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Mercati poco affidabili
Gli attentati a Bruxelles, sono l’ennesima riprova che l’Isis non è un qualcosa di facilmente
decifrabile.
Adesso, invece di parlare della cronaca di ieri vogliamo riportare le seguenti immagini, che
mostrano l’impotenza, ma soprattutto l’incapacità di chi è al comando.

Osservate bene la data, e di seguito:
Ebbene, per chi non se lo ricorda, la sera stessa ci fu l’attentato a Parigi.
Questa volta, il solito film:
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Tempo nemmeno di festeggiare, che siamo qui ancora una volta a parlare degli attentati di
Bruxelles.
Questo per dire che l’Isis non è un nemico fisico, ma molto probabilmente qualcosa di più. Il
dramma è che coloro che dovrebbero proteggerci non lo hanno capito. Forse per esigenza o forse
per negligenza.
Fermiamoci qua e passiamo ai mercati, dei quali forse ne sappiamo qualcosa di più, o almeno ci
proviamo.
Salvo le battute iniziali del dopo attentato, i mercati azionari europei hanno reagito con
compostezza, senza mettere in discussione i supporti descritti nella daily di ieri. Ciò non significa
che la situazione sia bullish. Per questo basti pensare come reagirono le borse il lunedì 16
novembre, quando il Dax in pochi giorni salì dai 10500 punti fino a 11400 per poi sapere noi tutti
come è andata.
Le reazioni a caldo sono frutto di decisioni emotive e soprattutto di carattere speculativo di breve
respiro. Altra cosa sarà una valutazione a lungo termine.
Sapere cioè quanto la paura inciderà sul comportamento della massa e di conseguenza
sull’economia?
Quanto, il clima attuale inciderà sulle vicende politiche, soprattutto in termini di iniziative Ue e
come le medesime influenzeranno il referendum sulla Brexit?
Ovviamente, nel medio termine non c’è da essere ottimisti se pensiamo a come il populismo attirerà
sempre più consensi in un’Europa che non sembra avere né capo né coda.
Questa settimana è fra le meno liquide dell’anno per la festa della Pasqua. Pertanto è difficile
assistere ad iniziative particolari.
Ciò non ci impedisce tuttavia di registrare un chiaro miglioramento di alcuni mercati che per lungo
tempo erano rimasti ai margini. Russia e Brasile ad esempio stanno migliorando la loro
impostazione di fondo, ragione per la quale iniziamo a metterle nei monitor, attendendo delle
conferme.
Il miglioramento di questi mercati è imputabile al calo del dollaro che a sua volta si riflette
positivamente sulle commodity. Non ci troviamo pertanto in presenza di un cambiamento
strutturale.
Peggiorano sensibilmente, invece Svizzera e Giappone.
Questo scenario tuttavia è caratterizzato da un abbassamento consistente della direzionalità su tutti i
mercati. Ciò potrebbe quindi trarre in inganno.
In sostanza, ci troviamo difronte a mercati la cui affidabilità in questo momento è particolarmente
bassa. Per questo la prudenza e l’equilibrio sono d’obbligo.
E’ chiaro che:
Tra l’analisi tecnica e la paura seguiamo l’analisi tecnica.
Tra l’analisi tecnica e l’avidità scegliamo l’analisi tecnica.
Tra l’analisi tecnica e le valutazioni soggettive scegliamo l’analisi tecnica.
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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

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
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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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