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DAILY REPORT 25 giugno 2014 

I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA 

 

I dati usciti oggi in Europa confermano un certo rallentamento delle attività, mentre sorprende in Usa il 

mercato immobiliare. Del resto il maltempo dei primi tre mesi del 2014 sembra aver scombussolato un po’ 

le cose, visto che per domani il dato definitivo sul Pil è previsto in -1,7, contro previsioni iniziali addirittura 

di +1, poi scese con il tempo.  

Mentre crescono quindi i rischi inflattivi in Usa, qua in Europa siamo ancora a trattare un cambiamento di 

politica, che veda un maggior coinvolgimento dei paesi al fine di rendere più omogeneo il cammino dell’Ue.  

Prima di parlare di analisi tecnica dei mercati, voglio sottolineare che le inversioni non arrivano mai (o 

quasi) in presenza di un mercato altamente volatile e direzionale. Spesso le inversioni, vengono precedute 

da movimenti laterali noiosi apparentemente amichevoli, all’interno dei quali gli investitori tendono ad 

aumentare il rischio e l’esposizione.  

Diciamo che ad oggi ci sono molti di questi elementi. 

Ci troviamo in una fase altamente delicata, dalla quale tutto può accadere e tutto può trovare una 

giustificazione. Molto dipenderà dalla volontà dei banchieri centrali, ma anche dall’evoluzione dei dati 

economici, i quali se daranno modo di temere una stretta monetaria, aumenteranno inevitabilmente il risk-

on, che da tempo sembra sparito dalla Terra. Inoltre sono sufficienti, piccole (ma non troppo) perturbazioni 

riguardanti questioni quali Argentina (rischio default) o Iraq, per innescare fasi di correzione che non si 

limiterebbero a movimenti razionali e indolore.  

Ad oggi da un punto di vista tecnico abbiamo solo segnali di uscita, che son ben diversi dal puntare al 

ribasso. Uscita significa tuttavia diminuire il rischio, in attesa di una situazione più chiara o di una 

riconferma del trend positivo. Questo è l’atteggiamento del buon padre di famiglia.  

Per quanto riguarda il Dax future, assistiamo ad una direzionalità minima, ben confermata dal range 

10040/9835. La rottura di quest’ultimo livello potrebbe determinare un movimento molto sostenuto, in 

direzione di area 9500/9460. Viceversa sopra 10040 avremo l’estensione contraria per target ben più 

elevati.  
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Ben più preoccupante l’indice Ftsemib, che in questi giorni è rientrato al di sotto di 21980 (obiettivo 

Fibonacci), completando una figura 1-2-3 di inversione secondo la teoria di Ross. Pertanto la fase in corso 

non deve assolutamente essere trascurata. Solo il superamento di 22325 darà luogo all’annullamento di 

tale formazione.  
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Segnali più interessanti sembra arrivare invece dai mercati emergenti, anche se conferme importanti le 

avremo alla rottura della trendline indicata in area 30,5 

TITOLI ITALIA LONG 

 

TITOLI SHORT ITALIA 

 

 

Guardando ai cambi, in questi giorni abbiamo assistito ad un ottimo recupero del Dollaro canadese. 

Interessante il cross USD/CAD, che ha visto una rottura al ribasso di un’importante figura, come descritto 

nel grafico seguente. 
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Parallelamente se guardiamo al cross EUR/USD, assistiamo a questa situazione.  

 

L’Euro non riesce a svalutarsi al di sotto di 1,3450, continuando a rimanere in una fase estremamente 

incerta, sopra la trendline rialzista di lungo. Una ritorno sopra l’area di 1,3710 rappresenterebbe un allarme 

ma soprattutto una sconfitta per Mario Draghi, alimentando ancor più i timori deflattivi.   
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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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