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Rimbalzoni da paura
Tutto francamente lasciava pensare ad una giornata di rimbalzo, vista la tenuta dei supporti di
8740 del Dax. Su questo livello è situato un obiettivo di Elliott-Fibonacci molto importante sotto il
quale è preferibile non andare nell’immediato, in quanto significherebbe che il trend ribassista è più
violento di quanto si possa pensare.
In effetti qualche rimbalzo sporadico c’è stato, ma non è venuto da quei titoli che si trovano in una
configurazione ancora non compromessa, bensì da quelli che da settimane non facevano altro che
prendere batoste a ripetizione. Anzi, a dire il vero, quelli che più avevano tenuto, quest’oggi sono
sembrati alquanto pesanti. Questo non è un buon segno per il mercato. Significa che i grossi
investitori hanno ancora il dito pigiato sul tasto sell.
Secondo alcuni strategist, il movimento di queste settimane non avrebbe compromesso il trend di
fondo in quanto ancora non vi sarebbero tensioni sui famosi spread. L’idea potrebbe essere
condivisibile, se gli spread stessi non fossero il frutto degli interventi della Bce e di tutto quello che
ruota intorno ad essa, come l’Esfs, l’Esm e le banche direttamente interessate. Tutto dipende,
dalla volontà casomai, di sostenere anche il mercato azionario, cosa che al momento è fatta in
minima parte.
Le banche centrali infatti hanno a cuore due cose:
La prima evitare che i debiti pubblici insostenibili non saltino per l’aria.
La seconda che il mercato ritorni “normale”. Quindi il primo ad essere mollato dalla tutela della Fed
& co sarà caso mai il mercato azionario e non quello dei bond.
Supposizioni da telenovela a parte, la realtà è che uno scenario deflattivo, dirotta la liquidità sulla
parte bond, mentre su quella equity aumentano sensibilmente i rischi, in particolare per quelle
aziende che sono molto sensibili all’andamento del ciclo: leggasi settore auto, costruzioni e retail.
I dati usciti oggi in tutta Europa in tema di inflazione, sembrano confermare che il dott. Mario
Draghi, stia combattendo una guerra contro i mulini a vento. Ovviamente la colpa non è sua se la
Bce è stata creata da persone che avrebbero voluto la botte piena e la moglie ubriaca, ossia una
moneta unica con un istituto privo dei poteri più essenziali per perseguire una politica monetaria
simile agli altri paesi più potenti. Ormai hai voglia a svalutare, prestare, stampare, riformare, e
parlare. Le attese di inflazione sono al lumicino e risollevarle in un contesto di assoluto
impoverimento mi sembra una cosa altamente impossibile. Fra le altre cose la svalutazione
dell’Euro, viene annullata o quasi dal calo di alcune materie prime come il petrolio e qui mi fermo.
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Come vedete il Dax sta cercando di rimbalzare a ridosso di un obiettivo Fibonacci di medio
periodo, ma la linea rossa tratteggiata (quota 8920) rappresentava un supporto di lungo
estremamente importante. Avventurarsi in operazioni di controtendenza adesso per sfruttare un
rimbalzo, potrebbe essere pericoloso qualora non si pongano stop stretti in area 8700.

Il mio indicatore, che non è altro quello che appare nell’analisi quantitativa, non vedeva sul Dax
una pressione così negativa dalla fine del 2012. Segno che a livello di lungo periodo qualcosa è
cambiato. Atteggiamento quindi per il momento molto prudente.
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E intanto il Bund segna il suo nuovo massimo storico. Ormai ci apprestiamo a lavorare nella fascia
di rendimento 0,60/1 percento a 10 anni. Come del resto sta avvenendo in Giappone.

martedì 14 ottobre 2014

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Questo è l’etf Copper. Primi segnali di miglioramento in ottica di lungo periodo.
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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

Goldmine

Siamo ancora in un punto morto ancora, ma alcuni titoli del settore stanno mostrando una forza
nettamente superiore ad altri che magari si trovano in difficoltà in un contesto di oro basso.
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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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