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UN SI’ OBBLIGATO
La Grecia è inadempiente ufficialmente nei confronti del Fmi e come per incanto saltano dal
cilindro articoli dell’istituto mediante i quali la somma dovuta potrebbe essere dilazionato nei
successivi 5 anni.
Il Fmi vedi Usa, sta utilizzando tutti i mezzi a disposizione per addolcire il rapporto tra la Ue e la
Grecia, invitandola esplicitamente a votare SI’ nel referendum di domenica.
Come al solito quindi i mercati stanno caricando delle aspettative che a dire il vero non sarebbero
proprio dovute.
Da quello che sembrava un problema marginale fino a due mesi la questione greca è diventata
una ragione di vita o di morte.
Al referendum il SI’ (secondo i sondaggi) prevarrà e quindi i mercati sfogheranno la loro
adrenalina, mentre in caso di vittoria del NO avremo il buio totale.
Nella prima ipotesi il problema greco finirà mano a mano per passare in secondo piano e a quel
punto i mercati, dopo la fase euforica, che potrebbe durare anche pochi giorni, tornerà a guardare
la realtà, che nel complesso non presenta particolari eccessi sia negativi che positivi

Dal grafico del Dax è evidente l’importanza del supporto di 10880 da un lato e la resistenza di
11300 dall’altro.
Altrettanto evidente come la mancata tenuta del supporto indicato creerebbe un avvitamento verso
obiettivi compresi tra 10200 e 10100.
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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
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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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