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Panoramica Mercati
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Dopo il rimbalzo visto tra luglio e agosto, i mercati
hanno invertito nuovamente la tendenza puntando
verso il basso.
Dal simposio di Jackson Hole, dove i principali
banchieri centrali hanno fatto trapelare la ferma
volontà di contrastare l’inflazione a suo di rialzo dei
tassi, tutti gli indici sono costantemente scesi,
andando a ritestare i minimi di giugno sulla chiusura
del trimestre.
Il mese di ottobre si era aperto con due giornate da
record al rialzo, soprattutto sui listini USA.
Ma anche in questo caso l’euforia è durata poco e
nelle successive sedute di borsa non solo è stato
riassorbito il rimbalzo ma siamo andati a toccare nuovi
minimi annuali, sui quali ci troviamo oggi.
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Panoramica Mercati
Criticità del mercato attuale

§ banche centrali aggressive nella politica di
rialzo dei tassi;
§ inflazione ancora su livelli record, ben lontana
dalla soglia desiderabile fissata da FED e BCE al
2%;
§ tensioni geopolitiche, in particolare il
perdurare della guerra tra Ucraina e Russia;
§ timori di recessione globale nel 2023;
§ nuova accelerazione dei contagi da Covid19;
§ politica interna in diversi paesi chiave.

Il punto sui mercati
Banche centrali aggressive

- La FED alzerà a novembre di altri 75bp
(quarto rialzo consecutivo di questa
entità) portando i tassi al range 3,754%. Sono attesi a fine anno a 4,254,50%. Inversione di tendenza attesa
solo nel 2024;
- La BCE alzerà ad ottobre di altri 75bp
(dopo i precedenti da 0,75%, 0,50% e
0,25%) ed è atteso un ulteriore
incremento di 50bp a dicembre per un
tasso del 2% a fine 2022;
- Politica monetaria simile in tutte le
principali Banche centrali occidentali.
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Inflazione su livelli record

- Rilevazione inflazione USA domani
(attesa 8,1% contro 8,3% agosto ma
inflazione core in rialzo a 6,5% contro
6,3%). Prezzi alla produzione a
settembre +0,4% contro +0,2% atteso;
- Rilevazione record in Europa al +10%
contro il 9,1% di agosto; componente
energia al +40,8%; sopra la media
anche alimentari, alcool e tabacco;
- Rimane moderata al 3% in Giappone e
al 2,5% in Cina.

Il punto sui mercati
Tensioni geopolitiche

- Qualche settimana fa sembrava esserci
qualche spiraglio verso una conclusione
della guerra con l’avanzata ucraina che
aveva recuperato gran parte dei
territori occupati;
- Taiwan continua a rimanere al centro
del dibattito per la sua apertura
all’occidente, non ben vista dalla Cina;
- Restrizioni USA sull’esportazione di chip
verso la Cina che potrebbero
complicare lo sviluppo di nuove
tecnologie sui semiconduttori per il
paese asiatico.
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Timori di recessione globale nel
2023

- Ieri il Fondo Monetario Internazionale
ha rivisto le stime di crescita per il
2023 per l’economia globale: più di un
terzo dell’economia globale si
contrarrà;
- USA, Cina e Unione Europea vedranno
uno stallo nella crescita;
- PIL italiano rivisto al ribasso dello 0,9%
al -0,2%; crescita negativa anche in
Germania a -0,3% (taglio di 1,1 punti).
Le due performance peggiori per
l’Eurozona.
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Il punto sui mercati
Nuova
Covid19

accelerazione

contagi

- Rilevazione inflazione USA domani
(attesa 8,1% contro 8,3% agosto ma
inflazione core in rialzo a 6,5% contro
6,3%). Prezzi alla produzione a
settembre +0,4% contro +0,2% atteso;
- Rilevazione record in Europa al +10%
contro il 9,1% di agosto; componente
energia al +40,8%; sopra la media
anche alimentari, alcool e tabacco;
- Rimane moderata al 3% in Giappone e
al 2,5% in Cina.

Politica interna in diversi Paesi
chiave

- A novembre negli Stati Uniti si
svolgeranno le elezioni di Mid Term. In
caso di vittoria repubblicana il
programma presidenziale potrebbe
essere fortemente compromesso
(lame duck - anatra zoppa);
- In queste settimane si forma il nuovo
governo in Italia;
- Il 16 ottobre parte il Congresso del
partito
comunista
cinese,
che
dovrebbe vedere il terzo mandato a Xi
Jinping, prima volta dai tempi di Mao.

Aggiornamento sul portafoglio
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§ Portafoglio che esce profondamente intaccato da questa nuova
discesa, ma vicino ai minimi di giugno;
§ Abissale differenza tra i certificati acquistati tra fine 2021 e inizio
2022 e quelli degli ultimi mesi;
§ Flusso cedolare al momento ridotto dalla discesa sotto barriera di
molti sottostanti;
§ Scadenze 2022 switchate su orizzonte tempore più lungo e scadenze
2023 dal mese di maggio (ad eccezione dello switch su Palantir già
visto).
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Sono ricominciati gli acquisti?
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Analisi settoriale: quattro settori sotto la lente

Automotive
BoA ritiene che le prossime
trimestrali possano essere negative
per il settore automotive. Tra le
principali cause una minore
domanda, un aumento dei prezzi
(che spinge al rialzo le vendite
dell'usato) ma anche un dollaro
forte che pesa nelle esportazioni
dei car producer statunitensi. Tra le
peggiori: Ford, tra le migliori:
Ferrari.

Tecnologico
Netflix: la nuova serie Dahmer e il
film «Blonde», entrambi molto
discussi sui social media, sembra
stiano generando un flusso di nuovi
abbonamenti.
Coinbase: dopo l’accordo con
Blackrock e Meta, Coinbase ha
stretto un accordo con Google per i
pagamenti in criptovaluta e per la
custodia e reporting sui clienti
istituzionali.

Lusso
LVMH ha aperto positivamente la
stagione delle trimestrali del
settore lusso, riportando una forte
domanda sui mercati europei
(+36% a/a), giapponesi (+30% a/a)
e statunitensi (+19% a/a).
La maggiore crescita si è avuta sul
comparto fashion & leather goods
(+22%).
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Travel
Domani ci attendono le trimestrali
di Delta Airlines, il 19 ottobre
United Airlines, il 20 ottobre
American Airlines.
Carnival ha toccato i minimi storici
dalla sua quotazione: 6.11 dollari,
per poi rimbalzare ora a 6.64
dollari.
Nel 2022 Airbnb dovrebbe arrivare
all’utile (1.81 miliardi di dollari). La
trimestrale potrebbe stupire in
positivo gli investitori e far risalire
l’azione che si trova vicino ai
minimi storici.

Due certificati difensivi sul filo del rasoio per l’autocall FreeFinance
§ Memory Cash Collect su Apple, Disney e
Amazon
§ ISIN: DE000VV34KM0
§ Emittente: Vontobel
§ Caratteristiche: paga un 1% al mese (12%
p.a.) con barriera premio e capitale al
60% e barriera autocall discendente (dal
95% all’85%)
§ Status: Disney leggermente sotto strike,
Apple e Amazon sopra strike
§ Prezzo di acquisto: 97.6
§ Autocall: ai valori attuali, rimborsa 101
euro il 27 ottobre per un rendimento del
3.48% in meno di 2 settimane (90%
annualizzato).

Due certificati difensivi sul filo del rasoio per l’autocall FreeFinance
§ Memory Cash Collect su Mercedes,
Ferrari NV e Porsche Holding
§ ISIN: XS2377616185
§ Emittente: Barclays
§ Caratteristiche: barriera premio e
capitale al 60%, barriera autocall fissa al
95% e premio dell’1.12% al mese
(13.44% p.a.)
§ Status: Porsche leggermente sotto strike,
Ferrari e Mercedes leggermente sopra
strike
§ Prezzo di acquisto: 98.20 euro
§ Autocall: ai valori attuali, va in autocall il
4 novembre rimborsando 101.12 euro,
per un rendimento del 4.16% in circa 3
settimane (72% annualizzato).

Rendimenti stellari: banche italiane - XS2437060333

§
§
§

Premio stellare: 1.67% al mese (20.04 p.a.)
Prezzo di acquisto: 98.81
Ai valori attuali va in autocall a dicembre pagando 3 premi e
rimborsando in totale 105.01, per un rendimento assoluto del 6%
(29.4% annualizzato)
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Memory Cash Collect: linee aeree USA

§
§

Premio stellare: 1.81% al mese (21.72 p.a.)
Prezzo di acquisto: 96.40
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Maxi-coupon: linee aeree USA

§
§
§

Maxi-premio: 20% con data di pagamento 14 dicembre. Premio post-stacco: 0.2% bimensile (1.2% p.a.)
Prezzo di acquisto: 97 euro
Adatto a: speculazione (pre-stacco) + switch to recovery dal settore travel /speculazione (post-stacco)
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Confrontati con oltre 2mila investitori nel Gruppo Facebook
Per iscriverti, clicca qui: FreeFinance - Certificati ed ETF | Facebook

FreeFinance: il sito web per una finanza libera
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Sito web: www.freefinance.biz
Newsletter (iscrizione sul sito freefinance.biz)
facebook.com/freefinanceofficial
t.me/freefinanceofficial
FreeFinance
linkedin.com/company/free-finance-limited
instagram.com/freefinance.biz/
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Questa presentazione ed i suoi contenuti non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria o un consiglio operativo,
né costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio, o a qualsivoglia forma di investimento. I risultati presentati non
costituiscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance future. Il sito ed i suoi contenuti hanno scopo
puramente didattico, e chi scrive, nonostante abbia messo la massima cura nell’elaborazione dei dati e dei testi, declina
ogni responsabilità su eventuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto dalle
indicazioni riportate, lo fa a proprio rischio e pericolo. Si sottolinea inoltre che l’attività speculativa di trading e di
investimento comporta notevoli rischi economici e pertanto il lettore è l’unico ed esclusivo responsabile di ogni sua
decisione operativa.
Infine si sottolinea come i diritti di riproduzione, parziale o totale, dei contenuti del sito siano concessi solo dietro
permesso scritto dell’autore e con espressa citazione della fonte.

