030 punti, che non si può escludere a
priori ma dovrebbe implicare un mutato
scenario per tutte le borse mondiali.
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Stesso discorso per Piazza Affari, che con il
calo di venerdì si è appoggiato al supporto
rappresentato dalla trendline rialzista di lungo
termine. Anche se non si può escludere una
continuazione al ribasso verso 24.920, le
quotazioni dovrebbero riprendere nel corso di
settimana prossima.
Nel complesso ci sembra di essere di fronte
più a una opportunità di acquisto che a
un’inversione generale del trend di mercato.
A supporto di tale tesi abbiamo il fatto che i
rendimenti reali sono ancora in territorio
negativo (grafico a pagina 3) e che il mercato
ha subito una tipica reazione di panico,
scaricando una parte degli eccessi accumulati
precedentemente.
Lo dimostra anche il Fear & Greed Index
pubblicato da CNN Business che viene
calcolato in base a una serie di indicatori di
s e n ti m e n t . C o m e s i p u ò o s s e r v a r e
dall’illustrazione alla pagina precedente,
l’indicatore è posizionato su Fear (paura) con
l’implicazione che molti hanno già venduto.
Durante il Talk di venerdì 18 giugno abbiamo
anche noi svolto in diretta un sondaggio di
sentiment chiedendo ai nostri partecipanti se
le azioni dell’S&P500 erano da comprare o
vendere, oltre a una terza risposta relativa a
coloro che non comprano azioni.
Nelle regole di ingaggio prima di lanciare il
sondaggio era stato specificato che per
comprare azioni si intendeva in senso ampio:
sia azioni singole, sia ETF azionari, sia fondi
del risparmio gestito, analogamente ciò
valeva anche per l’intenzione di vendere.
I risultati sono stati i seguenti: 1) il 48%
indicava comprare; 2) il 39% indicava
vendere; 3) il 13% rispondeva di non
comprare azioni.
L’interpretazione di un tale sondaggio è
che in genere chi risponde di comprare, di
fatto ha già comprato, non è escluso che
ORO News - OROvilla
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comprerà ancora in caso di convinzione, ma di
fatto il suo posizionamento è già avvenuto.
Chi invece ha risposto vendere di fatto ha già
venduto e probabilmente tornerà a comprare
nel caso veda una continuazione al rialzo delle
azioni.
In pratica, il fatto di avere una buona
percentuale sia di comprare sia di vendere
presuppone che ancora non abbiamo visto i
massimi di mercato.
Solo quando si avrà una netta preponderanza
di comprare significherà che restano pochi
ulteriori investitori capaci di comprare e
quindi di spingere in alto il mercato.
Analogamente una forte preponderanza di
vendere ci farà pensare di essere vicini alla
fine di un ribasso e a una svolta rialzista, visto
che tutti quelli che dovevano vendere
avrebbero già venduto.
L’esperimento in diretta ha di fatto
confermato gli indicatori più diffusi di
sentiment, attribuendo ai nostri partecipanti
una valutazione di campione affidabile.
Nel corso del Talk abbiamo anche analizzato i
rischi a cui si sottopone in termini di perdita
del potere di acquisto chi ritiene più sicuro
non acquistare azioni.
Pur con qualche difetto di connessione
durante la diretta, vi consigliamo la visione a
questo LINK qualora non abbiate potuto
partecipare; sotto riportiamo la splendida
copertina della puntata dedicata agli equilibri
dei mercati e della geopolitica.
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ORO

Grafico ORO by Tradingview

Il grafico pone in tutta la sua drammaticità il
forte calo delle quotazioni dell’oro che nel giro
di una settimana sono passate da 1.876 dollari
a 1.763 con una perdita di oltre 110 dollari
l’oncia.
Si può notare anche la similitudine della
dinamica discendente con il movimento del
dollaro, riportato a pagina 3 nel cambio con
l’euro.
In questa fase quindi il metallo giallo ha
ripreso la correlazione inversa con il dollaro,
aspetto che ritorna quando non vi sono altri
fattori che guidano il comparto aurifero.
Senz’altro rilevante è stato la perdita del
supporto dato dalla trendline rialzista
sviluppatasi durante tutta la fase di salita
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generata dal doppio minimo tra marzo e
aprile (linea fucsia crescente nel grafico).
La sensazione è che ci si trovi di fronte a un
eccesso e che un rimbalzo possa presto
maturare.
Dal punto di vista tecnico, il livello di 1.798
potrebbe rappresentare il primo ostacolo da
superare, visto che già nella seduta di venerdì
ha fermato gli acquisti. A seguire verso l’alto
troviamo 1.820 e 1.875 che potrebbero creare
difficoltà ai rialzisti.
Nel caso invece di continuazione al ribasso
1.740 e 1.720 dollari potrebbero fornire un
sostegno.
Ancora una volta la modalità più favorevole è
quella di accumulare con acquisti periodici.
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ARGENTO

Grafico ARGENTO by Tradingview

Scialbo, così potrebbe essere definito il
comportamento dell’argento nell’ultimo
mese.
Dopo aver partecipato al rialzo dell’oro da
inizio aprile, la forza si è via via spenta,
maturando un andamento laterale incapace di
superare i 28,50 dollari e successivamente di
mantenere i 28,00 dollari.
Quindi il ribasso che ha coinvolto l’oro, ha
trovato il metallo bianco sguarnito di difese
immunitarie ed è stato così travolto dalle
vendite generalizzate che si sono abbattute
nelle ultime sedute.
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Ora l’argento si è appoggiato sul supporto di
25,80 che aveva sostenuto le quotazioni nella
seconda metà di aprile, rientrando nella zona
di oscillazione compresa tra 25 e 26 dollari
che più volte ha ingabbiato i movimenti di
prezzo.
La chiusura molto brutta della seduta di
venerdì, fa propendere per un inizio di
settimana ancora improntato alla debolezza,
ma che sarebbe poi propedeutico per un
rimbalzo specialmente nel caso l’oro riesca a
recuperare un po’ di terreno. Forse gli attuali
prezzi potrebbero essere un’occasione.
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PALLADIO

Grafico PALLADIO by Tradingview

Da inizio maggio il palladio era già entrato in
una fase riflessiva con un calo ben individuato
nel grafico dalla trendline ribassista fucsia
nella parte destra del grafico.
La seduta di giovedì è stata terrificante con un
crollo di ben 300 dollari/l’oncia; giusto per
dare meglio il senso delle grandezze, chi
avesse detenuto un contratto future di
palladio, la cui dimensione è di 100 once,
avrebbe perso 30.000 dollari in una singola
giornata di contrattazioni.
La seduta di venerdì non è andata meglio, i
compratori hanno tentato di reagire facendo
salire i prezzi di circa 100 dollari l’oncia, poi
sono stati sopraffatti dalle vendite che non
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solo hanno spinto i prezzi dove erano partiti,
ma sono riusciti a scavare un ulteriore fossato
sino a portare le quotazioni in chiusura a
2.470 dollari.
Anche per il palladio, lo scenario è simile agli
altri metalli preziosi - ma lo sarebbe anche
rispetto ai contratti agricoli che ugualmente
hanno sofferto - il rimbalzo dovrebbe essere
piuttosto probabile.
Forse per il palladio pesa la momentanea
chiusura degli stabilimenti di produzione di
Audi e Volvo giunti ormai a corto di
s e m i c o n d u tt o r i e s s e n z i a l i p e r
l’equipaggiamento; certamente chi saprà
dominare il rischio potrà avere soddisfazioni.
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PLATINO

Grafico PLATINO by Tradingview

Seppur meno tragico nell’ampiezza il crollo del
platino è molto simile a quello del palladio, al
tempo stesso è ben individuabile il trend
ribassista da inizio maggio guidato dalla
trendline discendente di colore rosso nella
parte destra del grafico.
Il calo nella seduta di giovedì è stato di 100
dollari l’oncia, che equivalgono per il contratto
future a una perdita di 10.000 dollari.
Anche per il platino i compratori si sono
affacciati nella giornata di venerdì ma poi
sono stati costretti a soccombere di fronte alle
ingenti vendite che hanno spinto i prezzi ben
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più in basso di dove avevano iniziato la loro
giornata.
Attualmente la zona di 1.040-1.050 dollari
l’oncia dovrebbe fornire un discreto supporto
che, in caso di fallimento, aprirebbe la strada
verso 980-1.000 dollari.
Un rimbalzo invece tenterà di recuperare il
terreno perduto per spingere i prezzi prima a
1.100 poi a 1.130 dollari dove le resistenze si
faranno sentire sensibilmente.
Da quel momento per continuare a crescere
dovranno arrivare quelle conferme sulla forza
che sino ad ora sono mancate.
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TACCUINO DI GEOPOLITICA

La trasferta europea di Joe Biden è stata
densa di incontri: G7, Nato, Unione Europea,
Russia.
Molti i temi sul tavolo, tanti i nodi da
sciogliere. La narrativa delle agenzie stampa
non ha risparmiato toni positivi, ma molti
problemi rimangono irrisolti.
Vediamo insieme, attraverso l’occhio
giornalistico disinibito e attento ai dettagli che
ci contraddistingue, quali sono i passi avanti e
quali invece non hanno sortito effetti.
Il primo e più importante è la rifondazione di
un patto atlantico che si era fortemente
indebolito dalle spallate di Trump.
Biden cerca un asse comune sulla tutela
ambientale attraverso investimenti in
rinnovabili, che potrebbero favorire sia
imprese europee sia statunitensi, e cerca un
accordo su una “minimum global tax” nei
confronti delle multinazionali che, avendo
ORO News - OROvilla

principalmente base negli Stati Uniti,
farebbero fluire a Washington ingenti somme
che ora sfuggono ad ogni imposizione.
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Entrambi questi dossier hanno trovato
positivo accoglimento dai partner europei,
ancor più confortati dalla nomina di Lina Khan
(foto alla pagina precedente) a Presidente
della Federal Trade Commission (FTC).
Professoressa di Legge alla Columbia Law
School e Juris Doctor a Yale è nota per le
posizioni critiche verso le “Titan Tech”, i
giganti informatici verso cui potrebbero venire
intraprese azioni antitrust.
Non è una futile divagazione qui considerare
quanto gli Stati Uniti siano capaci di innovare
mettendo a capo di un’organizzazione
importante come l’antitrust una donna
giovane e capace di 32 anni e di come l’Italia
sia ancora condizionata da troppi anziani restii
a lasciare il passo a giovani meglio preparati a
cogliere le sfide del futuro.
Ma tornando alla tournée di Biden in Europa,
uno dei passi sicuramente decisivi è stata la
chiusura del contenzioso sugli aiuti di stato a
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Boeing e AirBus mettendo la parola fine a una
controversia che si prolungava da 17 anni.
Al tempo stesso sono stati sospesi diversi dazi
istituiti da Trump come quelli su acciaio e
alluminio e sui prodotti alimentari. Si pensi
che solamente per l’Italia i dazi sul formaggio
hanno creato un danno di circa mezzo
miliardo nell’ultimo anno.
Ma per quale motivo Biden ha innestato una
retromarcia su questioni che erano così
importanti nella politica estera di Trump?
La prima ragione è che la bilancia dei
pagamenti statunitense non ha tratto
giovamento dalla politica dei dazi di Trump.
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Al suo insediamento nel 2017 il deficit
commerciale era di 513 miliardi di dollari - si
veda la tabella tratta dal U.S. Census Bureau
alla pagina precedente - al termine del
mandato nel 2020 era salito a 677 miliardi.
Ma la principale intenzione di Biden è quella
di fare fronte comune nei confronti di Russia e
Cina, azione solo in parte riuscita in quanto
l’Unione Europea si è mostrata più attenta ai
propri interessi di quanto il Presidente
americano pensasse.
Sulla Russia ha dovuto suo malgrado dare il
benestare al completamento del gasdotto
Nord Stream 2, vitale per la transizione
energetica della Germania.
Sulla Cina, soprattutto per i distinguo mossi da
Italia e Germania, i comunicati non sono
potuti andare oltre alla dichiarazione di intenti
per “lavorare insieme e contrastare
l’ambizione cinese a costruire un settore
dell’aviazione civile fuori dalle regole di
mercato” e a una generica condanna per il
ORO News - OROvilla
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mancato rispetto dei diritti umani da parte
della Cina.
Sull’incontro Nato tutti abbastanza d’accordo,
anche perché Biden ha abbandonato il tema
spinoso della contribuzione minima del 2% che Trump voleva portare per tutti al 4% pochi Stati sono realmente disposti a
raggiungere quel livello, ancor più oggi in
tempi di pandemia.
La vera spina nel fianco nell’Alleanza Atlantica
è rappresentata dalla Turchia, 2° esercito della
Nato, che: compra sistemi antimissile dalla
Russia; fa politica Anti-Israeliana; si muove
con azioni militari in piena autonomia (ad es.
in Libia, Siria, Azerbaijan) e si trova spesso in
contrapposizioni militari con la Francia per gli
interessi coincidenti nel Mediterraneo.
La visita di Biden in Europa si è conclusa con
l’incontro bilaterale con Putin a Ginevra alla
Villa La Grange, famosa per i giardini e
impossibile da dimenticare per chi ha visitato
Ginevra e si è incamminato nel lungo lago
12
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Quai Gustave-Ador verso il getto d’acqua e la
spiaggia.
Come si conviene in diplomazia le agenzie
stampa hanno definito positivo l’incontro,
Biden si è detto desideroso di incontrarsi
nuovamente, Putin ha dichiarato: “Penso che
entrambe le parti si siano dimostrate disposti
a capirsi e a trovare il modo di avvicinare le
posizioni. Biden è un politico di grande
esperienza.”
Un bel passo avanti non c’è che dire,
pensiamo che solo qualche mese fa Biden ha
definito Putin come assassino; tuttavia dal
punto di vista pratico si è trattato di un
incontro senza progressi tangibili, seppur
volto ad allentare le tensioni precedenti.
Sia Putin sia Biden sanno che a nessuno
conviene un atteggiamento di scontro e il
Presidente Statunitense ha già un fronte
aperto con la Cina.
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La stampa americana ha rimarcato durante i
colloqui la contrarietà di Biden sul Cybercrime
e sull’Affaire Navalny.
Putin senza scomporsi ha negato un ruolo
negli attacchi hacker e ribadito che i rapporti
con Navalny sono un problema interno.
Nessun progresso invece sull’Ucraina e sulla
sua eventuale adesione alla Nato; sono temi
che restano un tabù. Nessun accenno invece
alla Bielorussia, evidentemente un tema
troppo complicato.
Quasi in contemporanea con la visita di Biden
in Europa la Vicepresidente Kamala Harris si è
recata in Guatemala con l’intento di arginare il
fenomeno dei migranti che attraverso il
Messico intraprendono un lungo viaggio di
speranza.
“Voglio essere chiara… non venite” ha detto
perentoriamente la Harris, un atteggiamento
che nei fatti non è diverso da Trump.
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AVVERTENZA: Il Report ha esclusivamente finalità informative e non costituisce
sollecitazione all’investimento; ogni lettore è personalmente responsabile per le
conseguenze di qualsiasi natura nell’utilizzo di questo materiale.
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