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VIEW WEEKLY del 3 agosto 2014
Puzza di complotti

Qualche mese fa parlando con qualche amico dissi scherzando: “non so come, ma vuoi vedere che questa
estate faranno la festa alla Germania?” Le sensazioni erano dettate dal fatto che qualcosa nell’aria si
respirava, visto che Merkel & co erano considerati come il principale ostacolo ai disegni ormai intrapresi
dalla Bce sotto dettatura dei Paesi europei in difficoltà, in primis Francia e Italia.
Quanto sta accadendo da alcuni giorni, francamente mi ha fatto aumentare più di un sospetto.
In primo luogo, qualche settimana fa abbiamo assistito alla vicenda CIA-GERMANIA, che ha visto
l’espulsione di un importante funzionario accusato di spionaggio per conto dei servizi segreti americani.
Francamente è impossibile comprendere i dettagli di questa accusa, ma da allora il clima dei rapporti
diplomatici tra Germania e Usa ha visto un chiaro peggioramento. Sicuramente, quando si raccolgono
informazioni segrete di un paese (amico) il fine non è quello di aiutarlo, bensì di legarlo a doppio filo.
In secondo luogo proprio gli Stati Uniti hanno sempre visto di cattivo occhio l’atteggiamento tedesco in
tema di politica monetaria. Questo va da sé.
Infine, proprio la scorsa settimana l’Europa, ha varato delle sanzioni contro la Russia che sulla carta ci
porterebbero solo svantaggi. In realtà, tale operazione sembra fatta su misura per ricattare la Germania.
Questi giorni, infatti abbiamo potuto constatare con mano quale sia stato il mercato più penalizzato in
Europa. Società del calibro di Adidas, Volkswagen e Daimler sono state prese d’assalto nel momento in cui
hanno accusato un ridimensionamento del giro d’affari proprio in Russia.
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Parallelamente sul settore bancario (fatta eccezione per la fallita BES portoghese), in particolare quello
italiano si è vista la più totale tranquillità nonostante un clima quasi da panico su tutti i mercati.
Come vi dicevo la scorsa settimana infatti:
“Resta quindi il mercato azionario da spremere, fatta eccezione per la cosa più cara al Mondo per Draghi: le
Banche”.
Questa secondo me è la prova inconfutabile di chi ci sia dietro i mercati in questo momento, o quanto
meno dove si voglia arrivare:
Si deve dare una lezione alla Germania affinché assecondi la volontà della Bce, del resto d’Europa e degli
Usa.
I giochi quindi sembrano arrivati ad un capolinea importante.
Il 7 agosto ci sarà la riunione della Bce e il tempo stringe sempre più in merito alla decisione per un QE
come era stato inizialmente promesso. Se si arrivasse ad ottobre, vista anche la deflazione in corso e
l’economia che sta rallentando nuovamente, senza aver preso una decisione, il destino dell’Euro potrebbe
avere più di qualche punto interrogativo.
E’ chiaro pertanto che dalla prossima riunione mi aspetto una spinta sempre più a favore del QE, con la
Germania a rappresentare l’unico Paese deciso ad ostacolare tale decisione.
Quindi cari lettori non meravigliamoci se questa estate vi sarà il disegno che ho appena ipotizzato. Ormai i
mercati finanziari sono lo strumento sostitutivo delle guerre tradizionali. Lo abbiamo sperimentato sulla
nostra pelle nel 2011 quando a capo della Bce c’era un certo Trichet a totale servizio della Germania.
Proprio nell’agosto di quell’anno con lo spread a 500 si riuscì a destabilizzare un sistema politico, che in
ogni caso era il frutto di un voto democratico. Figuriamoci che cosa rappresenti per coloro che guidano le
sorti dei mercati, impartire una dura lezione a chi non la pensa allo stesso modo.
Parlando del quadro economico in generale potremmo quasi quasi raggiungere l’euforia se andiamo a
guardare la crescita del 4% del Pil americano. In realtà, facendo un’analisi più a freddo ci accorgiamo che
questa è il frutto di un aumento anomalo delle scorte, mentre la crescita dei salari segna nuovamente il
passo. Pertanto se la domanda, come è lecito intuire, non avrà una brusca accelerazione, rischieremo
nuovamente una ricaduta e questa volta non per cause atmosferiche.
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ANALISI QUANTITATIVA
Ben trovati cari abbonati nell’analisi quantitativa. Questa settimana usciamo con
un’analisi quantitativa ben più dettagliata, al fine di rendervi la vita più semplice
nelle vostre scelte.
Necessario tuttavia consultare la legenda qui sotto:
La classificazione viene fatta per coefficienti dove 1 sta ad indicare la linea neutrale.

LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL
ETF

3

www.moneyriskanalysis.com

SETTORI
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TITOLI DAX
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FTSEMIB
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CAC 40
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NYSE

NASDAQ
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VALUTE

Questa settimana sono attesi molti dati che interesseranno l’AUD in particolare martedì quando si riunirà la
banca centrale. Le attese sono per tassi invariati al 2,5. Giovedì invece sarà la volta della Bce e della Boe. La
Sterlina ha intrapreso da qualche giorno una fase di correzione. In particolare contro il Dollaro, che in questi
giorni sembra aver beneficiato del Pil.
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GRAFICO DAX

Charles Henry Dow in una delle sue regole fondamentali dell’analisi tecnica diceva:
Regola numero 6) L’esistenza della tendenza permane fino a quando non avremo i segnali necessari che
confermeranno l’esaurimento della stessa. Dow sostiene l’esistenza della tendenza a prescindere dai
rumori di mercato. Questo infatti potrebbe spostarsi nella direzione opposta al trend per poi riprendere
prontamente il cammino precedente. Tale movimento infatti potrebbe essere addirittura quello che in
gergo chiamiamo pulizia di mercato.
Da quello che vediamo oggi sul Dax, ci sono molti elementi che stanno determinando la fine di una
tendenza.
Prima di tutto abbiamo la rottura effettiva della linea rossa che unisce i minimi crescenti dal giugno 2012.
Tutte le volte il mercato aveva prontamente reagito al suo avvicinarsi. Questa volta tale linea è stata
perforata come il burro in coincidenza con la media nera raffigurata, che separa la fase bearish da quella
bullish.
A supporto della fine della tendenza abbiamo inoltre due indicatori che stanno rafforzando tale teoria.
La direzionalità si è portata prepotentemente sopra i livelli di allarme, indicando un aumento pericoloso
della volatilità che induce molti investitori a chiudere le posizioni di rischio.
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I volumi hanno visto una crescita progressiva proprio in presenza di una rottura della trendline. Difficile che
volumi così alti siano trappole per coloro che hanno deciso di vendere.
Ovviamente non sto qui a parlarvi di come siano posizionati da tempo i miei trading system.
E’ interessante notare come in questi mesi il Dax abbia disegnato un chiaro laterale al di sopra dell’obiettivo
Elliott-Fibonacci per poi portarsi in modo violento al di sotto.
Premesso che quando si manifestano delle inversioni non è mai consigliato andare per tentativi su dove e
quando si arresterà la fase correttiva, è interessante constatare due punti di probabile reazione.
Quello di brevissimo è posto tra 8850 e 8950.
Quello di medio a 8130.
Difficile dare dei suggerimenti in fasi probabili di inversione. Il più importante è quello di non cercare di
afferrare la lama del coltello mentre sta scendendo, in particolar modo quando assistiamo ad un aumento
progressivo della volatilità sui mercati, che da troppo tempo avevano dimenticato la percezione del rischio,
proprio a causa di una volatilità latente. E’ anche vero che un aumento consistente della volatilità si era
visto a marzo di quest’anno, ma la stessa non era supportata da un quadro tecnico frantumato e né tanto
meno da volumi bearish in aumento, anzi, per dirla tutta assistemmo a volumi bullish in aumento.
Probabile che sia ancora la storiella de “al lupo al lupo”. Io ho cercato di darvi dei dati oggettivi, senza
teorizzare più di tanto che non serve a molto.
Vedremo nei prossimi giorni.
Facendo teoria magari, vi posso dire che dopo la forte discesa, i prezzi attireranno nuovamente i
risparmiatori. Accadrà quindi una fase improntata al recupero, dopo di che……..Al momento
preoccupiamoci di individuare il punto in cui gli investitori si cureranno nuovamente di scommettere
qualche soldo. Adesso credo siano propensi a cercare di diminuire il rischio. E questo cari lettori non era
mai stato così ai massimi.
La performance del passato non è indicativa di uguali rendimenti nel futuro. Questo report non
rappresenta una sollecitazione a comprare quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento
finanziario, né un servizio di consulenza, ma solo un servizio di elaborazione ed analisi di dati storici di
strumenti finanziari.
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