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Segnali d’ORO
Nella giornata di ieri sono usciti dati piuttosto importanti, dopo aver visto quelli inerenti alla bilancia
commerciale cinese.
GB: dati inflazione annuale a -0,1 contro attese di aumento invariato. Salgono i prezzi alla
produzione a 0,6 contro 0,4 atteso.
GER: indice Zew a 1,9 contro attese di 6 e precedente di 12. Un dato così brutto dal 2013 si era
visto solo un anno fa esatto.
Nonostante i buoni propositi delle banche centrali sembra che dal rischio deflazione non ne
usciamo proprio. Unica arma a questo punto è ristabilire equilibrio sul mercato delle materie prime,
dove sembrano esserci i rischi più preoccupanti. Quindi credo sia finita l’era delle manovre sui
prezzi dei beni rifugio come l’oro. Per troppo tempo abbiamo visto vendite pilotate, affinché la
gente si disaffezionasse totalmente. L’obiettivo era quello di convogliare i risparmi verso canali più
amichevoli delle banche centrali e di tutto il sistema monetaristico globale. Adesso, dopo aver
forzato la mano, sembrano nascere problemi, proprio su quel sistema bancario che aveva preso a
garanzia collaterali basati proprio sul valore delle materie prime.
Il problema deflazione è evidente anche in Cina dove i prezzi al consumo, sempre secondo i dati di
stamani, risultano inferiori alle attese, già di per sé negative.
Fra le cose interessanti di ieri abbiamo visto i primi segnali di inversione sul Gold (bene ha fatto
FNV con +2,9%). Male invece Moncler che nel finale molla il supporto di 15,50 chiudendo a -6. Le
ragioni sono da ricercare nel settore lusso dopo i risultati LVMH.
Il Dax riesce a rompere il supporto di 10050 sul future, confermando quantomeno di avere il fiatone
in area 10100. Continua la fase di diminuzione volatilità.
Sul fronte valutario, si confermano segnali poco incoraggianti sulla Sterlina. Buoni segnali sul Sek,
mentre la perdita dell'Aud potrebbe rientrare anche a breve in quanto sono presenti forti
divergenze. Situazione migliore sul Nzd.
Per quanto riguarda il cross Eurusd, osserviamo sempre una situazione favorevole alla moneta
unica, che vede in area 1,1475 la resistenza principale. Al momento è preferibile non scommettere
in favore di una perdita dell’Euro, almeno fino a che non saranno presenti segnali concreti, i quali
si manifesterebbero sotto quota 1,11. La volatilità inoltre sta crescendo in presenza di rialzi
dell’Euro e questo la dice lunga sulla pericolosità nel credere in un rafforzamento a breve del
biglietto verde.
Non a caso nel verbale Fed è emersa più volte la preoccupazione del Dollaro forte, che ad oggi
non interessa a nessuno, in particolare ai mercati emergenti.
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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

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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