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DAILY REPORT 6 giugno 2014 

I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA 

 

Anche quest’oggi sono attesi dati molti importanti, riguardo al tasso di disoccupazione mensile americana. 

Riusciranno gli Usa a creare lavoro oltre le aspettative? Vedremo. 

Nel frattempo le fucilate sparate ieri da Draghi non hanno avuto grandi ripercussioni sotto l’aspetto 

valutario. Ho la sensazione che qualora il dato sul lavoro Usa sia sotto le attese, il biglietto verde sia 

destinato a spiazzare un po’ di operatori. 

Fra le misure più importanti applicate ieri dalla Bce troviamo i tassi negativi sui deposit facility. Questo 

dovrebbe liberare dai 300 ai 500 mld di euro di liquidità, la cui destinazione non è data a sapersi. Probabile 

rafforzamento della parte a breve della curva.  

Come vi ho già accennato nella home page riservata, oltre allo stato dei trading system su Bund e Dax 

vengono aggiornati in tempo reale i portafogli, il cui riepilogo sarà fatto come al solito settimanalmente.  

Per quest’oggi con le parole ho concluso, mentre vi sottopongo l’analisi del trading system fatto sul Fib, il 

cui concetto è lo stesso applicato sul Dax1. 

Ecco a voi, ma a quanto pare sembra che a pochi interessi.  
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TRADING SYSTEM FIB DAL 2009 RAPPORTATO AL MIB 

 

Credo che non serva aggiungere altro 

 

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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