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18:10 - Banca Ifigest: su Wall Street consigliamo prudenza - PAROLA AL MERCATO febbraio 2007

di William Trevisan *

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 nov - 'Il mercato statunitense ha raggiunto il record storico di
1800 punti ed è ora seduto su un profitto di circa 26% da inizio anno. Da molte parti alcune sirene di
allarme stanno iniziando a suonare segnali di pericolo e probabilmente, per molte ragioni, il mercato
apparirebbe maturo per una correzione. Non un crash, si badi bene, come vorrebbero i catastrofisti,
ma solamente un rintracciamento del 10%-15%, al fine di consentire un rifiato del mercato. Come
previsto l'earning season positiva e' stato il principale driver, che unitamente al presunto mantenimento
della politica monetaria accomodante, hanno portato l'indice S&P 500 verso nuovi massimi. La storia ci
insegna che, mentre l'ottimismo e' un lungo percorso nei mercati dei capitali, i prezzi delle azioni
possono sfidare la forza di gravità qual ora dovessero anche solo paventarsi timori o aspettative non
realistiche. Wall Street sembra diventata rialzista attraverso grossi flussi di denaro ritornati in borsa;
alcuni analisti
affermano che l'entrata dell'ultima mano del mercato è, però, solo l'ultimo segno di un top. Certo, il
ritorno degli investitori retail potrebbe fornire una maggiore pressione all'acquisto e spingere gli indici a
livelli ancora superiori nel 2014. Ma quando gli investitori iniziano a comprare azioni semplicemente
perché' le quotazioni aumentano potrebbe essere la definizione stessa di bolla. I massimi del 2013
appaiono però diversi dai precedenti storici: si consideri che, nel 1995, il tasso di disoccupazione era in
un intorno del 5% a fronte di un picco di oltre 8,2% nel 1992; consideriamo inoltre che nel corso degli
anni 90 il tasso di crescita del PIL è stato attorno al 4% e quindi i precedenti mercati azionari toro sono
stati molto evidenti, ma erano
anche parte di un contesto economico più fulgido. Questo non è stato il caso del 2007 che già accusava
crepe nella storia di crescita e di certo non è il caso attuale con persistente alta disoccupazione e crescita
'anemica'. Pertanto, considerando in ultima analisi anche il grafico dell'indice azionario americano,
consigliamo prudenza, non si
puo' escludere una correzione attraverso un aumento della volatilità, sebbene al momento evidenti
prodromi non se ne scorgano ancora.''
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