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Attenti ai dati Usa di oggi

In un mercato privo di volumi e sostanzialmente laterale nel medio periodo, quanto possono influire
i dati di oggi sulla disoccupazione mensile americana?
Tanto, in particolar modo per quanta riguarderà le escursioni di brevissimo.
Nel grafico possiamo vedere come il Dax future abbia formato una figura piuttosto preoccupante.
Ampia candela rialzista, con successivo doji all’interno della precedente, a sottolineare l’improvvisa
incertezza o pesantezza se la vogliamo chiamare tale.
Quota 11530 rappresenta il supporto più importante nel breve, mentre la resistenza può essere
indicata a 11700.
Fra le borse che più mi preoccupano vedo il Portogallo, che in questi giorni ha generato segnali di
debolezza importanti. Su questo punto influisce sicuramente il caso Grecia, che sembra
nuovamente incagliarsi.
La giornata di ieri ha visto concentrale le attenzioni maggiori sulla riunione della BOE (Bank of
England).
Ci si attendeva un comunicato in favore di un rialzo dei tassi e invece niente di tutto ciò.
In sostanza le banche centrali sembrano lontane dall’assumersi la responsabilità di anticipare gli
eventi riportando i tassi verso l’alto.
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Piuttosto sembra alquanto probabile che il forte crollo delle materie prime stia portando qualche
preoccupazione in più in tema di deflazione.
Ben più importanti delle banche centrali, saranno quindi i dati che usciranno in futuro sull’economia
mondiale, a partire da quelli attesi oggi.

Osservando il TBond decennale ci accorgiamo della forte indecisione ancora presente. Le
quotazioni sono rientrate velocemente all’interno del triangolo evidenziato, dopo un tentativo di
rottura. Le quotazioni si stanno quindi muovendo a ridosso della media più importante,
esattamente nella zona mediana del triangolo.
Sembra quasi che il mercato non abbia assolutamente le idee chiare e che rimanga proprio in
attesa di catalizzatori necessari per assumere una strategia di lungo raggio.
I dati sulla disoccupazione che usciranno oggi, pertanto, potrebbero essere un fattore scatenante.
Si guarderà molto alla crescita del salario orario, prevista in un +0,2 mensile. La Fed, infatti, più
che al numero degli occupati, sembra particolarmente attenta alla crescita dei salari.
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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

INDICI

Glossario
venerdì 7 agosto 2015

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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
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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

venerdì 7 agosto 2015

-5-

