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DAILY REPORT 17 giugno 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Giornata ricca di dati quest’oggi, in attesa della riunione Fed di domani, che dovrebbe proseguire nella fase
di tapering. I dati delle 14,30 sono senza dubbio quelli più importanti, attraverso i quali conosceremo la
dinamica dell’inflazione. Avremo pertanto in questi giorni fasi movimentate sul quadro valutario, in
considerate anche delle scadenze tecniche trimestrali, che vedono la sistemazione dei contratti futures
giugno.
Anche i mercati azionari non sono immuni dalle scadenze tecniche.
Nella giornata di ieri il presidente della Bundesbank Weidmann si è detto contrario ad una svalutazione
dell’Euro, ponendosi in contrasto con la posizione di Italia e Francia, che vorrebbero una moneta più
competitiva. Siamo quindi alle solite, nel senso che la convergenza di idee non è di casa Ue. Questo pone
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come al solito una situazione poco chiara e trasparente, che in qualche modo va a vanificare gli sforzi di
Draghi. Non a caso ieri l’Euro è risalito fino a sfiorare l’area di 1,36 contro Dollaro.
Da parte Fed al contrario, si dovrebbe intravedere una certa volontà di rafforzare il biglietto verde al fine di
contenere l’inflazione, facendola galleggiare tra 1,8 e 2,2. Un Dollaro debole potrebbe infatti seriamente
mettere i bastoni fra le ruote in termini di aumento dei prezzi. In particolar modo in una fase come questa
che vede tensioni poco simpatiche sul petrolio.
Osservando l’indice Dax, da alcuni giorni sono presenti segnali di alleggerimento delle posizioni. Vi è una
chiara perdita di momentum, che al momento non trova una convergenza ribassista evidente, la quale
potrebbe presentarsi alla rottura di 9835 del future. Al contrario è da indicare come principale resistenza
l’area di 9960.
Benché l’indice italiano abbiamo mostrato più forza, rispetto agli altri, da alcuni giorni notiamo una certa
difficoltà a consolidare le posizioni. L’area di 21980/21910 rappresenta comunque un supporto molto
importante sotto il quale vi sarebbero ulteriori prese di beneficio. In questo caso la resistenza la troviamo a
22300. Il quadro degli indicatori su tutti gli indici è caratterizzato da una diminuzione di direzionalità. Detto
in parole povere, ci troviamo in una fase di congestione.
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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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