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Come ai tempi di Lehman
Quello che abbiamo visto ieri sui mercati assomiglia molto a quanto accadeva ai tempi del precrack di Lehman.
Ossia fortissimi rimbalzi delle banche supportati da buy-back al fine di scoraggiare la speculazione.
Una vera guerra per intenderci.
Il caso più emblematico è stato quello di Deutsche Bank, ma gli altri istituti non sono stati a
guardare.
Purtroppo sappiamo come è andata nel 2008. Ci auguriamo che il destino sia diverso, ma queste
guerra a noi non piacciono.
Per quanto riguarda il famoso discorso della Yellen fatto al Congresso sorgono alcuni elementi
nuovi.
Il primo che si prende atto di un rallentamento dell’economia, che allontana quantomeno interventi
prossimi sui tassi.
Il secondo che la Fed sta iniziando a monitorare il livello dei mercati, con particolare attenzione sui
mercati europei e Cina. La preoccupazione è che eventuali nuovi avvitamenti potrebbero incidere
sul ciclo economico.

Nel frattempo guardando l’oro la tazza sembra servita. In gergo tecnico il rounding bottom di cui
parlavo domenica.
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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

Indici

Settori
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Classifica titoli Eurostoxx in base a nostro indicatore sintetico
Bullish

Bearish

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