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Risk off in arrivo?
L’attacco Usa all’Isis in territorio siriano è stato l’evento principale che ha fatto scattare le
vendite un po’ su tutti i mercati, in particolar modo sull’Europa. Parigi la maglia nera con 1,87, anche se i ribassi sono stati piuttosto omogenei su tutte le piazze.
Per l’attacco non è stata richiesta l’autorizzazione a Damasco, che comunque è stata
avvisata, senza fornire notifiche preventive.
Questo, ma è solo un punto di vista personale, rappresenta un nodo piuttosto delicato, in
quanto, come sappiamo, la Siria ospita importanti basi militari russe.
Stiamo parlando inoltre di una zona estremamente delicata che potrebbe riaccendere
tensioni ulteriori. A supporto delle mie preoccupazioni inoltre, va da sé la mia scarsa
fiducia nella politica estera Usa. Basti pensare che l’Isis non è altro che una mela marcia
che ha preso il sopravvento all’interno dell’opposizione siriana, ben fornita militarmente
dagli Usa, per combattere il regime di Assad.
Pensiamo a come l’amministrazione Usa ha gestito la Primavera Araba e mettiamoci pure
a ridere, per non parlare della Libia, trasformatasi in terra di nessuno.
Se tanto mi dà tanto, aspettiamoci purtroppo un’escalation della tensione nel medio
termine. L’Obama-risultato è matematico.
Nel frattempo in Ucraina le cose sembrano piano piano andare nella direzione degli
accordi imposti dalla tregua. I ribelli filorussi infatti hanno cominciato a ritirare la loro
artiglieria dalla linea del conflitto, contestualmente a quanto fatto dalle forze ucraine
regolari.
Chissà se la stupida Europa allenterà le sanzioni, affinché possa evitare di suicidarsi più
velocemente del previsto.
Siria o non Siria, Ucraina o non Ucraina, i mercati vanno al comando delle 4 o 5 primarie
banche mondiali, che ne dettano il destino.
A ottobre verranno meno gli aiuti Fed e se tanto mi da tanto, le grandi banche
organizzeranno uno scenario finanziario tale da costringere la Yellen a trovare nuove
forme di aiuti. Almeno così è accaduto nelle volte precedenti che hanno seguito la fine del
QE.
Detto ciò vi sottopongo due importanti grafici da non perdere di vista:
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DAX

SP500

Questi sono i due più importanti indici da monitorare. Sia il Dax che l’indice SP500
muovono all’interno di tendenze ben definite. Doveroso pertanto pensare ad inversioni una
volta perforati i canali tracciati. I punti chiave sono 1945 per SP500 e 9200 per il Dax.
Nella giornata di ieri il Dax-future ha lavorato moltissimo, nel finale di seduta sul supporto
intermedio di 9600. Una rottura confermata dello stesso potrebbe avvitare ulteriormente la
fase riflessiva in corso.
Fra gli indici più a noi vicini prossimi ad entrare in territorio bearish troviamo il PSI20 index
di Lisbona.
Situazione precaria sul FTSE100, mentre come accennato anche ieri, la borsa italiana non
si trova proprio in una fase di forza estrema. Del resto ogni tanto, si guarda anche ai
fondamentali.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

BORSA LISBONA
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di
Gestione di qualunque societa'.
Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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