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Botti di fine anno!!!

NASDAQ COMPOSITE: CICLO DAL 2016

In attesa dell’approvazione della riforma fiscale targata Trump, il Nasdaq Composite tocca quota
7000. Viene pertanto superato il massimo della bolla del 2000 di quasi il 35 percento.
Sta per concludersi un 2017 all’insegna dell’esasperazione di un trend rialzista, la cui durata ormai è
di quasi nove lunghissimi anni. Un 2017 vissuto all’insegna degli eccessi matematici, che per molti
versi assomigliano alle famose eccezioni che confermano la regola.
Un anno iniziato con l’eccesso non può che terminare con altrettanto eccesso, dopo di che il 2018,
sarà un altro capitolo, nel quale prevarranno le regole di sempre, alla luce soprattutto di una
liquidità destinata a contrarsi per effetto dei tassi Usa, della riduzione del bilancio Fed e del tapering
Bce, che nella pratica non è ancora in atto.
Come possiamo vedere dal grafico di cui sopra, il Nasdaq, dopo aver tenuto il supporto di 6500,
presenta un potenziale fino a quota 7800/7850. L’ultima fase di rialzo, specie durante le bolle, sono
le più ingestibili da un punto di vista del rischio. Target che in tempi normali vengono raggiunti in
alcuni mesi possono essere centrati in pochi giorni o settimane.
Quello che conta in questi momenti è l’atteggiamento e la corretta diversificazione, più che la
capacità nel prevedere le cose. Il tutto in attesa di un ritorno alla normalità.
Da parte mia ho cercato piuttosto, di scegliere le società che fossero più resilienti a prescindere
dalla bolla in corso. Del resto, anche nel 2000 non mancavano le opportunità, mentre la
speculazione si strappava di mano tutto ciò che finiva con net o com.
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DAX INDEX: CICLO A 2 ANNI

Il Dax nella giornata di ieri ha visto il superamento della resistenza/obiettivo di 13240, che nei
giorni scorsi aveva respinto i tentativi di ripresa. Terminate le scadenze tecniche il mercato sembra
adesso più rarefatto in termini di venditori. Gioco facile pertanto per un nuovo tentativo verso il
target più importante di 13850/13870. Del resto, che l’anno finisca con i botti è molto probabile.
Dopo il take over fatto da Unibail la scorsa settimana su Westfield, è arrivata l’offerta di Vonovia
sulla società immobiliare austriaca Buwog per un valore di 5,2 mld.
Ciò dovrebbe farci riflettere su come sta fermentando il settore immobiliare europeo. Del resto i
tassi negativi stanno seriamente tentando i capitali nel cercare impieghi con rendimenti modesti ma
certi. Il settore immobiliare, offre ritorni decisamente superiori al reddito fisso. Il veicolo migliore
per partecipare a questo mercato è certamente una società di real estate sana, piuttosto che tentare la
fortuna comprando una casa, con tutto ciò che ne deriva in termini di gestione e soprattutto di
liquidabilità.

SETTORE REAL ESTATE ALLE PRESE CON RESISTENZA
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CONTINENTAL GRAFICO DAILY

FORZA COMPARATIVA CON DAX

CONTINENTAL: L’azienda è stata fondata nel 1871 e si occupava della produzione di gomme per
ruote di biciclette e carri. Tutti noi conosciamo Continental per i pneumatici, che fra le altre cose
godono della tecnologia più evoluta nel Mondo. In
realtà, nel corso degli ultimi venti anni la società si è
evoluta anche in altri settori della componentistica auto.
I principali, pneumatici a parte, sono: la sicurezza,
fabbricazione di motori elettrici, sistemi telematici,
tecnologia applicativa su sistemi ibridi e altri ancora.
Stiamo parlando di una società che nel corso della sua
storia è stata una delle protagoniste indiscusse
dell’evoluzione automobilistica.
Da un punto di vista grafico osserviamo la rottura di
quota 224 che rappresentata la resistenza di lungo
periodo. Il target di breve è situato a 234,50 mentre
quello di lungo è compreso tra 270 e 289.
Nel grafico a fianco possiamo osservare la sintesi fondamentale della società, la quale evidenzia nel
complesso una situazione sopra la media, sia rispetto al mercato che al settore. Da un punto di vista
di dividendo il rendimento è poco superiore al 2%, ma la società accantona quasi il 70% degli utili
in forma di autofinanziamento. Cash-flow pazzesco se consideriamo che siamo vicini al 10% della
capitalizzazione. L’indebitamento netto può essere ripagato con l’Ebitda di 6 mesi. Rispetto al
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mercato, la società appare piuttosto sottovalutata, considerato oltretutto l’innovazione che ha
dimostrato nel corso della sua storia.

ANALISI DI PIVOT
E’ una semplice elaborazione matematica sulla base dell’escursione del giorno precedente di una
variabile, attraverso la quale vengono calcolate delle estensioni ben precise, partendo da un
punto cosiddetto Pivot.
Come leggere la tabella: il Pivot è il punto di equilibrio per il giorno in essere. Una quotazione
sotto il pivot rappresenta debolezza e buone probabilità che venga raggiunto il supporto 1, sotto
il quale attendiamo supporto 2 e così via. Sono livelli sui quali generalmente avvengono reazioni
contrarie prima di essere intaccati definitivamente, ma che servono soprattutto a capire quali
siano i punti di intervento più significativi. Per un’operatività intraday, infatti, è molto importante
stabilire dei punti ben precisi sui quali farsi trovare pronti per agire in caso di take-profit o stop.
Per fare un esempio: se la tendenza di un determinato asset presenta una tendenza di fondo
rialzista (per questo suggeriamo di osservare l’indicatore MRA nella sezione indici, se inferiore o
superiore a 1, relativo all’asset specifico), è preferibile attendere un ritorno sopra il pivot prima di
aprire una posizione long con target sui livelli successivi o viceversa. Al contrario una permanenza
sotto il livello di pivot dovrà quanto meno rappresentare un motivo di diffidenza, nel caso vogliate
seguire la tendenza di fondo rialzista. Piuttosto sarà più conveniente agire sul target inferiore, o
viceversa nel caso di short.
DAX PIVOT 13277
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Il Team di MoneyRiskAnalysis

martedì 19 dicembre 2017

-5-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

MRA INDEX – INDICI e SETTORI
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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MRA INDEX – AZIONI
Long

Short
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Commodity
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Direzionalità indici
Questo indicatore è essenziale al fine di individuare quali siano gli indici oggetto di potenziale
movimento sostenibile al ribasso o al rialzo.

<16
>16<26
>26<40
>40
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Assenza trend
Trend normale
Trend definito
Ipertrend
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente documento 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 documento, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo documento.
Ne' questo documento, 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 altre fonti alle quali ci si possa collegare
attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali
fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre
fonti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali fonti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documentosono 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 documento non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di
investimento.
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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