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Qualche sassolino………
Vedere il portafoglio dynamic che da inizio anno ha recuperato metà delle perdite subite a dicembre
è per noi grande soddisfazione. Vorrei ricordare che tale portafoglio ha chiuso il 2015 con quasi +7.
Segno che le nostre metodologie, applicate rigorosamente, alla lunga portano a vincere la guerra, a
prescindere da alcune battaglie vinte o perse, ma inutili.
La cosa che più ci fa irritare, è che se non condividi qualche view, di qualche banca “strozza polli”,
perché i tuoi modelli le sono avversi, sei considerato un contrarian, quando la metodologia stessa, in
passato ti ha permesso di non cadere nel catastrofismo di alcuni idioti che tanto hanno fatto male ai
salvadanai dei rispettivi lettori.
Contrarian è colui che quando ti risponde a una tua considerazione parte sempre con un “NO”.
Nella nostra esperienza lavorativa abbiamo sempre cercato di evitare tali idioti, ragione per la quale
non vogliamo essere etichettati con questo termine.
La principale funzione che abbiamo è quella innanzitutto di formarvi nella cultura finanziaria,
almeno nei limiti delle nostre possibilità.
Cerchiamo in ogni modo di abbinare ai nostri modelli matematici insegnamenti comportamentali
che abbiamo assunto col tempo, avvalendoci delle teorie dei principali “filosofi finanziari”.
Quindi per favore, togliete dal vostro vocabolario la parola “contrarian”, almeno per quanto ci
riguarda.
E’ irritante, vedere come in queste ore, molti investitori feriti si stanno nascondendo dietro 1000
scuse, per non ammettere i loro errori.
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Cina, Korea del Nord, economia etc etc.
Magari, queste persone sono le stesse, che dopo l’attentato di Parigi, vedendo la reazione dei
mercati, sventolavano da tutte le parti la bandiera dell’onnipotenza delle banche centrali.
Questo per dire, che quanto vediamo a livello di scenario reale, è solo una scusa per il mercato, al
fine di adeguarsi a quegli eccessi visti per più tempo.
Da mesi avevamo individuato gli obiettivi di lunghissimo periodo sui principali indici, come del
resto abbiamo per l’ennesima volta sottolineato nella riunione del 29 di dicembre.
In passato ci eravamo scontrati anche con i propri vicini, i quali miravano a nuovi massimi di Dax e
SP500 entro tempi brevi. I mercati stanno parlando da soli.

Per quanto riguarda l’indice Dax, sul quale mi aspetto una migliore tenuta rispetto agli altri indici
(precari) europei, è necessario osservare il quadro settimanale che si sta delineando.
Al momento il dato di fatto è rappresentato dalla perdita di forza della rsi che sta ritornando sotto la
media, in prossimità del supporto di lungo di 9640, sotto il quale si prospettano target tra 8850 e
8380.
La resistenza è posta a 10650/10700.
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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

Forza degli indici

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

giovedì 7 gennaio 2016

-3-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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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