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E se fosse una bella distribuzione?
Dopo i dati “taroccati sicuramente” provenienti dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro, si è fatto un
gran parlare.
La stampa specializzata ha riportato una tabella nella quale si sottolineava come nella fase
restrittiva monetaria i mercati solitamente sono bullish.
In particolar modo il settore maggiormente avvantaggiato, sempre secondo le statistiche passate,
sembrerebbe essere quello delle materie prime con riflessi positivi sui mercati emergenti. Favorite
anche le banche.
Tuttavia le statistiche passate potrebbero essere fuorvianti in quanto nel periodo 2009/2015
abbiamo vissuto un periodo anomalo, che ha spinto gli investitori a valutare oltremisura qualsiasi
tipo di asset.
Perché i mercati dovrebbero essere bullish nelle fasi restrittive? Per il semplice motivo che in
questa fase l’economia vede un’accelerazione sufficiente ad attirare gli investitori.
Purtroppo per gli amanti delle statistiche, negli ultimi sei anni i mercati si sono mossi come se
l’economia occidentale avesse compiuto una crescita da paese emergente, fino a tal punto che il
gap tra economia reale ed economia finanziaria si è portato su livelli mai visti in passato.
Questo grazie ai tassi sottozero che ha spinto il leverage a livelli tipici delle bolle più importanti
storicamente parlando.
Detto questo quindi diamo il benvenuto alle statistiche, ma con un pizzico di diffidenza che non
dovrebbe guastare.

Da un punto di vista tecnico il Dax future rimane sempre sotto la trendline ribassista che unisce i
minimi decrescenti da Aprile. Un po’ troppo lungo il movimento al di sotto di questa resistenza, per
essere una fase bullish. Piuttosto dovremmo interrogarci se su questi livelli non stia avvenendo
una fase di distribuzione. In tal caso potremmo davvero assistere ad una situazione piuttosto
pericolosa. Al momento abbiamo qualche elemento a favore di una fase di distribuzione come per
esempio:
Mancata rottura di 11050 – Perdita di momentum giornaliero – Ritorno sotto 10870.
Segnali piuttosto concreti di ribasso li troveremmo alla rottura del livello di 10660. In quel caso il
mercato inizierebbe ad avvitarsi pericolosamente.
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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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