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DAILY REPORT 23 luglio 2014 

I dati rilevanti della giornata 

 

EURO SOTTO PRESSIONE 

 

Il cross Euro/Dollaro ha visto ieri la rottura di 1,35/1,3480. Vi ripeto da tempo che il biglietto verde non è la 

valuta più forte. Aud, Gbp e Nzd sono quelle che presentavano sul lungo impostazioni più interessanti.  

Questa mattina in Australia i dati sull’inflazione depurata dai fattori stagionali mostra un rialzo oltre le 

aspettative. Il cross si è portato a ridosso di 1,42. Su questi livelli ci sono supporti compresi tra 1,41/1,415 

molto forti difficili da oltrepassare in assenza di fattori particolari. La tendenza in ogni caso è sfavorevole 

all’Euro. 

Per quanto riguarda i mercati azionari è da registrare come il cosiddetto Floor abbia tenuto oltre ogni più 

rosea aspettativa. A guidare la ripresa quei mercati sui quali abbiamo puntato da tempo, come gli 

emergenti, in primis India e Cina. Meglio pianificarle le cose, che vivere la giornata. 

Nella giornata di ieri ho iniziato un attento screening settoriale: 
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Il settore Food e quello che mi convince maggiormente, seguito dal settore utility. 

All’interno del settore Food sto approfondendo quello beverage, in particolare birra. Da una prima 

occhiata, sembrano esserci interessanti margini, anche se il settore è piuttosto complesso. Registriamo 

infatti una fase di stallo in Europa e Usa, ma una crescita quasi esponenziale in America Latina e Africa, 

mentre l’Asia dopo aver consolidato i forti progressi degli anni precedenti sembra in procinto di riprendere. 

Prossimamente cercheremo con l’aiuto del team di formulare un’analisi più dettagliata.  
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ETF SHORT 
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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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