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Grecia: il dente che duole
Domanda classica: “che fine faranno fare alla Grecia?”
Risposta classica: “alla fine la salvano”
Anche nel sondaggio de Il Sole 24 ore, solo il 25 percento dei votanti (fra cui il sottoscritto) pensa
che ci sarà un default.
Nemmeno questa notte è servita per trovare un accordo tra la Ue e Tsipras.
Inizio con un esempio:
Se voi foste dei contribuenti greci, sapendo che lo Stato è più di là che ti qua, paghereste le tasse
o fareste incetta di contanti?
E' quello che ormai accade in Grecia.
Ogni piano è superfluo, in quanto si è rotto il rapporto di fiducia Stato/Cittadino. Non è un caso che
la Ue faccia pressione sull'Iva, che a sua volta porterebbe ad una contrazione del Pil.
Quindi anche se ci sarà un salvataggio, avremo l'ennesima pagliacciata.
Detto questo il destino della Grecia sembra segnato.
Ho la sensazione pertanto che tutti questi incontri che avvengono a colpi di voli su jet privati, hotel
a cinque stelle e pranzi di gala, tutti rigorosamente a nostre spese, siano un necessaria perdita di
tempo per pianificare una Grexit o qualcosa di simile.
Quali effetti avrà una probabile Grexit? La stessa di un dente che duole da tempo e che finalmente
viene tolto. Inizialmente vi sarà una fase di sollievo per poi ritornare alla condizione di prima o
peggio, se non vi è una cura idonea a scongiurare il diffondersi di batteri o altro.
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Nella giornata di ieri, benché l’indice Dax sia stato nuovamente respinto dalla trendline ribassista di
breve, gli indicatori sul daily sono entrati in posizione long.
Quota 11350 rappresenta il principale supporto, sotto il quale vi sarebbe la costruzione di una
nuova onda ribassista.
Al contrario il livello di resistenza è posto a 11650.
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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

TITOLI CAC

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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