www.moneyriskanalysis.com

DAILY REPORT 28 Agosto 2014
I DATI DELLA GIORNATA (ATTENZIONE AI DATI PIL USA)

Le poche righe scritte ieri forse erano troppe per parlare di un mercato alle prese con il consolidamento
delle posizioni recuperate nel mese di agosto.
E’ stata fin troppo evidente la necessità di una pausa di riflessione del Dax a ridosso della media di lungo
periodo, passante per quota 9575, in presenza di una diminuzione di direzionalità. Fra le altre cose da dire
vi è il basso livello degli scambi, che in qualche modo certificano l’assenza di tendenza nel medio periodo.
Benché in questi ultimi due giorni sia entrato long il sistema daily più veloce sul Dax future, ci troviamo in
una situazione tutta da confermare e verificare. Diciamo che l’area 9610/9380 può essere vista come una
probabile fascia di consolidamento al di fuori della quale si presenterebbero segnali di rafforzamento (parte
alta) o di debolezza (parte bassa).
Anche ieri i bond europei hanno visto nuovi record per poi vedere una timida correzione sulle dichiarazioni
del ministro delle finanze tedesco, secondo il quale le parole di Draghi sarebbero state male interpretate.
Proprio ieri vi dicevo che la Germania difficilmente accetta nel breve un cambio Euro/Dollaro sotto 1,30.
Non è un caso pertanto che Schauble sia passato all’attacco. In questi giorni pertanto è lecito temere per
nuove dichiarazioni pro euro di coloro (vedi tedeschi) che vedono la svalutazione come un’arma poco leale,
specie quando la stessa si ripercuote sul potere reale dei redditi.
Le stesse dichiarazioni di ieri racchiudono a mio parere l’inizio di una presa di distanze tra l’istituzione
politica tedesca e la Bce.
A prescindere dalle miei sensazioni, il dato di fatto è che l’Europa sta vedendo un azzeramento dei tassi mai
visto nella sua storia.
Stiamo vivendo una fase mai sperimentata in passato, tanto acclamata da Keynes e tanto respinta da
Hayek.
Il primo sostiene che azzerando il tasso di interesse le risorse di capitale andranno in cerca di una
sistemazione alternativa (vedi per esempio l’anomalia dei buy back dico io).
Il secondo sostiene che l’eliminazione del tasso d’interesse è un fattore destabilizzante per l’uomo, in
quanto è nella sua natura stessa delle cose. Non necessariamente, infatti, il tasso d’interesse è di natura
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monetaria, bensì può essere in varie forme rappresentando l’elemento chiave al corretto funzionamento
del sistema.
Stiamo pertanto sperimentando una nuova fase quindi, la più aggressiva della storia. La certezza è che la
stessa porterà ad una fase iperinflattiva, a prescindere dalle preoccupazione di breve e medio termine,
concentrate sul pericolo della deflazione. Questo perché le misure prese, in nome del salvataggio del
sistema attuale, stanno portando ad una non corretta redistribuzione delle risorse.
GRAFICO DAX FUTURE

GRAFICO EUROSTOXX FUTURE
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Dai 2 grafici possiamo vedere come l’Eurostoxx al momento sia in una posizione più forte. Pesano a suo
favore settore come il real estate, l’alimentare e il finanziario, mentre quello auto (che incide molto sul Dax)
sta sottoperformando a causa dei problemi legati alla Russia.
Guardando l’Eurostoxx possiamo intravedere un miglioramento della struttura tecnica, con punto di forte
equilibrio in area 3100, sotto la quale sarebbe lecito temere un’inversione di tendenza.
Quota 3230 rappresenta il livello di resistenza in assoluto più importante.
Vista la situazione tecnica dei due principali indici europei diamo uno sguardo alla situazione quantitativa
degli etf seguiti.
ETF

LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL
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ETF ALLUMINIO

Dopo un periodo di forte congestione durato fino a giugno, i prezzi dell’etf, complice anche il rafforzamento
del Dollaro i prezzi sono saliti ben oltre la soglia di 2,60. E’ importante sottolineare come accennato
precedentemente, che la non corretta distribuzione delle risorse, generata dalle politiche espansionistiche,
finisce per accrescere il fabbisogno indiscriminato delle materie prime.
Buona giornata
Andrea Facchini cell 3356741808 mail: 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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