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Bearish engulfing sul Dax

Avevamo detto in questi giorni che il livello di 11400/11450 per il Dax rappresentava un obiettivo
molto importante e duro da superare nel breve. Per diversi giorni il mercato si è mosso in un range
piuttosto ristretto, senza mettere in discussione tale obiettivo.
Troppi scommettitori pro Bce hanno infatti reso l’andamento di questi giorni molto nervoso e poco
direzionale.
Tuttavia nella giornata di ieri sul Dax si è formato un engulfing bearish da non sottovalutare che sta
indicando una certa pesantezza.
Questo, nonostante la presenza di momentum positivo e medie superate in area 11200 e 11000.
Guardando al future osserviamo un importante supporto a quota 11090 e successivo a 10970. La
rottura di quest’ultimo livello darebbe luogo ad un probabile cambiamento dello scenario.
Di contro sarà necessario porre il livello di 11450 come il punto di rottura al rialzo.
Ricordiamo inoltre che abbiamo direzionalità in discesa a livello di lungo, mentre in lieve salita sul
breve.
Tipico scenario, quindi di indecisione, anche se, sempre nella giornata di ieri, mi è capitato di
sentire una conference in cui girava il solito disco incantato: tassi zero, + equity, no oro, si
corporate etc etc. Sembra certe volte di assistere a venditori di pentole piuttosto che a esperti di
mercato.
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LA TERRA DI NESSUNO
Così ci avviciniamo al solito appuntamento in cui il governatore della Bce tira fuori il coniglio dal
cilindro per sorprendere i mercati.
Anche la casalinga di Voghera si è riempita bene di azioni per partecipare al grande evento, visto
che ormai siamo nel bel mezzo di una catena di Sant’Antonio. Guai ad essere fortemente esposti,
il giorno in cui Draghi peccasse per difetto nel mettere in pratica le promesse fatte.
Quandanche le promesse fossero mantenute e addirittura superate, ci sarebbe seriamente da
domandarsi che senso abbia il sistema euro. Per certi versi sembra una guerra contro i mulini a
vento.
Capisco il pericolo deflazione nel momento in cui abbiamo una seria rivalutazione del cambio, ma il
problema è che qui ci troviamo esattamente in presenza di una svalutazione, che ormai dura da
oltre 18 mesi.
La Bce, a forza di conigli pescati dal cilindro, si sta trovando in una trappola di liquidità veramente
imbarazzante. Quantomeno, la situazione attuale è totalmente inesplorata e non sarà priva di
incognite.
Questa politica, se da una parte sta cercando di venire incontro all’economia, dall’altra sta creando
un fuggi fuggi generale di capitali in cerca di un rendimento certo.
E’ inevitabile quindi, che la Bce, dovrà supportare una politica di tassi negativi, attraverso un
aumento del Qe, monetizzando il debito secondo quanto fatto in passato dalla Fed e ancor oggi
dalla Boj.
Ecco spiegato i flussi che da qualche settimana stanno interessando l’area Aud o Nzd, tanto per
portare un esempio.
Sempre più capitali si sposteranno quindi verso le aree emergenti
Con questi tassi, ovviamente, viene meno il concetto di impiegare capitali a reddito fisso, almeno
nell’area euro, mentre la faranno sempre più da padrona le società che rappresentano beni reali.
Tempo fa e non a caso ho parlato di mercato immobiliare. Chi avrà letto sa di cosa parlo.
Difficilmente invece riesco a trovare valore sul settore bancario, pronto ad avere una smentita
immediata dal mercato. Spesso questo riesce a tenere in piedi anomalie anche per anni, quindi
non mi meraviglierei di niente.
L’importante è vincere la guerra e non una singola battaglia.
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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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