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Morti viventi
Pago, non pago. Default sì, default no oppure mezzo default. Tasso i bancomat oppure no? Ho i
soldi per pagare o solo promesse di pagamento?
Un vero spettacolo teatrale, il caso della Grecia, al quale molta gente assiste, facendo scommesse
su come andrà a finire.
Dall’altro lato della strada invece sta iniziando un altro e più importante melodramma, dove il
protagonista indiscusso è il Popolo. Pian piano, i canti di questa bellissima opera, le cui bozze già
erano state rese note senza dare particolare peso, sta richiamando molte persone, mentre il teatro
nel quale si svolge lo spettacolo greco si sta lentamente svuotando, causa la sua noiosità.
Grecia, Spagna, Polonia, Ungheria e mettiamoci pure l’Inghilterra, stanno dicendo basta ad
un’Europa fatta di banchieri e burocrati, bravi solo a controllare secondo le regole imposte dai più
forti, dove la solidarietà non è di casa, mentre gli spiriti nazionalisti si esaltano sempre più.
Questa, sembra essere l’ultima occasione per consentire all’Europa di riprendersi quella
democrazia perduta da tempo, che in questi anni ha lasciato il posto allo strapotere della
Commissione e soprattutto della Bce.
Ovviamente tutto ciò non è il frutto delle mie ideologie o delle mie previsioni, ma solo la descrizione
della realtà oggettiva.
Molto volte ho sostenuto che le banche centrali o le istituzioni in genere possono controllare tutto,
ad esclusione del voto popolare, che ad oggi sta manifestando tutta la sua volontà di cambiare
pagina.
Proprio ieri, uno dei fondatori di questa Europa, un certo Romano Prodi, ha lanciato un serio
allarme sulla stabilità dell’Europa, confidando tuttavia in un salvataggio seppur parziale della
Grecia.
Parole non meno amare, dell’ex Premier Mario Monti, sul processo di divisione iniziato in Europa
ormai da anni. Interessante fra le altre cose come lo stesso abbia fatto capire fra le righe che un
probabile default della Grecia non è per niente isolato. In sostanza dice: “fa bene Renzi a dire che
l’Italia è immune e ben salda, in quanto da Premier non potrebbe dire altrimenti”. Come dire che
quanto dice il Capo di Governo è solo una dichiarazione dovuta e niente più. Avete mai sentito dire
ad un condottiero “andiamo a combattere e perdiamo”?
Il caso greco difficilmente potrà rimanere isolato per paesi come l’Italia.
Detto questo, nei prossimi giorni, si cercherà di salvare il salvabile, tenendo in vita il paziente
anche di fronte alla morte evidente.
Personalmente ho abbandonato da tempo il teatro dove si svolge la tragedia greca, mentre mi sta
appassionando sempre più il melodramma europeo.
Sono certo anch’io, che prossimamente assisteremo alla sceneggiata del salvataggio greco. Ci
mancherebbe altro che il Fmi o l’Ue cadessero come un gigante d’argilla. Essi faranno di tutto per
salvare la faccia, soprattutto nei confronti di quel Popolo, che si è frugato il portafoglio per
accantonare i soldi nel Fondo Salva Stati. Un default greco non farebbe altro che accelerare il
processo di sfaldamento di questa Europa, nonostante le rassicurazioni della Merkel e di Scheuble
nel ruolo di beccamorti.
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Il future Dax ieri è rientrato sotto la media più importante (anche se marginalmente) in presenza di
volumi in aumento e bassa direzionalità.
Pare che ci troviamo nel più classico dei movimenti laterali, nel quale il nervosismo degli investitori
è ai massimi livelli.
Il quadro di fondo presenta molte divergenze che confermano il nervosismo di cui sopra. Un
aumento della pressione in vendita arriverebbe solo alla rottura di 11220.
Tra le note da registrare nella giornata di ieri troviamo la rottura del cross Dollaro/Yen della
resistenza posta a 122. Ciò pone le basi per una nuova svalutazione della moneta nipponica,
nonostante i marginali segnali di miglioramento dell’economia. Che stia iniziando un processo
irreversibile di svalutazione dello Yen?
Per quest’oggi non sono attesi dati rilevanti se non la conferenza della banca centrale canadese.
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Il grafico del giorno
MONCLER

Il titolo presenta una forza ben superiore all’indice Eurostoxx.
Gli indicatori presentano convergenza positiva
La direzionalità sta scendendo da diversi giorni, ma staziona ancora su livelli elevati.
La resistenza più importante è situata a 18,1 e il supporto è da stabilire in quota 16,50 nel medio.
Obiettivo Elliott-Fibonacci era situato a 18,65.
Situazione fondamentale: nell’ultimo trimestre la società ha evidenziato una forte accelerazione del
fatturato e degli utili. Attualmente il debito è pari a 2,5 volte l’utile, mentre la società sta investendo
molto nell’apertura di negozi monobrand e in informatica. Particolarmente attiva in Usa e Asia.
Inoltre in questi ultimi mesi è stata allargata notevolmente la gamma dei prodotti che non si limita
più ai classici piumini.
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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

DAX

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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