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COMMENTI E ANALISI 
 

 
 
 

FINE DI UNA LUNGA STORIA D’AMORE (di Pierluigi Gerbino – pubblicato su 
borsaprof.it il 23.09.2022 nella sezione  Commenti Quotidiani) 
 
Il comportamento dei mercati a ridosso dei comunicati FED, che rendono pubbliche le decisioni delle 
riunioni periodiche del FOMC, il comitato che decide la politica monetaria USA, è molto significativo 
per sondare l’umore di fondo delle mani forti. Nelle precedenti riunioni di quest’anno la tendenza è 
quasi sempre stata quella di interpretare con l’ottimismo della volontà le parole scritte e orali della 
principale banca centrale del mondo. Poi, magari, il ripensamento del giorno dopo si rimangiava i 
rialzi attuati a caldo. Segno che le mani forti, che intervengono pesantemente proprio sulle notizie 
monetarie ed impongono ai listini la direzione momentanea, avevano una fiducia di fondo nella FED 
e la consideravano “amica” e “protettrice” dei mercati. È una convinzione che si è fatta strada 
nell’arco di quasi 3 lustri, a partire dal 2008, nel pieno di una recessione brutale, causata dalla crisi 
finanziaria che colpì le banche USA, facendone affondare oltre 2.000, tra cui la ben nota Lehmann 
Brothers. Allora la potente FED, guidata da Ben Bernanke, inaugurò l’era ZIRP, un acronimo che 
significa “Zero Interest Rate Policy”, e del QE (Quantitative Easing). Queste sigle definiscono l’era 
dei tassi ufficiali a zero e dei rendimenti obbligazionari addirittura negativi, una bestialità finanziaria 
che divenne per molti anni la “nuova normalità” e fu ottenuta allagando di dollari a dismisura 
l’economia per finanziare l’allegro indebitamento delle amministrazioni di ogni colore politico e “far 
girare l’economia”. Gran parte di questa “helicopter money” finì a Wall Street. La borsa USA, che 
toccò il 9 marzo 2009 il suo minimo con l’indice SP500 a quota 666, e con una perdita del -57,7% 
dal massimo storico del 11.10.2007, venne così risollevata dall’aiuto monetario della FED e 
sostenuta per i successivi 12 anni di furioso ed assai irrazionale rialzo, fino a vedere il valore 
dell’indice SP500 moltiplicarsi di oltre 6 volte ed arrivare all’ultimo massimo storico di 4.818 del 4 
gennaio di quest’anno. 
Ma l’esplosione dell’inflazione ha messo dapprima in pericolo e poi progressivamente rovinato la 
storia d’amore tra FED e mercati. 
La furiosa quanto tardiva battaglia contro l’inflazione che, dopo un anno di sonno, la FED ha deciso 
di combattere da marzo di quest’anno, ha invertito il flusso della pompa monetaria, che è passata 
dall’erogazione di dollari al drenaggio monetario. L’Easing monetario è diventato Tightening e i tassi 
si sono rapidamente ed impetuosamente risollevati dal pavimento. E siccome l’inflazione non ne ha 
voluto sapere di ripiegare rapidamente la testa, l’aggressività della FED è diventato in estate furore 
restrittivo, tanto che l’ultima riunione FOMC di mercoledì scorso ha mostrato la maggioranza dei 
membri disposta a sacrificare la crescita economica post-pandemica sull’altare della guerra 
all’inflazione. Le previsioni fatte dai banchieri del FOMC sul futuro della politica monetaria FED sono 
diventate decisamente più severe rispetto a soli 3 mesi prima, ed hanno ipotizzato come evento più 
probabile l’arrivo del tasso ufficiale di interesse al 4,50% entro fine anno, ossia altri 125 punti base 
aggiuntivi rispetto al 3,25% che la riunione di mercoledì ha sancito con il rialzo dal 2,50% 
precedente. È l’annuncio di altro furore restrittivo in arrivo nelle prossime ultime due riunioni del 
2022. Sono numeri che i mercati non si attendevano, sebbene fossero stati preparati dal discorso 
molto aggressivo di Powell al simposio di Jackson Hole del 26 agosto. Ecco perché la reazione a 
caldo di Wall Street all’annuncio è stata molto negativa. 
 
 

Quel che segue è solo una parte dei più significativi commenti ai mercati che abbiamo 
pubblicato sul sito borsaprof.it nell’ultimo periodo. 
Sul sito sono ora previste ben 3 sezioni che ospitano una nutrita serie di commenti ed 
analisi: 
Commenti Quotidiani: ospita le opinioni giorno per giorno sulla quotidianità dei mercati; 
Commenti Settimanali: contiene le analisi di medio periodo e le tabelle settimanali dei 
principali Market Movers; 
Commenti ed Analisi: contiene i contributi maggiormente articolati ed ampi, sugli scenari di 
medio-lungo periodo o su argomenti di ampio respiro.  
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E questa volta è stato negativo anche il day after. Ieri le borse europee hanno acquisito il disastro 
FED e si sono adeguate al calo di Wall Street della seduta precedente. Eurostoxx50 ha sintetizzato la 
mazzata con un -1,85% e si è riportato sui minimi del giorno precedente, confermando la rottura del 
supporto che lo separa dai minimi annuali di luglio. Solo il settore bancario ha festeggiato la severità 
FED ed ha attenuato il calo delle borse che ospitano più banche, cioè quella italiana (-1,07%) e 
quella spagnola (-1,20%). 
Wall Street ha passato tutta la seduta in negativo, con SP500 (-0,84%) incapace di tentare un 
rimbalzo e diretto verso la prima area di supporto intorno a 3.740, che potrebbe essere testata già 
oggi, e con il grafico orario che ha già raggiunto l’area di ipervenduto e potrebbe suscitare un 
tentativo di rimbalzo.  
L’impressione fornita ieri da Wall Street è stata quella del pugile suonato. Incapace di reagire, pare 
rassegnata ed in lutto per la perdita del caro amico che paga sempre per tutti. E forse si sta 
preparando a mettere nei prezzi la distruzione dell’economia reale a cui la FED contribuirà nei 
prossimi mesi, pur di combattere l’aumento dei prezzi.  
Deve aver impressionato molto gli operatori sentire Powell, nella conferenza stampa di mercoledì, 
augurarsi in pratica un aumento dei disoccupati ed una diminuzione degli incrementi salariali, che 
peraltro non riescono nemmeno a tenere il passo degli aumenti dei prezzi al consumo. In pratica è 
l’augurio di buona recessione, sebbene non l’abbia dichiarato apertamente. Ma il succo dei suoi 
ragionamenti è questo. 
Così come deve aver impressionato sentire qualche giorno fa importanti membri del FOMC gioire per 
il calo di Wall Street, avvenuto dopo il duro discorso di Powell a Jackson Hole. 
La FED non è più quella di una volta. Dopo tante bastonate forse i mercati cominciano a prendere 
atto di una scelta a cui non hanno voluto credere per parecchi mesi: che la cieca battaglia 
all’inflazione continuerà, anche a costo favorire un uragano economico paragonabile a quello del 
2008-2009. Ho riportato non a caso, all’inizio di questo commento, l’ammontare di perdite che costò 
a Wall Street quel biennio (-57,7%), perché se il passato dovesse ripetersi sia chiaro che oggi non 
siamo ancora a metà del percorso ribassista.  
Certo, la storia non si ripete mai uguale.  Ma, come si suol dire, spesso fa la rima. 
È bene tenerne conto perché, se nelle famiglie che si sfasciano, la fine di una storia d’amore produce 
spesso disastri, quella che è andata in frantumi in questi giorni è la storia d’amore finanziario tra la 
FED e i mercati. Con la FED che, ancora per un po’ di mesi, non ne vorrà sapere di mercati che 
salgono.  
Inutile attendersi aiutini. Verranno solo quando il disastro della recessione sarà visto anche dai 
ciechi. 
 
 
 

IL DOPPIO FALLO DELLE BANCHE CENTRALI (di Pierluigi Gerbino – 

pubblicato su borsaprof.it il 19.09.2022 nella sezione  Commenti e Analisi) 
 

Il mese di settembre si sta mostrando sui mercati azionari mondiali delle settimane piuttosto 
agitate, con violenti cambi di direzione ed aumento della volatilità intraday. 
Un mio semplice indicatore, che misura la volatilità tramite la distanza tra minimo e massimo della 
candela, ha mostrato che la settimana appena terminata è stata per l’indice USA SP500 la più 
volatile dal lontano mese di giugno 2020, quando il mondo era nel pieno del terrore pandemico. 
Questo indicatore, che aveva raggiunto già a marzo valori di picco di poco inferiori a quelli della 
settimana scorsa, aveva poi segnalato un deciso ridimensionamento della volatilità durante l’estate, 
ma è riesploso proprio in questo mese, tradizionalmente difficile e assai spesso negativo per i 
mercati azionari. 

Nessuno ha la sfera di cristallo. Le opinioni e le previsioni di questo report derivano 
dall’applicazione di tecniche di analisi e dall’esperienza diretta dell’autore. Esprimono 
pertanto esclusivamente il punto di vista dell’autore e non hanno lo scopo di fornire 
previsioni né tantomeno consulenza. Si garantisce perciò soltanto scrupolo ed indipendenza 
delle analisi.  
Invitiamo i lettori a scriverci a gigiger@borsaprof.it per darci spunti di riflessione e 
contributi. Pubblicheremo richieste e contributi di interesse generale e proveremo a fornire 
risposte. 
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Con questo clima di agitato disorientamento, gli indici azionari USA hanno subito un duro colpo, con 
saldi settimanali negativi che hanno interamente annullato le performance incoraggianti della 
settimana precedente: -4,77% per SP500 e -5,77% per Nasdaq100. 
Se negli USA si sono viste le peggiori performances settimanali, va detto che tutti gli indici principali 
del mondo, con la sola eccezione dell’indice italiano Ftsemib (+0,07%) hanno accusato cali più o 
meno pesanti. L’Europa, rappresentata nel suo complesso da Eurostoxx50, ha segnato -1,95% 
settimanale, mentre anche dall’Asia sono arrivate perdite pesanti (Shanghai -4,15% settimanale). 
La calamita del ribasso è stata il dato sull’inflazione core USA peggiore del previsto, che ha spazzato 
via le speranze, che si erano rafforzate a fine agosto, di un possibile rallentamento del ritmo dei 
rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. 
Ora il barometro FED, che misura le aspettative dei mercati sulle prossime mosse di politica 
monetaria della principale banca centrale del globo, ci dà per certo un rialzo dei tassi di almeno 
0,75% al termine della riunione del FOMC di mercoledì prossimo. C’è addirittura qualche probabilità, 
minoritaria, che il rialzo sia di un punto percentuale secco. 
Se sarà di 75 punti base i tassi ufficiali passeranno dall’attuale 2,50% al 3,25% e si avvieranno a 
convergere verso il 4% o anche più entro la fine dell’anno. 
Intanto si accumulano segnali di indebolimento del ciclo economico USA, con probabilità crescenti di 
recessione in arrivo o addirittura già presente. L’ufficio USA deputato a certificare la recessione, il 
NBER, solitamente la comunica a posteriori, poiché elabora una serie di studi di conferma che 
richiedono alcuni mesi. Il dato empirico e più immediato che gli analisti usano per individuare la 
recessione è invece la diminuzione del PIL per almeno due trimestri consecutivi. Questo evento è già 
capitato poiché il primo trimestre ha fornito un calo del PIL USA di -1,6% annualizzato, mentre il 
secondo è sceso di -0,6% annualizzato. Secondo questo indicatore gli USA sono già in recessione, 
anche se Biden, in campagna elettorale per le elezioni di Mid Term di inizio novembre, parla di 
economia USA ancora forte e Powell (che non può smentire platealmente il suo presidente) si limita 
a sperare che la recessione non arrivi. E anche se arriva la cosa più importante è la lotta 
all’inflazione. 
Il problema è che l’attività immobiliare, volano dell’economia, è già in calo profondo; le richieste di 
mutuo, a tassi sempre più inaccessibili, si sono inaridite; il sentiment delle piccole imprese è 
depresso a livelli che in passato hanno sempre accompagnato una recessione; gli indicatori di 
sentiment dei manager (PMI) sono ormai scesi in terreno che anticipa una recessione; la curva dei 
rendimenti è invertita da settimane, triste presagio, quasi infallibile, di recessione imminente. Solo il 
mercato del lavoro, grazie alle stime ambigue dell’Ufficio Statistico del Lavoro USA, sembra ancora 
robusto, anche se, scavando tra i numeri presentati, si scopre che i posti di lavoro creati negli ultimi 
mesi sono perlopiù a tempo determinato e crescono le conversioni forzate di lavori a tempo pieno in 
lavori part-time. Infine, il 65% delle piccole imprese ha già sospeso le assunzioni. 
Potrei continuare, ma credo che basti. 
In questo contesto di pessimismo crescente la restrizione monetaria della FED per abbattere 
l’inflazione prosegue imperterrita ed a settembre aggiunge il raddoppio da 47 a 95 mld$ del 
Tightening, il ritmo di riduzione dei titoli di stato in pancia alla FED, che drena liquidità dal sistema. 
 

INVESTI IN FONDI COMUNI? ALLORA FALLI LAVORARE !! 
 

CON IL SERVIZIO INFORMATIVO SETTIMANALE  GAP 

PRECISE INDICAZIONI PER UNA GESTIONE ATTIVA IN FONDI ED ETF 

 FATTA IN COMPLETA AUTONOMIA 

-   Due Portafogli Modello da seguire in base alle tue esigenze 

  -   La possibilità di partecipare ogni settimana al webinar di 

approfondimento ed analisi dedicato agli iscritti. 
 

Prova gratuita per due mesi.  

Abbonamenti:     Semestrale € 200        Annuale € 330 
 

Informazioni ed Iscrizioni: tel. 339 8059068  email: gigiger@borsaprof.it 
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Se consideriamo che gli effetti sull’economia delle politiche monetarie hanno un ritardo medio di 6-9 
mesi per trasmettersi all’economia, significa che la manovra di rialzo dei tassi, essendo iniziata a 
marzo, sta cominciando appena ora a mordere, ed i rialzi esagerati degli ultimi mesi impatteranno 
sull’economia solo in inverno, quando la FED, peraltro, potrebbe continuare ad inasprire le condizioni 
finanziarie del sistema USA infischiandosene della recessione. 
Personalmente ritengo che il rischio che le banche centrali commettano un doppio fallo, per usare un 
termine tennistico, stia crescendo rapidamente. 
Dopo aver sbagliato il servizio quando non ha creduto all’inflazione, permettendole di esplodere e 
consolidarsi nelle aspettative, la FED ora ne sta sbagliando un altro in direzione contraria, 
continuando a massacrare l’economia con la restrizione monetaria, con risultato di amplificare la 
tendenza recessiva che già si vede con evidenza, e col rischio di un avvitamento verso una 
depressione paragonabile a quella del 2008. 
Per questo il mercato ribassista non riesce a svoltare e ogni rimbalzo muore sulle resistenze grafiche 
o appena arriva una brutta notizia inattesa, come quella della scorsa settimana sull’inflazione. 
Il temporale che si è visto sui listini la scorsa settimana, se mercoledì la FED proseguirà con una 
narrazione aggressiva, rischia di trasformarsi in un nuovo uragano ribassista. 
Il motivo è che venerdì scorso l’indice SP500 è penetrato chiaramente al di sotto di quota 3.885, 
arrivando fino ad un minimo di 3.837. 
Lo sfondamento di 3.885 è importante perché completa una figura ribassista di testa e spalle, che ha 
come primo obiettivo la discesa ai minimi di giugno di area 3.630 e come arrivo finale valori al di 
sotto dei 3.500 punti. 
 

 
 
 
 
NOVITA’ ED EVENTI 
 
IL NUOVO SERVIZIO FOCUS SU ECONOMIA E MERCATI 
 
Periodicamente, cioè due volte al mese, gli iscritti ai servizi a pagamento GAP e GOLD possono 
partecipare gratis al servizio informativo FOCUS, che può essere seguito in diretta Zoom oppure 
guardando la registrazione, che viene resa disponibile il giorno dopo sul mio canale youtube. 
Si tratta di un webinar di oltre un’ora, dove vengono analizzate le novità presentate dall’economia 
a dai mercati. Oltre 20 ore annue di aggiornamento, che da sole valgono quasi il costo 
dell’abbonamento a Gold e GAP. 
Per chi fosse interessato solo al FOCUS apriamo alla possibilità di abbonarsi al servizio FOCUS 
Borsaprof.it per un anno al prezzo modico di euro 150 (iva compresa). 
Chi è interessato può scrivere al seguente indirizzo mail: gigiger@borsaprof.it  oppure telefonare al 
n. 339 8059068. 
Riceverà il modulo di abbonamento e le modalità di versamento della quota, potendo così 
partecipare a tutti gli appuntamenti previsti. 
Intanto ecco il link per partecipare (gratis) al prossimo FOCUS del 5 ottobre: 
https://us02web.zoom.us/j/88021311337?pwd=bzUya0hNRzlQQzBVaURLWEVEY0xHQT09 
 

PROVA GOLD.   
Il Servizio Informativo quotidiano per fare trading a 360°! 

 

-    Il punto quotidiano sulla situazione dei mercati finanziari e dell’economia. 
-  Indicazioni di trading e gestione del portafoglio su: Azionario Italiano (Long e Short); Azionario 

europeo; ETF – ETC 
-    Soluzioni operative automatizzabili per dedicare poco tempo al trading. 

-    La consueta chiarezza e trasparenza che contraddistingue da sempre i servizi Borsaprof.it. 
-    La possibilità di partecipare a oltre 20 ore annue di webinar di approfondimento ed Analisi riservate.  

 

Prova gratuita per un mese.       Abbonamento semestrale  € 280          Annuale  €  450     

Per informazioni e richieste di prova: 339 8059068    gigiger@borsaprof.it 
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NUOVO CICLO DI CORSI PER IMPARARE IL TRADING DA CASA 
 
È in partenza un nuovo ciclo del percorso formativo “IMPARA IL TRADING DA CASA”. 
Un’occasione imperdibile per imparare ad operare con metodo e gestire i propri risparmi da sé ed in 
modo efficace.  
Il percorso prevede la possibilità di partecipare in diretta a webinar serali e di rivedere comodamente 
la registrazione di ogni webinar. 
Ecco gli argomenti trattati nei 9 webinar e le date di svolgimento delle dirette:  
 
 

Modulo 1: FARE TRADING CON SODDISFAZIONE 

Che cos’è il Trading online e che cosa serve per il “fai da 

te” efficace. 
Webinar introduttivo già effettuato. Puoi rivederlo gratis al 
seguente link:   https://youtu.be/djma-JbbYcg 

OMAGGIO 

 

Modulo 2: LE BASI DEL "FAI DA TE" 

29 settembre 
 Ore 18,30 – 21 

Primo Webinar: Primi Passi nel “Fai da Te” 

3 ottobre 
Ore 18,30 – 21 

Secondo Webinar: Regole da rispettare ed errori da 
evitare 

Modulo 3: IMPARARE L’ANALISI OPERATIVA 

6 ottobre 
Ore 18,30 – 21 

Primo Webinar: Analisi Macroeconomica e 
Fondamentale 

10 ottobre 
 Ore 18,30 – 21 

Secondo Webinar: Analisi Tecnica dei Grafici 

Modulo 4: PERFEZIONARE IL METODO 

13 ottobre 
Ore 18,30 – 21 

Primo Webinar: Il Trading direzionale 

17 ottobre 
 Ore 18,30 – 21 

Secondo Webinar: Il Trading a 360 gradi 

Modulo 5: METTERE IN PRATICA CON SELLA.IT 

20 ottobre 
Ore 15 – 17,30 

Primo Webinar: Pratica di Trading direzionale 

24 ottobre 
Ore 15 – 17,30 

Secondo Webinar: Pratica di Trading a 360 gradi 

 

Bonus per i partecipanti: Slide, Manuali, Software ed approfondimenti in formato digitale per quasi 1 
GB di materiale; Promozioni sui servizi di Trading di Sella.it; Iscrizioni in prova gratuita per 2 mesi 
alle Newsletter GOLD e GAP, a cura di Pierluigi Gerbino 
Per iscrizioni e dettagli cliccare al seguente link: http://www.borsaprof.it/scuola-online.asp 
Oppure scrivere al seguente indirizzo mail: gigiger@borsaprof.it  o telefonare al n. 339 8059068. 
 
 

 HAI LETTO TUTTO IL NUMERO DI CLASSIC. SPERO CHE SIA STATO DI 
TUO GRADIMENTO. TI RINGRAZIO MOLTO PER LA FIDUCIA NEI MIEI 
CONFRONTI.  

                                                            


