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DAILY REPORT 15 maggio 2014 

I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA 

 

Giornata caratterizzata da numerosi dati. Quelli più importanti sono citati nella tabella di cui sopra. 

Intanto spariamoci questo grafico 

 

E’ il nostro compagno di viaggio, ossia il Portogallo. Quel mercato al quale l’Italia è correlata da tempo.  
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Come potete vedere nella tabella sono indicati i 10 titoli della borsa portoghese più mazziati. Trattasi 

ovviamente di banche o società legate al mondo finanziario, ma la cosa particolare è che la loro quotazione 

è tipica di una qualsiasi penny-stock o di un’opzione. Un investitore intelligente e soprattutto lungimirante 

non dovrebbe sfiorare nemmeno con il pensiero questo tipo di mercati se non con pochi spiccioli a titolo di 

scommessa.  

ITALIA COMPRESA 

 

Anche in questo caso troviamo titoli bancari e finanziari. Il calo di Azimut sfiora il 27% in solo un mese. 

Eppure anche oggi abbiamo visto i salti mortali sul comparto dei bond ai quali il settore finanziario era 

correlato quasi alla perfezione. Ma per caso qualcosa sta iniziando a scricchiolare? 

La Bce vuole per caso punire i malandrini in occasione degli stress test? Oppure le banche stanno 

anticipando qualcosa di ancora più preoccupante come la “trappola di liquidità”? 

Certo, infatti, in caso di deflazione c’è rimasto solo i tassi negativi o il QE di mia nonna, dopo di che, chi avrà 

le spalle più grosse se la caverà. Noi non siamo fra questi.  

E intanto le elezioni europee sono alle porte, mentre Renzi sta delirando. 

Delirando sì 

Oggi abbiamo raggiunto il massimo della campagna elettorale 

80 euro ai cassaintegrati e ai disoccupati. 

Con tutto il mio rispetto per queste due categorie, che meriterebbero ben altro che l’elemosina, se ben 

ricordo le 80 euro (che ad oggi non vedono ancora una copertura strutturale e quanto mai incerta) 

dovevano essere il frutto della riduzione del cuneo fiscale. Non mi risulta che quanto percepito da 

disoccupati e cassaintegrati derivi da flussi di impresa presenti e futuri. Piuttosto il loro piccolo reddito è 

elargito dalle casse dell’Inps o dal Ministero del Lavoro. La strada migliore per aumentare il costo del lavoro 

anziché diminuirlo.  

Questo per dire, che si sta prendendo in giro gli italiani ancora una volta e ben presto i mercati se ne 

accorgeranno.  

Vi lascio con l’oro 
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GOLD FUTURE 

 

SOLO UN APPARENTE LETARGO? 

TRADING SYSTEM: come vi ho già accennato da alcuni giorni è attivo il trading system sul Dax e Bund in 

tempo reale, che potete consultare nella home page riservata.  

I segnali avvengono (nel momento in cui si manifestano) alla chiusura dell’ora e puntualmente aggiornati.  

Sia per il Bund che per il Dax esistono due sistemi complementari System 1 (lento) e System 2 (veloce). Il 

primo serve a leggere la tendenza di fondo. Il secondo a leggere la parte più esplosiva del movimento. 

Siete tutti invitati a fare domande, qualora abbiate difficoltà ad interpretare il tutto.  

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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