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Draghi dux
Visto? I francesi si ribellano e Draghi ti partorisce il topolino. Risultato: borse a capofitto
con il comparto bancario europeo che ti perde un bel 4%, in buona compagnia con il
settore oil. Attenuano il colpo i media i tech e le automobili. Quest’ultime avevano già dato
nei giorni scorsi. Nel complesso la perdita dell’indice Stoxx 50 sfiora il 3%, mentre Milano
ottiene la maglia nera con un -3,92. Segue il Portogallo con -3,3.
In sostanza vendite insistenti sui periferici, anche se in termini di spread non ci sono stati
movimenti in favore dei core. Segno che è prematuro parlare di tensione all’interno
dell’Ue, almeno a livello ufficiale.
La realtà è che qualcosa stia cambiando in termini di rapporti fra i paesi dell’Unione.
La Germania si trova isolata, mentre la posizione francese sembra aver ridato un minimo
di orgoglio ai paesi periferici. Escluderei fra questi l’Italia, visto che fra gli ambienti
governativi si studiano proposte allucinogene al fine di ottenere qualche concessione. Vedi
la possibilità di un ulteriore aumento delle imposte indirette. Alla faccia delle 80 euro.
Lascio a voi pensare che cosa ne sarebbe in termini di consumi, qualora venissero
ritoccate le aliquote iva, soprattutto quelle della fascia bassa. Spero che queste siano solo
voci infondate, altrimenti sarebbe giusto prepararci al funerale di questo Paese.
Tornando a Draghi sarebbe stato uno schiaffo troppo forte, se nella giornata di ieri si fosse
affrontato pure il problema degli acquisti dei titoli di stato, dopo le dichiarazioni francesi del
giorno prima.
L’obiettivo della Bce in ogni caso sarà quello di aumentare il proprio attivo di circa 1000
mld. Questo in termini pratici si traduce in un Euro più debole e in periodo di bassi tassi
d’interesse.
Quest’oggi gli occhi degli investitori/speculatori, saranno totalmente puntati in direzione dei
dati Usa, sui nuovi occupati mensili e di riflesso sul tasso di disoccupazione. Importante
sarà quello relativamente all’aumento dei salari reali, previsto a +0,2. La Fed infatti ha a
cuore infatti questa voce per decidere sul da farsi in tema di politica monetaria.
Adesso diamo uno sguardo ai grafici più significativi alla luce di quanto accaduto ieri.
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L’indice SP500 ha intaccato il supporto di 1935, ma assistiamo ancora a tentativi di
reazione a ridosso dello stesso. I miei indicatori da oggi si sono portati in territorio sell.
Pertanto credo che tali reazioni siano da considerare sterili fino a che non ci sarà una
svolta concreta. L’area dei 1900 è da considerare il punto sotto il quale assisteremmo ad
un pericoloso aumento del Vix. Al momento la volatilità rimane ancora molto bassa, ma
non per questo ideale per far finta di niente. Qualche avvertimento, come abbiamo detto
ce lo abbiamo già. Del resto stiamo parlando di un mercato non a sconto e oltretutto ci
avviciniamo alla stagione delle trimestrali.

Questo è l’indice FTSEMIB: come possiamo vedere il canale rialzista non è nemmeno
stato intaccato, ma la sberla del 4% non è sicuramente buon augurante. Tuttavia
contrariamente all’indice SP500 la borsa italiana ha perforato decisamente la media di
lungo periodo, anche se il tutto sta avvenendo in un contesto di bassa direzionalità. In
sostanza i tempi non sembrano ancora maturi per un movimento deciso….ma vatti a fidare
di un mercato ad alto beta come questo. La forza nei confronti dell’indice Eurostoxx
rimane bassa, mentre i miei indicatori di lungo non sono entrati ancora in territorio sell.
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Nella giornata di ieri è stato per il momento perforato un supporto secondario posto a
quota 20300.

L’indice Dax ha intaccato il supporto del canale primario. A differenza dello SP500, la
media di lungo è già stata perforata in area 9600. In questo caso la volatilità si trova già su
livelli accettabili anche se non preoccupanti. Presto, in assenza di recupero oltre 9600, i
miei indicatori di lungo si porteranno in posizione bearish.
OGGI LA BORSA TEDESCA E’ CHIUSA PER FESTIVITA’ (FESTA DELL’UNIONE):
chissà che qualche krukko non esca con dichiarazioni anti-Euro.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97
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BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL
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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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