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Rialzo tassi entro fine anno
La notizia non è stata tanto la promessa che i tassi verranno alzati entro la fine del corrente anno,
quanto il malore della Yellen al termine del discorso. Pare che le cause siano imputabili alla
stanchezza e allo strees che il governatore ha dovuto sopportare negli ultimi giorni.
Detto questo il discorso sembra piuttosto rassicurante, nel senso, che il rialzo dei tassi avverrà
confermando quindi il fatto che i rischi sistemici sembrano affievolirsi.
La domanda è comunque il perché tale rialzo non è avvenuto la settimana scorsa.

A parte il discorso della Yellen, ieri i mercati hanno vissuto un’alta giornata di passione. Il ribasso
del Dax tuttavia sembra per il momento essersi arrestato a ridosso del solito supporto dinamico
che vedeva in quota 9310 (future Dax) il livello più importante. A favore dei mercati c’è il fatto che
proprio ieri i ribassi sono stati generalizzati, segno che le probabilità di una reazione più duratura
sono piuttosto elevate.
Si conferma pertanto area di supporto a 9310, mentre la resistenza più importante è da indicare a
quota 10020, con intermedia 9650.
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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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