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Fase di osservazione 
 
 
 
Seduta decisamente pesante quella di ieri per i mercati azionari. In particolare il Dax, che lascia sul 
terreno l’1,72.  
In sostanza i mercati ci ripensano e bruciano con gli interessi i progressi di Venerdì scorso. Non 
proprio un periodo bullish. 
 
Una notizia veramente curiosa ma che non meraviglia, visto il Mondo in cui ci troviamo, è che la 
Grecia ha rimborsato il FMI con i soldi del FMI. Non è un gioco di parole, ma la pura verità. Atene 
ha utilizzato i diritti speciali di prelievo presso il FMI. Tali fondi dovranno essere ricostituiti entro le 
prossime settimane.  
 
Secondo alcuni studiosi della materia la Grecia dovrebbe decretare default il 20 di Luglio, mentre 
fino a quella data è probabile che si utilizzino questi marchingegni per posticipare il più possibile 
l’evento indesiderato.  
 
Il caso Grecia, purtroppo, sarà sempre oggetto di discussione nelle prossime settimane, 
provocando nel brevissimo quella volatilità che ha caratterizzato la seduta di oggi. 
 
Sempre nella giornata di ieri sono usciti i risultati di Unicredit, perfettamente in linea con le attese. 
Da quello che si legge, possiamo percepire un miglioramento della situazione, grazie soprattutto 
all’apporto dell’attività finanziaria, mentre diminuiscono i crediti deteriorati, anche se rimangono 
intorno all’8% dei crediti lordi. Ovviamente ci convincono più i risultati di Fineco. E’ chiaro che il 
sistema bancario italiano è fortemente subordinato al ciclo economico futuro. 
 
Un avvitamento della situazione greca infatti, costituirebbe un elemento di forte preoccupazione 
per il settore bancario, in particolare quello periferico.  
 
ANALISI SETTORIALE: il settore spia più importante è dato da quello immobiliare, il quale ha 
riflettuto tutte le preoccupazioni derivanti da un aumento dei tassi di mercato. Ciò non significa che 
sia l’unico settore penalizzato da questa dinamica, bensì il più sensibile nel breve. Ovviamente, 
qualora la fase di rialzo dei tassi perdurasse, i settori maggiormente colpiti sarebbero quello delle 
utility e delle telecomunicazioni.  
I settori maggiormente interessanti, sotto l’aspetto tecnico, sembrano essere quello finanziario, 
media, retail e tecnologico. 
 
Decisamente sottoperformanti l’immobiliare e l’assicurativo. 
 
SITUAZIONE TECNICA INDICI: Benché estremamente volatile nel breve, l’indice Dax mantiene 
quantomeno in chiusura il supporto di 11400. La direzionalità anche se in timida discesa rimane su 
livelli di trend definito, ragione per la quale è ancora prematuro parlare di fase di congestione. Il 
clima potrebbe cambiare positivamente solo in caso di rottura di quota 11750. Sempre nella 
giornata di ieri abbiamo assistito ad un aumento significativo dei volumi, in presenza di ribassi, 
segno che molti investitori di peso hanno realizzato posizioni. La cosa deve dunque far riflettere.  
 
E’ opinione comune che la dinamica dei tassi di mercato, possa nel medio periodo trascinare con 
sé i mercati azionari. Proprio ieri vi avevo sottoposto il grafico che descriveva in modo chiaro il gap 
venutosi a creare tra bond decennali e indice SP500. Non è dato tuttavia sapere quanto tale gap 
possa rimanere in essere. Sicuramente, i tempi dovrebbero essere più ravvicinati rispetto al 
passato.   
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E’ davvero interessante se guardiamo il trend dell’indice Eurostoxx dal 2011. L’obiettivo Elliott-
Fibonacci, posto a quota 3800 è stato raggiunto con una perfezione quanto mai invidiabile. 
L’inclinazione della media nera, passante a 3330, pone al riparo tuttavia da imminenti e violente 
discese. Ciò non significa che il mercato non possa intraprendere un andamento laterale-riflessivo 
nel breve e medio periodo. Attualmente la forza dell’indice Stoxx50 rimane inferiore a quella del 
Dax. Gli indicatori sono entrati complessivamente in una situazione di neutralità, rispetto allo 
scenario bullish di due settimane fa. Quantomeno prudenza.  
 
L’indice italiano invece presenta una forza molto interessante, la quale non sembra sposarsi con le 
cassandre che girano per la rete. A proposito di cassandre, dobbiamo dire che son sempre i soliti, 
in cerca, oltretutto di opportunità in paesi dove c’è un piccolo problemino per che ci si avventura: “ti 
ammazzano per un piatto di lenticchie se non sei prudente”. Del resto il più grande patrimonio che 
l’Occidente possiede è dovuto all’eredità che ci ha lasciato la nostra storia umanistica degli ultimi 
2000 anni, che quantomeno ha ben radicato nella civiltà i valori essenziali di vita. 
Fatta questa breve parentesi solo per dire che benché il nostro Paese sia praticamente fallito sulla 
carta, rimane pur sempre un centro attrattivo per chi possiede tanti soldi da non saperli come 
investire. Del resto il Regno Unito, fino a qualche lustro fa non era proprio il massimo sotto 
l’aspetto delle prospettive di crescita.  
 
Tornando alla situazione tecnica, osserviamo quindi una buona forza dell’indice FTSEMIB, che in 
questi giorni è riuscito a rimanere al di sopra dell’importante supporto posto a 22050. La resistenza 
è da considerare in 23400. Buona la situazione di forza anche per il Portogallo. Sembra quindi 
affluire liquidità sui periferici, a spese delle aree core. 
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Il grafico del giorno 
 

RUSSIA 
 

 
 

 
L’etf presenta una forza superiore a quella del mercato.  
 
Gli indicatori si muovono in convergenza rialzista, anche se non manca una fase di decelerazione.  
 
La direzionalità è in discesa, ma rimane molto elevata.  
 
Quota 17,5 rappresenta il supporto più importante nel breve.  
 
Obiettivo Elliott-Fibonacci 25,5 sul lungo. Intermedio 20,80 
 
Situazione fondamentale: chi ha creduto nella solidità della Russia ha sicuramente fatto uno dei 
migliori affari nel breve periodo. L’urto della svalutazione del Rublo è stato arginato, allontanando 
così l’ipotesi di un default in stile ’98. La correlazione della borsa Russa è pressoché totale alla 
dinamica del petrolio, ragione per la quale non possiamo fantasticare su proiezioni future.  
In merito al petrolio una cosa va detta: il prezzo del medesimo è sotto il controllo di Russia e 
Arabia Saudita, questo ormai è accertato. La stabilizzazione introno ai 60 dollari sembra un punto 
di partenza in ottica di lungo periodo, visto che l’obiettivo di ridimensionare lo shale oil americano è 
stato raggiunto. Puntare direttamente su questa borsa non lo trovo particolarmente tranquillo. 
Esistono magari tante società molto solide e ben diversificate nel settore che possono soddisfare 
in ottica di rendimento a lungo.  
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ANALISI QUANTITATIVA 
 

LEGENDA 
 

Sopra 1,03 BUY 

Tra 1 e 1,03 NEUTRAL BUY 

Tra 0,97 e 1 NEUTRAL SELL 

Sotto 0,97 SELL 

 

ETF 
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Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 

 

General Disclaimer 

 
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate 
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire 
questa garanzia.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo 
sito. 
 
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o 
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis. 
 
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di 
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali 
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio 
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci 
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di 
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni 
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o 
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.  
 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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 website 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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