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Si prende tempo
Dal vertice di Minsk è emerso quello che ci si attendeva esattamente, nel commento precedente.
Adesso saranno i fatti a dimostrare l’attuazione del piano di pace.
Per quanto riguarda la Grecia, la giornata di ieri non ha portato a nessuna decisione storica, anche
se qualche passo avanti è stato fatto, soprattutto in termini di pretese di Tsipras. La ristrutturazione
del debito non sembra più essere una priorità e piano piano son convinto cadrà nel dimenticatoio.
Del resto dove la ritrovi l’occasione per finanziarti all’1%, con la possibilità di ricevere ulteriori aiuti?
Altra cosa infatti sarebbe un bel default e in quel caso la Grecia cadrebbe nella depressione totale,
non potendosi più finanziare, rischiando oltretutto la guerra civile.
Pertanto, credo che si stia cercando di cucire a Tsipras il vestito più consono per presentarsi
difronte al proprio elettorato, evitando quindi colpi d’isteria popolare.
Ben più interessante invece quanto sta succedendo nella galassia bancaria italiana.
1) Draghi attua il QE fornendo Bankitalia di un potere monetario stimabile in 150 mld.
2) Visco rafforza la sua posizione favorevole alla costituzione di una bad-bank di Stato.
3) Nella giornata di ieri si è appreso del commissariamento di banca Etruria, mentre Bmps ti
esce con una perdita mostre di oltre 3 mld.
Quindi ci avevano detto che il sistema bancario era “tutto ok tutto ok” detto alla Romina e Albano
per rimanere in atmosfera sanremese.
Tutto ok un par di maniche.
Quanto sta accadendo in questi giorni, conferma che tutto è stato messo sotto il tappeto, in attesa
che arrivasse l’aspirapolvere del QE di Draghi.
Almeno alla Germania o alla Francia diamogli il merito di aver salvato il sistema bancario con il
proprio debito pubblico e non con i soldi della Bce.
Ovviamente, se Bankitalia ha iniziato a far pulizia seriamente, significa che la fase più critica è
ormai alle porte, altrimenti si sarebbe continuato a nascondere la polvere sotto il tappeto.
Per quanto riguarda i dati usciti questa mattina possiamo risalta un aumento della disoccupazione
in Australia, che stimolerà la banca centrale ad aggredire ancor più il cambio, ma soprattutto la
debacle dei prezzi al consumo tedeschi. La Germania è entrata in deflazione con un tasso annuo
di -0,4 contro -0,3 atteso.
La stessa dinamica la troviamo in Giappone.
Ovviamente questa volta le cause devono essere ricercate nella dinamica dei prezzi energetici,
mentre altra cosa sarà valutare più attentamente l’inflazione depurata dalle componenti più volatili.
Son convinto che in quel caso avremo qualche sorpresa positiva, anche se la cautela è d’obbligo.
Riassunto in grandi linea la situazione andiamo a dare uno sguardo alla situazione tecnica dei
mercati.
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Su questo grafico del Dax a 60 minuti ci sarebbe molto da parlare. Vorrei solo sottolineare la
regolarità di tenuta dei livelli dinamici posti a 10700 e 10820. Il mercato pertanto nel brevissimo sta
congestionando in attesa di un movimento importante.

Sul grafico Dax daily invece ci troviamo molto vicini ad un segnale di exit-long, che sarebbe
confermato con la rottura di 10700. Detto questo è necessario utilizzare la massima prudenza, in
quanto eventuali segnali negativi potrebbero spingere il future in area 10550/10500 senza
stravolgere il quadro di fondo, che rimane ancora positivo.
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Fase sicuramente più cedente per il mercato italiano, caratterizzato da bassa direzionalità. Il
supporto più importante nel breve per l’indice Ftsemib può essere indicato in quota 20100.

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

SETTORI
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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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