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Finchè c’è Draghi c’è speranza

Molti economisti o attenti osservatori sostengono che dal 2013 sia iniziato una forte divergenza tra
l’economia reale e quella finanziaria. Le cause ovviamente sono da ricercare nella politica delle
banche centrali e non in un colpo di Sole degli investitori.
E’ interessante notare quindi, come evidenziato nel grafico sopra, come sia stata in questo
periodo, la dinamica della borsa italiana in termini di forza comparata con l’andamento
dell’Eurostoxx.
Altrettanto affascinante è constatare come a ridosso dei massimi del 2014, vi sia stato un evidente
ridimensionamento della forza, senza tuttavia comprometterne la tendenza di fondo.

Finché c’è Draghi quindi c’è speranza. L’indice Ftsemib, in questo arco di tempi è riuscito a
performare meglio dell’indice europeo e attualmente muove sempre all’interno di un canale
rialzista il cui supporto è situato a 20000 punti.
Nel breve periodo, benché vi sia stata una perdita di forza, assistiamo ad una diminuzione di
volatilità, utile a prendere respiro. Un supporto intermedio molto importante lo possiamo trovare a
quota 22000.
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Benché in questo mese l’indice Dax stia mettendo a segno un +11,80 contro un +5,39 del Ftsemib,
ci stiamo trovando al di sotto della media di lungo periodo, passante per quota 11110.
Quindi, in questo mese abbiamo solo assistito ad un riallineamento degli indici.
La predisposizione al rialzo sembra essere migliore per l’indice italiano, ma occorre prestare
attenzione perché non troviamo ancora un indice europeo al di sopra della media di lungo. Ciò
sottolinea l’importanza della fase attuale, in quanto una ripresa verso il basso sarebbe letta dal
mercato come un tentativo mancato di rientrare in una fase bullish. Cosa che per il momento
sembra aver fatto solo la borsa americana.
Questa sta beneficiando della notizia secondo la quale Pfizer, numero uno delle case
farmaceutiche, e Allergan, stiano trattando per una fusione amichevole. Sembra tuttavia che
l’operazione abbia un fine esclusivamente fiscale, in quanto Allergan possiede la sede fiscale in
Irlanda. Ciò dovrebbe pertanto trovare molti ostacoli sul fronte politico.
Il titolo Allergan ieri ha messo una performance del 5,90 mentre Pfizer ha lasciato l’1,9.
Analizzando il quadro settimanale e le dinamiche del passato, le possibilità di correzione a breve
sono molto elevate.
Anche la direzionalità di lungo che ha ripreso a scendere dovrebbe essere un buon motivo per non
credere in un proseguimento nel breve del movimento visto a ottobre.
Per i vecchi volponi, un tempo si diceva che Novembre era la “liquidazione dei morti”, per dire che
il periodo non era dei più favorevoli, ma si sa anche che i tempi cambiano.
Intanto in Cina, hanno fatto il QE pure sulle nascite. Devono proprio provarle tutte.
Un titolo che abbiamo inserito nel portafoglio equity
Si tratta di Walt Disney: nei giorni scorsi abbiamo preferito questa società al titolo Verisign, che era
andato oltre ogni più rosea nostra aspettativa.
In termini di p/e Verisign esprimeva circa 26 contro i 20 di Walt Disney.
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Leggo stamani che il botteghino si sta preparando ad un record di incassi per il film Star Wars, il
che sta facendo nascere buone aspettative sulla società.

E’ interessante notare nel grafico sopra la progressione del fatturato avvenuta negli ultimi sei anni,
oltre che quella dell’utile operativo. Inoltre abbiamo una netta salita dei margini, passati dal 9,15 al
16,90 percento nello stesso periodo.
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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
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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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