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DAILY REPORT 4 giugno 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I dati usciti ieri in tema di inflazione europea non lasciano alcun dubbio sul fatto che la Bce debba ad ogni
costo accelerare il programma di misure utili ad eliminare le variabili avverse all’obiettivo di evitare la
deflazione. In parole povere, svalutare l’Euro e creare le condizioni per nuovi investimenti attraverso un
sistema bancario più intraprendente.
Se domani uscisse con il topolino dei tassi d’interesse, senza prendere ulteriori misure i mercati la
prenderebbero davvero male. A mio parere qualcosa di veramente forte accadrà, visto quanto ci tengono le
banche centrali a salvare la faccia.
Anche la giornata di oggi è molto ricca di dati. Particolarmente attenzione darei al dato delle 14,15 e a
quello delle 16, in quanto sono strettamente correlati alla politica monetaria della Fed.
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Nella giornata di ieri, chi segue la home page riservata a voi abbonati, avrà sicuramente preso visione delle
variazioni in real-time dei portafogli, oltre ovviamente ai segnali puntuali dei vari trading system.
Questa è la prova di come il nostro servizio sia sempre in piena evoluzione, allo scopo di abbracciare a
pieno le vostre esigenze.
Grazie

ETF LONG

ETF SHORT

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
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finanziario, né un servizio di consulenza, ma solo un servizio di elaborazione ed analisi di dati storici di
strumenti finanziari.
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