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Cigno nero Volkswagen

Mi è venuta subito alla mente la pubblicità della Polo, nella quale il consulente riduzione costi invita
ad aumentare il prezzo. Forse non aveva tutti i torti, se pensiamo a quanto sta succedendo in
queste ore.
Stringi stringi schiaccia schiaccia, prima o poi i conti non tornano e così Volkswagen ha dovuto
ammettere che truccava le emissioni dei gas di scarico nella fase di controllo delle auto diesel.
Un vero e proprio scandalo, soprattutto se pensiamo alla fiducia che si era conquistata in questi
anni, tanto da diventare il numero uno a livello mondiale.
Credo che Volkswagen, non sia un caso isolato, ma piuttosto l’emblema dell’economia moderna,
nella quale si cerca di massimizzare il profitto nell’immediato a discapito degli investimenti mirati al
lungo periodo. Tanto per intenderci, troppi buy back e pochi investimenti in ricerca. Questo vale
per il 90 percento delle società quotate.
Per la cronaca Volkswagen crolla del 18 percento portando la perdita da marzo 2015 a quasi il 50
percento.
Il titolo era fuori dalla nostra orbita da molti mesi, secondo i nostri modelli quantitativi.
Comunque un duro colpo alla perfezione tedesca.
Grazie a questa vicenda l’indice Dax subisce una chiara perdita di forza nei confronti
dell’Eurostoxx.
Vorrei sottolineare inoltre che il termine “fiducia” nei mercati è alla base di tutto, quindi non
sottovaluterei la vicenda di oggi.
La perdita di forza sembra diventare quasi strutturale.
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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

CAMPARI

Da un punto di vista tecnico è fra i titoli che convincono maggiormente. Le quotazioni si stanno
muovendo al di sopra delle medie più importanti, mentre nel complesso l’indicatore sintetico si è
riportato sopra la linea dello zero.
La forza comparativa è buona rispetto all’indice Eurostoxx.
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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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