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Non scherzate con questo mercato. Dei problemi che potrebbero incidere sulle quotazioni di borsa
nei prossimi mesi vi ho già parlato.
Chi ha avuto modo di seguirci in modo attento avrà visto come sappiamo prendere decisioni nel
momento opportuno.
In questi giorni la Cina sembra il catalizzatore negativo principale, ma è solo un buon motivo per
far ritornare sulla Terra gli ingordi e gli incapaci che non sanno prendere decisioni, specie quando
le medesime riguardano strategie contrarie alla massa.
Se guardiamo la situazione tecnica dei mercati non ci sono ancora elementi per considerare il
mercato totalmente bearish. Mancano all’appello convergenze e segnali concreti che potrebbero
iniziare ad arrivare sotto quota 11000 del Dax future.
Quando arriveranno sferzeremo il colpo finale.
Tuttavia ad oggi assistiamo ad una vistosa perdita di forza, destinata prima o poi a far convergere
verso il basso i principali indicatori.
Da segnalare come in questi giorni, a fronte di una discesa ci sia stata una costante risalita dei
volumi.
A parte la Cina, i mercati che ieri hanno ceduto di più sono stati proprio quelli europei con il
Ftsemib maglia nera, ben accompagnato dal Cac e Dax. Più contenuti i cali dell’indice spagnolo.
In sostanza sembra assistere ad una serie di realizzi in previsione del periodo vacanziero. Dopo
questo periodo i mercati si dovranno misurare con il ciclo economico oltre che con la forza di
gravità.
Nelle prossime ore i i mercati saranno piuttosto nervosi in attesa della conferenza della Fed che si
terrà domani.
Secondo le indicazioni lette sulla stampa le aspettative sono per un rialzo dei tassi entro
settembre, il che si sposa piuttosto male con lo scenario oggettivo attuale.
Sembra infatti che la Fed abbia preso di mira l’aumento dei salari, mentre non si guarda affatto alla
deflazione che incombe a causa del crollo delle materie prime.
Salari che negli ultimi 30 anni hanno visto una costante decrescita del potere reale di acquisto.
Naturale pertanto sarebbe che le banche centrali lasciassero ricucire questo gap e invece……….
Invece sembra proprio che l’obiettivo delle banche centrali sia quello di impoverire lentamente la
classe media fino a farla scomparire.
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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
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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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