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Questa mattina mi sono soffermato a leggere qualche titolo sulla home-page de il Sole 24 ore. Mi
ha dato subito nell’occhio un articolo dove si spiega le ragioni del calo dell’oro.
La cosa buffa è che si cerca sempre di dare delle ragioni, in modo da costruirci certezze in grado
di essere più forti.
Secondo gli esperti il calo dell’oro è da ricercare quindi nelle aspettative di deflazione e di rialzo dei
tassi. Ovviamente il lettore avrà capito che non vi è alcun senso in quanto le due forze si elidono.
Se c’è deflazione infatti i tassi non saliranno e viceversa.
L’oro tipicamente segue l’evoluzione dell’inflazione, ma le cause che hanno scatenato i movimenti
di questi giorni vanno ricercate altrove.
Il crollo dell’oro, che secondo le analisi formulate molte settimane fa potrebbe avere un target di
820/830 nel peggiore dei casi è da ricercare nella sa struttura.
E’ diverso tempo che il mercato delle commodity è in mano ai fondi hedge cinesi, i quali muovono
capitali enormi con una violenza oltremisura rispetto alla norma. Questi movimenti possono avere
grande peso nel breve, mentre nel lungo è più facile che si rivelino grandi occasioni contrarian.
La rottura di 1140 ha quindi innescato la corsa alla vendite, alla luce oltretutto dell’annuncio delle
riserve cinesi ben sotto le attese.

Dal grafico possiamo vedere come il punti 1440 e 1200, siano stati obiettivi ampiamente rispettati.
Quota 1000/1050, rappresenta un target di breve importante, ma livelli di acquisto con un rapporto
rischio/rendimento accettabile sarebbero da indicare a quota 820.
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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

SETTORI

Dei settori che sembrano cambiare pelle vedo quello auto

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
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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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