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DAILY REPORT 8 Agosto 2014 

I dati di oggi 

 

Anche Draghi perde la pazienza? 

Se MoneyRiskAnalysis fosse poco serio oggi parlerebbe di Nestlè oppure di Franco Nevada mentre in giro si 

respira un’aria forse peggiore a quella del 2011. 

Siccome siamo seri, visto oltretutto che non tutte le ciambelle prima o dopo nascono col buco, affrontiamo 

alcune questioni che possono maggiormente interessare.  

Questa sera mi scrive uno dei miei più fedelissimi lettori, dal quale percepisco un mix tra entusiasmo e 

preoccupazione. L’entusiasmo lo posso capire, visto che da buon lettore avrà certamente intuito meglio di 

altri la percezione del rischio. La preoccupazione è altrettanto comprensibile, in quanto dopo aver letto 

MRA, spesso e volentieri vieni a contatto con il Mondo esterno o l’amico di turno che ti convince o quasi del 

contrario. Magari senti un’intervista fatta al “Bomba” e ti precipiti a comprare anche il cw sul Mib con leva 

7, perdendo il contatto con la realtà dei fatti, che credo di aver descritto al meglio in questi giorni, fino a 

consumarmi i polpastrelli delle dita.  

E’ comprensibile al momento un certo smarrimento se non si hanno fin dall’inizio ben chiare le cose come 

stanno. Se per troppo tempo si è cercato di cavalcare l’onda senza concentrarsi nello studio delle cose, è 

impensabile pretendere di rendersi conto in mezza giornata del pericolo a cui stiamo andando in contro 

mentre lo stesso si presenta.  

Chissà perché da alcuni giorni, vediamo un defilarsi della stampa dall’attuale governo? 

 Dopo le critiche del Corriere della Sera oggi è la volta de Il Sole 24 Ore che molto pacatamente dice a Renzi 

di aver fatto poco o niente in campo economico. Per farle loro queste critiche significa che il problema è 

davvero grosso. Del resto questa gente scrive in funzione dello spread. Se questo scende si scrive 

guardando il bicchiere mezzo pieno altrimenti l’esatto contrario.  

Mi domando quindi se quelli fuori di testa erano coloro che fin dall’inizio descrivevano la situazione nuda e 

cruda dell’Italia oppure i giornalisti che addirittura etichettavano da Santa Inquisizione coloro che la 

pensavano nella maniera diametralmente opposta.  

Sicuramente il tempo darà la sua sentenza. 



 
www.moneyriskanalysis.com 

 
 

 

2 

 

La gravità del momento tuttavia è confermata dalla dichiarazione di Draghi. Chi capisce un minimo il 

linguaggio dei governatori, sa benissimo che quello di oggi è più di un’ammonizione al Governo Renzi. La 

Bce è sul punto di poter perdere la pazienza, se a breve non vedremo fatti concreti in termini di riforme. 

Quelle che contano ovviamente, non quanti senatori in più o in meno devono essere nominati o quale sarà 

il nome del nuovo Senato. Per riforme, chi mastica un po’ di economia sa benissimo che riguardano le 

liberalizzazioni, il costo del lavoro, il fisco (e non se è online oppure no) inteso come alleggerimento delle 

tasse, le pensioni etc etc. 

Io credo che tutte le volte che Draghi pensa alle 80 euro al mese e il modo con cui sono state date, viene 

preso dallo sconforto se non dalla rabbia. La pazienza, anche per gli uomini di potere ha un limite. 

Pertanto per la serie la Sovranità l’abbiamo persa da tempo, in questi giorni chi ha contributo a schiacciare 

gli spread provvederà a mettere sugli attenti coloro che devono legiferare. Scende lo spread tutti a fase gli 

affari loro…..sale lo spread tutti nuovamente a parlare di economia e ad andare nella direzione richiesta 

dalla Ue. Del resto questa è l’Europa come l’hanno voluta i creatori dell’Euro. 

Vai a spiegare altrimenti alla Merkel di intervenire sui titoli di Stato italiani al fine di combattere la 

deflazione, quando poi devi giustificare l’ennesimo teatrino messo in piedi a Roma, contornato da un Pil 

che francamente fa piegare le ginocchia. 

Come dicevo ieri, l’unico motivo per non far smobilizzare la speculazione poteva essere l’annuncio ufficiale 

del QE magari per il mese di ottobre o novembre. Questo oggi si è rivelato solo ed esclusivamente 

un’ipotesi. A questo punto non basta per arginare le preoccupazioni degli investitori. Del resto sul fronte 

globale si trova di meglio rispetto a comprare Btp scadenza 2114 legati all’inflazione dello Zimbabwe. 

Ritornando alle preoccupazione del fedelissimo e quanto stimatissimo lettore di seguito voglio affrontare 

un’analisi sull’indice italiano in modo piuttosto dettagliato: 
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 Tanto per gradire la forza in ottica di lungo periodo nei confronti dell’Eurostoxx si sta delineando nella 

forma che avevo descritto due giorni fa. Questo già dovrebbe essere un buon motivo per pescare altrove, 

casomai si dovesse affrontare una politica di moderata accumulazione. 

 

Dopo aver rotto il muro dei 20500 con tanto di perforazione netta delle medie, l’indice è andato ad 

intaccare anche l’area ben più importante posta tra 19400/19200. Sotto questo livello vi possono essere 

pericoli di avvitamento. Il suggerimento è quello di verificare altre alternative correlate (Eurostoxx ad 

esempio) qualora si volesse scommettere sulla tenuta dei 19200/19400, che in verità ieri è stata perforata 

come il burro.  

In realtà come vediamo nel grafico successivo, il ciclo di lunghissimo periodo del nostro indice assomiglia 

più ad una decadenza cronica, piuttosto che ad un trend rialzista. 
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Il grafico in ottica di lunghissimo periodo parla da solo. L’aver considerato l’indice italiano come il posto 

migliore per far fruttare i propri soldi è stata una scommessa molto ardua per coloro che amano cavalcare i 

trend senza nemmeno conoscere il terreno in cui si muovono. Qui infatti ci troviamo in un trend ciclico che 

può essere considerato tutto fuorché rialzista, quindi dobbiamo stare attenti a individuare certi 

target/obiettivi che potrebbero mandarci fuori strada. Il mercato potrebbe infatti aver terminato il suo ciclo 

proprio con il raggiungimento dei 22000 punti, qualora iniziasse a scricchiolare anche la soglia dei 

19200/19400. Moderati tentativi in acquisto in ottica di controtendenza personalmente non li azzarderei 

prima di aver visto la soglia dei 17600/17500. Del resto il momento appare molto delicato. Probabile una 

tregua per la prossima settimana, vista la festività, ma non andrei oltre, fantasticando chissà quali reazioni.  

Vi lascio con questa chicca di titolo che appartiene alla rosa del FTSEMIB, tanto per avere una percezione 

del rischio.  
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