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Dinamiche molto strane
Dax: fase Marzo metà Giugno

Dax: fase meta Giugno fino ad oggi

Quest’oggi vorrei sottoporvi questi due grafici affinché possiate trarne le forti diversità in termini di
armonia.
Nel primo grafico possiamo osservare un andamento più equilibrato, confermato da due elementi:
1. Alternanza delle candele rialzista e ribassiste.
2. Totale assenza o quasi di gap.
Nel secondo grafico tutto il contrario. In questa fase i movimenti rialzisti o ribassisti non danno vita
ad un alternanza di candele, mentre i gap sembrano costituire una costante.
Cosa significa tutto ciò?
In primo luogo che gli operatori si stanno muovendo all’unisono fino a che ci si ferma un
nanosecondo a riflettere per cambiare radicalmente la visione. Detto in termini tecnici alta volatilità.
L’altro significato invece potrebbe essere ricercato nella diversità di spessore del mercato rispetto
alla prima fase. In sostanza sembrano venute meno alcune figure che solitamente avevano reso
armonioso il movimento. E’ come se improvvisamente su un titolo scomparisse il market maker
che ne garantisce la liquidabilità.
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Oggi quindi abbiamo a che fare con un mercato in cui certe figure come le banche centrali, sono
disposte ad intervenire solo in determinate situazioni, cercando di lasciare agli operatori tradizionali
il compito di rendere efficiente il tutto.
Va anche detto che da metà Giugno il clima è stato a dir poco rovente se non schizofrenico. Dal
caso Grecia allo scoppio della bolla cinese e per finire al rialzo sì, rialzo no dei tassi Fed.
In ottica di lungo termine, questo cambiamento del mercato, nelle sue espressioni di movimento,
non sembra essere di buon auspicio, almeno per il medio termine.
Facendo una panoramica delle principali borse mondiali, l’indice Dax sembra aver perduto gran
parte della forza che lo contraddistingueva.
Se da un lato l’Italia ad oggi è tra le più forti la stessa cosa non si può dire per il Portogallo e
soprattutto per la Spagna. Stanno forse vendendo in previsione delle elezioni che si terranno tra
ottobre e novembre?
Anche lo spread tra btp e bonos è ritornato favorevole ai titoli italiani. Sorprende il fatto che
l’esposizione delle banche italiane da inizio anno sia addirittura aumentata di 4 mld, mentre le
spagnole l’hanno diminuita di ben 27 mld. Chi dei due bluffa?
OGGI LA BCE
La Bce terrà oggi la tradizionale conferenza stampa.
Grazie agli interventi di politica monetaria che ha portato ad una svalutazione dell’Euro, l’inflazione
Ue è passata da un tendenziale di -0,6 ad un +0,3 per poi rallentare nuovamente a +0,2. Diversa la
dinamica di quella core che staziona a +1 contro un minimo di 0,6 toccato a Gennaio.
La crescita del Pil in tutta l’area Ue, non ha presentato le accelerazioni sperate in quanto il tasso si
attesta ad un anemico +1,2 contro il -1,2 di un anno fa. Il tutto contornato dal dilemma Cina, il cui
peso si farà sentire solo a partire dai prossimi mesi.
Secondo gli esperti l’obiettivo principale sarà quello di evitare una nuova rivalutazione dell’Euro.
Forse a questo potrebbe pensarci anche la Fed.
Dobbiamo segnalare tuttavia che la Bce negli ultimi tempi si è rivelata ben più lungimirante della
banca centrale Usa, quantomeno in termini previsionali. Draghi si è sempre dichiarato preoccupato
della situazione emergente anche in tempi non sospetti. Adesso che i nodi sono arrivati al pettine,
chi meglio di lui saprà quantificare gli effetti derivanti dalla crisi cinese?
Detto ciò per la riunione di oggi, ci si attende una revisione al ribasso delle previsioni
sull’inflazione, il che dovrebbe aprire la strada ad un potenziamento del QE, quantomeno in
prospettiva, che ovviamente non sarà annunciato oggi.
Del resto sarebbe poco serio sparare un nuovo bazooka oggi in una situazione ben lontana dallo
stabilizzarsi, mentre dall’altra parte dell’oceano Atlantico si pensa addirittura a rialzare i tassi.
Particolarmente attenzione sui dati dell’ISM manifatturiero Usa, atteso a 58,1 contro i 60,3 del
mese precedente. Una contrazione oltremisura allontanerebbe un rialzo dei tassi a settembre.

Buona giornata.
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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 E SETTORI
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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questa garanzia.
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sito.
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L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo, e non
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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
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