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Il tiro alla fune
Tsipras dice che pagherà solo a fine mese, dopo aver bocciato la proposta dei creditori, il Fmi lo
bacchetta dicendo che è disposto ad aspettare solo fino al 19 giugno.
Certe volte mi chiedo, quanto sia costato ai cittadini europei il caso Grecia da 5 anni a questa
parte, se oltre agli aiuti concreti consideriamo i costi derivanti dalla speculazione, che mano a
mano si è accanita contro i Paesi più vulnerabili e il tempo perduto, anziché pensare a programmi
strutturali per il bene comune.
Vorrei ricordare che il tutto partì nel 2010, nel momento in cui venne alla luce che la Grecia aveva
falsato i conti per entrare nell’Euro.
Un vero furto.
La stessa Grecia che ad oggi tratta con la Troika, chiedendo concessioni che nemmeno in
Germania se le sognano.
In questi giorni i creditori avevano presentato un piano che si avvicinava ulteriormente alle pretese
di Tsipras. Nonostante ciò si continua a tirare la corda.
Forse sta arrivando il momento di spezzarla per il bene di tutti, visto che in questi anni i rischi di
contagio si sono lentamente affievoliti.
In ogni caso la Telenovela sembra non finire mai. Si tratta di aspettare, considerando il fatto che
l’ansia sta portando i mercati a tenere un comportamento quanto mai nervoso e privo di direzione.
Al netto di quanto detto, è doveroso sottolineare che il mercato azionario sta perdendo momentum,
che tradotto significa diminuzione dello spessore che fino ad oggi aveva permesso di performare
meglio.
In questi giorni inoltre assistiamo ad un ri-pricing (questo è il termine suggerito da Draghi) del
mercato dei bond che in qualche modo potrebbe ritornare competitivo dopo mesi di tassi zero. In
Usa ad esempio il mercato azionario già si deve confrontare con tassi decennali vicini al 2,5, i quali
al momento non sono supportati da una dinamica inflattiva rialzista.
Quest’oggi l’attenzione è totalmente rivolta alla variazione occupazionale mensile, in quanto è fra i
dati maggiormente seguiti dalla Fed per decidere in tema di politica monetaria futura. Qualora i dati
fossero sotto le attese potrebbe ritornare la calma. In caso contrario i mercati inizierebbero a
scontare nuove preoccupazioni in tema di tassi di interesse.
L’economia ad oggi non sembra in grado di sopportare ancora una fase restrittiva sui tassi. Anche
il Fmi in un report uscito ieri, ha invitato la Fed a non agire prima del 2016, in quanto vi sarebbero
conseguenze negative pericolose nel resto del Mondo.
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Il grafico del giorno
DAX

Come detto in precedenza l’indice Dax sta perdendo momentum in presenza di un cedimento del
supporto/obiettivo statico di 11350.
Il nervosismo è ai massimi livelli e ciò è confermato da un quadro direzionale molto elevato.
Per quanto riguarda il future è evidente il supporto posto in area 11170 dove fino ad oggi abbiamo
assistito a reazioni improvvise. La rottura di questo livello darebbe luogo ad un target di 10880 nel
breve.
La resistenza più importante è situata a 11560 sulla quale muove la media di lungo periodo.
Da notare come questa fase laterale stia avvenendo dopo aver visto qualche mese fa il
raggiungimento del target di lungo posto a 12150. Distribuzione in atto?
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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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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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