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Voto con il portafoglio
Il Fmi dà 50 miliardi alla Grecia in 5 anni, ovviamente a condizione che vinca il SI’.
Tsipras garantisce l’accordo entro martedì a condizione che vinca il NO.
Varoufakis si dimetterà in caso di vittoria del SI’.
I sondaggi vedono un vantaggio marcato dei SI’, ma i risultati cambierebbero completamente in
funzione di come viene posta la domanda. Nel caso vi fosse la parola austerity i SI’ crollerebbero
letteralmente.
Questo spiega che vi è una grande confusione anche nel porre il quesito ai greci, che in questa
settimana hanno subito oltretutto, la chiusura delle banche, facendo dirottare la loro mente sul
portafoglio piuttosto che sul cuore.
Vincendo il SI’ quindi scompariranno dalla scena Tsipras e Varoufakis, che quantomeno hanno
cercato di amplificare in Europa la voce del
malcontento popolare greco.
E dopo? Credo che ancora una volta il Paese
ricadrà nel caos politico, oltre che nello scontro
sociale. Chi accetta il SI’, in un secondo
momento (premesso che vi sia una coalizione
in grado di governare) avrà un margine di
trattativa pari a zero, con quanto ne consegue
sulla stabilità sociale.
I
mercati ovviamente cercheranno di
festeggiare, almeno sulla carta, magari
speranzosi in una diminuzione del rigore che
ha caratterizzato l’Europa fino ad oggi e
soprattutto in un accelerazione del processo di
unificazione politica e fiscale.
Per quanto riguarda lo scenario tecnico è interessante notare come il Dax stia muovendo sopra il
supporto di 10880 senza prendere una direzione.
Questa mattina il future ha perforato il minimo della candela precedente. Pertanto un segnale di
arresto della negatività arriverebbe solo alla rottura di 11240.
Nella giornata di ieri sono bastati dati leggermente al di sotto delle attese in Usa per far scattare
ricoperture sui bond, a conferma che i mercati non presentano al momento nessuna certezza. Anzi
direi proprio il contrario.
In questo contesto l’unica arma che uno può avere a disposizione è quella dell’immobilismo, dopo
ovviamente aver calibrato al meglio i rischi.
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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

CAC40

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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