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Chi ci sta seguendo sa di cosa parliamo

L’analisi tecnica è una scienza da molti trascurata, spesso utilizzata per rafforzare le proprie idee
quando essa è a favore delle stesse, beffeggiata quando invece va contro le aspettative generali
del momento.
Fra coloro che la seguono, anche in modo molto assiduo, vi è una grande percentuale di
pressapochismo.
Si finisce per saltare da un indicatore all’altro fino a trovare quello che più si addice alle nostre
pretese/attese. Quasi ci sentiamo nella condizione di condizionare/controllare il Mondo che ci
circonda, attraverso un semplice diagramma.
Purtroppo non esiste un indicatore che da solo può darci la verità assoluta.
I due grafici riportati sopra indicano il track record di una serie storica di dati molto lunga.
Il primo basato su un indicatore complesso.
Il secondo invece contiene una serie di indicatori complessi e non, ma aggregati fra di loro (frutto di
uno studio approfondito).
Personalmente seguo il secondo e vi confesso che i segnali che vengono estrapolati, spesso
contrastano con le mie idee e soprattutto con indicatori tradizionali, che fino a qualche anno fa
seguivo in modo quasi maniacale.
Un indicatore, anche se ottimizzato, lo dimostrano i grafici di cui sopra, può essere valido in un
determinato momento e fortemente perdente in un altro.
Una disciplina basata su fattori di rischio alla quale viene aggregata una serie di indicatori che ne
misurano la dinamica è vincente SEMPRE!!!
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Detto ciò possiamo parlare anche delle storielle di Grecia, Draghi e Merkel.
La Grecia non è fallita, ma è strafallita.
L’unico cavillo che non permette un naturale fallimento del paese ellenico non è più ricercabile in
materia economica o monetaria, bensì geopolitica.
Immaginatevi cosa accadrebbe se la Grecia, una volta dichiarato default e mandato i creditori a
quel paese, decidesse di spostare il proprio raggio politico in favore della Russia, pronta
ovviamente ad accoglierla con salti di gioia, solo fosse per mettere zizzania nei già perturbati
rapporti con l’Ue e gli Usa.
E che doveva fare Draghi ieri? Bloccare i fondi Ela per le banche greche dando motivo di essere
accusato in un secondo momento di responsabilità nel fallimento della Grecia?

No
Qui non è più una questione finanziaria o economia.
Qui ci sono gli equilibri geopolitici del Mediterraneo, tanto è che gli Stati Uniti premono da tempo
per una soluzione.
Precedente, questo, molto pericoloso, in quanto altri potrebbero sentirsi legittimati a vivere di ricatti
piuttosto che adempiere ai loro obblighi di debitore.
Non meravigliamoci quindi se la Merkel si sta addolcendo e se un domani il nostro Renzi
corteggerà lo Zar Putin…………..ah……lo sta già facendo? Certo dall’immagine sembra amore a
prima vista.
Insomma……………..Tsipras ha capito prima di tutti come funziona il giocattolo….e Renzi in coda.
Putin sta solo aspettando il momento per riscuotere l’assegno. E Obama? Il solito intenditore di
politica estera.
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Il grafico del giorno
BTP FUTURE

A suo favore un invet-hammer rialzista avvenuto nella giornata di ieri.
Il Qe avrebbe dovuto quantomeno consolidare i progressi fatti fino a Marzo e invece ci troviamo ad
oggi a -2 da inizio anno.
Indipendentemente dalle possibilità di reazione in area 132, si registra alta direzionalità, non tipica
di inversioni durature.
Il ribasso è stato violento e tale da necessitare un consolidamento, prima di raggiungere il target di
lungo posto a 125.
Le banche sono ancora colme di titoli Italia e con esse gran parte degli investitori istituzionali poco
accorti, ma che negli ultimi anni sono stati scambiati per guru dell’alta finanza, dimenticando le
performance del passato.
Auguri
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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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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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