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Carry trade

Se guardiamo ai dati usciti ieri non doveva essere una giornata sinistra per l’Euro. I dati usciti in
Europa, che confermavano espansione e i beni durevoli Usa inferiori alle attese, avrebbero dovuto
quantomeno irrobustire le quotazioni della Moneta Unica.
Questa è la conferma che a pesare sono soprattutto fattori legati al caso Grecia.
Una soluzione accomodante aprirebbe infatti i cordoni del Risk-On stimolando il famoso carrytrade, del quale l’Euro è diventata la valuta per eccellenza.
In sostanza si comprano asset indebitandosi con una valuta i cui tassi sono il più vicini allo zero.
Indebitarsi significa vendere valuta e quindi nel caso nostro Sell Euro.
Detto ciò la dinamica dei cambi sembra il perno di tutto.
Non è un caso se la dinamica rialzista dell’Euro intrapresa da aprile (come raffigurato nel grafico),
abbia coinciso con una correzione dei mercati europei.
Come possiamo vedere proprio dal grafico, l’Euro si mantiene sempre all’interno di un ciclo
secondario rialzista, nel quale è ben indicato il supporto di 1,10.
Pertanto sotto questo livello il trend primario ribassista riprenderebbe forza, con conseguenze
positive sul Risk-On.
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E’ veramente interessante constatare come la dinamica sulla carta daily sia ben definita all’interno
di un perfetto triangolo.
Tale congestione prelude ad un movimento estremamente definito che avverrà alla rottura delle
due estremità, le quali attualmente si trovano a 1,1470 e 1,10.
E’ chiaro che una soluzione accomodante del caso Greco, porterebbe gli operatori a pensare in
favore di un probabile alleggerimento del rigore europeo. Pertanto ci troveremmo difronte ad una
valuta tutt’altro che forte.
AGGIORNAMENTO TECNICO: nella giornata di ieri l’indice Dax (che presenta una forza sempre
interessante nei confronti dell’Eurostoxx) ha intaccato al rialzo la linea discendente che passava a
11620 se guardiamo al future. Il quadro degli indicatori ha mostrato una reattività interessante,
anche se è doveroso sottolineare una diminuzione delle direzionalità, la quale sta ad indicare un
ritorno all’equilibrio. Nel complesso il mercato è prossimo all’entrata di segnali long in ottica di
medio periodo. Il traguardo dei 12100 punti pertanto sembra diventare sempre più probabile.

Per quanto riguarda i settori che mostrano una dinamica molto forte, troviamo, il Retail, l’Health
Care, il Finanziario e il Tecnologico.
Fra i titoli che sembrano avere una buona configurazione troviamo LVMH
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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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