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Razionale e irrazionale

Della pazzia che contraddistingue i mercati ve lo abbiamo già detto nei precedenti commenti, ma
ieri si è oltrepassato il limite.
Elezioni spagnole che danno vita a pesanti vendite sulla Piazza di Madrid e contestualmente
sparano al rialzo gli altri indici europei, come se vivessero in un altro mondo.
Ovviamente, alle prime dichiarazioni dei partiti spagnoli, il tutto è ricaduto come una pera matura.
Dal grafico giornaliero del Dax possiamo chiaramente vedere come il tentativo rialzista si sia
stampato per l’ennesima volta a ridosso della media di breve.
In queste ore osserviamo una diminuzione di direzionalità, che sta entrando in territorio neutro.
Dovrebbe pertanto proseguire la fase laterale e nervosa degli ultimi giorni, tanto per arrivare alla
fine del 2015, senza particolari traumi.
Quest’oggi l’attenzione sarà tutta puntata sul Pil Usa alle ore 14,30. Le previsioni sono per una
crescita dell’1,9 percento contro il 2,1 precedente. Altro dato importante uscirà alle ore 16 e
riguarderà il mercato immobiliare.
Tornando alle elezioni spagnole è chiara l’impossibilità di governare mantenendo una politica
lineare con quella precedente. Alcuni temono che a breve la Spagna dovrà ritornare ad elezioni
anticipate, altri invece prevedono una coalizione a tre che peserebbe come un macigno sui conti del
Paese.
Il dato di fatto è che il popolo, una volta che si presenta nella cabina elettorale, mostra tutto il suo
disappunto per questa Europa, maturato nel corso di questi anni.
Un processo che ad oggi sembra quasi irreversibile.
Il mercato di fine anno è a dir poco insignificante. Le basi per un suo ridimensionamento ci sono
tutte.
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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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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
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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