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Nel commento di ieri ho voluto fare un po’ di chiarezza su quella che è la situazione dei mercati
finanziari, per troppo tempo drogati dalla liquidità gratuita delle banche centrali, le prime artefici ad
aver generato una bolla di dimensioni mai viste.
Da parte nostra cerchiamo di essere quanto mai disciplinati rispetto agli orizzonti che vediamo.
Pertanto, consapevoli di perdere qualche occasione nel breve abbiamo deciso di ridimensionare
fortemente l’esposizione.
Da un punto di vista tecnico è interessante notare come a fronte di un miglioramento del quadro
oggettivo ci sia una diminuzione della direzionalità. Tutto ciò sembra quindi tipico delle situazioni
laterali, dalle quali possono nascere inversioni ribassiste sostenute.
I mercati infatti sono ancora ben alimentati dalla liquidità riveniente dai fondi obbligazionari, ma la
musica potrebbe terminare specie se questi afflussi derivano dal famoso parco buoi alla ricerca del
rendimento a tutti i costi.

Se guardiamo la situazione di lungo la cosa è piuttosto chiara. Il Dax dopo aver toccato con una
precisione quasi maniacale l’obiettivo del ciclo a dieci anni, ha dato chiari segni di inversione se
guardiamo al comportamento della rsi.
Quanto sta avvenendo in queste settimane pertanto sembra un classico ritracciamento prima di un
movimento ribassista più incisivo. Con ciò non si escludono avvicinamenti all’area dei 12000 punti,
anche se gli stessi rappresenterebbero motivi ulteriori di uscita.
Come segnato dai cerchietti, una volta che si sono verificate queste situazioni abbiamo assistito a
distanza di qualche mese a dei veri e propri cambiamenti epocali di mercato.
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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

VALUTE

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.
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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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