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DAILY REPORT 27 giugno 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Giornata piuttosto importante sotto il profilo dei dati, almeno per quanto riguarda il mercato valutario, con
l’aggiunta che ci apprestiamo a chiudere il primo semestre. Pil UK e Francia sono i dati più significativi,
mentre non sono da sottovalutare quelli dei prezzi al consumo tedeschi e la fiducia dei consumatori
americani, alla luce di una domanda non proprio eccellente. Del resto anche ieri le spese personali sono
cresciute di 0,2 contro attese di 0,4.
Da un punto di vista tecnico sembra prendere corpo un aumento della forza dei mercati emergenti rispetto
a quello europeo. Stessa cosa se guardiamo anche al mercato obbligazionario. La forza tra emergenti
obbligazionari e area Usa è ancora più evidente.
L’abbondante liquidità sui mercati e le intenzioni sempre più chiare delle banche centrali di mantenere i
rendimenti reali negativi, sono catalizzatori che stanno favorendo afflussi di capitali proprio nelle aree
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emergenti, che per troppo tempo erano state vittime delle paure su eventuali restrizioni monetarie. Alla
luce del Pil Usa, del basso livello de consumi e dei salari reali che non crescono a ritmi desiderati, queste
paure sembrano svanite nel nulla.
A dire il vero molte aree emergenti, come da tempo vado dicendo, presentano situazioni più sostenibili
sotto il profilo della crescita e del rapporto debito/pil. Magari assistiamo anche ad un aumento dei debiti
privati, ma allo stesso tempo sembrano controbilanciati da salari che salgono oltre il ritmo dell’inflazione. A
questo aggiungiamo una crescita demografica che consente di far quadrare i conti nel lungo termine, a
differenza dei paesi più evoluti come Giappone, Germania e Usa. Ovviamente sto parlando di macrotrend.
In ogni caso sul breve non trascuriamo i miglioramenti avvenuti in termini di forza relativa.
In Europa, ieri abbiamo assistito a marginali rotture anche sul Dax future (supporto 9835). La direzionalità è
tuttavia ancora molto bassa (anche se in salita), ragione per la quale segnali anche importanti sotto
l’aspetto tecnico tendono a rientrare nel breve. Sarà pertanto doveroso osservare se tali rotture saranno
confermate nei giorni successivi, in particolar modo nei primi giorni di luglio, quando verrà meno la
necessità di far vetrina e allo stesso tempo la lunga processione delle trimestrali.
ANALISI QUANTITATIVA
ETF LONG

2

www.moneyriskanalysis.com

ANALISI TECNICA TITOLO VISCOFAN
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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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