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Draghi ha parlato
Il Governatore della Bce ha assicurato che il QE sarà portato a termine secondo gli obiettivi
prefissati.
Altra cosa rassicurante è che non sembrano esserci situazioni anomale a livello finanziario che
possano minacciare la stabilità.
Nuovo monito ai governi nell’attuare politiche che siano nell’interesse comune dell’area Ue.
Sempre Mario Draghi fa notare un timidissimo miglioramento dei prezzi del mercato immobiliare,
mentre sottolinea l’importanza di combattere la deflazione in quanto la stessa accentua la
propensione al risparmio a svantaggio della classe più giovane.
Ovviamente tutto ciò ha bisogno di un’interpretazione al fine di capire lo scenario futuro dei
mercati.
Il rialzo dei rendimenti europei di lungo termine sono da leggere come una normalizzazione voluta
dalla Bce, con la quale assistiamo ad una maggiore omogeneizzazione delle aree Ue. Al momento
non c’è una minaccia di inversione della fase dei bassi rendimenti, ma solo finita l’era dei tassi
zero.
La lotta alla deflazione, allontana totalmente la minaccia di una rivalutazione dell’Euro. Alcune
settimane fa eravamo qui a parlare che non era intenzione delle autorità monetarie provocare un
avvitamento della Moneta Unica, che sarebbe avvenuto sotto 1,05 contro Dollaro. L’obiettivo
pertanto di stabilizzare il cambio in un range più ampio e tranquillo tra quota 1,15 e 1,10 sembra
realizzarsi nel migliore dei modi.
Per quanto riguarda i mercati azionari non sembrano esserci rischi di crash imminenti, ma solo la
volontà di una stabilizzazione, dopo l’ubriacatura dei primi tre mesi del 2015. Ciò dovrebbe
accompagnare una lenta ripresa dell’economia, supportata magari anche da consumi interni.
Negli Stati Uniti, mentre l’indice SP500 segna nuovi record anche se impercettibili, assistiamo
all’uscita di dati contrastanti, che lasciano intuire l’assenza di timori inflazionistici. Tuttavia la Fed
sembra voler anticipare per tempo il nascere di probabili tensioni sui prezzi. A detta degli esperti
questa aspettativa di rialzo dei tassi dovrebbe accelerare gli investimenti, approfittando dei tassi
bassi attuali. Ciò spiega in grandi linee il gap che si sta venendo a creare tra equity e bond, anche
se prima o poi verrà annullato, come detto più volte.
Nella giornata di ieri abbiamo visto un risveglio dei prezzi dell’oro, che ha intaccato per pochi attimi
la resistenza importante posta a 1225. E’ interessante notare come nelle ultime settimane siano
cresciuti per la prima volta gli investimenti in etf, mentre dall’altra parte siano diminuiti gli acquisti
provenienti dalla Cina, dove i risparmiatori sono stati più attenti alla crescita esplosiva dell’equity.
Da considerare inoltre in questo campo, le forti tensioni sindacali in Sudafrica che potrebbero
rallentare nei prossimi mesi l’estrazione di metalli preziosi.
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Questo è un grafico a 60 minuti sul future Dax nel quale possiamo vedere come si stia sviluppando
la fase correttive intrapresa da Aprile. Come sappiamo questo movimento ha portato ad
oscillazioni molto ampie con punte di oltre il 10% da minimi e massimi.
E’ importante sottolineare come la fase di ribasso non sia andata oltre quello che era il nostro
target/supporto di 11100.
Ciò costituisce un elemento utile per pensare alla realizzazione di un trading range di medio/lungo
periodo compreso tra 12100 e 11100.
Fondamentale tuttavia sarà la rottura della resistenza indicata in area 11700, in quanto oltre quel
livello assisteremo ad una diminuzione della direzionalità daily, che confermerà l’inizio della fase
laterale descritta.
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Il grafico del giorno
FTSEMIB

L’indice in questione presenta una forza maggiore rispetto agli altri.
Gli indicatori presentano convergenza rialzista.
La direzionalità è ai minimi degli ultimi tre anni ragione per la quale è atteso un risveglio della
stessa.
La resistenza più importante è situata a 24100 e il supporto è da stabilire in quota 22000.
Obiettivo Elliott-Fibonacci 26450 sul lungo. Il ciclo è tutt’ora positivo.
Situazione fondamentale: Dopo 13 trimestri di decrescita il Pil è salito dello 0,3 per le ragioni già
descritte ieri. Ovviamente io sono il primo a considerare la maggiore vulnerabilità del Paese agli
eventi esterni, ma non posso non leggere il fatto che al momento i flussi sul mercato sono positivi.
In un contesto laterale dei mercati core, le borse periferiche potrebbero segnale nuovi massimi di
periodo, riducendo leggermente quel gap irrecuperabile generatosi negli ultimi dieci anni. Le borse
più forti tra le periferiche rimangono Italia e Portogallo.
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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

FTSEMIB MID CAP

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