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Argine
Come per incanto e guarda caso su quei target che ci eravamo prefissati, le borse hanno reagito, nel
modo più classico di un mercato ormai entrato in territorio bearish di lungo periodo.
Reazioni violente, che quasi cancellano dalla memoria, le batoste dei giorni scorsi, mediante i quali
il mercato ha iniziato a prezzare secondo merito gli asset più rischiosi e quelli più meritevoli.
Proprio ieri, alcuni giornali, con una tempistica moviolistica, riportavano il pericolo della montagna
di derivati in scadenza per il giorno delle tre streghe. Addirittura si parlava di 670 mld di opzioni in
scadenza.
Osservando quello che è accaduto nei primi 15 giorni di Dicembre con l’aggiunta della conferenza
Fed prevista per oggi, crediamo che il mercato abbia già smaltito le scadenze del 18 di Dicembre.
Difficilmente i grandi investitori arrivano all’ultimo giorno utile per sistemare le posizioni.
Detto questo ci attendiamo un mercato sempre altamente volatile, dove il più è stato fatto.
Altra cosa sarà pianificare invece l’inizio del 2016.
Per questo vogliamo già anticiparvi che il giorno 29 di Dicembre, in tarda serata, effettueremo una
conference alla quale potete partecipare. Anzi, a dire il vero siete già da ora invitati a far partecipare
conoscenti, colleghi o amici, in quanto tale evento, visto che è la prima volta, sarà aperto a tutti.
Successivamente faremo questo tipo di incontri una volta ogni tre mesi per fare il punto della
situazione e ovviamente sarà riservato agli abbonati.
Questa sera sarà quindi la volta della Fed. La Yellen dopo circa 8 anni darà avvio al primo rialzo dei
tassi.
Se ciò non accadesse sarebbe un segnale di debolezza delle banche centrali, ma soprattutto uno dei
tanti errori di comunicabilità e scarsa trasparenza.
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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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