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Il terrore è ormai fra noi
Ieri mi è capitato di vedere un servizio televisivo sugli attentati di Parigi. Ormai non esiste una tv
che non mandi in onda un servizio inerente a questo tema.
Tuttavia il servizio di cui parlo era fatto molto bene in quanto dava veramente l’idea dell’atmosfera
nella quale stanno vivendo i francesi.
Quello che più mi ha impressionato infatti, non è stato il coordinamento degli attentati, quanto la
reazione della gente, filmata dal vivo, in presenza dell’allarme scattato domenica in piazza della
Republique.
Mi ha colpito il deserto all’interno del metro oltre al vuote nelle piazze.
Se lo scopo dell’Isis era quello di terrorizzarci e di bloccare l’attività della vita quotidiana possiamo
dire che questa volta c’è davvero riuscito.
Mi ha colpito l’isteria di questi giorni, ad ogni allarme bomba che viene annunciato.
Ancora più peso darei alle divisioni che stanno nascendo all’interno della società occidentale,
ormai da considerare multietnica. Sembra quasi di respirare lo stesso clima degli anni trenta, con a
capo politici che pur di salvare la testa sono disposti a prendere decisioni avverse all’interesse
della società.
Secondo gli esperti infatti la Francia sembra andare incontro ad un suicidio, con l’azione militare
intrapresa, dando prova più di isteria piuttosto che di strategia pianificata. Ciò porterà
inevitabilmente ad un innalzamento del conflitto su vasta scala.
Per la cronaca, solo in Francia sono stati quantificati in circa 1500 gli uomini arruolati fedelmente
all’Isis, pronti a farsi esplodere, senza contare i simpatizzanti.
Sono bastate 10 persone per creare il clima che stiamo vivendo in questi giorni.
Questo per dare un senso della misura su quale sia il pericolo a breve, medio e lungo termine.
In questo contesto i mercati sembrano vivere all’interno di una sfera di cristallo, seguendo
fedelmente l’onnipotenza delle banche centrali, disposte a pompare liquidità nel caso in cui la
fiducia sprofondi sotto terra.
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In questi giorni il Dax è riuscito nell’intento di superare la trendline ribassista presenta da Aprile
scorso.
Tale segnale arriva in presenza di una fase di momentum ancora negativa, caratterizzata da
direzionalità in diminuzione sia nel breve che nel lungo. La presenza di falsi segnali pertanto è
elevata.
Da un punto di vista tecnico, vedendo anche la reazione avvenuta nell’area di 10670, sembra
tuttavia piuttosto realistico un traguardo compreso tra 11400 e 11450.
Il grado di rischio tuttavia, come già accennato sembra piuttosto elevato.
Per quanto riguarda il Mib, preoccupa la perdita di forza nei confronti dell’Eurostoxx.
A differenza del Dax l’indice rimane al di sotto delle più importanti medie situate a 22315 e 22687.
Quota 22000 rappresenta il supporto sotto il quale potrebbero scattare vendite più massicce.
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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

Titoli europei UP

Titoli europei down

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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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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