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Razionale e irrazionale
Ci sono dei momenti nella vita per prendere delle iniziative, ed altri per tirarsi fuori da fasi che ci
hanno accompagnato nel corso degli anni.
Tirarsi fuori da situazioni non chiare e pericolose significa porre le basi per affrontare serenamente
nuove avventure.
I mercati finanziari, sì proprio quel luogo dove il banco decide a suo piacimento quale numero
uscirà all’estrazione, da alcuni mesi hanno completamente cambiato volto, innescando fra gli
operatori un grado di ansia, mista ad avidità, che piano piano sembra sfociare in pazzia.
E’ chiaro che questo clima, per le persone che hanno fatto della razionalità e della metodologia la
loro forza, è arrivato il momento di tirare il freno a mano, per scendere alla fermata della serenità e
della logica, fregandosene altamente di quei modelli matematici che ancora cercano di dipingere un
quadro compatibile con la bolla di carta creatasi nel corso degli ultimi due anni.
Quantomeno, tale decisione ci sarà servita per trascorrere le feste di Natale in famiglia, liberandoci
dai pensieri ai quali ci inducono i mercati di tutti i giorni, concentrandosi quindi sulla pianificazione
degli scenari di lungo termine ai quali miriamo.
Come spesso diciamo, meglio vincere la guerra, piuttosto che una singola e inutile battaglia.
In questi giorni stiamo preparando l’incontro del 29 dicembre, al quale siete pregati di invitare
conoscenti e amici al fine di promuovere il nostro sito.
Ebbene, nella lettura di molti report osservo come gli analisti più accorti, che in passato hanno
dimostrato di mettere in secondo piano l’aspetto commerciale, si stanno pian piano defilando dal
mercato, in quanto stanno venendo meno elementi di sostegno essenziali.
Altri, invece, ben spinti da un obiettivo commerciale, continuano a sfoggiare dal cilindro nuove
motivazioni per giustificare un atteggiamento propositivo su un settore che forse ha bisogno più di
uno spunto di riflessione.
Abbiamo inoltre letto dei diagrammi estremamente interessanti, dei quali vi parleremo solo il 29 di
Dicembre, che descrivono in modo impeccabile la sopravvalutazione dei mercati e al contempo la
loro vulnerabilità a fronte di piccoli cambiamenti macro.
Diciamo che un primo passo è stato fatto nella giornata di mercoledì, con il rialzo dei tassi Fed. Tale
decisione rappresenta un simbolo, più che un dato quantitativamente rilevante.
Ma che cos’è la pazzia, tornando al tema centrale del report?
La pazzia è l’elemento mediante il quale l’irrazionale finisce per lasciare inconsapevolmente il
posto alla razionalità e viceversa.
Nostro compito, e anche vostro, sarà quello di cogliere durante questo passaggio ciò che diventerà
irrazionale al fine di pianificare al meglio il proprio futuro.
Volendo tuttavia evitare di essere noiosi passiamo di seguito ad alcune analisi:
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DAX

Non siamo qui a fare i guru, ma solo a descrivere la realtà oggettiva.
Ci sono tre elementi che spingono alla prudenza: Volatilità, inclinazione ribassista media di lungo e
dinamica dei volumi.
E’ divertente vedere come si passi dalla paura all’entusiasmo alla velocità della luce. Questo è
sintomo di instabilità psichica degli addetti ai lavori, la quale, quando si presenta non ha mai portato
buone nuove.
In considerazione di ciò il nostro atteggiamento rimane molto prudente, mirato casomai a cogliere
eventuali conferme ribassiste del mercato.
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Al momento l’oro ha vinto solo sui bond subordinati delle quattro banche fallite. Scherzi a parte, la
situazione tecnica si conferma negativa sul lungo, mentre quota 1145 che rappresentava un livello
Fibonacci importante è stato ormai allontanato. I prossimi sono situati a 1018 dopo di che il diluvio,
con punti a 840 fino ad arrivare a 750.
Dobbiamo comunque dire, che il problema non è legato all’oro, bensì alla crisi che sta investendo le
materie prime in senso lato. In caso di ripresa di questo comparto l’oro sembra il più reattivo, ma al
momento siamo lontani da questo. Chi possiede oro o titoli del settore è consapevole delle
escursioni che potrebbero verificarsi in casi estremi, ma il fine non cambia. Oro significa essere
tutelati in caso di crisi sistemiche, che quando si verificano non suonano alla porta, ma ci invadono
senza preavviso.
Le possibilità di arrivare a quota 750 pertanto sono sempre reali e sicuramente maggiori alla luce
del pull-back avvenuto in area 1150. Tale movimento, qualora si verificasse, sarebbe violento,
compreso nella sua risalita.
Sull’importanza di questo asset e sulla sua sottovalutazione in ottica di lungo periodo ne ho già
parlato circa tre settimane fa, ma il mondo finanziario ai giorni nostri presenta un livello di pazzia
tale da rendere possibile quello che era impossibile.
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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

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
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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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