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Oggi la Bce
“A maggio, effettivamente, gli acquisti sono leggermente aumentati a 63 miliardi, dai 60,3 miliardi
di aprile, con una durata media (ponderata) in calo, ma non sui titoli italiani dove è invece
aumentata.”
Questo è il passaggio che più mi ha colpito leggendo i giornali di ieri. Ovviamente il tutto è riferito
al piano di acquisti della Bce.
Da qui notiamo il tentativo della banca centrale di una riduzione degli spread all’interno dell’area
Euro, cosa che al momento non sembra riuscire. Piuttosto chiaro come gli interventi aumentino
all’avvicinarsi dell’area 150 punti. Una rottura di questo livello sembra piuttosto improbabile in
quanto l’esatto contrario finirebbe per diminuire la credibilità del Qe in corso.

Oggi, si terrà la conferenza della Bce, dalla quale dovrebbero emergere poche novità, se non
l’intenzione di accelerare il piano di acquisti nell’immediato, per rallentare nella fase estiva in cui gli
scambi sono più rarefatti. Gli Stati stessi in questi mesi, infatti, sembrano aver accelerato il piano
delle emissioni.
La partita più importante, tuttavia, si gioca in questi giorni sulla Grecia. I creditori sembrano aver
abbassato il tiro, ma rimangono su posizioni sempre austere se guardiamo ai numeri richiesti per il
2016. L’incontro a cui hanno partecipato Merkel, Hollande, Fmi e Bce, sembra più una specie di
briefing per un’eventuale evento Grexit, piuttosto che per proporre un piano serio e credibile. Per la
Grecia, in numeri per adempiere ai suoi obblighi non sembrano esserci e presto, se le cose non
cambieranno, il Governo Tsipras potrebbe essere costretto ad abdicare, visto che il suo mandato
nei confronti degli elettori non sarebbe rispettato a causa di un’uscita dall’Euro.
Situazione quindi molto caotica, che da giorni sta innervosendo i mercati.
Sempre in questi giorni stiamo assistendo ad una dinamica anomala rispetto al passato. Benché
gli spread delle aree periferiche evidenzino una certa tensione, le rispettive borse si stanno
rivelando ben più tenute. Ciò è imputabile al fatto che le banche stanno alleggerendo il peso dei
bond in portafoglio, impiegando parte della liquidità riveniente per acquistare azioni proprie o
sistemare alcune posizioni incagliate, cercando di migliorare i parametri presi in esame dalla Bce.
Quindi nel discorso di oggi mi aspetto un Draghi piuttosto ottimista riguardo al sistema bancario
europeo, rispetto a qualche mese fa. Del resto, anche il nostro governatore cercherà di vendere al
meglio la sua ricetta, indipendentemente dai fatti.
A tenere banco, nella giornata di ieri è stato soprattutto il terremoto visto in ambito valutario, con il
quale l’Euro si è rafforzato sul biglietto verde per quasi il 2,5 percento.
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Da quando sono partiti gli acquisti Bce, la Moneta Unica ha visto una lenta risalita, contrariamente
alle aspettative di alcuni istituti che vedevano uno sfondamento della parità sul Dollaro entro il
corrente anno.
Essendo l’Euro, una valuta da carry-trade pertanto verrebbe quasi da dire che da Marzo sia
aumentato il fattore risk-off.
Attualmente sono ancora molte le posizioni contrarie all’Euro, mentre la situazione tecnica mette in
risalto una probabile fase reattiva con potenziale 1,15, dove era situato un primo obiettivo ElliottFibonacci di grande importanza.

Il grafico del giorno
DAX-FUTURE

L’indice presenta una forza neutra rispetto all’Eurostoxx.
Gli indicatori presentano una fase di indebolimento
La direzionalità è alta e in aumento.
La resistenza è da indicare in quota 11630 e 12000. Supporto 11350, 11200 e 10900.
Obiettivo Elliott-Fibonacci è situato a 12150 (raggiunto), mentre ad oggi potrebbe essere in fase di
costruzione un ciclo ribassista.
Situazione fondamentale: la borsa tedesca per sua natura è molto sensibile al cross Euro/Dollaro.
Ad oggi non abbiamo ancora una fase tecnica ben definita. Nei prossimi giorni, il perdurare al di
sotto della prima resistenza di 11630 porterebbe il sistema daily in posizione short.
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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

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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