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Fed: nessun dubbio?
Il board della Fed avrà un compito difficile per domani, ossia se continuare nell’ipocrisia tipica delle
banche centrali, oppure fare i conti con la dura realtà che si è venuta a concretizzare proprio nelle
ultime settimane.
Il petrolio è crollato oltre ogni limite, il Venezuela è più di là che ti qua, la banca centrale russa ha
portato i tassi al 17% per difendere il Rublo, mentre in Europa si respira aria di confusione, visto
che non sappiamo che fine farà il programma di QE promesso dalla Bce.
Parlare di pericoli deflattivi venuti meno sarebbe un po’ troppo azzardato, come del resto far finta
di niente sulla forza del Dollaro nei confronti delle altre valute mondiali.
Ecco che da questo ragionamento mi attendo una presa di posizione piuttosto chiara della Yellen,
in favore di un problema Dollaro quanto di deflazione, anche se, visto i comportamenti di questi
giorni dei mercati, non so quanto possa essere assorbita positivamente.

In questo grafico possiamo vedere come anche l’indice Dax, nella seduta di ieri abbia perforato la
media nera di lungo periodo, posticipando quello che avevano fatto gli altri mercati europei. Come
già detto, pericoli evidenti arriverebbero alla rottura dei minimi toccati nel mese di novembre in
area 9150.
E’ davvero sconvolgente il modo con il quale sono piovute le vendite a ridosso della fine di un anno
caratterizzato da sali e scendi. Segno questo che vi sono importanti sistemazioni tecniche in vista
della scadenza di venerdì, dettate oltretutto dal venire meno degli scarti necessari per reggere le
posizioni.
Il rischio pertanto è quello di un giro di vite qualora non ci fossero mani disposte ad entrare sui
mercati azionari.
Mercati che visti così presentano una certa appetibilità, considerando i bassi tassi di mercato sui
titoli governativi.
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Al momento la logica ci dice di non prendere iniziative particolari, rimanendo equilibrati fra titoli che
comunque possono avere un valore reale sostenibile, coprendo le posizioni con indici che vivono
una situazione di pesantezza come del resto è il caso per la borsa italiana.

L’indice Mib ha decisamente perforato i minimi segnati a novembre, compiendo una figura non
affatto felice. Quota 17800 rappresenta il supporto principale, sotto il quale scatterebbero ulteriori
vendite. Al momento la direzionalità sta aumentando, ragione per la quale non sono da escludere
ipotesi di rottura.

Analizziamo qui invece l’indice Nikkei. Come vediamo l’impostazione delle medie a lungo è
completamente diversa, rispetto alle borse precedentemente osservate. Al momento l’indice
rimane al di fuori della parte alta del laterale che vedeva in quota 16700 la resistenza.
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In questo grafico è raffigurata la forza comparativa con l’indice Eurostoxx, ragione per la quale è
lecito pensare che l’indice giapponese abbia maggiore reattività.
Il periodo tuttavia, a livello globale rimane molto pesante e il panico sembra regnare sovrano. Per
questo pertanto è doverosa la massima pazienza e tranquillità.
In questi giorni ad esempio i nostri trading system si sono messi l’animo in pace, riconoscendo
molto probabilmente una situazione alquanto confusionaria e non priva di forti rischi operativi.

ANALISI QUANTITATIVA
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Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97
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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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