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Mercati più tranquilli
In Giappone abbiamo avuto dati contrastati con la produzione industriale il calo oltre le attese,
mentre migliora l’attività nel terziario. In Cina aumentano invece del 20% i mutui erogati, segno che
qualche acquisto dopo due anni di crisi è in atto. Mai più appetibile a livello globale fu il settore
Real Estate come in questo momento. Tassi a zero e bene reale per eccellenza in caso di forte
rialzo inflattivo (inflazione latente che scoppia).
Contrariamente alle attese l’inflazione Usa rialza la testa. Quella core si attesta all’1,9 rispetto
all’1,8 precedente, mentre quella comprensiva delle componenti energetiche e alimentari si trova a
zero contro -0,1 precedente. Ovviamente questi non sono segnali sufficienti per giustificare un
rialzo dei tassi in tempi ravvicinati, soprattutto se guardiamo al dato uscito in contemporanea
relativo al manifatturiero NY Empire State sceso a -11,36 contro -8 atteso.
Questa mattina ci saranno i dati sull’inflazione europea alle ore 11, attesi a Settembre in calo dello
0,1.
Le aspettative sul mercato sono per un nuovo intervento della Bce, affinché la deflazione possa
essere evitata. Pertanto un dato sopra le attese finirebbe per raffreddare gli entusiasmi con
conseguente rafforzamento dell’Euro.
Da un punto di vista tecnico, i mercati europei sembrano aver conseguito un modesto
miglioramento sotto il profilo di breve e medio termine.
La volatilità si è portata su livelli di tranquillità, dopo due mesi di forti alti e bassi. La stabilizzazione
pertanto sembra essere riuscita, almeno sulla carta.
Anche in termini di momentum le cose sembrano mettersi meglio.
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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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