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DAILY REPORT 2 Settembre 2014 

I DATI DELLA GIORNATA  

 

 

Seduta caratterizzata dalla chiusura per festività dei mercati Usa. Scambi veramente ridotti con pochi spunti 

se non per quanto riguarda la parte dei mercati emergenti, con l’etf India che ha raggiunto o quasi i target 

che mi ero prefissato da tempo in zona 13 (etf INDI). Nei portafogli equity e dynamic pertanto gli stessi 

sono stati sostituiti con etf emerging market che presentano una volatilità minore e spazi più interessanti.  

Sul fronte valutario sembra concretizzarsi la rottura del cross Dollaro/Yen dell’area 104,20, ma è necessario 

attendere verifiche nella giornata di domani in considerazione degli scarsi volumi di oggi. Qualora si 

confermasse tale rottura il target è da indicare in area 113. 

La logica mi dice che il rally del Dollaro contro Yen dovrebbe proseguire. Giovedì ne sapremo di più dopo la 

riunione della Boj. 

Anche contro Euro il Dollaro presenta sempre una buona forza, visto che il livello di 1,3160/80 sembra 

definitivamente perforato.  

Nonostante la calma apparente, le variabili sono sempre le stesse, con la situazione ucraina che sembra 

assumere toni sempre più preoccupanti. I mercati, da questa situazione sembrano ipnotizzati, ma 

soprattutto speranzosi che tutto si risolva per il meglio. 

Un’altra tegola sembra invece venire dall’interno della Ue con il contrasto emerso tra la Merkel e Draghi. 

Ovviamente a livello mediatico si cerca di smentire o minimizzare, ma senza dubbio si respira una certa 

tensione ai piani alti. Sarà interessante vedere cosa dirà Draghi in merito, nella riunione di Giovedì.  

Per quanto riguarda i 1000 giorni di Renzi, soprassiedo. A me sembra come dire: “non rompetemi le scatole 

e mettetevi l’animo in pace, che qui al Governo ci sto ancora 3 anni”. Del resto il “lecca gelati” è a Palazzo 

Chigi perché i poteri forti ce l’hanno messo e non perché più meritevole di altri.  Quindi, siamo 

commissariati di fatto da tempo, anche se di facciata abbiamo un saltimbanco che deve intrattenere 60 

milioni di italiani sempre più rassegnati e spaesati.  
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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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