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Mangiare e guardare

I due grafici sono piuttosto emblematici e non ci vuole tanto a comprendere di cosa si tratti. Il primo
ovviamente è l’Italia mentre il secondo si riferisce al Giappone.
Come avrete potuto constatare è molto tempo che non parlo più del nostro Paese, anche solo
fosse per ribadire la gravità in cui ci troviamo. Preferisco concentrare le risorse nell’osservazione a
360 gradi dei mercati, magari utilizzando il nostro indice per coprire eventuali posizioni rialziste.
Ciò che per il momento salva l’Italia è la mole di liquidità presente nel Mondo, ma attenzione, visto
che da qualche mese gli investitori sembrano diventati meno farfalloni nelle scelte strategiche,
rispetto al periodo che va dalla seconda metà del 2013 alla prima del 2014.
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Gli investitori sembrano infatti alla ricerca del valore “sostenibile” e non di operazioni spot alla
“toccata e fuga” sul Bmps, tanto per intenderci. Anzi, per certi versi, scelte sbagliate potrebbero
pesare in modo irreparabile.
L’Europa, nel suo complesso, sembra caratterizzata da tempo da deflussi di capitali, che cercano
miglior dimora in Paesi che presentano trend di crescita più radicati e soprattutto maggior
flessibilità politica. Del Giappone ne ho già parlato in abbondanza, mentre su molti paesi emergenti
ribadisco che le condizioni per un aumento del benessere non sono mai state così evidenti, se
guardo ai costi energetici e alla prospettiva degli aumenti salariali reali.
All’interno dell’Europa a sua volta assistiamo ad un aumento della forza dell’indice Dax, segno
che nel Vecchio Continente l’incertezza sta prendendo il sopravvento. Nel blog fra le altre cose
attraverso il nostro team, ho voluto focalizzare le contraddizioni sul problema delle tassazioni
agevolate di alcuni paesi, in quanto sarà tema di pesanti discussioni all’interno dell’Unione. Chissà
che non sia la goccia che farà traboccare il vaso. Vai ad esempio a chiedere alla Francia o all’Italia
misure aggiuntive, quando sei nell’impossibilità di operare come hanno fatto Lussemburgo, Irlanda
o Olanda. Questo tema a mio avviso indebolisce e non poco le radici del patto di stabilità europeo.
Vedremo.
Da un punto di vista tecnico, nonostante una maggior forza, l’indice Dax continua a perdere
direzione evidenziando quindi la necessità di congestione. Il tutto sta avvenendo al di sotto della
media di lungo passante a 9520 del future. Segnali negativi importanti sarebbero da monitorare
sotto 9040. Mi attendo pertanto un perdurare del range 9150/9400 ancora per qualche giorno,
dopo di che sarà necessario rivedere il tutto. L’indicatore di direzionalità infatti, benchè in costante
discesa non si trova assolutamente in posizione di tranquillità.
Sul fronte valutario osservo una forte resistenza dell’Eurodollaro in prossimità della zona 1,2520.
Gli indicatori presentano qualche divergenza positiva, ma non così evidente da prendere iniziative
particolari. Come ho detto ieri sembra meglio attendere qualche giorno al fine di verificare il tutto.
In questo caso la direzionalità è sempre su livelli di pericolo. Il supporto più immediato è situato a
1,2395. Quello più importante a 1,2340.
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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

TITOLI ETF
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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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