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Lo sbarco in Normandia
Noi americani vi abbiamo liberato dal nemico ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, negli ultimi
sette anni, per combattere la crisi, abbiamo stampato trilioni di dollari, ripristinato il sistema
bancario e ultimamente per venirvi incontro abbiamo dato vita ad una sorta di rivalutazione del
biglietto verde. Quindi adesso, voi europei, non potete scassarci le balle, con un problema che è
pari a quello che noi abbiamo avuto con Aig nel lontano 2008. Questo salvataggio s’ha da fare!!!
Con molta probabilità devono essere stati questi i toni con il quale il segretario al Tesoro degli Stati
Uniti ha spronato l’Europa a compiere un passo decisivo verso una soluzione positiva del caso
greco.
La giornata di ieri ha visto un susseguirsi di notizie, smentite e contro smentite, che si sono fatte
sentire sui mercati, i quali hanno mostrato ancora una volta la predisposizione a leggere il
bicchiere mezzo pieno, nonostante il cambiamento ideologico che sta attraversando il Vecchio
Continente.
Pare che la Grecia e le Istituzioni stiano buttando giù un accordo al fine di evitare il default, anche
se tale scenario non ha trovato conferme nei piani alti della Ue.
La sensazione tuttavia, è che gli Stati Uniti abbiano preso una posizione molto chiara in merito a
tutto ciò.
Come detto più volte, un default greco sposterebbe decisamente l’asse europeo verso la Russia,
con tutto quello che ne conseguirebbe in campo geopolitico. Ricordo che la Grecia fa parte della
Nato e francamente sarebbe molto imbarazzante assistere ad un cambiamento di equilibri. Gli Usa
non accetterebbero mai una soluzione simile.
Detto ciò l’Europa ha questa volta una grande occasione per cambiare registro, passando da una
politica di controllo e rigore, ad un’altra maggiormente rivolta alla crescita e alla solidarietà, là dove
sia necessaria. Il tutto anche per spegnere i fuochi anti-europeisti che ormai si sono accesi da
tempo e che pian piano stanno distruggendo un lavoro iniziato oltre 50 anni fa.
Come nel 1944 il nemico da battere sembra la Germania. Strana coincidenza non credete?
La giornata di oggi, oltre a svolgersi nella totale incertezza dettata dall’evoluzione delle trattative
greche, prevede l’uscita dei dati sul Pil in GB alle ore 10,30. Altro dato di rilievo sarà quello relativo
alle case in vendita in Usa previsto per ore 16.
Un altro tema che focalizzerei è la svalutazione dello Yen, il quale dopo un lungo consolidamento
contro Dollaro tra 122 e 118 è uscito pericolosamente dal range, dando proprio la sensazione che
la situazione stia iniziando quantomeno ad essere antipatica, soprattutto per i consumatori del Sol
Levante.
Per quanto riguarda gli indice azionari nella giornata di ieri il Dax ha reagito bene rientrando al di
sopra della media di lungo, mentre il FtseMib (primo superamento di 23820 avvenuto) attualmente
mostra una forza superiore alla media. Porrei comunque attenzione alla resistenza del future Dax
posta a 11950, oltre la quale potremmo respirare un miglioramento ulteriore della situazione.
Sul fronte valutario la discesa dell’Euro sembra trovare una battuta d’arresto sul supporto di 1,08.
La situazione tuttavia rimane ancora molto prearia.
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Il grafico del giorno
SANOFI

Il titolo presenta una forza superiore all’indice Eurostoxx.
Gli indicatori presentano convergenza positiva
La direzionalità sta scendendo da diversi giorni, fino ad essere arrivata ai minimi degli ultimi 12
mesi.
La resistenza più importante è situata a 95 e il supporto è da stabilire in quota 90 nel breve.
Obiettivo Elliott-Fibonacci era situato a 100.
Situazione fondamentale: la società presenta un pe tendenziale di 16,4 in linea con l’indice Cac,
ma che per un farmaceutico è da ritenere apprezzabile. La forte esposizione in Asia la rende molto
sensibile al quadro valutario. Nel sito in ogni caso potete sempre rivedere la nostra analisi fatta a
suo tempo.
http://www.moneyriskanalysis.com/ar/download.php?s=03&f=201409_SANOFI.pdf
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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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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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