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Giornata ricca di dati
Nella giornata di ieri abbiamo affrontato la questione tassi, sulla base del verbale Fed e sui dati a
nostra disposizione in tema di inflazione.
Quest’oggi pertanto sarà una giornata particolarmente importante, visto che in Usa usciranno
proprio i dati sui prezzi al consumo. Per quanto riguarda l’inflazione core è prevista in modesto
rallentamento.
Sempre secondo i dati a nostra disposizione alle ore 15,30 parlerà il Governatore Draghi. Con
molta probabilità dovrebbe riemergere quanto anticipato nei giorni scorsi in merito all’accelerazione
del QE nei mesi di Maggio e Giugno. Ovviamente non dovrebbe passare in secondo piano il caso
Grecia, che si sta stringendo sempre più, come detto ieri.
Questa mattina in Germania sono usciti i dati del Pil che risultano leggermente migliori delle attese.
Dinamica positiva anche per quanto riguarda la Francia.
Osservando il Dax assistiamo ad una conferma positiva del quadro degli indicatori. Il tutto però sta
avvenendo in presenza di una diminuzione della definizione di trend ragione per la quale è lecito
pensare ad una fase di trading-range nella quale troviamo a quota 12150 il punto più alto possibile
di salita.
Segnali di arresto della tendenza ribassista, almeno nel breve, per il T-Bond Usa. In questo caso
solo la rottura di 126,70 potrebbe dar luogo ad un improvviso peggioramento.
Ovviamente sul TBond influiranno e non poco i dati sui prezzi al consumo oltre al discorso della
Yellen che si terrà alle ore 19 questa sera.
In ogni caso le tendenze dei mercati sembrano dettate sistematicamente dal cross Euro/Dollaro.
Ad oggi sull’Eurodollaro assistiamo ad una perdita di tendenza, confermata oltretutto dalla forte
divergenza tra indicatori e medie mobili. La congestione prevista tra 1,11 e 1,15 sembra pertanto la
soluzione più probabile
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Il grafico del giorno
EMERGENTI

L’etf in questione presenta una forza neutra rispetto all’indice Stoxx.
Gli indicatori presentano stanno entrando in una situazione migliore dopo la correzione dei giorni
scorsi..
La direzionalità viaggia su livelli elevati.
La resistenza più importante è situata a 38,4 e il supporto è da stabilire in quota 34,5 nel lungo.
Obiettivo Elliott-Fibonacci era situato a 36,90. Solo la rottura di 38,40 darebbe luogo ad uno
scenario ben più rialzista.
Situazione fondamentale: stano migliorando mercati quali Russia e Brasile anche se i segnali sono
ancora piuttosto marginali in particolar modo per il secondo. Situazione più debole per India e
Indonesia rispetto al passato. Ovviamente su questo etf pesa oltretutto l’effetto valutario che ad
oggi sta soffrendo rispetto al Dollaro. In ottica di lungo periodo può essere un veicolo per cavalcare
l’onda emergente con una volatilità più bassa rispetto ad un singolo mercato.
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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

ETF
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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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