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Occhio al 10800 di Dax
Ieri sera mi ha chiamato un vecchio amico di famiglia, quasi un parente alla lontana, che insieme
alla moglie è in pensione da qualche anno.
Il motivo della chiamata era per avere alcuni chiarimenti in merito ad un investimento fatto alla
Posta.
Ebbene il succo della conversazione è stato questo: circa 20 giorni fa ha sottoscritto due fondi
proposti allo sportello, poi, dopo aver visto un bel po’ di oscillazioni, il cliente ha dato istruzioni di
disinvestire il tutto in quanto non riteneva idoneo il prodotto alle sue esigenze. Ovviamente come è
facile intuire il prezzo di vendita ha visto un’amara sorpresa in quanto tra giovedì e venerdì le
quotazioni di questi fondi obbligazionari sono calati di oltre l’1%.
Più che altro era questo il motivo della telefonata, in quanto non si rendeva conto di come era stato
possibile subire un calo del genere.
Come avrete intuito, il livello di cultura finanziaria del mio amico era pari a zero. Nonostante ciò in
un modo o nell’altro era riuscito ad approdare al mondo dei fondi e indirettamente dei titoli di stato
a tassi zero. Questo grazie alla complicità del dipendente che era allo sportello.
Nonostante la sua ignoranza tuttavia era a conoscenza del caso obbligazioni bancarie e del fatto
che in banca non si stia particolarmente tranquilli.
Quando gli ho detto che sul mercato non trovava rendimenti certi superiori a zero, la sua sentenza
è stata la seguente: “tanto vale che mi tenga i soldi sotto il mattone o che compri una casa per mio
figlio”.
Questo per dire che solo in Italia di risparmiatori simili che ne sono a milioni.
Immagino quanta gente sia stata attratta nei mesi scorsi dai rendimenti delle obbligazioni della
propria banca e quanto il problema non sia trascurabile.
Le banche centrali quindi stanno invitando a spendere, anche quei soldi che erano destinati a
consumi futuri, in quanto non sembra più avere senso investire.
Fatta questa parentesi, che mi sembrava necessaria per capire il mondo che ci circonda, passiamo
all’analisi tecnica del mercato.
Il Dax sta vedendo un calo della direzionalità, mostrando da tempo una forza maggiore rispetto agli
altri indici europei.
Tuttavia non si registra uno scenario bullish, ma un laterale compreso tra 11500 e 10650 dal quale
temere una nuova discesa.
Il supporto intermedio da considerare è 10800. Sotto questo livello potrebbe esserci nuovamente
convergenza bearish. Al contrario la resistenza intermedia la poniamo a 11090.
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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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