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Più Ucraina che Grecia
Draghi chiude i rubinetti alla Grecia da un parte e li riapre dall’altra mettendo a disposizione una
liquidità di emergenza dalla modica cifra di 60 mld, pari al 30 percento del Pil.
Insomma c’è una voglia matta di salvare la Grecia anche se nei piani ufficiali della diplomazia vige
la massima rigidità.
Il problema quindi non è se salvare la Grecia, ma come salvarla, senza dare benzina ai partiti
antieuropeisti presenti in altri paesi come Spagna, Francia e Italia.
Detto questo, pertanto il problema Grecia non è al momento il primo della lista, almeno per quanto
riguarda i mercati.
Più preoccupante a nostro parere è la questione russo-ucraina. Gli Stati Uniti premono per una
fornitura di armi all’Ucraina, mentre l’Europa è favorevole ad una soluzione diplomatica. Nel primo
caso la tensione salirebbe alle stelle, con poche speranze di ritorno alla normalità.
Nella giornata di oggi sono attesi importanti dati Usa come il tasso di disoccupazione e i nuovi libri
paga.
Per quanto riguarda i mercati osserviamo una certa lateralità in prossimità di resistenze di secondo
grado come ad esempio l’area di 10950/11000 del Dax.
Negli Usa e in Canada stiamo iniziando a vedere i primi default sul settore dello shale oil, del quale
abbiamo già parlato a suo tempo. Questo dovrebbe comportare qualche problematica in termini di
occupazione nei prossimi mesi.
I settori oil, utility e bank sembrano essere quelli da trascurare maggiormente. All’interno del
settore utility, almeno per quanto riguarda l’Italia si osserva un maggior interesse per le
municipalizzate.
I settori che nel breve più mi convincono sono quelli relativi ai servizi finanziari e costruzioni.
Segnali molto interessanti arrivano in termini di forza sull’indice Ftsemib-Midcap.
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Questo è il grafico future-dax a 60 minuti. Piuttosto evidente la resistenza posta tra 10950 e 11000.
Un eventuale ripiegamento troverebbe importanti supporti in area 10550, almeno per il momento.

Questo invece è il future-dax daily. Resistenza confermata in quota 10930. Indicatori di breve che
stanno leggermente ripiegando, ma che ancora non sono entrati in situazione di pericolo.
Nel complesso pertanto assistiamo ad una fase delicata, da non prendere alla leggera, ma che
potrebbe proseguire con decisione, qualora fosse superata la resistenza di 10930.
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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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