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I dati di oggi

Situazione surreale
Il quadro geopolitico sta cambiando e forse non ce ne stiamo nemmeno rendendo conto, a parte qualche
eccezione. Gli addetti ai lavori se ne stanno lì con la lingua strascicante in attesa di qualche operazione
miracolosa del governatore di turno, mentre i rapporti commerciali tra Russia e Occidente sembrano
avvicinarsi a passo spedito a prima del 1989.
Putin minaccia di non far volare più un aereo straniero sopra la sua testa, mentre gli Usa e l’Europa
studiano sanzioni sempre più severe.
Esercitazioni di aerei al confine tra la Crimea e l’Europa da parte dell’esercito russo non sono tanto distanti
da quelle che erano le paure di un tempo.
Francamente se ci penso mi resta anche difficile trovare la cinica serenità per vedere dove si stanno
spostando i nuovi equilibri commerciali.
Di sicuro mi resta facile ipotizzare chi più di ogni altro sarà penalizzato da questa situazione:
Germania, Olanda e Italia sono fra i paesi maggiormente esposti alla Russia, come vi avevo detto ben dieci
giorni fa. Chi fra i tre ha le spalle meno coperte? Lascio a voi la soluzione.
A supporto di tutto questo, vedo che la guida che ci dovrebbe portare fuori dalle secche ha qualche idea un
po’ confusa.
Detto questo non mi resta altro che passare all’analisi tecnica:
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Oggi abbiamo rotto in modo inequivocabile il supporto che da tempo avevo tracciato. Probabile test a
19400.

Le divergenze di cui vi parlavo ieri ci hanno messo meno di un giorno ad essere spazzate via.

Un mercato che apparentemente sembrava forte improvvisamente sembra prendere tutt’altra direzione.
La forza del nostro mercato in ottica di lungo è stata dettagliatamente descritta nel report precedente.
Per questa sera ho terminato…………..siete sempre invitati a consultare la homepage riservata per stare in
sintonia con il mercato. Alla prossima.
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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