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Falsità e crisi sistemica
Questa mattina i mercati ci riprovano, dopo aver testato per l’ennesima volta i minimi famosi del 24
di Agosto.
Ad essere ottimisti, una reazione sostenuta degli indici, riporterà quantomeno la volatilità su
parametri di normalità, anche se qualche preoccupazione la nutro osservando la stessa su scala
settimanale.
A questo punto i minimi del 24 di Agosto, sembrano costituire il livello sotto il quale è presente il
buio totale per molti addetti ai lavori. Urge pertanto una reazione decisa del Dax almeno oltre la
resistenza di 9750.
Sicuramente i mercati avranno dalla loro parte le banche centrali, che in qualche modo
cercheranno di non far precipitare gli operatori in una situazione di panico, il che vanificherebbe gli
sforzi fatti fino ad oggi al fine di creare “percezione di ricchezza”.
Altrettanto vero tuttavia che certe calamità non sono sotto il controllo dei governatori, come ad
esempio l’etica o la buona fede dei dirigenti delle società quotate. Volkswagen ne è un esempio.
Difficile ad esempio difendere un qualcosa che va contro la giustizia. Fino ad oggi le banche
centrali hanno sfidato la matematica e le leggi economiche, ma sfidare la legge stessa sarebbe un
qualcosa che innescherebbe il disordine sociale. Sarebbe la fine in tutti i sensi.
Purtroppo, ho la sensazione, che in questi ultimi 5 anni le banche centrali abbiano contribuito
sensibilmente ad abbassare il livello etico, pertanto non mi stupirei se Volkswagen rappresentasse
la punta di un iceberg.
Osservando gli indice americani abbiamo un peggioramento della situazione. Sia il Nasdaq che lo
Sp500 vedono un peggioramento di momentum in presenza di medie di lungo che hanno preso a
scendere proprio dagli obiettivi massimi che erano stati stabiliti, come il 2100 per l’indice dei 500
titoli principali.
In uno scenario che non promette miracoli, l’unica cosa che possiamo fare è quella di perseguire
una strategia mirata alla selezione settoriale, procedendo in ordine di esclusione.
Settore auto, bancario, oil e basic resource, sono quelli da evitare, procedendo a selezionare sul
resto.
Fra i settori rimasti, quest’oggi cercherò di analizzare il grafico di Lufthansa.
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Il titolo presenta una delle migliori caratteristiche che richiedo all’analisi tecnica, ossia la forza in
crescita rispetto all’indice di riferimento nelle fasi iniziali.

A parte la forza rappresentata nel secondo grafico, il titolo sembra aver completato una figura di
inversione interessante. La trendline ribassista di breve sta per essere intaccata, mentre la media
più importante è situata a 12,65.
Volendo fare un’estrapolazione Fibonacci nel breve, l’obiettivo può essere indicato a 13,30.
Da un punto di vista fondamentale la società ha beneficiato nei primi sei mesi del calo del petrolio,
compensato poi in parte dal calo dell’Euro. La flotta aerea è sicuramente fra le più efficienti al
Mondo.
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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

DAX
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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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

mercoledì 30 settembre 2015

-5-

