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Ma anche i falchi si sono trasformati in
colombe?
Vi immaginate che Europa sarebbe se con una supercazzola di riforma alle pensioni come
foss’antani e nuove entrate prematurate con prolungamento del debito e scappellamento a sinistra
la UE, dopo mesi di rotture di “beeeeb”, accettasse?
Lascio a voi scegliere tra: CREDIBILI O NON CREDIBILI.
In questo caso tutti i paesi dell’Unione sarebbero legittimati a fare referendum in stile greco, per poi
ritornare a Bruxelles e trattare di conseguenza.
Basta quindi la Grecia a far trasformare i falchi in tenere colombe?
Non avrebbero quindi avuto alcun senso i sacrifici imposti a Portogallo, Spagna e Italia.
Vincerebbe il partito dei ricatti meschini e delle prese di giro.
Un’Europa, che non ha mai mostrato coesione al suo interno, merita di finire in questo modo.
Sono proprio curioso di vedere il miracolo che si manifesterà Domenica: La Grecia è salva!!!
Tanto per gradire, questo giochino di tira e molla, in termini di Pil per la Grecia è costato circa il
3,5% e ovviamente tutto a spese della classe più povera.
La Grecia non deve essere salvata, in quanto non presenta alcun requisito patrimoniale per
rimanere nell’Eurozona. Essa dovrebbe essere solo aiutata affinché ritrovi da sola la strada
maestra della crescita e della sostenibilità dei conti. Del resto i greci hanno chiaramente fatto
capire, attraverso un referendum, di non essere propensi ad accettare le condizioni che altri paesi
hanno dovuto ingerire.
Qualsiasi accordo che non preveda almeno il default (seppur pilotato) sarà l’ennesimo topolino
partorito dall’Ue.
Se la Grecia non farà default è solo perché il prossimo imputato sarebbe l’Italia. Di questo l’Europa
ne è cosciente, senza contare l’avanzare di Podemos in Spagna.
Problema Cina: prendo spunto da un post che ho letto s FB.
Allora, provate ad entrare in una sala di videopoker dove ci sono quei giocatori incalliti, che
monopolizzano contemporaneamente 3 o 4 macchinette, sperperando fogli da 100 euro.
Una volta entrati offrite loro la possibilità di poter moltiplicare per dieci le loro giocate con gli stessi
soldi.
Ebbene, i cinesi, famosi per essere dei grandi giocatori d’azzardo, si sono visti moltiplicare il loro
potere di acquisto sul mercato azionario attraverso la leva. Lascio immaginare a voi gli effetti sulla
volatilità del mercato: +100% in tre mesi e -30% in un mese……………….. il banco vince sempre e
per i consumatori saranno dolori.
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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
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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
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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