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Lezione ai sovversivi?
La Germania ha bocciato categoricamente la proposta greca. Ormai l’obiettivo non sembra più
salvare il paese ellenico, bensì quello di dare una seria lezione ai movimenti politici europei antiTroika.
Se concedo un minimo capello alla Grecia, rischio di infiammare ancor più il consenso verso i
partiti sovversivi.
Al contrario se mantengo una linea rigida e magari ci scappa anche il morto (uscita della Grecia
dall’Euro), avrò dato una dura lezione a chi cova la “speranza” di cambiare.
Personalmente sono del parere che comunque vada a finire, il processo di cambiamento politico
europeo è ormai in atto da tempo e che sia irreversibile.
Detto in parole povere: l’Europa così come la vediamo oggi è un aggregato le cui fondamenta sono
stata sbagliate fin dall’inizio. Difficile quindi cercare di salvare un’accozzaglia indifendibile.
Nel breve periodo tuttavia l’Europa è forte del fatto che ci sono 1000 mld che scalpitano per
entrare sui mercati.
Pertanto qualsiasi evento, anche imprevisto potrebbe essere tamponato a dovere.
Altro conto sarà cercare di cambiare i criteri di valutazione futura, qualora la Grecia si trovasse
difronte a dover scegliere per un’uscita dall’Euro.
Tale ipotesi sembra più che concreta, se pensiamo alle parole spese da Tsipras nei confronti degli
elettori.
Far marcia indietro non farebbe altro che attirare le antipatie del popolo con spostamento verso
partiti ancora più sovversivi (Alba dorata), ricalcando il percorso della Germania del post Grande
Guerra.
Per quanto riguarda i mercati azionari continua una certa difficoltà nel breve a superare le soglie
psicologiche più importanti, come quota 11000 del Dax o 2100 dell’indice SP500.
Benché nel breve ci sia un chiaro recupero dei mercati periferici, la struttura di lungo rimane
sempre più favorevole al mercato tedesco.
Ancora più debole il mercato americano, nei confronti di quelli europei. Questo risalta come al
momento la liquidità stia affluendo proprio sulle nostre borse.
Fra i settori più forti troviamo retail, media e ind good, mentre fra quelli più a rischio rimane quello
oil.
Sul grafico daily il Dax è entrato in posizione neutra. Questo, dovrebbe spingere quantomeno a
non assumere gli stessi rischi presi fino ad oggi.
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IL GRAFICO DEL GIORNO
ADIDAS (ADS-GER)

Il titolo nel 2014 non ha avuto un periodo particolarmente felice, dovuto anche in parte ai problemi
legati alla Russia, che hanno stravolto i piani della società.
Il management è fra i migliori in circolazione, in quanto in passato ha dato prova di uscire da
situazioni ben più difficili.
Leggendo gli ultimi report della società si capisce a chiare note come i consumi interni della
Germania, siano il motore centrale della crescita, avendo le vendite in tale area un margine
maggiore rispetto a quello dei paesi emergenti.
Osservando il grafico possiamo renderci conto delle ampie oscillazioni presenti da tempo,
comprese tra 54 e 67. Il titolo tuttavia sembra aver disegnato un ciclo ben definito che vede in
quota 67 un punto di resistenza oltre la quale attendiamo target a 76/77. Supporto dinamico 61.
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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

CAC40

Fra i titoli che sembrano avere ancora buon margine troviamo Schneider e Carrefour.
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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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