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Ancora tempo
Doveva essere la giornata decisiva e invece, ancora una volta Tsipras e Varoufakis si sono
presentati con un malloppo di proposte impossibili da decifrare all’istante, tanto che la Ue si è
presa più tempo per esaminarle.
Insomma il creditore è con le spalle al muro, consapevole che non potrà mai dar vita ad una
Grexit, a causa dei problemi geopolitici che ne potrebbero derivare.
Anche i falchi più accaniti sembrano improvvisamente trasformatisi in colombe, pur sapendo che le
misure greche proposte nelle ultime ore porteranno ad una contrazione ulteriore dei consumi e
soprattutto del Pil, visto che si basano prevalentemente su aumenti di tasse.
Tuttavia è evidente che allo stato attuale fa comodo vedere le cose con cauto ottimismo, mentre la
presa di tempo per esaminare il tutto rappresenta un lasciapassare per un esito positivo della
questione.
Detto questo pertanto il vero vincitore è Tsipras.
La Ue sta dimostrando l’incapacità nel prendere
decisioni indipendenti e soprattutto responsabili.
La mancanza di indipendenza arriva dalla pressione
Usa.
Le decisioni irresponsabili invece sono date dal tenere
in piedi un Paese che non presenta da tempo numeri
sostenibili.
Benché i media lascino intendere che la Grecia si sia
piegata all’Ue, la realtà sembra descrivere tutto un
altro scenario.
A questo punto in Europa si sta creando un precedente pericolosissimo, grazie al quale sembrano
prevalere i venti anti austerity, che non sono proprio rappresentati dai partiti tradizionali. Dalla
Spagna all’Italia, i movimenti volti ad usare la cosiddetta voce grossa riscuoteranno maggiori
consensi, con la conseguenza di un cambiamento radicale all’interno dell’Europa stessa.
Salvata la Grecia tutto sarà salvabile e ciascuno si sentirà legittimato a non rispettare i patti là dove
questi intacchino gli interessi elettorali e così via.
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In questo grafico è raffigurato il Dax a 60 minuti. Ben evidente come il future abbia tenuto il
supporto/obiettivo di 10880, portandosi addirittura sopra l’area di 11350 che a sua volta
rappresentava un primo target ribassista che fino a ieri funzionava da resistenza. Attualmente le
quotazioni si stanno muovendo a ridosso della parte alta del canale ribassista, la cui resistenza è
posta a 11620. Ovviamente le probabilità di rottura sono piuttosto elevate, vista la forza attuale.
Osservando la configurazione daily, registriamo la rottura della media principale avvenuta a quota
11400, mentre la direzionalità è in diminuzione. In assenza di fatti particolari, ma soprattutto di una
tenuta del livello di 11400 avremo una convergenza positiva del quadro di medio periodo.
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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

SETTORI

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

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
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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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