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Il punto
I due catalizzatori che stanno dominando totalmente i mercati, almeno nei primi giorni dell’anno
sono:
Grecia e petrolio
Grecia: c’è ovviamente preoccupazione per le elezioni che si terranno il 25 di Gennaio. Tsipras
sembra in vantaggio su Samaras di 3 punti percentuali, ma in fase leggermente calante, mentre
oltre il 75% dei greci è favorevole a rimanere all’interno della Moneta Unica. In sostanza dopo le
elezioni a mio modesto parere non cambierà molto, in quanto lo stesso Tsipras potrebbe aver
bisogno di alleanze che mal si concilierebbero con un programma radicale, rispetto al precedente.
Quello che più fa sorridere è il modo diverso di Francia e Germania nel rivolgersi ai greci: Hollande
invita a rispettare i patti ma prende a calci l’austerity, la Merkel invece manda a dire che bisogna
continuare la cura dimagrante. Credo che il vero scontro, come ho sempre pensato sarà proprio tra
Germania e Francia.
Petrolio: in questo caso la situazione sembra vivere una situazione di panico, non tanto tra gli
investitori quanto tra i produttori. Sembra esserci in sostanza la tendenza a liberarsi il prima
possibile del cerino. Nonostante i cali del greggio la produzione ha visto un aumento, con l’Arabia
Saudita che vende in Usa a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati nel resto del Mondo. Questo
al fine di mantenere intatte le quote di mercato. Secondo gli esperti si parla di prezzi del Wti poco
sotto i 40 entro la prima metà dell’anno per poi assistere ad un violento assestamento che
riporterebbe i prezzi a ridosso dei 70 dollari. Ovviamente questo clima rende alquanto pesante
l’andamento del settore legato al petrolio, mentre parallelamente dovrebbe mettere le basi
necessarie per una distribuzione della domanda che andrebbe a favorire altri campi, come quello
alimentare, intrattenimento e altri beni di consumo.
I mercati più penalizzati, come abbiamo potuto vedere nella giornata di ieri, sono stati quelli
europei in quanto il mix appena descritto si è rivelato una vera e propria bomba. Soprattutto l’Italia
ha evidenziato una situazione alquanto pericolosa, con l’indice Ftsemib che si sta avvicinando al
supporto di lungo situato in area 17800. Una rottura di questo livello potrebbe avviare un
avvitamento poco gradevole. Ovviamente non mi soffermo sulla situazione politica, dalla quale
sembra emergere nuovamente la tensione dei vecchi tempi, dopo il tentato aiuto del Governo
Renzi a Berlusconi, puntualmente ritirato non appena è diventato di dominio pubblico.
Per quanto riguarda l’indice Dax assistiamo ad un peggioramento del quadro tecnico, visto il forte
ripiegamento dal supporto di 9800 e la rottura di 9600. A questo punto un supporto importante è da
osservare in area 9390 e successivo a 9115. Solo sotto questo livello potremmo considerare
iniziata una fase ribassista di entità più lunga temporalmente parlando.
Sul fronte dei Bond osserviamo un timido rialzo degli spread, mentre sul Btp vendite più sostenute
potrebbero nascere al di sotto del primo supporto di 135,50.
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INDICE FTSE-MIB
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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

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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