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DAILY REPORT 8 luglio 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Forse è davvero il caso di rifugiarsi verso quei paesi che poco hanno a che fare con l’Euro (Asia), oppure ci
troviamo di fronte alla più grande occasione per credere in un’unione politica, sociale ed economica del
Vecchio Continente.
I fatti ci dicono che il livello di guardia sta per essere raggiunto più velocemente più di quanto fino ad ora ci
avevano abituato gli addetti alla politica e alle istituzioni.
Le parole pronunciate da Renzi in questi giorni, assomigliano per molti versi a quelle di Berlusconi al vertice
nel luglio del 2011, quando in sostanza si cercò di fare gioco forza per ottenere qualche concessione dalla
Germania. Berlusconi sappiamo che fine fece, mentre Renzi dalla sua ha sicuramente il consenso popolare
troppo fresco per essere ostacolato dai tecnocrati. Altre differenze francamente non mi è consentito
vederle, a parte le esternazioni sul lato B della Merkel.
Sul piano delle riforme, che dovrebbero essere il toccasana, per avere qualche concessione di rilevo,
osserviamo più di un ostacolo, a partire dalla crescita esponenziale degli articoli sottoposti alla discussione
parlamentare, già numerosi alla fine del Governo Letta. Nel frattempo nel Pd sembra esserci un attacco
frontale dell’opposizione interna, che potrebbe sfruttare il momento difficile di Renzi sul piano
internazionale.
Le parole della Bundesbank inoltre non devono passare in secondo piano. Personalmente vedo la Banca
Centrale tedesca come la portavoce del governo. Immaginate voi cosa sarebbe successo se le critiche
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fossero piovute direttamente dalla Merkel. In questi giorni ho fatto spesso cenno, alle dottrine luterane che
ostacolano il processo di riunificazione in senso lato dell’Europa. Ebbene la Merkel è figlia di un pastore
protestante luterano. Immaginate voi quale possa essere il risultato finale in termini di dialogo. Non
meravigliamoci pertanto di fronte ai tanti no.
Sotto l’aspetto dei mercati è interessante osservare come nonostante una perdita di oltre il 3% del
FTSEMIB, il sentment sia rimasto inalterato, frutto questo della bassa direzionalità a cui stiamo assistendo
da molti giorni. Chiamatela pure la storiella de “al lupo al lupo”.
La borsa di Lisbona che da +0,6 chiude la seduta a -1,7, vincendo la maglia nera della giornata, non è un
segno fra i più positivi, tenuto conto anche della correlazione con Milano. Spiccano infatti fra le borse più
deboli anche Parigi, Madrid e Atene. Sarà un caso.
Da un punto di vista pratico monitorerei il livello dell’indice PSI20 (Portogallo) situato a quota 6700. Una
rottura di questo farebbe scattare qualche vendita pericolosa.
Importante anche il livello di 4390 del Cac-40, come del resto 21100 del Mib.
Completamente diversa appare invece la situazione sui Bond, i quali non sembrano essere scalfiti di una
virgola dalle polemiche. Su questo mercato la Bce la fa da padrona, in quanto gli spread rimangono su livelli
che indicano serenità.
Del resto sul piano pratico, la linea europea improntata all’austerity, sembra favorire la deflazione e quindi
il mercato dei bond, fino al momento in cui qualche numero inizierà ad accusare sintomi di insostenibilità.
Sarà interessante nei prossimi giorni chi prevarrà tra quanto descritto dal mercato azionario e quanto
invece dal mercato dei bond. Bce sempre in prima fila.
A livello settoriale non assistiamo a segnali incoraggianti su quello bancario.

E adesso un po’ di dati quantitativi
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TITOLI ITALIANI IN ORDINE DI FORZA RELATIVA
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TITOLI TEDESCHI IN ORDINE DI FORZA RELATIVA

TITOLI SPAGNA IN ORDINE DI FORZA RELATIVA
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ETF IN ORDINE DI FORZA RELATIVA

Andrea Facchini
Andreafacchini360@gmail.com
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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