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I DATI DELLA GIORNATA

Per la giornata di domani due appuntamenti estremamente importanti. La riunione della banca centrale
giapponese e della Bce. Da quest’ultima non mi aspetto miracoli. Un’azione forte, contrasterebbe, come
detto con la discussione politica in corso tra Germania e paesi che chiedono maggiore elasticità. Per quanto
riguarda la Boj invece, non vedo come la stessa possa evidenziare la necessità di stringere le corde della
liquidità. A dire il vero l’economia e le casse giapponesi sembrano non poterne fare a meno.
Quest’oggi a guidare al rialzo i mercati sono stati principalmente, il dato cinese e i primi segnali di
distensione tra Russia e Ucraina.
La situazione pertanto appare piuttosto tranquilla.
Grazie al recupero di agosto gli indici europei hanno abbassato la loro direzionalità confermando una fase
di congestione in corso. L’indice Dax ha tentato di superare con successo la media di lungo periodo, situata
a 9560, ma tale segnale necessita di trovare conferma almeno per tutta la settimana.
Quello che si respira in questi giorni è soprattutto, nervosismo e schizofrenia, atteggiamenti tipici delle fasi
in cui vi è una forte discesa della direzionalità. In sostanza gli operatori non hanno una strategia mirata al
lungo, bensì sono pronti a prendere posizioni di brevissimo raggio in ottica speculativa. Questo spiega il
forte sali e scendi delle ultime sedute.
A mio modesto parere vedo positivamente il posizionamento su titoli a basso beta, con portafoglio ben
bilanciato in ottica di correlazioni. I settori sui quali è preferibile stare in ottica di lungo periodo sono quelli
aventi maggior coefficiente come visto nella view settimanale. Questo dà modo oltretutto di abbassare la
volatilità, stando pronti in caso di segnali negativi chiari, a coprire le posizioni in essere, mediante etf short
o derivati.
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ALLARME BEARISH ENGULFING SUL NASDAQ

Molti di voi non crederanno a queste figure candlestick, ma in borsa è sempre meglio prevenire che curare.
Questa sera sull’indice Nasdaq si è formata un “engulfing bearish” tipico segnale di inversione di tendenza.
Quanto meno, difronte a questi segnali è doveroso prendere atto di una situazione particolarmente
delicata. Del resto, l’indice in questione viene da una salita senza soste fin dai primi giorni di agosto.
Da minimi del 2009 il rialzo è stato superiore al 260%, mentre dai minimi di agosto aveva messo a segno un
7% senza interruzioni.
Nella pagina successiva troverete gli etf in ordine di forza.
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ETF

Buona giornata
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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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