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DISCLAIMER
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fornita a terzi non autorizzati. 
Si prega di NON ridistribuire questa presentazione,e qualsiasi informazione, grafico o comunicazione (il nostro "Contenuto") fornito da MACROVERSE, servizio
della The 10Min Trader BV, a qualsiasi altra persona, compreso l'inoltro, l'invio, il framing o la pubblicazione di qualsiasi nostro contenuto su qualsiasi sito web di
terzi o piattaforma di social media senza l'espressa autorizzazione scritta di The 10Min Trader BV.
Nei nostri file e contenuti abbiamo inserito dei tracciatori per associare questo contenuto alla utenza e al singolo partecipante. Il sistema effettua dei controlli
sugli accessi, orari, indirizzi IP e provenienza geografica.Per questo ti esortiamo a NON condividere il materiale con nessuno, in quanto sarai legalmente tu il
responsabile. 
 MACROVERSE e The 10Min Trader BV non fornisce, e nessuna parte dei nostri contenuti pretende di essere, consigli di investimento individualizzati o specifici e
The 10Min Trader BV non fornisce consigli di investimento a persone fisiche. Tutte le informazioni fornite da The 10Min Trader BV sono di natura generale e
vengono fornite senza considerare i livelli individuali di sofisticazione o di esperienza di investimento, le preferenze di investimento, gli obiettivi o i parametri di
rischio e senza considerare l'idoneità del Contenuto per gli individui o le entità che possono accedervi. 
Le informazioni fornite costituiscono comunicazione di marketing ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e non costituiscono consulenza
in materia di investimenti o ricerca in materia di investimenti. Il contenuto è preparato da un oratore esterno e non rappresenta le opinioni di The 10Min Trader
BV né tiene conto delle circostanze personali dei singoli lettori, dell'esperienza di investimento o dell'attuale situazione finanziaria.
Inoltre, il contenuto non è stato preparato in conformità con i requisiti legali progettati per promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Le
performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. I lettori che utilizzano le seguenti informazioni
dovrebbero considerare la possibilità di riscontrare perdite sostanziali. The 10Min Trader BV non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite degli
operatori dovute all'uso e al contenuto delle seguenti informazioni contenute in questo video e / o su qualsiasi sito Web raccomandato dai partner esterni.

I Contenuti di ricerca di The 10Min Trader BV si basano su informazioni provenienti da fonti ritenute affidabili. The 10Min Trader BV non è responsabile di errori,
imprecisioni o omissioni di informazioni, né dell'accuratezza o autenticità delle informazioni su cui si basa.
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azionario globale

I focolai di Covid in Cina e la risposta del governo per contenerli hanno
spaventato gli investitori globali spingendoli a vendere non solo gli asset cinesi,
ma anche quelli delle nazioni in via di sviluppo che fanno molto affidamento sul
commercio con la seconda economia più grande del mondo.

La disfatta delle azioni tecnologiche cinesi quotate a Hong Kong ha fatto eco
fino a Johannesburg. Una delle aziende a capitalizzazione più alta dell’indice
sudafricano, Naspers Ltd., è precipitata ai minimi degli ultimi cinque anni.
L’azienda infatti possiede il 28,8% di Tencent Holdings. Tassi più elevati nei
mercati sviluppati spesso sottraggono capitali dai mercati emergenti più
rischiosi come il Sudafrica, incidendo negativamente sul prezzo degli asset e
anche sulle loro valute.

Oltre che dal Sudafrica, le performance mensili peggiori arrivano dai paesi
dell’America Latina, primo tra tutti il Brasile. Il rally delle materie prime aveva
contribuito alle performance di questi paesi, rendendoli i migliori performer
dell’anno fino al mese scorso. Con l’impennata delle materie prime in pausa, la
debolezza delle valute e i dati macroeconomici deludenti, questi mercati sono
scesi drasticamente.

Report aprile 2022
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I paesi migliori invece sono stati l’Arabia Saudita, la Turchia, la Nigeria, il Qatar
e gli Emirati Arabi. I prezzi attuali del petrolio stanno sostenendo le fonti di
reddito dei questi paesi.

Report aprile 2022

Il Fondo Monetario Internazionale (IMF) ha aumentato di quasi tre punti
percentuali la stima della crescita economica dell'Arabia Saudita dopo
l’invasione russa dell'Ucraina. L'accelerazione prevista riflette sia una maggiore
produzione di petrolio che una crescita più forte del previsto degli altri settori.
Complessivamente, l’azionario americano e quello dei paesi asiatici escluso il
Giappone hanno avuto performance migliori dell’azionario europeo e dei paesi
sviluppati.
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Azionario USA

L’aumento delle aspettative sui tassi d’interesse alimentato dalle dichiarazioni di
Powell al panel del Fondo Monetario Internazionale hanno scatenato un’ondata
di panico sui principali indici americani.

Ad accusare di più il colpo sono state le aziende tecnologiche del Nasdaq.
L’indice tecnologico ha infatti concluso aprile con la sua peggiore performance
mensile dal 2008.

Report aprile 2022
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Come al solito, gli investitori si sono affrettati a comprare protezione,
riversandosi sulle opzioni put. Il put/call ratio ha raggiunto il livello più alto dal
crollo della pandemia nel 2020. Il VIX si è riportato sopra i 30 punti ed è rimasto
al di sopra del contratto future a tre mesi. Tipicamente ciò accade durante i
periodi di stress sul mercato.
L'inversione della curva dei future del VIX si è verificata solo una manciata di
volte negli ultimi due anni.

6

Il put call ratio e lo spread tra il VIX e il contratto future a 3 mesi

Report aprile 2022
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Report aprile 2022

L’aumento della volatilità si è riflesso negli swing degli indici azionari. Nel corso
del mese, il range di trading giornaliero dell’S&P 500 si è riportato ai livelli
raggiunti all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Lo stesso vale per il Nasdaq. Il suo movimento medio giornaliero negli ultimi
100 giorni di trading ha raggiunto quasi l'1,6%. Letture simili sono emerse solo
durante la pandemia, il crollo delle dot-com e la crisi del 2008.
La stagione degli earnings ha contribuito ad esacerbare la volatilità. I titoli
dell'S&P 500 si sono mossi in media del 4,2% in entrambe le direzioni dopo
l’uscita degli earning, il massimo dal 2011, secondo i dati di Goldman Sachs
Group Inc.

Ciò si confronta con una variazione media del prezzo del 3,4% nei precedenti
65 trimestri.
Complessivamente, i fondi azionari hanno subito deflussi per tre settimane
consecutive, la serie più lunga di prelievi dall'agosto 2020.

Nonostante aprile sia stato storicamente il mese migliore per il mercato
azionario, quest’anno è stato molto crudele. L’S&P500 ha avuto la peggiore
performance di aprile dalla seconda guerra mondiale.
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Report aprile 2022

Il sell off di aprile è avvenuto sullo sfondo di una stagione earnings rispettabile.
Escludendo Amazon, colpita dai problemi post-pandemia e dal confronto con
un primo trimestre del 2021 molto forte, FactSet ha mostrato che le società
dell’S&P 500 che hanno riportato gli utili a aprile sono riuscite a registrare una
crescita del 10,1%.

La reazione alle sorprese sugli utili è stata asimmetrica. Le sorprese negative
sono state punite molto più di quanto siano state premiate quelle positive.
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Il sentiment degli investitori secondo il sondaggio settimanale dell'American
Association of Individual Investors ha mostrato che la percentuale che si
definisce rialzista è crollato a livelli estremi.

Negli ultimi 30 anni, lo spread tra la percentuale di rialzisti e quella di ribassisti si
è trovato più in basso solo nel marzo 2009, in quello che si è rivelato essere
l'ultimo sondaggio prima che le azioni toccassero il bottom post crisi finanziaria.

Report aprile 2022
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L’S&P 500 ha chiuso con solo il 24% delle aziende al di sopra della loro media
50 periodi e il 33% al di sopra della media a 200 periodi.

Report aprile 2022

Solo il 20% delle aziende che compongono il paniere del Nasdaq si trovano al
di sopra delle loro medie a 50 e 200 periodi.
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Report aprile 2022

L’unico settore a chiudere il mese di aprile in positivo è stato quello dei
consumer staples. A seguire l’energy e i materials. 
Le sottoperformance, come da regime economico, continuano ad arrivare dai
communication services, dai consumer discretionary e dalle aziende
tecnologiche.
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Report aprile 2022

Per quanto riguarda invece i temi del mercato azionario, le aziende low
volatility, le difensive e le high dividend yield hanno portato le performance
migliori. Viceversa, le aziende momentum, quelle ad alta crescita e alto beta
sono state le peggiori.
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Report aprile 2022

Considerando la size e il valore, le aziende value a grande capitalizzazione si
sono posizionate al primo posto, seguite dalle small-cap e mid-cap value. Le
large-cap growth sono state le peggiori insieme alle small-cap del Russell
2000.
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Azionario europeo
L'azionario europeo ha avuto un aprile turbolento. L'intensa stagione degli utili
ha contribuito ad alimentare una certa propensione al rischio nel corso degli
ultimi giorni di trading del mese. Le principali società hanno mostrato di essere
state in grado di superare l'impennata dei prezzi e i problemi della catena di
approvvigionamento nel primo trimestre.

I settori dell'energy, delle utilities e dei materiali sono quelli che hanno
performato meglio. Le performance peggiori sono arrivate dalle aziende
tecnologiche, finanziarie e dei beni discrezionali.
Le sovraperformance delle aziende difensive sulle cicliche in Europa sta
seguendo l'andamento dell'attività economica, che sembrerebbe sulla via di
entrata verso un periodo di stagnazione (con inflazione in
aumento=stagflazione).

Report aprile 2022

Il Regno Unito ha continuato a sovraperformare gli altri indici, visto l’esposizione
value del FTSE 100. Anche l’IBEX 35 ha fatto meglio degli altri indici. 
I peggiori sono stati il FTSE MIB, il DAX e il CAC40.
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Report aprile 2022

Azionario asiatico

Il benchmark cinese CSI 300 ha raggiunto il livello più basso da aprile 2020. I
trader stanno valutando l’impatto delle restrizioni del Coronavirus sulla crescita.
Inoltre, le aspettative di rapidi rialzi dei tassi d'interesse da parte della Fed e il
deprezzamento dello yuan hanno stimolato ulteriormente i deflussi di capitali
dalla Cina. 
Le autorità sembrano non aver dato seguito alla loro promessa di sostenere e
stabilizzare i mercati finanziari.
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L'importo del finanziamento con margine è sceso per la decima sessione
consecutiva. Solitamente, il calo della domanda di scambi con leva indica una
propensione al rischio piuttosto fiacca.

Report aprile 2022

Gli investitori esteri hanno scaricato 45 miliardi di yuan di azioni cinesi a marzo,
il massimo in due anni.
Un’altra indicazione preoccupante viene dal declino del volume sulle borse di
Shanghai e Shenzhen. 

I volumi totali sugli exchange cinesi sono arrivati al livello più basso da maggio dello scorso anno
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Nonostante i responsabili politici stiano cercando di sostenere il mercato
azionario, la performance dei primi quattro mesi del 2022 del CSI 300 è la
peggiore dal 2008.

Report aprile 2022

In Asia, la borsa di Jakarta, Singapore e Australia sono state le migliori. Taiwan,
Cina e Hong Kong hanno invece avuto le performance peggiori.
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Report aprile 2022

In India, le società legate alle commodities stanno sovraperformando le aziende
tecnologiche. Dato il contesto inflazionistico, le stock che fanno parte di
industrie che possono trasferire i costi più elevati stanno performando meglio
delle altre.
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COMMODITIES

Finora le commodities hanno avuto il migliore inizio anno dal 1915, con il CRB
Commodity Index che segna un +144% YoY.

Report aprile 2022
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Il 75% delle materie prime si trova al momento in backwardation.
Ciò mostra una vera e propria corsa dei partecipanti al mercato per assicurarsi
le risorse nell’immediato.

Report aprile 2022

Le rigide regole cinesi per frenare il Covid-19 hanno scatenato un'altra ondata
di caos sulle catene di approvvigionamento tra Asia, Stati Uniti ed Europa.
L’attività nei porti cinesi è tornata a livelli visti durante il lockdown del 2020.
Secondo SpaceKnow, il traffico sulle vie navigabili interne è attualmente ben al
di sotto dei minimi di gennaio 2020.

L'indice di SpaceKnow dell'attività dei porti industriali cinesi
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Un barometro della congestione nei porti di Los Angeles e Long Beach è
peggiorato, ponendo fine a tre mesi consecutivi di miglioramento. Secondo i
dati della Pacific Merchant Shipping Association, la quota di container che
soggiornano nei porti per più di cinque giorni è aumentata il mese scorso al
38,7% dal 34,3% di febbraio.

Le cifre hanno anche mostrato che il tempo di sosta per i container su rotaia è
salito a 7,7 giorni dai 5,2 giorni di febbraio.

Report aprile 2022

La percentuale di navi container che aspettano più di 5 giorni nei porti di Los Angeles e Long Beach

I prezzi dei fertilizzanti, dei leading indicator del prezzo delle materie prime
agricole, sono ai massimi storici a causa dell'aumento dei costi del gas naturale
e della limitazione delle esportazioni di fertilizzanti da parte della Russia, uno dei
maggiori esportatori a livello globale.
L'aumento dei costi dei fertilizzanti ha costretto alcuni agricoltori negli Stati
Uniti ad aumentare le piantagioni di semi di soia in questa stagione rispetto a
quelle di mais poiché il raccolto richiede meno nutrienti.

Ad aprile, una combinazione di fattori ha portato i futures del mais al livello più
alto degli ultimi dieci anni. Il mais non superava infatti gli 8 dollari a staio da
settembre 2012, a seguito di una devastante siccità che ha danneggiato i
raccolti nel Midwest degli Stati Uniti.
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Report aprile 2022

Le prospettive globali per le forniture di mais sono precipitate con l'invasione
russa dell'Ucraina alla fine di febbraio. Il paese fornisce un quinto del mais
mondiale e quest'anno potrebbe subire un calo della produzione del 50%.

L'ultimo sviluppo che ha spinto i prezzi del mais al rialzo è stato l'annuncio
dell'amministrazione Biden di misure di emergenza per espandere le vendite di
biocarburanti al fine di frenare l'impennata dei prezzi della benzina. 
Il problema di questa mossa è che l'industria dell'etanolo assorbe una quota
maggiore del raccolto di mais, il che limiterebbe le forniture all'industria
alimentare e aumenterebbe i prezzi. A tutte le preoccupazioni si aggiunge
anche la siccità sta minacciando il raccolto brasiliano.

Questo mese l'Indonesia, il principale esportatore di olio vegetale, ha
annunciato un divieto radicale alle esportazioni di olio di palma. Ciò costringe
gli agricoltori nelle grandi regioni di semi oleosi ad aumentare i raccolti
quest'anno. L'olio di soia è arrivato a toccare un prezzo record ad aprile.
Il mercato petrolifero continua ad essere caratterizzato dal braccio di ferro tra le
preoccupazioni per la domanda cinese e la paura per l’interruzione dell'offerta. 

Questo è evidente anche dalle continue fluttuazioni del prezzo. La produzione
russa sta iniziando a mostrare l’impatto delle sanzioni. Essa è diminuita del 10%
rispetto al livello pre-invasione.
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Report aprile 2022

Le scorte di Cushing sono salite ai massimi da febbraio, con gli esperti che si
aspettano che i volumi crescano costantemente a causa dei rilasci delle riserve
strategiche. 
Nel complesso, le scorte totali di greggio degli Stati Uniti, comprese le scorte
commerciali e il petrolio detenuto nella SPR, hanno segnato la 33° settimana
consecutiva di cali e si trovano vicino ai minimi pluriennali.
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Allo stesso tempo, la produzione di greggio statunitense si è quasi avvicinata ai
massimi di due anni fa.

Per ora tutti gli occhi sono sui segni di una distruzione della domanda a livello
nazionale poiché i prezzi al dettaglio della benzina sono tornati a salire,
nonostante il piano di Biden.

Report aprile 2022
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I prodotti derivanti dal petrolio hanno registrato un calo delle scorte per la terza
settimana consecutiva.

Report aprile 2022

Ciò ha causato l'aumento dei future del diesel a New York al livello più alto dei
record risalenti al 1986, poiché la domanda globale di carburante rimane
solida.
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Il divario tra il primo mese disponibile per la consegna e il secondo è esploso a
$1 al gallone. Lo spread indica la backwardation più ampia della storia. Le
massicce esportazioni e il forte consumo interno stanno contribuendo a drenare
le scorte di distillati negli Stati Uniti, che sono scese al livello più basso dal
2008.
La volatilità dei prezzi è stata esacerbata anche dalla diminuzione della liquidità
nei mercati fisici e dei derivati. Mentre i trader di futures sono usciti dalle
coperture, i trader fisici hanno abbandonato i serbatoi di stoccaggio poiché
trattenere i prodotti è diventata una proposta perdente.

Anche i prezzi del gas naturale in Europa sono rimasti molto volatili.

Report aprile 2022

Recentemente, Mosca ha interrotto le forniture a Polonia e Bulgaria per non
aver rispettato il suo nuovo meccanismo di pagamenti in rubli, aumentando le
preoccupazioni per ulteriori interruzioni dei flussi verso altri acquirenti.
Nonostante ciò, i prezzi sono stati tenuti sotto controllo da livelli elevati di
importazioni di gas naturale liquefatto in Europa.

Negli Stati Uniti invece, il natural gas ha raggiunto il livello più alto in 13 anni a
causa della crescente preoccupazione che le scorte del carburante delle
centrali elettriche non saranno all'altezza della domanda.
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Report aprile 2022

Normalmente in questo periodo dell'anno, il clima nordamericano è così
favorevole che i servizi pubblici, i produttori e gli intermediari non hanno
problemi a stivare ampi volumi di gas nelle caverne di stoccaggio per utilizzarli
nel corso dell'anno.

La combinazione dell'aumento dei consumi, dell'impennata della domanda
all'estero e di una debole risposta della produzione ha guidato l'escalation dei
prezzi. Le scorte di gas statunitensi sono del 17% al di sotto della media
stagionale.
Il rallentamento della crescita globale ha esercitato pressioni al ribasso sui
prezzi dei metalli industriali.

Il rame ad esempio ha perso più del 7% ad aprile. Il mercato sta valutando
l'effetto delle continue restrizioni in Cina che alimentano le preoccupazioni per
un rallentamento della crescita economica globale.

Il rame è un metallo che dipende molto dalla crescita economica globale e dalla
domanda cinese.
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La diminuzione dell'attività economica in Cina rappresenta un vento contrario per il prezzo del rame

Anche i metalli preziosi sono scesi.
L'oro ha ottenuto buoni risultati nella prima metà di aprile poiché la domanda di
beni rifugio era ancora in trend. Tuttavia ha concluso il mese perdendo il 2,1%.

Report aprile 2022
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VALUTARIO

Sul mercato del forex abbiamo potuto osservare movimenti importanti.
La volatilità delle valute dei mercati sviluppati ha superato i massimi raggiunti
con l’invasione dell’Ucraina. L'aumento dello stress è stato guidato soprattutto
dall'aumento della volatilità implicita dello yen e dello yuan.

Lo yuan è scivolato al livello più debole degli ultimi sei mesi, spinto dalla
preoccupazione per le prospettive di crescita della Cina e da un aumento dei
rendimenti dei Treasury statunitensi. 

La debolezza dello yuan ha spinto la People's Bank of China a ridurre la quantità
di denaro che le banche devono mettere da parte come riserva per le loro
disponibilità in valuta estera, aumentando di fatto l'offerta di dollari nel mercato
interno.
Il tasso di cambio USD/CNH ha segnato l’incremento a 5 giorni più alto dalla
svalutazione della valuta cinese nel 2015.

Report aprile 2022
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La debolezza dello yen è derivata principalmente dal mantenimento della
politica espansiva da parte della Bank of Japan, che si è impegnata ad
effettuare acquisti di obbligazioni a tasso fisso come parte delle sue misure di
stimolo.
Sebbene anche i prezzi al consumo in Giappone stiano aumentando a causa
dei maggiori costi di importazione, la banca centrale ha affermato che non
cambierà politica fino a quando l'inflazione non sarà stabile al di sopra del suo
obiettivo del 2%. 
Tutto ciò ha portato il divario tra i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni
giapponesi e statunitensi al massimo in tre anni.

30
Il tasso di cambio USD/JPY a confronto con il differenziale tra il decennale statunitense e giapponese

Report aprile 2022
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La volatilità dello yen sta sfavorendo il suo utilizzo come valuta per il carry trade.
Nonostante i rendimenti molto bassi rispetto a quelli dei peer globali e
l’impegno della Bank of Japan di mantenerli ancorati allo 0% con il programma
di yield curve control, ci sono altre valute che offrono volatilità e rendimenti
impliciti.

Dopo la forza mostrata nei mesi scorsi, il dollaro australiano è stato debole.
L’ultima settimana di aprile la RBA ha affermato che l'accelerazione
dell'inflazione core e l’aumento della crescita dei salari hanno anticipato la
tempistica di un aumento dei tassi d’interesse. Come lo yen, anche il tasso di
cambio AUD/USD è stato guidato principalmente dai differenziali tra i tassi
d’interesse a 10 anni dei due paesi.
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Dal grafico sottostante possiamo osservare che il dollaro australiano è anche
fortemente influenzato dal prezzo dell'iron ore. 
L'Australia infatti è il più grande esportatore di iron ore a livello mondiale.
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La sterlina è scesa al livello più basso da giugno 2020. Il Regno Unito sta
affrontando “l’inflazione peggiore dei due mondi”, come l’ha definita il Fondo
Monetario Internazionale. L’aumento del costo della vita sta mettendo a dura
prova l’economia del paese e sta anche esercitando pressioni al ribasso sul
pound.
Il dollaro ha riportato una performance di quasi il 5% ad aprile, arrivando a
toccare il livello più alto degli ultimi 20 anni. Il Bloomberg Dollar Index ha
postato il suo più grande aumento mensile in un decennio.
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Il greenback è un logico "safe haven" per gli investitori che cercano rifugio. La
sua continua forza è stata mantenuta anche dalla politica restrittiva della Fed.
Ad aprile il dollaro ha registrato guadagni contro tutte le valute major.

33

Report aprile 2022

Il Giappone e l'Europa hanno tradizionalmente preferito che le loro valute
fossero leggermente deboli rispetto al dollaro in modo da favorire le loro
esportazioni. Tuttavia la situazione questa volta è preoccupante visto i livelli che
le valute dei due paesi hanno raggiunto. L'Eurozona è il luogo in cui si avverte il
maggior disagio. Infatti, la valuta debole sta esacerbando l'inflazione in parte
perché le importazioni diventano più costose.

L’euro è sceso al minimo di cinque anni fa. Ciò sta riaccendendo la possibilità
che la valuta raggiunga la parità nei confronti del dollaro per la prima volta in
due decenni.
La mossa della Russia di interrompere le forniture di gas a Bulgaria e Polonia è
stato l'ultimo colpo per la valuta comune, già messa sotto pressione da un
dollaro forte e dai radicali blocchi legati al COVID in Cina, un mercato
importante per le esportazioni europee.

Un indicatore di mercato della domanda di opzioni si è mosso bruscamente
indicando una maggiore debolezza dell'euro.
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