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Yuan bis
La lunga analisi formulata il giorno precedente trova maggior rafforzamento nel bis cinese di
svalutare ancora lo Yuan.
Dimenticavo di considerare la fuga di capitali alla luce della scarsa credibilità della banca centrale,
che a distanza di 24 ore si rimangia le promesse fatte.
Detto ciò è davvero impressionante la divergenza di vedute tra la Fed e il Fmi. La prima si dice
preoccupata, mentre il Fmi applaude alla fluttuazione del cambio, come se in Cina ci trovassimo in
un paese fautore del libero scambio.
Sul fronte europeo assistiamo all’ennesimo atteggiamento ostile della Germania sul caso Grecia,
che comunque dovrebbe essere risolto entro il fine settimana.
I mercati come sappiamo hanno reagito malamente alla svalutazione bis dello Yuan, mentre
sorprende la reazione della borsa americana che nel finale di seduta ha recuperato
completamente le perdite chiudendo ben al di sopra della media a 200 (situata a 2062) dopo
svariati tentativi di rottura. Francamente non so che cosa abbia avuto da festeggiare. Sicuramente
il mercato americano, in periodi di forte tensione rappresenta un rifugio, ma il gap con le borse
europee nella giornata di ieri è stato troppo evidente e poco credibile.
Per la giornata di oggi mi attendo un andamento impostato su divergenze rialzista, ormai venutesi
a creare nella serata di ieri. Le stesse incideranno per gran parte della seduta.
Il fondo tuttavia non è buono, in quanto sul Dax abbiamo un entrata short del sistema daily.
Da considerare pertanto importante il supporto di 10900 del Dax future sul quale è situata la media
a 200 gg, che nelle ultime settimane ha respinto qualsiasi tentativo ribassista.
Sotto questo livello potrebbe nascere un avvitamento fino al target dei 10200 punti.
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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
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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
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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