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Calo della volatilità non significa che i problemi sono passati, ma che è iniziata una fase di
fibrillazione in alcuni casi anche più fastidiosa di quella precedente vista nel mese di agosto.
Quantomeno in questa fase il mercato non dovrebbe allontanarsi dal punto di equilibrio che
personalmente stimo in quota 10020 circa.
Ovviamente se guardiamo alla volatilità di lungo periodo, quella settimanale per intenderci, siamo
ancora in una fase espansiva della stessa.
Quindi, fase di tregua nel breve, ma attenzione ai ritorni di fiamma.
La natura del mercato è ben descritta nella giornata di ieri. Rottura in gap-up della resistenza di
10400 e brusco rientro sotto la stessa nelle battute finali, con formazione di candela ribassista
piuttosto ampia. Mercato quindi molto appesantito.
Questa mattina vorrei soffermarmi brevemente su quanto sta accadendo in merito all’esodo
proveniente dalla Siria.
Ungheria e Danimarca che attuano la linea dura, chiudendo le frontiere e respingendo i rifugiati.
L’Inghilterra che nonostante l’accoglienza rifiuta imposizioni dalla Ue, mentre la Germania, rimasta
insensibile difronte alla fame greca e ala decadenza della periferia europea, addirittura accoglie in
stile Madre Teresa di Calcutta chiunque varchi il suo confine.
Credo che questa ipocrisia tedesca, accompagnata dall’impotenza di altri paesi facenti parte
dell’Ue, darà luogo a forti divisioni in Europa, allontanando sempre più il sogno dei nostri padri
fondatori.
Ovviamente i mercati non stanno scontando niente di tutto ciò, in quanto sono ormai accecati dalla
Fed sì e Fed no, senza parlare della Cina e del famoso benchmark da rispettare.
Alle porte tuttavia abbiamo le elezioni greche e quelle spagnole e i partiti anti-Europa avranno
terreno fertile.
Difronte a questo processo vizioso che si sta creando poco potrà fare la Bce.
Chiaramente non sto qui a parlare di altri problemi geopolitici, quali l’aumento della tensione tra
Russia e Usa sulla questione siriana.
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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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