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Made in Germany
DEUTSCHE BANK

Ieri la società ha presentato una perdita trimestrale monstre di 6,2 mld a causa di svalutazioni e
perdite su controllate.
Dopo Volkswagen un’altra società tedesca sembra togliere il velo quindi.
Sono diversi mesi che si leggono nella rete scenari apocalittici su questa banca, a causa delle leve
pazzesche su derivati, sparsi per il Mondo.
Ovviamente, l’unica cosa che possiamo fare, nel nostro piccolo, è cercare di andare per
esclusione, visto che la verità non la sa nessuno. Ciò ci ha permesso in passato di evitare tante
beghe, optando per la preservazione del capitale, attraverso un monitoraggio del rischio. Se
proprio devo rischiare, preferisco affidarmi a degli algoritmi.
Da un punto di vista grafico osserviamo una certa mano speculativa che è intervenuta a ridosso
dell’importante supporto di 23 euro. Questo non significa che vi siano le condizioni per una ripresa
verso l’alto in modo duraturo.
Il quadro è chiaramente bearish, almeno fino a che il titolo non dimostrerà di sapersi muovere
sopra 28,70.
Chiaramente, la rottura di 23 darebbe luogo ad un movimento ribassista più accentuato.
Il quadro della forza rispetto all’indice Eurostoxx è negativo.
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Nella giornata di ieri, ai mercati, è bastato leggere il verbale Fed dell’ultima riunione, per riprendere
l’entusiasmo dei mesi scorsi.
Personalmente non ci ho trovato niente di nuovo rispetto a quanto già dichiarato dalla Yellen
nell’ultima riunione, se non la conferma che la forza del Dollaro sta preoccupando molti membri del
board.
Detto in breve, è molto probabile che la Fed attuerà una stretta solo dopo aver visto livelli più
competitivi del biglietto verde.

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

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI
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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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