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DAILY REPORT 23 maggio 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Questa mattina subito un dato importante per la Germania, ossia il Pil. Non ci dovrebbero essere particolari
novità. Ben più interessante sarà vedere come procedono le vendite di nuove case in Usa, dato previsto per
le 16. I mercati europei continuano la fase di congestione, mentre la liquidità sembra affluire nei paesi
asiatici.
Per quanto riguarda l’Italia la situazione sembra complicarsi davvero.
Assistiamo ad una chiara perdita di forza relativa rispetto agli altri mercati europei. Del resto ci hanno da
tempo annoverato tra quelle borse ad alto beta come Atene e Lisbona. Adesso, quindi che il Risk-on sta
tirando i remi in barca in attesa dell’esito elettorale, il comportamento della nostra borsa non deve
sorprendere. A questo si aggiunge il fatto che si sta sollevando il tappeto sotto il quale vi era nascosta tanta
polvere. I casi di Carige e Unipol si sommano ai fatti dell’Expo-2015. La sensazione è che non ci troviamo
difronte a casi isolati. L’immagine Paese è short, mentre se ascoltiamo il “ragazzo” sembra ormai un 33 giri
che ha lo stesso ritornello. Mi ha sorpreso la schiettezza con cui Renzi abbia detto che se non cresciamo
siamo rovinati. Fortunatamente saranno i narcotrafficanti e le prostitute a salvarci, perché fra qualche
mese cambieranno i parametri di calcolo del Pil, in cui verranno contemplate anche le attività illecite. Ciò
conferma ancora una volta il gioco delle tre carte applicato dall’Ue, per difendere un sistema che ha scarsa
sostenibilità.
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Sul fatto che quota 22000 fosse il punto d’arrivo non ci sono dubbi, almeno sul medio termine. Il quadro
delle medie sembra ancora positivo sul lungo, ma non dobbiamo sottovalutare la perdita di forza (parte
bassa del grafico) avvenuta nei confronti dell’indice Eurostoxx. E’ chiaro che la situazione si complicherebbe
al di sotto di 19350/19250. In questo caso assisteremmo ad un avvitamento pericoloso. Fra i titoli
dell’indice in questione ne troviamo moltissimi in posizione short.
TITOLI ITALIA IN POSIZIONE SHORT EVIDENTE
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ETF LONG

SETTORI LONG

SETTORI SHORT

CROSS VALUTARI LONG
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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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