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Mi arrendo
Non so voi, ma io di questa vicenda greca ne ho piene le tasche, usando un’espressione molto
educata.
Caio dice il contrario di Sempronio in merito all’eventuale contagio in caso di default.
I politici greci che si dichiarano certi di un accordo entro Domenica, mentre l’Ue dice loro di volare
molto basso, perché una soluzione è ancora lontana.
Il Fmi dice che un eventuale uscita della Grecia dall’Euro non metterebbe a rischio la stabilità
dell’area, mentre la Bce invita a trovare una soluzione perché il problema si potrebbe spostare sui
paesi più deboli.
Benché le preoccupazioni della Bce sia la diagnosi più credibile, quello che emerge è una totale
confusione degli addetti ai lavori sulle probabili conseguenze che ne deriverebbero se non verrà
trovata una soluzione.
Confusione per i mercati significa nervosismo. Nervosismo significa tirare i remi in barca e quindi
prendere le distanze dal fattore rischio.

Il clima di incertezza presente in questi giorni è ben evidenziato dal grafico del daily del Dax future.
Osservate bene come negli ultimi tre giorni, l’indice abbia ballato a cavallo di una media
importante, senza prendere una direzione. Tutto ciò sta avvenendo in presenza di un quadro degli
oscillatori ancora positivo, grazie alla ripresa avvenuta dai minimi di 11200. Quota 11590 sembra
adesso il supporto più importante sotto il quale potrebbero scattare ulteriori vendite, mentre la
resistenza viene indicata a 11800 e 11950.
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Il grafico del giorno
FTSEMIB

L’indice presenta una forza superiore all’Eurostoxx.
Gli indicatori presentano convergenza positiva
La direzionalità è sui minimi storici. Tutte le volte che è arrivata a questi livelli è iniziato qualcosa di
veramente importante.
La resistenza è da indicare in quota 23920. Il supporto a 23390.
Obiettivo Elliott-Fibonacci è situato a 26500, mentre importante supporto di lungo è da indicare a
quota 22000.
Situazione fondamentale: la curiosità maggiore è che gli spread tra bond ed equity in questi giorni
divergono completamente. BUND>BTP – FTSEMIB>DAX. Ovviamente questa situazione va a
chiudere un quadro la cui incertezza è totale. Come detto in precedenza, l’incertezza non è un
elemento utile ai mercati.
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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

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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