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DAILY REPORT 6 maggio 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Oggi è una giornata relativamente tranquilla sotto il profilo dei dati. La banca centrale australiana ha
lasciato invariati i tassi al 2,5, mentre uno sguardo particolare lo darei sulle vendite al dettaglio in Europa
previste per le ore 11.
Da un punto di vista tecnico è da segnalare la nuova entrata in posizione long del TS DAX giornaliero, dopo
un precedente segnale di uscita con modesto margine. Per il momento quindi i segnali di cedimento visti
nelle ultime sedute sono stati respinti. Da sottolineare comunque che il tutto sta avvenendo in presenza di
bassi volumi dovuto alle festività e alla chiusura di Londra nella giornata di ieri.
Le attese più importanti ovviamente sono per la giornata di giovedì, quando si riunirà la Bce. Su questo
versante la situazione appare piuttosto incerta. I dati sull’inflazione core, usciti in questi giorni, dovrebbero
confermare la view della Banca Centrale, rimandando eventuali operazioni straordinarie.
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Sul fronte valutario si registra ancora una debolezza del biglietto verde i cui segnali convergono in favore di
una rottura della resistenza ormai posta a 1,39. Ciò fa nascere molti interrogativi alla luce anche dei dati
usciti tra venerdì e ieri (ISM non manifatturiero superiore alle attese).
Per quanto riguarda l’oro osserviamo un marginale miglioramento. La conferma sopra quota 1300
dovrebbe predisporre il terreno per un probabile rally verso l’area di resistenza di 1332 oltre la quale vi
sarebbe una decisa accelerazione.

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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