Guida ai Market Movers

Guida ai Market Movers

AVA MT4 REAL
http://www.avatrade.it/join-ava/real-account?tradingplatform=2&dealtype=1&mtsrv=mt2&tag=55163&tag2=~profile_default
AVA MT4 REAL FLOATING SPREAD
http://www.avatrade.it/join-ava/real-account?tradingplatform=2&dealtype=2&mtsrv=mt4&tag=55163&tag2=~profile_default

AVA MT4 DEMO
http://www.avatrade.it/join-ava/demo-account?tradingplatform=2&dealtype=1&mtsrv=mt2&tag=55163&tag2=~profile_default
AVA MT4 DEMO FLOATING SPREAD
http://www.avatrade.it/join-ava/demo-account?tradingplatform=2&dealtype=2&mtsrv=mt4&tag=55163&tag2=~profile_default

Ogni giornata prevede, infatti, uno stillicidio di dati: la notte da parte dei paesi asiatici (principalmente il
Giappone), nella mattinata dall’area euro e nel pomeriggio dagli Usa, secondo una sequenza predefinita
dalle istituzioni di ricerca economica e statistica che rendono pubblici i loro studi con precisa periodicità.
Su un mercato che non chiude mai, proprio come il Forex, ognuno di questi dati può dunque presentare uno
spunto per ogni trader, sia per “speculare” in corrispondenza dell’uscita dei singoli dati, sia per costruire un
quadro di riferimento con cui giustificare i movimenti di medio lungo termine
I principali dati su cui si concentra quotidianamente l’attenzione degli operatori sono quelli relativi alla
bilancia dei pagamenti e le sue componenti interne, i tassi d’interesse, l’inflazione, l’offerta di moneta, il
bilancio dello Stato, il reddito nazionale e la produttività.
Questi dati sono fattori chiave nelle politiche di trading e per questo i partecipanti aspettano le pubblicazioni
di queste statistiche che di solito avviene ogni mese, in giorni e orari prestabiliti.
Non esistono, almeno teoricamente, posizioni privilegiate nell’ottenimento di questo tipo di informazioni
economiche.
Il valore di una valuta è legato dunque alla situazione economica del paese. In generale, dati fondamentali
che denotano una situazione economica florida e con buone prospettive future tendono a far aumentare il
valore della valuta, e viceversa. L’apprezzamento della valuta è legato soprattutto all’afflusso di capitali
dall’estero per investimenti in asset reali e finanziari.
Per avere a disposizione dei calendari aggiornati, si faccia riferimento
www.fx-insights.it
www.investing.com
www.myfxbook.com

Per ogni dato macroeconomico viene fornito anticipatamente il valore precedente ed un valore di consenso,
stabilito attraverso interviste ad economisti, analisti ed operatori del settore. La comparsa del dato atteso
(forecast), cosiddetto di consenso, innesca una serie di aspettative sul mercato. Una parte di queste si allinea
con la previsione, altre si discostano, “scommettendo” su una delusione o su una sorpresa positiva rispetto al
dato atteso.
Importante sottolineare che “pratiche” quali l’aggiotaggio o l’insider trading nel forex non possono esistere,
innanzitutto per l’assenza di mani forti che possano direzionare un mercato tanto sconfinato e liquido ed in
secondo luogo per l’impossibilità di avere di avere informazioni riservate e privilegiate su questa tipologia
di notizie.

MARKET MOVERS
Lo stato di un economia è viene peiodicamente misurato da dei dati macroeconomici. In queste sche de
vengo no descritti i dati in grado di muovere l'economia degli Stati Uniti e di rifesso anche le altre.
Ppi - Producer price index ***
Misura il tasso di variazione percentuale dei prezzi di un paniere predefinito di beni capitali e beni di
consumo destinati ai produttori. Si tratta di un indice che riguarda il settore manifatturiero, e spesso vi si
possono rintracciare i prodromi di un successivo incremento generalizzato dei prezzi al consumo (Cpi).
In questo indice vengono inclusi i prezzi di beni che si trovano in tutte le fasi del ciclo produttivo, ma
l'indicatore più significativo è certamente quello che fa riferimento ai prodotti finiti (finished goods), ovvero
quei prodotti già pronti per la vendita.

A questo indice viene normalmente affiancato anche un indice più ristretto - Ppi core - che esclude le
categorie food ed energy, la cui volatilità impedisce spesso di individuare un trend nell'andamento dei prezzi
alla produzione.
Cpi - Consumer price index ***
Misura il tasso di variazione percentuale dei prezzi di un paniere predefinito di beni e servizi destinati ai
consumatori. Si tratta di un indice che segnala l'andamento delle dinamiche inflazionistiche o
deflazionistiche. Naturalmente, per inflazione si intende l'aumento generalizzato dei prezzi al consumo.
Ordini di beni durevoli ***
Si tratta di un valore che indica lo stato di salute del settore manifatturiero, segnalando i nuovi ordini di beni
durevoli (beni con almeno tre anni di vita tecnica).
Di particolare rilevanza risulta essere la sua componente calcolata al netto degli ordini riguardanti il
comparto della difesa (nondefense capital goods)
Gdp - Gross domestic product ***
Misura aggregata dell'andamento dell'economia nazionale, il Gdp viene espresso attraverso tassi di crescita
trimestrali annualizzati.
Le sue principali componenti sono:
· consumi
· investimenti
· spesa pubblica
· esportazioni nette ( esportazioni - importazioni)
Vengono pubblicati sia i valori trimestre su trimestre, sia i valori annualizzati degli stessi. Viene pubblicato
anche il deflattore Gdp, che rappresenta un importante indicatore dell'inflazione, segnalando il cambiamento
dei prezzi relativi al totale della produzione nazionale, e non su un paniere di riferimento predefinito come il
Cpi.
Produzione industriale e tasso di utilizzo della capacità produttiva ***
La produzione industriale rappresenta il valore complessivo della produzione nazionale ed incorpora - come
principale componente - il settore manifatturiero.
Insieme a questo valore viene pubblicato anche il tasso di utilizzo della capacità produttiva, che fornisce il
livello corrente di impiego delle risorse disponibili per l'attività produttiva. Quando vengono superati
determinati livelli di questo tasso, diviene probabile l'emersione di pressioni inflazionistiche.
Vendite al dettaglio ***
Indica l'andamento delle vendite al dettaglio di beni durevoli e beni di consumo.
Spesso si preferisce concentrare l'attenzione sul valore depurato del settore automobilistico (retail sales ex
auto), essendo quest'ultimo piuttosto volatile.
In questo indice sono escluse le vendite nel settore dei servizi.
Beige Book ***

Prima che si giunga al periodico meeting del Fomc per l'annuncio della decisione sui tassi di riferimento più esattamente, due settimane prima - le 12 sezioni della Fed elaborano e rendono pubblico questo report
sulle condizioni generali dell'economia.
Il Fomc si riunisce ogni sei settimane.
Consumer Sentiment ***
Trattasi di un indice di fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan ogni mese su un
campione di 500 persone, ed è direttamente correlabile alla consistenza delle spese per consumi futuri.
Attraverso questo indice si segnala la fiducia dei consumatori sia sulla situazione corrente che sulle
condizioni future.
L'importanza di questo indice anticipatore del ciclo è facilmente comprensibile considerando che la
componente dei consumi rappresenta da sola circa 2/3 dell'economia.
Consumer Confidence ***
Anche questo indice, come quello elaborato dall'università del Michigan, fornisce una valutazione dei
consumatori sia sulle condizioni economiche correnti che sulle aspettative future, ma in questo caso la
componente delle aspettative future pesa più della fiducia sulla situazione corrente. Peraltro, per avere
movimenti significativi, è opportuno osservare spostamenti del 4/5%.
Il campione di riferimento è costituito da 5.000 consumatori.
Ism (ex Napm) Manifatturiero ***
Questo indice fornisce un valore che segnala l'andamento corrente del settore manifatturiero e lo scenario
più probabile per i mesi successivi. È costituito da 5 sottoindici:
· nuovi ordini
· produzione
· occupazione
· consegne
· scorte
Il superamento al rialzo del valore di 50 indica una situazione di ripresa. Il superamento di questo stesso
valore al ribasso segnala invece un peggioramento della congiuntura.
Le pubblicazioni di questo indice sono iniziate negli anni '40 del xx secolo.
Ism (ex Napm) Chicago ***
Indice che fornisce l'andamento del settore manifatturiero nell'area di Chicago.
Il superamento al rialzo del valore di 50 indica una situazione di ripresa. Il superamento di questo stesso
valore al ribasso segnala invece un peggioramento della congiuntura.
Indice di Philadelphia ***
Indice composito che segnala l'andamento del settore manifatturiero nel distretto industriale di Philadelphia,
e che fornisce utili indicazioni sulle sue future evoluzioni.
Report sulla situazione occupazionale***

Questo report contiene una serie di indicatori relativi alle condizioni correnti del mercato del lavoro
statunitense. In particolare, vengono resi noti i seguenti indicatori:
tasso di disoccupazione,come rapporto tra disoccupati e forza lavoro;
· nonfarm payrolls, come numero di paghe erogate nel sistema economico escluso il settore agricolo;
· average workweek, che indica il livello medio del numero di ore lavorate, ad esclusione del settore
agricolo;
· guadagni medi orari;
Si tratta di un report economico di importanza fondamentale per la comprensione dell'evoluzione futura del
sistema economico.
Redditi e spese personali **
Si tratta del valore dei redditi percepiti dai singoli individui e del valore delle spese per servizi, beni durevoli
e beni di consumo.
I redditi possono essere di diversa natura: salari, stipendi, dividendi, interessi, affitti, etc.
La componente della spesa personale resta comunque determinante, in quanto frequentemente una fase
congiunturale negativa viene inaugurata da un forte rallentamento della spesa per consumi.
Ordini all'industria ***
Fornisce il valore dei nuovi ordini all'industria per beni durevoli e beni di consumo, dando in tal modo una
indicazione sul livello di attività per i mesi successivi del settore manifatturiero.
Ism (ex napm) non manifatturiero **
Questo indice fornisce un valore che segnala l'andamento corrente dei settori non manifatturieri
dell'economia americana, nonché lo scenario più probabile per i mesi successivi.
Questo indice ha visto la sua prima pubblicazione nel 1998.
Leading Indicators **
Rappresenta un valore aggregato e ponderato di diversi indicatori economici come nuovi ordini, sussidi,
offerta di moneta, nuovi cantieri edilizi etc.
Il superamento al rialzo del valore di 50 segnala la possibilità che si concretizzi nei mesi successivi un
recupero per il sistema economico. Il superamento al ribasso di questo stesso valore segnala invece un
probabile deterioramento della congiuntura. Si tratta dunque di un indicatore anticipatore del ciclo.
Sussidi iniziali di disoccupazione **
Si tratta del numero settimanale di nuove registrazioni per l'ottenimento di sussidi di disoccupazione erogati
dallo stato. Il dato è piuttosto volatile, per questo spesso gli economisti preferiscono valutare l'andamento
occupazionale attraverso una media mobile mensile di questo stesso dato.
Nuovi cantieri edili **
Questo indice fornisce il numero di nuovi cantieri edilizi che vengono inaugurati ogni mese per la
costruzione di nuove abitazioni.

Vendita di nuove abitazioni **
Si tratta del valore del settore immobiliare dedicato alla vendita di nuove abitazioni.
Vendita di abitazioni esistenti **
Si tratta del valore del settore immobiliare dedicato alla vendita di abitazioni già esistenti.
Spesa per costruzioni **
Si tratta del valore della spesa per costruzioni residenziali, non residenziali e costruzioni del settore
pubblico. Essendo un valore piuttosto volatile e soggetto ad ampie revisioni, non viene considerato come un
valore critico per il mercato.
Di seguito i principali indicatori Europei
Euro Zone CPI (Indice dei prezzi al consumo dell'Eurozona)***
Fornisce un indicazione sull'inflazione dei prezzi al consumo nell'UE ed ha un effetto chiave sulla politica
economica della BCE, ha cadenza mensile e trimestrale.
German Zew PMI (Indice Zew sul sentimento economico in Germania)***
Indica il sentimento economico del settore bancario tedesco e le sensazioni sulla salute dell'Economia,
rilevato mensilmente.
German IFO (Indice IFO della Germania)***
Indice manifatturiero tedesco, rilevato mensilemente
ECB Rate Decision (Decisione della BCE sui tassi d'interesse)***
Di solito si osservano e si ascoltano i commenti fatti dal Presidente della BCE dopo aver preso la decisione
sui tassi di interesse. Prima con rilevanza mensile dal 2015 ci saranno solo 8 appuntamneti all’anno come
per il resto delle maggiori banche centrali.
Importanza per il mercato:
***molta
** discreta

IL Ruolo delle Banche Centrali
Quando parliamo di Market Movers, Mai come negli ultimi anni, dopo la crisi dei mutui sub-prime ed il
crollo di Lehman Brothers, le Banche Centrali dei principali paesi hanno assunto un ruolo nevralgico per la
stabilità ed il controllo dei sistemi finaziari internazionali.
Negli ultimi anni nelle maggiori economie avanzate i tassi ufficiali sono stati molto bassi e le politiche delle
banche centrali continuano a espandersi sulla scia di continue immissioni di liquidità.

Il Carry Trade
Il carry trade consiste in una operazione finanziaria con la quale ci si approvvigiona di fondi in un Paese a
costo del danaro basso e si impiegano poi queste disponibilità in un Paese con alti tassi di interesse. Per
esempio, si possono prendere a prestito degli yen, pagando solo l'1%, convertirli in lire turche che rendono il
7-8%, e lucrare così la differenza di rendimento.
Naturalmente, c'è un rischio valutario: la convenienza dell'operazione dipende dal cambio.

Analisi del cambio Eur / Jpy in un ottica di Carry Trade
Approfondisci con il nostro desk, tutte queste tematiche!!!
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Parte dei contenuti di questa guida sono stati estrapolati dalle pubblicazioni di Daniele Ponzinibbi.
TIME 2 TRADE
http://www.tradinglibrary.it/scheda-libro/ponzinibbi-daniele/time-2-trade-9788896481547-235939.html

STRATEGIE OPERATIVE DI TRADING SUL FOREX E CFD
http://www.tradinglibrary.it/scheda-libro/ponzinibbi-daniele/strategie-operative-di-trading-su-forex-e-cfd-9788896481226-167916.html

