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I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Dopo sette sedute consecutive negative la borsa di Milano ieri sarebbe stata la regina d’Europa se non ci
fosse stata quella del Portogallo. Rimbalzi generalizzati, in primo luogo con le banche che nei giorni scorsi
erano state le più penalizzate.
Dati economici sotto tono quelli di ieri, sia in Europa che in Usa, ma senza particolari eccessi. Insomma,
l’ideale per scommettere in un proseguimento della politica accomodante della Fed. Quest’oggi atteso il
discorso della Yellen per le ore 17 ora italiana.
Situazione più positiva dell’economia britannica, con il Pmi salito oltre le attese, dando modo alla Sterlina di
rafforzarsi.
Ancora più forte invece il Dollaro australiano, che dopo una pausa di qualche giorno sembra ritornato
all’attacco del supporto di 1,4380/1,44. Questa mattina assistiamo a reazioni contrarie dopo il dato della
bilancia commerciale.
I mercati azionari europei si stanno muovendo in un contesto di bassi volumi, tipico delle fasi estive, con
tendenza definita in diminuzione.
Osservando il grafico dell’indice Dax (pagina seguente) possiamo ritenere quota 9800 un valido supporto,
sotto il quale sarebbe lecito accertare un’inversione di tendenza. Per adesso il tutto sembra rimandato,
vista la reazione di ieri. Tuttavia ancora non abbiamo una convergenza positiva degli indicatori, ragione per
la quale è doverosa la massima attenzione. La resistenza è sempre situata a 10040. Quali possano essere i
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catalizzatori di nuovi rialzi, è facile prevederlo, visto l’atteggiamento delle banche centrali, poco sensibili al
problema inflazione, e molto più attente, a non disturbare l’euforia dei mercati, che sta interessando
principalmente Wall Street.
Elementi di disturbo potrebbero arrivare nelle prossime settimane, quando i mercati dovranno fare i conti
con le trimestrali.
Particolare attenzione darei quest’oggi proprio per il discorso della Yellen. I mercato ormai hanno
ampiamente scontato una politica più che amichevole della Fed. Qualsiasi discorso o frase che possa
andare contro questo scenario, sarebbe un pretesto per movimento speculativi.
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La performance del passato non è indicativa di uguali rendimenti nel futuro. Questo report non
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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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