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Approfondimenti.  
 

 

 

Ma chi legge le “Newslewtter”? 

 

TRATTO DALLA NEWSLETTER DEL 

MESE DI MAGGIO 2015: 

 

MERCATI  “RADIOGRAFIA DI UN' 

INVERSIONE” 

 

" (..) Considerando tutto ciò biso-

gna concludere che la preceden-

te view rialzista di medio termine 

sui mercati azionari globali, che ci 

ha accompagnato negli ultimi 

cinque anni, è entrata formalmen-

te in crisi. 

Tale view, peraltro, era già sotto 

osservazione da alcuni mesi. Poi-

ché il sistema americano è ancora 

in buone condizioni, a differenza 

del sistema Eurozona, e dimensio- 

 

 
 

nalmente stabile, a differenza dei 

paesi emergenti, se ne può dedur-

re che gli effetti negativi di tutto 

ciò ricadranno maggiormente sui 

mercati azionari di Eurozona ed 

emergenti. 

In assenza di gravi e particolari de-

generazioni e congiunture negati-

ve sul fronte geopolitico, che però 

al momento danno forma a uno 

scenario con probabilità tutt'altro 

che marginali, dovrebbe trattarsi di 

una discesa di 2-3 anni, che per-

metteranno al ciclo economico di 

realizzare il suo percorso, fino a tor-

nare ad un nuovo ciclo di ribasso 

   

Punti di Vista 
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dei tassi Fed (quelli della BCE non 

saliranno), che riporterà anche i 

mercati azionari alle condizioni ini-

ziali e ottimali per una nuova fase 

di rialzo (approssimativamente 

nell'ultima parte del decennio)." 
 

 

Il punto di vista del Portfolio 

manager 
 

Buongiorno, porto in evidenza il 

grafico sotto, S&P Index (grafico a 

candela), FTSE MIB Index (grafico a 

linea – Fig. 1). 

Vediamo come dopo la crisi del 

2008 l’Italia abbia preso una via di-

versa dall’andamento delle princi-

pali economie occidentali: il paese 

troppo arretrato e la continua 

mancanza di riforme ci pongono al 

difuori dell'orizzonte di interesse 

degli investitori internazionali. Ri-

mando al passaggio da me ripor-

tato nel precedente articolo, dove 

citavo massicce “vendite da parte 

di fondi sovrani”: queste non solo si 

sono verificate, ma hanno colpito 

soprattutto il “Bel Paese”. 

 

Abbiamo scritto anche che se 

l’S&P500 saprà stabilizzarsi nell'area 

1800-1870, il mercato potrebbe 

formare una parte di consolida-

mento, che fungerà da piano di 

rimbalzo e punto di reazione di 

ogni successivo ribasso. I dati ri-

guardanti l’economia USA sosten-

gono ancora i mercati e giustifica-

no questi livelli, ma solo  a patto 

che la velocità di discesa dei prezzi 

si fermi in tempi brevi.  Diversamen-

te vedremo una fase di forti ribassi 

simili a quelli degli ultimi giorni. 

 

Dove arriveremo? Nel prossimo fu-

turo se le banche centrali argine-

ranno l’ondata di piena ribassista 

potremmo contenere la fase ribas-

sista entro l'area 1500  di S&P.  Tutto 

dipenderà dalle variabili più volte 

citate nelle nostre Newsletter (cre-

scita Cina, prezzo del petrolio, ri-

schio geopolitico ecc.). 

Quanto all’Italia, la sua condizione 

economicamente instabile e or-

ganizzativamente inefficiente la 

porterà ad un periodo ancora più 

difficile. 

 

Giorgio Saronne 

Portfolio Manager
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Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


