Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Analisi giornaliera
06.08.2015

giovedì 6 agosto 2015

-1-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

I falsari cinesi
In questi giorni abbiamo a che fare con mercati decisamente laterali, all’interno dei quali non
mancano movimenti degni di rilievo, soprattutto se guardiamo a singoli temi. I settori che meglio
figurano sono da ricercare in quello delle costruzioni e del Healthcare.
Lateralità che caratterizza da tempo anche i mercati valutari, con il cross eurusd compreso
all’interno di un range 1,1120 e 1,0820.
Solitamente questa fase precede un movimento sostenuto e quasi mai positivo.
Fra le cose che ho letto e che più hanno attirato la mia attenzione, c’è l’ormai consapevolezza che
i dati dell’economia cinese siano manipolati dalle autorità.
Questo in termini di fiducia di mercato è un elemento di una gravità mai vista in passato.
Secondo gli esperti, i parametri utilizzati per misurare la crescita, come consumi elettrici e altri
indicatori, non collimano con i dati ufficiali forniti dalle autorità.
Tradotto nella pratica significa che il mercato cinese è da considerare come il monopoli in termini
di trasparenza e quindi soggetto a fuga di capitali.
Credo pertanto che ci troviamo alla vigilia di un problema tutt’altro che da prendere ala leggera.
Del resto come si spiegherebbe il tracollo dei prezzi petroliferi degli ultimi mesi se non con un
vistoso rallentamento dell’economia cinese?
Detto questo il governo si troverà costretto a manipolare pure la borsa oltre che i dati economici.
Preferisco l’India in quanto altra realtà.
Per la giornata di domani sono attesi dati molto importanti negli Stati Uniti, come la disoccupazione
mensile che dovrebbe attestarsi al 5,3. Prevista quindi grande volatilità solo a partire dall’uscita di
tali dati, in quanto molti operatori si aspettano ancora un rialzo dei tassi per settembre, nonostante
l’andamento dei prezzi stiano volgendo verso la deflazione.
Guardando all’indice Dax si osserva un calo vistoso della direzionalità a conferma del movimento
laterale in corso.
Quota 11340 del future rappresenta il supporto più importante, mentre la resistenza in ottica di
lungo periodo è da considerare a quota 11950.
Interessante constatare come la salita di questi giorni sia stata accompagnata da un livello di
volumi decrescenti, mentre la discesa avvenuta dal 20 luglio presenta una dinamica volumetrica
nettamente opposta.
Vista così mi viene da considerare la fase attuale come di distribuzione e non di accumulazione.
Fra i titoli che seguiamo vediamo ancora forza elevata su Reply, Fineco, Sanofi, Moncler, Vinci e
Heineken.
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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

MID CAP
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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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