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In attesa della Fed
Domani sarà la volta della Fed. Non credo che dalla conferenza possano uscire delle novità sia
negative che positive. Da quello che si è appreso nei giorni scorsi, c’è la volontà di diminuire la
volontà sui mercati valutari, ragione per la quale un occhio di riguardo verrà dato a una “non
ulteriore rivalutazione del Dollaro”. Del resto in questi giorni la direzionalità è diminuita molto
rispetto a due settimane fa.
La giornata di ieri sui mercati europei è stata alquanto movimentata, in particolare se guardiamo
all’Italia che ieri si è beccata la maglia nera con un vistoso -2,40. Le ragioni sono da ricercare
ovviamente nel brutto risveglio alla luce dell’esito degli stress test che hanno descritto un quadro
assai peggiore rispetto alle attese. Se nei primi 6 mesi non ci fosse stata la corsa agli aumenti di
capitale, infatti, molte banche non avrebbero passato l’esame. Da qui si spiega anche il pilotaggio
che la nostra borsa ha avuto in questo anno. Tutto a tavolino.
Personalmente non amo giocare nel tavolino delle tre carte e pertanto preferisco guardare alla
situazione globale. Una situazione che al momento vede un quadro in miglioramento sul fronte
asiatico come India e Cina sui quali la liquidità sembra affluire prontamente non appena si
allentano le tensioni.
Interessanti segnali di risveglio sono presenti sulla borsa Australiana.
A livello europeo, sembra proprio che le aree da preferire siano quelle nordiche.
Sul fronte valutario sembrano confermarsi segnali in favore di NZD e AUD.
Per quanto riguarda il cross Eurodollaro assistiamo ad una diminuzione di direzionalità,
supportata da divergenze. Il quadro di fondo rimane sempre favorevole al biglietto verde, ma non
sono escluse escursioni di breve periodo all’avvicinarsi della riunione Fed. L’area di 1,30/1,31
qualora fosse raggiunta rappresenta un target di vendita, mentre segnali di debolezza per l’Euro si
manifesterebbero sotto quota 1,26.
Anche sul cross Dollaro/Yen la situazione rimane congestionata. Quota 107,20 rappresenta un
supporto importante sotto il quale potremmo assistere ad un peggioramento del Dollaro, mentre la
resistenza di breve è da porre a 108,50.
Nella giornata di ieri sono state apportate le variazioni enunciate Domenica nei portafogli modello.
Voglio ricordare inoltre che l’offerta a voi proposta è valida fino al 10 novembre. Affrettatevi!!!
Buona giornata a tutti
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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 di Madrid
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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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