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Meno debiti e banche più

La spirale al ribasso dei sistemi automatici che
legano le Borse al petrolio
Da dicembre ci sono sempre più software che al calare del petrolio vendono titoli in Borsa.
La tendenza si accentua quando viene infranta una resistenza al ribasso, che per Milano è a
quota 18 mila punti
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Fate attenzione quando il prezzo del petrolio scende: nelle sale operative di
mezzo mondo ci  sono sempre più sistemi automatici  di  trading che,
simultaneamente, fanno scattare le vendite anche sul mercato azionario. Vendite
che accelerano quanto più i supporti tecnici - livelli che ritengono «sicuri» per
un indice o un titolo - vengono rotti al ribasso, causando così nuovi dolori per
gli ignari risparmiatori da borsino bancario o da tranquillo trading online
domestico. Dietro i crolli delle Borse e la grande volatilità che, come in questi
giorni, caratterizza il mercato ci sono sempre più i sistemi automatici di trading,
computer che attraverso sofisticatissimi algoritmi, implacabili, seguono regole
stabilite a priori e danno il via a vendite spesso incontrollate e incontrollabili.
Tra le ultime tendenze dei sistemi automatici di trading c’è quello di legare
l’andamento delle azioni ai prezzi del petrolio. Un inedito. 
 
«Prima di dicembre l’andamento dei prezzi del greggio non era correlato
all’andamento delle Borse», spiega Gianluca Beccaria, responsabile progetti
istituzionali di Directa Sim. Quando ad esempio scoppiavano le guerre la
reazione del prezzo del petrolio era quella di salire, quella delle Borse di
scendere. «Quando il 4 dicembre l’Opec ha preso la decisione di non tagliare la
produzione, senza creare un argine alla discesa del prezzo, molti sistemi di
trading automatico sono stati collegati al prezzo del greggio», dice Beccaria.
Una scelta «strategica» che ha intravisto dietro i l  calo dell ’oro nero
un’anticipazione della difficoltà delle economie emergenti, a cominciare dalla
Cina e che sarebbero state anticipate dai listini, come poi è accaduto. 
L’impostazione di molti sistemi ora è così: quando il petrolio cala le macchine
cominciano a vendere azioni. 
 
Tale tendenza, poi, si accentua moltissimo quando gli indici toccano determinati
livelli sensibili individuati con l’«analisi tecnica», più gettonata di quella
«fondamentale» nei momenti più turbolenti. Qui contano i «supporti», livelli di
prezzo in cui statisticamente la domanda riesce a opporsi alla discesa delle
quotazioni per un periodo di tempo significativo. Quando vengono infranti al
ribasso, anche le macchine automatiche di trading cominciano a vendere. Tra gli
esempi di supporti Beccaria segnala «l’area 1.860-1.870 per l’americano S&P 500,
i 9.400 punti per il Dax tedesco, i 2.900 per l’indice paneuropeo Eurostoxx 50. In
Italia la barriera è a 18 mila punti, ma viste le dimensioni del mercato conta molto
meno». 
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