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DAILY REPORT 29 maggio 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Proprio ieri vi dicevo che il mercato ha cambiato da tempo le sue dinamiche a causa dello schiacciamento
dei rendimenti.
Ebbene, non più tardi di qualche ora fa ho parlato con un broker il quale mi ha detto che sul mercato dei
corporate in dollari vi è una situazione molto rarefatta. Mi spiego: basta una partita media in acquisto per
far lievitare i prezzi (che già sono altissimi) mentre è difficile trovare proposte in vendita accettabili.
E te credo visto quanto ha in pancia la Fed!!!
Questi sono i sintomi di come la liquidità sia destinata a cercare altre vie di fuga. E’ in atto una nuova big
bubble destinata ad interessare l’equity? Molto probabile.
Ci manca che Draghi inizi a stampare anche lui e il gioco è fatto.
Stiamo esplorando una nuova dimensione questa è l’unica cosa certa.
Mai come adesso occorre avere freddezza e capacità di elaborazione, al fine di non fare scemenze.
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Ad inizio anno il Bund giugno quotava 137, mentre tutti lo vedevano destinato a scendere. Oggi siamo a
147.
In questi mercati non dobbiamo dare niente per scontato. Come ho detto ci sono troppe variabili esogene
alle solite e tradizionali valutazioni.
Un trading system esiste appositamente per evitare errori imperdonabili. Del resto lo stesso è
continuamente ottimizzato al fine di adeguarsi al meglio alle situazioni di mercato.
L’importante è che il trading system non sia la macchina per far arricchire il vostro broker.
Ancora per qualche settimana potrete visionare il TS sul DAX e BUND
ETF LONG

ETF SHORT

Preoccupa un po’ ma non più di tanto la discesa dell’oro, dovuta principalmente al rafforzamento del
Dollaro che ad altro. I segnali sono negativi e un test in area 1240 è ormai certo.
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TITOLI LONG CAC-40

TITOLI SHORT CAC-40

TITOLI LONG DAX
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TITOLI SHORT DAX

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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