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Perché il crollo del greggio
inne rvio si rà l' auionario

lentmento dall,a Cita».
Saltano le correlazioni
e aumentano i rischi
Seweprudenza
con le Borse esposte
sempre più a scivoloni

A[dreaGeonal

I Il aollo delprezo del petroto de-
gli uitimi giomi, con le quotuiotri
sciYolate ai midni dal 2oo9, è m
elemento da seguire con gmde at-
tenzione per le ripercussioni che
può avere sgli altd mereti finil-
zkri Intanto il geggio in picchiata
significa allontma-re uoa ripresa
stabile dell'inflazione. con le rimdu-
te si bord e flrlle politiche dei tassi.
Mamcorapiìl impatta[te mche*i
rgnali mcomnonsiredonopim-
mste, è l'effetto sulle aziotri.

storicamente c'è sempre stata
ua certa correleiooe ta mercìto
aziomio e materie prime (trainate
dalpetrolio). Un'econotrdainaesci-
tasostiue inlinadiffiimatuttie
due i mercati. Da m po, di tempo
uioni e comEodity bmo imbft-
cato stradediysse.rdalorocorrela-
ziom direta- spiÉqawlademfrBia-
sia, pa$ner WB Advi§ors, intem-
nuto all'ItFom Winter 2o1S aIIE-
mconduso aMilano - si è irteEotta
nel Bese di settembre del zou,
quando a Jackson Hole il nuoerc
uno della Fed, Bm Bemmf,e, an-
tru€iò l'Operation twist, una nuc
m openzCole di allmtaEmto mo-
netario dotD i due pr«edsti quar-
titatiYe esiDg: h quel Eomoto gli
invGtitori haDno percepito che gli
futensti delle baffle centrali sa-
rebbaTostatistrutturàli,oltrealfatto
che inizimo i primi segnali di ral-

i'dr"ri"""cliidri""rist Gni.dlcatoti
aggrappato alle buche cmtrali per-
dendo m po' i1 contatto coo Ia con-
giutula globale. Oggi con I'indice
S&P5oo a'Wall Streetyicino ai mff-
simi storici e con il ted6co Dax non
lontmissimo dai livetli record, i
mercati noo appaio[o particoltr-
mente economici suifondamseli e
la debol%adelle commodityci dice
che le prospettive di «ffiita giobale
Eon sono così allettmtl Non solo il
petrotio ai minimi, ma q)icca mche
la debolezz delle commodity agri-
cole e dei m€talli industriali: insom-
ma gli op@tori sedoro che i con-
smi delte comodity r6termo
contenuti afronte di m'offsta sem-
prepiùampia-

Salgono gli interrogatiyi sulla
§it stmtegy deUe stesse bmche
cmtrali a partirc dalla F'ed- Riuci-
mno gllistituticmEaliagovffie
lamassadiUquidiràciehmo qa-
to in questi anDi) I dubbi aumetrta-
no. <.I.. due ampie correzioni sulle
BoR - continua Bitria - che si mno
viste ad ottobre dello scors aDo e
guella di agosto settembre, hamo
Gato dei woti d'aia che potrm-
moincotrtrate nuwamentelugo la
rcttadel 2016. Chi byeste §{l'equi-
ty deYe agire con grende Drudenza,
oggipiùcheinpassato.Meglio am-
l6idiprofessionisti coDmapprc-
cio gEduale,bsatosupimi diacfl -
mulo o §trategie attive total rehrm)».

Molti sEt'Àtegist suggeriscono di
sottoDesarel'azdoffiioUsain f avore
dellEurola Ma questa t6L io un
meEto folt€mete coDcaEato s
Wall Steel dey€ s{e meffi alla
troYa: .lifficùe itrma$nare Borse
euopee iD rialzo qualora I'indice
S&P 5oo dov* imbaere la stra-
da del ribasso.

tzottI§IIEtnx
ll colpo d'rcchio del rafironto tra
commodity e azioniè
impresionante. Dal 20ll le due
aset class hanno preso strade
opposte, Una situazione anomala,
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Secondo gli esperti questa
prolungata deboleza delle materie
prime, a partiredal petrolio. potrebbe
rappresentare un rischio elevato per
l'azionario. lntanto però la volatità
dell'equity resta sotto controllo.

140

120

100

80

60

1A DtYttOtZl
Andamto dell'indice 5&P 500 e dell'indice Crb (matsie p.ire) d a frne 2OO7.
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Andameoto delVix, volatilità implicita dell'S&p 5OO da fine 2007. Dati in punti
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