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Finalmente una bella notizia
Nella giornata di ieri, come sappiamo, è stato raggiunto l’accordo con l’Iran, sulla questione
nucleare.
Ciò ha permesso l’abolizione delle sanzioni che da dieci anni incombevano sul paese, e che
impedivano ad uno dei maggiori produttori di esportare petrolio e suoi derivati.
Almeno da un punto di vista di facciata, questa volta, gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo
determinante nelle vicende diplomatiche che hanno portato all’accordo, andando anche contro i
propri interessi se pensiamo all’aumento di offerta di greggio che si presenterà da qui ai prossimi
mesi. In ogni caso solo il tempo dirà il vero.
Del resto questo accordo mette innanzitutto in forte concorrenza la Russia e non gli Stati Uniti.
Le esportazioni di petrolio iraniano infatti sono destinate per il 35% alla Cina e per il 20% all’India.
Questi dUe paesi pertanto saranno i principali beneficiari di questo accordo.
In particolare l’India che acquista petrolio per poi raffinarlo e rimetterlo sul mercato mondiale.
Ovviamente, il venir meno delle sanzioni, dovrebbe avere ripercussioni negative sui prezzi del
petrolio, in ottica di lungo termine, con tutto quello che ne deriva in termini di bassa inflazione.
Oltretutto assistiamo ad un periodo di domanda globale molto fragile, confermata anche dai dati
usciti ieri negli Stati Uniti, con i consumi scesi ben sotto le attese.
Detto ciò si attenuano enormemente i rischi per un rialzo dei tassi di interesse in otica di lungo
termine.
Questo ci viene confermato anche da alcuni grandi gestori con i quali siamo venuti in contatto, i
quali hanno ripreso ad alzare la duration, quantomeno sui bond Usa.
Per quanto concerne la questione greca, invece non rimane altro che attendere gli eventi.
Da quello che apprendiamo dalla stampa, il FMI, potrebbe essere il principale ostacolo in quanto
l’Istituto non avrebbe la possibilità di finanziare paesi con debiti insostenibili. Questo aggraverebbe
ulteriormente l’onere dell’Ue.
Ricordo che la Grecia sfiora ormai un debito del 200 percento tenuto conto oltretutto della
contrazione in atto del Pil.
Inoltre l’approvazione parlamentare del pacchetto di riforme non sarà una semplice passeggiata.
Dalla Grecia quindi non mi attendo good-news.
Nei prossimi giorni, dopo la distrazione greca, a condizionare i mercati saranno soprattutto le
semestrali societarie. Da qui gli operatori avranno maggiori elementi per ribilanciare i propri
portafogli.
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Dax Future

Nel mese di luglio, l’indice Dax dopo aver segnato un nuovo minimo rispetto a quello di giugno ha
reagito in modo anomalo fino addirittura ad avvicinarsi al massimo della candela mensile
precedente situato a 11660.
Ciò conferma essenzialmente due cose:
1) Perdita di direzionalità sia sul lungo che sul breve.
2) Formazione di una base importante avvenuta a quota 10630.
Se guardiamo la fase di breve il Dax in questi giorni ha superato la parte alta di un canale
ribassista secondario iniziato ad Aprile. Tale resistenza era situata a 11400.
Fase negativa quindi terminata per dar vita ad un movimento laterale che non dovrebbe spingersi
nel medio oltre la resistenza di 12110, tenuto conto della bassa direzionalità di breve e delle
divergenze ancora in corso.
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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

FTSEMIB

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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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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