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La Fed ci ripensa?
Due cose da sottolineare alla luce di quanto visto ieri:
La prima è sicuramente la banalità della Federal Reserve, che come per magia arriva solo a
maggio ad accertare che non ci sono i presupposti per un rialzo dei tassi, alla luce del forte
Dollaro, della crescita fiacca e di un mercato del lavoro ritornato a ritmi più che normali.
La seconda è che il fallimento della Grecia sia qualcosa di più di una sensazione. Troppe cose
combaciano: dalle dichiarazioni di alcuni politici di rilievo al fatto che ormai il sistema bancario che
conta non è più esposto come qualche anno fa.
La presa di posizione della Fed non poteva essere altrimenti.

Dai dati emersi in questi mesi in tema di inflazione, come possiamo vedere dal grafico, mal si
giustifica la volontà di riportare i tassi su una curva di normalità. Anche il sottoscritto vorrebbe
avere gli stessi risultati di Warren Buffett, ma tutti i santi giorni devo scontrarmi con la dura realtà
dei fatti.

Tuttavia la Fed, può sempre giocare la carta dell’inflazione core, quella cioè depurata dalle
componenti più volatili. La dinamica in questo caso è contraria alla precedente e per certi aspetti
anche piuttosto preoccupante.
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In questo contesto pertanto è doveroso mantenere una certa diffidenza sui bond, ma allo stesso
tempo non vediamo ancora le condizioni per un rialzo estremo dei rendimenti. Altra cosa se
l’inflazione core dovesse balzare sopra il 2%.

Per quanto riguarda i mercati azionari, nella giornata di ieri il sistema daily sul Dax è passato da
una situazione flat ad una long, confermando un miglioramento complessivo degli indicatori presi
in esame.
Tuttavia, osservando il grafico possiamo notare come vi siano importanti livelli di resistenza
compresi tra 12130 e 12160.
L’ipotesi più probabile è quella di un movimento laterale come andiamo dicendo da tempo.

Anche osservando gli indicatori di direzionalità notiamo una certa discesa degli stessi.

In questi due grafici possiamo osservare come si sta comportando la dinamica dei tassi. Il grafico
di sinistra è quello relativo ai bond trentennali, mentre quello di destra ai decennali.
Il primo ha toccato un nuovo minimo relativo. Il secondo no. La curva dei tassi di mercato pertanto,
sembra piegarsi alla volontà della Fed.
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Il grafico del giorno
FINECO

Il titolo in questione presenta una forza maggiore rispetto all’indice.
Gli indicatori presentano convergenza rialzista.
La direzionalità da diversi giorni muove su livelli minimi. Probabile risveglio.
La resistenza più importante è situata a 7,27 e il supporto è da stabilire in quota 6,6 nel breve.
Supporto di lungo 6.
Obiettivo Elliott-Fibonacci 7,27 sul lungo. Il ciclo è tutt’ora positivo. Solo una rottura di 7,30 (poco
probabile nel breve) darà modo di rivedere al rialzo lo scenario.
Situazione fondamentale: la società no ha bisogno di presentazioni. E’ interessante constatare
come negli ultimi giorni abbia superato per capitalizzazione il titolo Azimut, che sotto l’aspetto della
redditività al momento sembrerebbe più attraente. Azimut infatti ha un p/e tendenziale di 16 contro
i 24 stimati di Fineco. Tuttavia in questo campo sono altri i catalizzatori, in particolare la massa
amministrata e gestita e il ritmo di raccolta. Fineco sotto questo aspetto sembra avere numeri ben
superiori ad Azimut capitalizzando poco più del 5%.
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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

IBEX

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