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Mercati molto nervosi. Non è un buon segno

La dinamica rialzista in ottica di lungo periodo del Ftsemib è piuttosto chiara. Essa si sviluppa
all’interno di un canale che abbraccia il periodo 2012/2015 i cui punti estremi sono situati a 19000
e 25500.
In questi giorni è stata testata la media a 200 giorni passante a 21280, per poi assistere nella
seduta di ieri ad una reazione tecnica.
Il vero punto di debolezza in queste settimane è da ricercare nella mancata tenuta dei 22000 punti.
Esso rappresentava un supporto/obiettivo molto importante sul quale i compratori sono
letteralmente mancati.
La mancata tenuta di 21280 pertanto sarebbe un primo segnale verso l’area di supporto dei 19000.
Alcuni titoli primari come Unicredit, Eni e Generali stanno muovendo decisamente sotto la media a
200 gg.
Altri come Intesa, A2A e B pop Milano muovono invece sopra.
Il quadro degli indicatori dell’indice italiano sta entrando in convergenza ribassista proprio in questi
giorni. Le probabilità di rottura della media a 200 gg rimangono quindi piuttosto elevate.
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Impressionante anche per il Dax la tenuta della media a 200 giorni.
Questo spiega il forte nervosismo di questi giorni, in quanto ci troviamo in presenza di uno
spartiacque importante tra mercato bullish e bearish.

Ma le news più importanti, finanziariamente parlando arrivano dalla Cina dove l’indice negli ultimi 2
mesi ha lasciato il 30 percento. Nel grafico possiamo vedere le similitudini con il crollo del 2008.
Che sia un segnale premonitore su quanto deve accadere sui mercati globali?
La situazione è talmente preoccupante che le autorità cinesi hanno invitato le aziende pubbliche a
non vendere azioni sul mercato. Interessante constatare come l’espressione del panico non sia
cambiata nel tempo.
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La borsa cinese, si sta dimostrando fra le più manipolate del globo. Pare inoltre che il ribasso
attuale stia colpendo la media borghesia e non le grandi istituzioni. Pericolo quindi sugli effetti che
questo ribasso potrebbe vere sui consumi interni.
Sempre nella giornata di ieri abbiamo assistito alla sospensione delle contrattazioni a Wall Street a
causa di problemi tecnici. Si esclude l’attacco informatico, ma la cosa non è molto trasparente.
Che vi sia davvero una guerra informatica tra Cina e Usa visto che proprio da quest’ultimi
sembrano arrivati i sell sulla borsa del Dragone?
Sarà anche da escludere un attacco, ma la realtà è che dagli Stati Uniti nella mattina non è partito
nessun volo, proprio a causa di un guasto ai sistemi informatici.

Ma veniamo alla solita e noiosissima questione greca.
Oggi Tsipras presenterà il piano da proporre alla Ue, dopo che ieri in Parlamento ha tenuto un
discorso che ha riscosso numerosi applausi dalle ali più estreme e fischi dai moderati.
I toni non sono più pacati, bensì quelli tipici con i quali si cerca di giocare le ultime carte rimaste, se
esistono ancora.
Personalmente ritengo che a questo punto, l’obiettivo per i creditori sia quello di minimizzare le
perdite ormai subite.
Una chiusura drastica della vicenda renderebbe il default greco fra quelli più onerosi della storia, in
quanto metterebbe nella condizioni il Paese di evitare qualsiasi pagamento anche parziale del
debito.
Se di accordo si tratterà quindi, vi sarà alla base un forte taglio del debito, con esborsi di aiuti,
legati a piani di rientro ben definiti.
In ogni caso Tsipras sarà obbligato a tagliare il superfluo. Questa dovrà essere la condizione
essenziale.
La cosa più interessante è che si sta facendo del caso greco una ragione di vita, mentre il resto del
Mondo dà qualche segno di instabilità non trascurabile.
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Questo invece è il future SP500.
Impressionante la regolarità del canale rialzista che vede in quota 2000 punti il supporto principale.
Altrettanto impressionante è come siano stati rispettati gli obiettivi Fibonacci del ciclo iniziato nel
2009.
Una rottura dei 2000 avvierebbe un sell-off piuttosto violento con target a 1775 iniziale.
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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

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
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
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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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