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La bisca
Draghi ha partorito un topolino. Ribasso di 10 bps dei tassi di deposito a -0,30 ed estensione di 6
mesi del QE, che in termini quantitativi certi significa niente. Basterebbe un’impennata delle
materie prime da qui a sei mesi, per far ripensare il tutto ed arrestare gli interventi.
Mercati delusi?
Delusi sulla base dei tanti discorsi formulati dalla Bce negli ultimi due mesi.
Qui siamo difronte ad una vera e propria manipolazione del mercato, nel quale ormai il
catalizzatore numero uno sono le dichiarazioni di un uomo.
Rimanendo razionali viene da pensare veramente che Draghi volesse aggredire ancor più l’azione,
ma che nel board questa volta ci sia stata davvero una grande battaglia da chi da sempre era
ostile al Qe, vedi Germania e Finlandia. Battaglia a tal punto che il governatore abbia dovuto
trovare un punto d’incontro, ben più basso a quanto fatto intendere durante gli ultimi mesi.

Dando uno sguardo all’analisi tecnica è evidente come il Dax abbia corretto dall’obiettivo massimo
indicato in 11450 per riposizionarsi nuovamente su quel livello di 10650 che nel mese di novembre
aveva respinto situazioni anche più gravi come quelle degli attentati.
E’ chiaro che una rottura di 10650 aprirebbe nuovi rubinetti per obiettivo a 10190.
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Guardando alla situazione tecnica daily, il Dax è rientrato pericolosamente sotto la media a 200 gg
passante per quota 11086.
Nel frattempo assistiamo ad un pericoloso arresto della discesa di direzionalità, in presenza di
indicatori giornalieri che stanno entrando in posizione short. Per questo occorrerà almeno
attendere la seduta di oggi.
Sul fronte valutario ieri abbiamo assistito alla più forte variazione dell’Eurodollaro da 6 anni a
questa parte. Quello che è certo quindi è che non ci troviamo in presenza di mercati
particolarmente affidabili e oltretutto stabili.

Quello che guarderei con maggiore attenzione è l’andamento del TBond alle prese con un
importante supporto ben descritto dalla trendline passante per 125,50. Quest’oggi ci saranno i dati
sull’occupazione Usa mensile, dal quale potrebbero nascere nuovi movimenti. L’imprevedibilità del
mercato è tale da suggerire di non sbilanciarsi.
Sotto il supporto indicato si aprirebbero scenario poco rassicuranti, tenendo conto che la
correlazione tra mercati obbligazionari e azionari è strettamente legata.
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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
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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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