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Mi aspettavo la fine del Mondo e invece…

Ieri quasi non credevo ai miei occhi, quando guardando la diretta su Rai news, l’inviato speciale,
cercava in tutti i modi di fare lo scoop: “qui piazza Syntagma, durante la manifestazione pacifica
degli statali (e sottolineo io pacifica), si sono infiltrati 18 black block (né uno più né uno meno) che
hanno preso a lanciare oggetti e a dar fuoco ad alcune cose (compreso un furgoncino, tanto per
decorare il tutto)”. Ovviamente rigorosamente contornato dalla ripresa diretta dell’operatore.
Nonostante ciò, a parte qualche fiammella qua e là, la piazza sembrava piuttosto in ordine e
francamente i toni frenetici dell’operatore non sembravano ben sposarsi con la realtà visiva.
Ora direte: “perché stai minimizzando”?
Niente affatto, non sto minimizzando.
Ho solo pesato alcune cose, confrontando le manifestazioni più violente, tipo quelle viste a Milano
durante l’inaugurazione dell’Expo, con quanto accaduto ieri e tirato alcune conclusioni.
Nella giornata di ieri in Grecia si stava decidendo un qualcosa di troppo importante, che oltretutto
si scontrava con l’esito del referendum.
Troppa poca cosa è accaduto quindi, sotto l’aspetto dell’ordine sociale. Molto di più è successo in
Italia quando si voleva dar vita con il governo Monti al processo delle liberalizzazioni, tanto per
avere un parametro.
Ciò mi fa pensare che i greci hanno la consapevolezza che per troppo tempo hanno vissuto al di
sopra delle proprie possibilità, rigorosamente a spese della Comunità Europea. Quindi, la mia idea
è che abbiano lasciato la corda un secondo prima che si spezzasse.
Del resto, per chi non lo sapesse, i depositi medi sotto il materasso, ammontano a circa 20 mila
euro. Un po’ troppo per un paese considerato affamato. Non parliamo ovviamente di evasione o
pensioni ovviamente. Dico solo che Varoufakis, per motivare la sua opposizione all’Ue ha detto ai
giovedì 16 luglio 2015

-2-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

greci: “attenti perché con la manovra che il Parlamento approverà la vostra seconda pensione sarà
tagliata dell’80%”.
Da questa vicenda pertanto rivaluto ancor più la fermezza con cui Schaeuble voleva l’uscita della
Grecia e condanno apertamente tutti i falsi buonisti, che con un atteggiamento lassista, cercavano
di far ingoiare alla comunità le magagne interne.
Detto ciò: il Parlamento ha approvato senza battere ciglio una manovra apparentemente
impossibile, con la ciliegina delle “non dimissioni di Tsipras”.
CASO GRECIA CHIUSO PER SEMPRE
TBOND

Ben più importante a questo punto è la dinamica dei tassi di interesse, che peserà nel bene o nel
male sulle valutazioni del mercato azionario sul lungo termine.
Da quello che si apprende sembra che la Yellen sia decisa ad alzare i tassi entro la fine del
corrente anno.
Al momento osserviamo una configurazione negativa dei bond, che nonostante il rimbalzo di questi
giorni, sta assumendo una convergenza ribassista.
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FTSEMIB

L’indice FTSEMIB vede in quota 23800 la resistenza principale. Superato quel livello target 24600
e 26400.
Il supporto può essere indicato al momento solo a 22500.
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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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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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