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Il nemico invisibile
La differenza tra Al Qaida e l’Isis è sostanziale.
La prima sembrava circoscritta a un gruppo di fanatici islamici che, in tempi relativamente lunghi,
pianificava attentati che avrebbero lasciato un segno indelebile nella memoria e nella storia
dell’umanità.
La seconda invece sembra essere un’organizzazione islamica più su vasta scala, che coinvolge
anche cittadini occidentali spesso di origine araba, pronti a colpire in modo indiscriminato e
pianificando il tutto in tempi brevissimi.
E’ bastato ieri un allarme bomba poi rientrato, visto che non sono state trovate tracce di esplosivo,
per annullare l’incontro Germania – Olanda. Questo può essere sufficiente per capire a che punto
sia il grado di tensione tra la gente e gli addetti ai lavori, dopo quanto accaduto Venerdì.
Sul web ho notato una certa corsa a giustificare la reazione cinica dei mercati, che come sappiamo
nelle guerre ci sguazzano. Basti solo pensare alla più grande ripresa della storia avvenuta proprio
nell’immediato dopo guerra, per capire cosa significhi economicamente.
Purtroppo questa sembra una guerra peggiore, in quanto il nemico è invisibile e non richiede
armamenti in stile anni ’40 che tanto risollevarono la domanda negli Stati Uniti.
Una guerra che sembra intaccarci dal di dentro, annientando le nostre certezze e soprattutto le
nostre abitudini, fino a farci impazzire con la caccia alle streghe, in quanto saremo impossibilitati a
identificare il nemico.
Lascio a voi immaginare quale possa essere l’effetto sui consumi di beni futili, sul turismo e sulla
vita sciale di tutti i giorni.
I mercati sembrano eccessivamente certi che indipendentemente dalla sostanza, le banche
centrali sapranno in tutti i modi oscurare la realtà, attraverso il trucco estetico del QE.
Purtroppo a tutto c’è un limite
Già il QE è inefficace per rilanciare la ripresa e il Giappone ne è la riprova, figuriamoci adesso.
Ovviamente il nostro è un discorso a lungo termine.
I mercati oggi sono impauriti, ma allo stesso tempo combattuti dal probabile banchetto che si terrà
il 3 Dicembre presso la Bce.
Nonostante ciò, anche nella seduta precedente abbiamo visto il Dax alle prese con la famosa
trendline ribassista che ci accompagna da Aprile. Ancora una volta i tentativi di rottura sono stati
respinti. Fase quindi tutta da seguire. La resistenza viene aggiornata a 10980.

mercoledì 18 novembre 2015

-2-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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 migliori europei

I peggiori 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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