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DAILY REPORT 3 giugno 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Quest’oggi giornata ricca di dati sia in Asia che in Europa. Occhi puntati sull’inflazione europea, a due giorni
dalla riunione della Bce, che dovrebbe riservare qualche sorpresa. Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad
un’inflazione tedesca al di sotto delle aspettative. Pericolo di deflazione in aumento.
Situazione brillante per il mercato italiano con l’indice FTSEMIB, che si riportata a ridosso della resistenza
dei 22000 punti (ch 21796), aumentando la forza nei confronti dell’indice Eurostoxx.
I motivi della performance italiana sono da ricercare anche nella mancata bocciatura della richiesta di far
slittare di un anno il pareggio di bilancio. Francamente una decisione contraria non avrebbe avuto alcun
senso, alla luce di come altri paesi, come Francia e Spagna stiano sconfinando gli obiettivi già da tempo.
Ovviamente le attese sono tutte per giovedì con la conferenza di Draghi.
Sul fronte valutario si conferma la debolezza dell’Euro contro Dollaro e Sterlina. Segnali di ulteriore
debolezza arriverebbero alla rottura di 1,3580.
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TITOLI ITALIA LONG

ETF LONG
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ETF SHORT

GRAFICO DAX a 60 minuti

Questo è il grafico a 60 minuti del future Dax. E’ affascinante vedere come anche in presenza di mini-cicli la
teoria di Elliott-Fibonacci abbia una sua importanza. Da qui possiamo intuire l’importanza dell’area di
resistenza di 9960/9980, oltre la quale potrebbe nascere un movimento sostenuto. Prime avvisaglie di
cambiamento sarebbero da considerare solo sotto l’area di supporto di 9800.
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.
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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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