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Questa mattina abbiamo pubblicato nel nostro Blog Analysis l’ultima rilevazione degli 
indicatori di sentiment PMI flash in Eurozona con il dettaglio sull’indicatore Composite 
(Manufacturing e Services) della Germania. Il dato flash per il mese di settembre è stato 
decisamente pessimo.  Entrambi gli indici nella produzione e nei servizi si sono deteriorati in 
Germania e in Francia, l'indicatore più importante di tutti - la produzione tedesca, è crollato 
a 41,4 punti. Il livello raggiunto da quest’ultima è rapportabile ad una condizione recessiva. 
La conferma giunge dal consolidamento delle rilevazioni per diversi mesi trascorsi sotto 50, 
per la precisione tra i 43 e i 44 punti. Siamo in presenza di un costante deterioramento. 

Il 12 settembre la BCE ha annunciato nuove misure di stimolo monetario. Il Governo 
tedesco sta preparando un pacchetto di misure fiscali per incentivare investimenti sulla 
green economy per 50 miliardi di euro. 

La decisione della Banca centrale europea di ridurre ulteriormente i tassi di interesse e di avviare un altro 
ciclo di allentamento quantitativo solleva molte domande sull’efficacia della manovra  provocando l’ira di 
D. Trump.
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L’export tedesco si è notevolmente deteriorato spingendo la crescita verso la recessione. Il 
trend risulta in declino, come abbiamo fatto notare in più occasioni, dal picco segnato 
alla fine del 2017. Da allora le esportazioni tedesche con la complicità del settore 
automotive ha intrapreso un percorso riflessivo senza pause. L’apprezzamento dell’euro 
nella primavera estate del 2017 aveva innescato un primo effetto repressivo sull’export, la 
guerra commerciale provocata dalla Casa Bianca verso Cina ed in modo indiretto verso 
la Germania ha prodotto gli effetti che stiamo osservando. Per prevenire questa crisi, la 
Germania non ha messo in campo ne misure di stimolo fiscale tantomeno gli investimenti 
utili a rivitalizzare i consumi interni in ossequio alla linea ordoliberista perseguita dal 
Paese. 

Purtroppo se si osserva attentamente il grafico PMI con il quale esordiamo questa 
settimana (pag.2), risulta chiaro come la manifattura tedesca occupi un ruolo di traino per 
l’intera industria dell’Eurozona. La Francia è riuscita a contenere la caduta grazie ai 
continui disavanzi di bilancio programmati per contravvenire le medesime condizioni. 

L’Italia come sappiamo ha un rapporto stretto con la manifattura tedesca. In effetti il nostro 
indice PMI Manufacturing risulta ampiamente correlato a quello tedesco. Ciò nonostante 
ha dimostrato nei primi 8 mesi di quest’anno maggior resilienza. Attendiamo la 
pubblicazione del dato relativo a settembre (non ancora uscito) per verificare gli eventuali 
effetti. 
Nelle pagine che seguono riportiamo l’ultima survey appena pubblicata dalla 
Commissione Europea su indagini condotte sia a livello paese che a livello settoriale. 
Alla luce di questi dati, l’UEM si qualifica come area maggiormente critica, sotto gli 
standard di crescita globale.  La Bce non a caso ha dovuto riattivare le linee di policy 
archiviate non più tardi di inizio anno. Tale circostanza ha confermato i timori maturati 
dagli investitori. I dati di lunedì convalidano una prima reazione negativa dei mercati.

L’eur usd ritorna a flettere nuovamente sotto quota 1,10 ratificando la nostra visione in 
merito alla tenuta del range 1,09 – 1,12 segnalata nel report WB Perspectives per il mese 
di settembre.  Come è noto, per quest’anno abbiamo fissato sin dall’autunno del 2018 
(Outlook 2019) una serie di target per l’euro dollaro a 1,10 (intermedio) ed 1,06 finale, 
contrariamente a molti Uffici Studi che invece avevano fissato i loro target tra 1,20 ed 
1,30 eur usd. 
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La Casa Bianca ha contrapposto alla forza del dollaro diversi ammonimenti. Ha incalzato 
la Federal Reserve, ha protestato platealmente con un tweet contro il Governatore Draghi, 
al recente meeting del Board della BCE, accusandolo di manipolare il cambio. Quel tweet 
ha lasciato un segno sui mercati fissando un doppio minimo a 1,0927 eur usd. Il set up si 
contrapporrà nelle prossime ore alla prosecuzione della fase di debolezza dell’euro. 
Tuttavia, pur rappresentando una sfida tecnica per trader ed algoritmi in generale,  
riteniamo che il mercato andrà presto a vedere le carte del Presidente Trump.  Se non si 
attiverà nuovamente il Plunge Protection Team, avremo altri segnali di debolezza. 

In realtà in questo momento la Federal Reserve  è impegnata su fronti decisamente più 
hot. Il mercato monetario statunitense, come abbiamo riportato nei post della scorsa 
settimana, sta affrontando una situazione di richieste straordinarie di liquidità, oltre 250 
miliardi di dollari, al punto che i tassi overnight hanno toccato picchi del 10%.  Le tensioni 
sul mercato monetario potrebbero spingere la Fed ad attivare anch’essa Operazioni di 
Mercato Aperto Permanenti e quindi un nuovo ciclo di QE.

Con il ritorno della Riserva Federale al QE si completerebbe l’allineamento delle banche 
centrali verso la ripresa di linee accomodanti permanenti o quasi. Come si organizzeranno 
di conseguenza i mercati?  

L’ambiente in cui abbiamo lavorato negli ultimi anni ha visto un attivismo, oltre le 
condizioni, normali dei buy back operati dalle corporate americane. I loro acquisti di 
equity hanno forzatamente sostenuto gli indici azionari. In Europa le grandi aziende sono 
andate in direzione opposta: hanno concentrato la loro azione sulle emissioni di corporate 
bond.
Pertanto abbiamo effetti diversi su azioni di policy monetaria che rischiano a lungo andare 
di provocare degli eccessi. Amazon venderà direttamente flaconcini di bolle di sapone 
confezionati dalle banche centrali. Tante bolle quanti sono gli attivi tra equity e bond. Non 
più bolle specifiche, ma bolle per ogni comparto, esattamente figurate come straordinarie 
bolle di sapone, le stesse che ispirarono Newton quando scrisse il suo New Theory of light 
and colours del 1672. A differenza di Newton, studieremo la rifrazione del QE sulla price 
discovery del mercato, anziché la rifrazione  della luce, dimostrando che un prisma può 
scomporre la luce bianca in uno spettro di colori, e quindi una lente e un secondo
prisma può ricomporre lo spettro in luce bianca.
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Parafrasando, dimostrando che un prisma può scomporre la luce bianca  in uno spettro di 
colori, le banche centrali con il QE perenne possono scomporre la liquidità colpendo più 
tipologie di attivi. Proseguendo con il paradosso come la lente e un secondo prisma 
possono ricomporre lo spettro in luce bianca, le banche centrali possono all’occorrenza 
ritirare la liquidità attraverso il tapering e ristabilire le condizioni di partenza. 

Per comprendere il livello di distorsione causato dal QE basta seguire il seguente calcolo: 
dal 1 ° gennaio 2009, fino alla fine del secondo trimestre del 2019, il mercato azionario è 
aumentato nella misura del165%  (corretto per l'inflazione) . Tuttavia, se misuriamo dai 
minimi del 9 marzo 2009, il guadagno percentuale esplode a oltre il 200%. Ad una 
performance così importante non corrisponde una commisurata crescita economica.
A fronte di interventi complessivi da parte della Fed pari a 33 trilioni di dollari l’economia 
americana è cresciuta di 3,87 trilioni di dollari, ovvero 1 dollaro di crescita ogni 8,3 spesi 
per interventi. Un mondo perfetto, se non fosse per le distorsioni collaterali. 

CRESCITA S&P 500 VS. CRESCITA BILANCIO FEDCRESCITA S&P 500 VS. CRESCITA BILANCIO FED

CRESCITA GDP  VS. CRESCITA S&P 500CRESCITA S&P 500 VS. CRESCITA  GDP
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Siamo così assuefatti a queste misure al punto da ritenerle indispensabili ed integrate al  
sistema.  Ma è lo stesso Presidente della BCE a metterci in qualche modo in guardia sulla 
loro piena efficacia. In audizione al Parlamento europeo lo scorso lunedì, Mario Draghi 
nel suo ultimo speech, ha sollecitato il contributo concreto dei governi del nord Europa ad 
intervenire con azioni di politica fiscale per dare un sostegno sostanziale al nuovo QE. In 
assenza di tali interventi sul fronte degli investimenti pubblici quest’ultimo perderebbe 
efficacia. 

Il QE senza una correlata crescita del GDP rischia di creare profonde spaccature tra 
economia reale ed economia finanziaria, soprattutto rischia di non imprimere l’efficacia 
commisurata allo sforzo monetario quand’anche politico.

Nella giornata di lunedì i mercati hanno messo assieme la criticità dei dati economici sul 
PMI con le richieste di Mario Draghi per prendere beneficio su valorizzazioni di indici 
azionari che quotavano sui massimi equivalenti a quelli segnati in proiezione dal 2015 ad 
oggi. 

Sotto il profilo operativo ciò significa che il mercato ha deciso di rispettare ancora una 
volta i limiti tecnici, ratificando la presenza di soglie con un’elevata resistenza psicologica. 
Ciò non significa necessariamente che siamo di fronte ad un reversal del trend. Ogni 
qualvolta ciò è accaduto negli ultimi quattro anni le correzioni successive si sono attenuate 
per ampiezza. Ovvero i minimi conseguenti hanno assunto una tendenza crescente. 
Questo può trasmettere agli investitori la sensazione che nonostante tutto i mercati 
accumulino posizioni nella convinzione che si possa andare oltre. L’incognita derivata dal 
framework è data dall’ampiezza temporale. Per i mercati la variabile temporale costituisce 
un aspetto critico. La convinzione non è per sempre. Regge fintantoché il ground zero dei 
tassi consente di spendere tempo per costruire l’evento breakup. E comunque, affinché 
possa funzionare, gli investitori controlleranno che il percorso degli swing determinati 
dall’elasticità della domanda e dell’offerta continui ad esprimere l’equilibrio tracciato 
mantenendo la sequenza di minimi crescenti. Purtroppo, anche con i tassi nell’abisso, la 
variabile tempo non è infinita. Ora entrano nel gioco tecnico i minimi segnati durante il 
mese di agosto. Essi determinano  il confine dell’attuale campo d’equilibrio. Violarli 
significherebbe mettere in allerta i mercati, chiamando di conseguenza un’azione 
correttiva alimentata dal riposizionamento degli algoritmi. 
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Crediamo che queste possibili complicazioni possano aver spinto le banche centrali ad 
riattivare in modo concertato i loro strumenti di stimolo monetario per prevenire movimenti 
caotici in un contesto vulnerabile. La loro presenza rassicura gli investitori. Pertanto 
qualora vi fosse anche il sussidio degli stimoli fiscali/investimenti pubblici quest’ultimi 
sarebbero disposti a scommettere per un altro swing rialzista.

I livelli warning fissati agli inizi di settembre continuano quindi a costituire i punti di 
maggior convessità del mercato ed allo stesso tempo i trigger sotto cui far scattare 
eventuali protezioni su posizioni lunghe della componente equity di portafoglio. 

Nella tabella abbiamo riportato la sintesi delle schede tecniche pubblicate in WB 
PERSPECTIVES di settembre richiamando i principali indici coperti dalla nostra ricerca per i 
comparti equity, bond, commodity e forex.

WB ADVICE> MARKET MODEL FORECASTING

24/09/2019
VIEW                               

B/T

OUT L

OOK         

B / T
PRICE RESISTENZA SUPPORTO TARGET

TARGET 

STRATEGICO

AZIONARIO

MSCI WORLD NEUTRAL BUY - - - 1.687 1.680 1.600 1.600 OK 0,0 0,0

VIX BEARISH - - - - 15,32 20 10 21,00 OK 0,0 0,0

S&P500 NEUTRAL - - - - 2.992 3.040 2.940 2.850 OK 0,0 0,0

RUSSELL 2000 NEUTRAL - - - - 1.558 1.590 1.540 1.440 OK 0,0 0,0

NASDAQ 100 NEUTRAL - - - - 7.819 7.950 7.600 7.450 OK 0,0 0,0

NASDAQ BIOTECH NEUTRAL - - - - 3.284 3.390 3.135 2.970 OK 0,0 0,0

STOXX 600 NEUTRAL 389,80 400 365,00 360 OK 0,0 0,0

EUROSTOXX 50 NEUTRAL - - - - 3.537 3.600 3.215 3.160 OK 0,0 0,0

DAX NEUTRAL - - - - 12.342 12.500 11.600 11.550 OK 0,0 0,0

FTSE MIB NEUTRAL - - - - 21.900 22.300 20.800 20.700 OK 0,0 0,0

MSCI BRIC NEUTRAL - - - - 676,55 680 655 650,00 OK 0,0 0,0

MSCI EM CHINA NEUTRAL - - - - 76,82 82 73 73,00 OK 0,0 0,0

OBBLIGAZIONARIO

US 10Y BEARISH - - - CORR 1,69 1,65 1 2,00 OK 0,0 0,5

DE 10 Y BEARISH - - - - -0,58 -0,15 -1 -0,10 OK -1,0 -1,5

IT 10 Y BEARISH - - - - 0,83 1,10 1 1,80 OK 1,1 0,5

JPM GLOBAL BOND INDEX BULLISH - - - - 592,80 615,00 585 565,00 OK 615,0 615,0

JPM EMBI + BULLISH - - - - 866 876,00 855 855,00 OK 903,0 913,0

IBOXX EURO CORPORATE BOND BULLISH - - - - 238,81 238,00 238 238,00 OK 247,0 255,0

IBOXX HY EUR CORP BOND BULLISH - - - - 201 200,00 198 193,00 OK 200,0 205,0

COMMODITY FUT.

ORO BULLISH - - - - 1.522 1.570 1.500 1.350 OK 1.650,0 0,0

RAME BEARISH - - - - 5.695 6.100 5.440 5.900 OK 0,0 5.150,0

SOX SEMIC PHLX BULLISH - - - - 1.578 1.650 1.440 1.440 OK 1.650,0 0,0

VALUTE

DOLLAR INDEX BULLISH - - - - 98,61 99,70 97,35 96,50 OK 100,0 104,0

EUR/USD BEARISH - - - - 1,0995 1,1460 1,0950 1,1460 OK 1,1050 1,0600

EUR/USD TATTICO BEARISH - - - - 1,0995 1,1250 1,0950 1,1130 OK 1,1050 1,0600

EUR/GBP BEARISH - - - - 0,8845 0,9150 0,8800 0,9150 OK 0,0000 0,8543

GBP/USD BEARISH - - - - 1,2435 1,3320 1,2920 1,3330 OK 1,39 0,00

EUR/JPY BEARISH - - - - 118,24 121,50 115,00 121,00 OK 112,50 0,00

USD/JPY BEARISH - - - - 107,54 108,60 104,90 108,60 OK 0,00 0,00

EUR/CNY NEUTRAL - - - - 7,83 8,10 7,70 7,65 OK 0,00 0,00

USD/CNY NEUTRAL - - - - 7,12 7,15 6,95 6,80 OK 0,00 7,40

EUR/SEK BEARISH - - - - 10,68 10,90 10,50 11,00 OK 10,40 10,10

EUR/NOK BEARISH - - - - 9,94 10,10 9,60 10,15 OK 9,65 0,00

EUR HKD BEARISH - - - - 8,62 8,90 8,55 9,10 OK 8,75 8,30

CNY HKD BEARISH - - - - 1,1012 1,1300 1,0900 1,1325 OK 0,00

WB ADVICE> MARKET MODEL FORECASTING

TATTICASTRATEGY

TRIGGER SIGNAL

WARNING STOP
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EUR USD 

EUR GBP
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EUR  CNY

USD CNY
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USA 10 Y YIELD

DE 10 Y YIELD
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ITA 10 Y YIELD

SPREAD 10 Y DE IT
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BRENT OIL

GOLD USD/OZ
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S&P 500

MSCI WORLD CYCLE

24/09/2019 WB PERSPECTIVES© 16



EUROSTOXX 50 

FTSE MIB 
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MSCI CHINA

MSCI BRIC
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WB Advisors SCF,  Via Carroccio, 16 20121 Milano.

La presente pubblicazione è distribuita da WB Advisors. Pur ponendo la massima cura nella predisposizione della presente pubblicazione e considerando affidabili i suoi 
contenuti, WB Advisors 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. Di conseguenza WB Advisors 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.
Nessuna società appartenente a WB Advisors 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 non può essere riprodotta senza l’autorizzazione di WB Advisors, 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 WB Advisors cui viene indirizzata, e, in ogni caso, non si 
propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. WB Advisors 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. WB 
Advisors può occasionalmente, a proprio insindacabile giudizio, assumere posizioni lunghe o corte con riferimento ai prodotti/strumenti finanziari eventualmente 
menzionati nella presente pubblicazione. In nessun caso e per nessuna ragione WB Advisors sarà tenuta, nell’ambito dello svolgimento della propria attività di advisory, 
quali la consulenza in materia di investimento in strumenti finanziari ad agire conformemente, in tutto o in parte, alle opinioni riportate nella presente pubblicazione.
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