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Analisi Gennaio 2016 
 
Il mese appena trascorso è stato caratterizzato da forti ribassi sui mercati e l’ultima settimana ha 

confermato il movimento. Abbiamo quindi deciso di fare una analisi completa del mercato in questa 

settimanale (cosa che tipicamente facciamo trimestralmente) in modo da dare un quadro completo della 

situazione. 

 

Analisi Statistica Forex 
 

Cross 2013 2014 2015 2016 
EUR/AUD +21,41% -3,97% +0.43% +4,56% 

EUR/CAD +11,48% -3,81% +7.16% +2,51% 

EUR/CHF +1.56% -1.98% -9.68% +2,40% 

EUR/GBP +2,17% -6,44% -5.25% +4,63% 

EUR/JPY +26,42% +0,07% -9.82% +0,24% 

EUR/NOK +13,56% +8,35% +6.17% -0.74% 

EUR/NZD +4,77% -7,23% +2.29% +4.96% 

EUR/TRY +25,32% -4,33% +12.26% +2,83% 

EUR/USD +4,11% -11,97% -10.27% +3,18% 

USD/CAD +7,08% +9,39% +19.31% -0.66% 

USD/CHF -2.45% +11.32 +0.69% -0.76% 

USD/JPY +21,45% +13,68% +0.48% -2,86% 

 
Euro in ripresa sulle altre valute, dollaro che nelle ultime sedute perde terreno. JPY che prende forza. 

L’aumento di forza dell’Euro e del JPY non sono buone notizie per le banche centrali di Europa e Giappone 

che sono subito corse ai ripari promettendo nuovi stimoli. 
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Analisi S. Indici Azionari Paesi Sviluppati 
 

Indice 2013 2014 2015 2016 
ASE +12,73% -32,37% -32.52% -25.97% 

CAC +17,99% -0,54% +8.53% -9.41% 

DAX +25,48% +2,92% +9.28% -13.56% 

DOW +26,50% +7,52% -2.23% -7.00% 

EuroStoxx +17,95% +1,20% +3.85% -11.88% 

FTSE MIB +16,56% +0,23% +12.66% -19.46% 

FTSE 100 +14,43% -2,59% -4.96% -6.41% 

IBEX +21,50% +3,61% -6.99% -11.12% 

SEMA -9,44% +7,79% -8.07% -8.79% 

NASDAQ 100 +34,99% +17,94% +8.43% -12.38% 

NIKKEI +56,72% +7,12% +9.07% -11.63% 

PSI +15,98% -26,83% +10.71% -7.61% 

SP500 +29,60% +11,39% -0.73% -8.01% 

SMI +20,24% +9,51% -1.84% -8.02% 

MSCI WORLD +19,32% +17,92% +8.27% -9.24% 

 

Brutta discesa del nostro indice che perde quasi il 20% da inizio anno, contro un -11 dell’IBEX (Spagna) e -7 

del Portogallo. Peggio solo la Grecia con -25%, cosa che ormai non fa più notizia (ma che era market mover 

solo 9 mesi fa). In doppia cifra negativa anche Nikkei (nonostante le promesse di Kuroda), Dax e Nasdaq. 

 

Indice mondiale MSCI WORLD a -9.24%. 
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Analisi Statistica Settori EuroStoxx 
 

Settore 2016 

ESTX Banks PR.EUR -21.51% 

ESTX AUTOM.+Parts PR.EUR -20.11% 

ESTX Insurance PR.EUR -16.17% 

ESTX Fin.Services PR.EUR -15.00% 

ESTX Chemical PR.EUR -13.69% 

ESTX Basic Resourc. PR.EUR -13.23% 

ESTX 50 PR.EUR -11.88% 

ESTX PR.EUR -11.20% 

ESTX Health Care PR.EUR -10.64% 

ESTX Technology PR.EUR -10.37% 

ESTX Ind.Goods+Ser. PR.EUR -8.41% 

ESTX Telecom PR.EUR -8.25% 

ESTX Media PR.EUR -7.72% 

ESTX TR. + LS RE.EUR -7.70% 

ESTX Constr.Mater. PR.EUR -7.21% 

ESTX Sel.Div.30 PR.EUR -7.10% 

ESTX Oil + Gas PR.EUR -6.20% 

ESTX Retail PR.EUR -5.99% 

ESTX Real estate PR.EUR -5.57% 

ESTX Utilities PR.EUR -5.20% 

ESTX Food+Beverages PR.EUR -4.62% 

ESTX P.H. GD. PR.EUR -2.32% 

 

Tabella tra le più interessanti che mostra come i settori più sofferti da inizio anno siano stati i finanziari in 

generale e il settore auto per via degli scandali che l’hanno colpito anche verso il fine 2015. 

 

Resistono i settori collegati al consumo (retail, utilities, real estate). Il settore Oil&Gas sebbene molto 

volatile non ha subito grossi ribassi, anzi si presenta tra quelli più resistenti alle discese viste le sofferenze 

già avute a fine 2014 e 2015. (-6% contro –17% dell’etf wti e -16% del future crudo). 
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Analisi S. Indici Azionari Paesi Emergenti 
 

Indice 2013 2014 2015 2016 
RUSSIA -5,10% -35,44% +5.89% -6.03% 

BRIC50 -9,88% +6,38% -4.20% -12.29% 

CHINA LARGE CAPS -7,52% +23,07% -4.06% -17.55% 

INDONESIA +3,18% +20,14% -23.94% +7.19% 

KOREA -1,87% -1,43% +3.29% -7.48% 

BRAZIL -30.21% -3.28% -36.73% -5.64% 

EAST EUROPE -5,87% -4,72% -9.58% -6.83% 

TURKEY -30,0% +30,01% -23.26% +0.87% 

INDIA -8,89% +37,56% +2.36% -9.23% 

SOUTH AFRICA -6,53% +10,02% -11.41% -8.08% 

 
Interessante la resilienza della Turchia alla situazione mondiale e la forza dell’Indonesia che sembra 

indifferente alla situazione globale. In generale (a parte la cina) niente di estremamente allarmante rispetto 

agli indici europei. 

 

Della Cina si parla meno, sebbene l’indice della big cap sia secondo come al MIB come discesa. 

 

Sotto il grafico settimanale dell’EFT XMIN e i relativi volumi. 
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Analisi Statistica Commodities 
 

ETF Commodities 2013 2014 2015 2016 
ALUMINIUM -23,44% +8.15% -14.17% -3.12% 

BRENT +2,86% -42,38% -40.50% -11.12% 

COCOA +11,34% +22,29% +18.76% -15.94% 

COFFEE -32,45% +46,16% -18.24% -3.49% 

COPPER -12,48% -4,81% -18.62% -3.83% 

CORN -32,83% -0,17% -1.-56% -0.05% 

COTTON +3,35% -8,88% +11.61% -8.36% 

GASOLINE -3,70% -37,15% -4.49% -23.12% 

GOLD BULLION SECURITIES -30,51% +12,80% -2.17% +6.62% 

GRAINS -20,71% +4,33% -13.46% -1.23% 

LEAN HOGS -8,07% +7,22% -18.56% +5.92% 

LIVE STOCK -9,50% +26,44% -10.96% -0.44% 

NATURAL GAS +1,76% -21,02% -40.88% -10.90% 

NICKEL -24,29% +19,19 -37.61% -7.32% 

PALLADIUM -2,85% +26,98% -23.85% -10.92% 

SILVER -38,52% -7,66% -8.05% +4.58% 

SOYBEAN OIL -25,37% -8,39% -0.20% 0% 

SOYBEANS +5,28% +8,07% -8.05% -1.58% 

SUGAR -24,19% -21,53% +3.52% -14.67% 

WHEAT -30,82% +4,67% -16.42% -3.03% 

WTI +3,89% -35,03% -39.45% -17.98% 

ZINC -10,83% +14,72% -20.41% +0.91% 

LYXOR UCITS ETFS COMMODITIES CRB -8,79% -7,03% -6.27% -4.28% 

LYXOR UCITS ETFS COMMODITIES CRB EX EN -15,82% +11,85% -16.99% -8.87% 

 

Commodities sempre in difficoltà. La migliore l’oro che sopraperforma anche l’argento che di solito segue a 

leva. L’oro è una commodities emotiva, e in momenti difficili è considerata un’assicurazione e un porto 

dove si corre per salvaguardare il capitale. 
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Analisi S. Indici Obbligazionari Mondiali 
 

Indice 2013 2014 2015 2016 
10Y T-Note Full0314 Future -4,03% +6,12% +1.23% +3.46% 
BTP TF 4,5% MG 23 EUR +5,15% +16,46% +1.31% +0.30% 
BTP TF 4% FB 37 EUR +5,61% +25,53% +8.18% +0.70% 
Euro Bund Full0314 Future -1,6% +15,57% +2.08% +3.56% 
LYXOR IBOXX YIELD +7,65% +4,52% -3.58% -1.32% 
LYXOR UCITS ETF EMTS 1-3y INV GRADE +1,39% +1,63% +0.54% +0.07% 
LYXOR UCITS ETF EMTS 3-5y INV GRADE +2,03% +5,49% +1.17% +0.56% 
LYXOR UCITS ETF EMTS 5-7y INV GRADE +3,25% +10,98% +1.87% +1.07% 
LYXOR UCITS ETF EMTS 7-10y INV GRADE +2,73% +16,08% +2.00% +1.95% 
LYXOR UCITS ETF EMTS 10-15y INV GRADE +3,72% +23,79% +2.47% +2.43% 
LYXOR UCITS ETF EMTS 15+ INV GRADE +0,24% +32,14% +1.95% +5.06% 
LYXOR UCITS ETF EMTS Hirat MC-WEI Gov -1,78% +11,04% +0.19% +2.68% 
LYXOR UCITS ETF EMTS Inflation Linked -1,01% +7,74% +2.14% +0.24% 
Long-Term Euro BTP +9,74% +21,54% +5.89% +0.57% 
 
Continua la Bond-Follia o il “fly to quality negative yield” verso i bund. Stesso movimento da inizio anno per 

i TNote (oltre +3%), a rendimento nettamente migliore dei bund. BTP abbastanza fermo. Continuano i 

deflussi dagli High Yield. 
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Analisi S. Indici Obbligazionari Mondiali 
 

Dopo l’analisi complessiva, qualche parola in più va riservata ai bancari. 

 

Settore 2016 

Ubi Banca -37.84% 

Unicredit -37.80% 

Deutsche Bank -32.21% 

Credit Suisse -31.48% 

Societe Generale -24.75% 

Bank of America -23.05% 

Citigroup -22.88% 

Intesa SP -22.80% 

UBS -22.28% 

Barclays -21.06% 

Credit Agricole -20.55% 

BNP Paribas -20.40% 

Royal Bank of Scotland -20.22% 

Santander -16.69% 

HSBC -14.52% 

GS -13.18% 

JP Morgan -11.95% 

BBVA -11.27% 

Wells Fargo -11.27% 

Danske Bank +3.46 

 

Banche non solo europee in grossa sofferenza (si tenga conto anche del cambio per le USA). UBI e Unicredit 

registrano il loro peggior mese di sempre a Gennaio. 

 

Preoccupante il fatto che banche considerate sistemiche come Credit Suisse, DB e Unicredit abbiano perso 

in un solo mese oltre il 30% del proprio valore. 

 

Interessanti i target di Fibonacci presentati di seguito, registrati con precisione. 

 

Su intesa i target di Fibo erano stati individuati nel 2013. 
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Aggiungiamo anche un’assicurativo (AXA) per confronto. 
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La banca più resistente in Italia è Fineco con un -13% da inizio anno. Fa parte del paniere delle aziende che 

abbiamo analizzato ed è l’unico bancario che abbiamo valutato negli ultimi 12 mesi. 
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MIB e BTP 
 

 

Il nostro indice è in laterale dal 2009 tra 23700 e 12600. 

 

 
 
La direzionalità settimanale sul nostro indice ha superato i livelli del Maggio 2014 e di inizio 2015. Prossimo 

target la direzionalità del 2011. 

 

 
 

Per quanto riguarda le singole azioni si vedono lunghe candele bearish su buona parte di esse, ad eccezione 

di: 
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• Ansaldo: +0.81% 

• Italcementi (comprata da Heidelberg Cement): invariata 

• Snam + 2.24% 

 

La migliore dopo queste tre è Moncler, con -0.70% (meglio di TODS che registra -1.37% e Ferragamo oltre il 

-6%) 

 

Concludiamo con poste italiane che è stata portata sotto 6 nella seduta di venerdì. 
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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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