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Gli asset selezionati classificati per indicatore MRA
Twitter svetta in testa. Goldmine pronte a reagire, ma non ancora in
fase iperbullish. Bene le Agro-Equity, tornate su livelli neutropositivi.
Allergan ci convince sempre più. Male il comparto Europa difensivo.
Nome
TWITTER INC.
FIREEYE INC.
ALLERGAN PLC
INDRA A
FORTINET INC.
SCOTTS MIRACLE-GRO CO.
FTSE MIB40 Index
FTSE MIB40 Full0917 Future
Spot EUR/USD
Spot EUR/CHF
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO.
Spot EUR/NZD
ALSTOM
ETFS 3X SHORT GBP LONG EUR
FRANCO-NEVADA CORP.
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC.
TERRA NITROGEN CO.
Mini S&P500 Full0917 Future
S&P500 Index
POTASH CORP.
AGRIUM INC.
J.MARTINS,SGPS
LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP
Spot EUR/GBP
KINROSS GOLD CORP.
Ounce Gold JPY
Spot EUR/AUD
SANOFI
ESTOXX50 Full0917 Future
ESTOXX50 Price Eur Index
MOSAIC COMPANY THE
DAX30 Full0917 Future
DAX30 Perf Index
LYXOR UCITS ETF DAILY SHORTDAX X2
Spot EUR/CAD
Roche Holding AG [ChiX]
AGNICO EAGLE MINES
VONOVIA SE NA O.N.
Ounce Gold USD
Ounce Gold EUR
Long-Term Euro BTP Full0917 Future
VISCOFAN
UNIBAIL-RODAMCO
BAYER AG NA O.N.
Ounce Silver USD
Euro Bund Full0917 Future
Ounce Gold GBP
LYXOR EMTS HIRAT MC-WEI GOV DR UCITS ET
LYXOR UCITS ETF FTSE MIB DAI DOU SHT XB

MRA INDEX
%Var
1,05 -2,05%
1,05 -0,63%
1,05
0,76%
1,045 -3,06%
1,04 -0,84%
1,03
0,29%
1,03 -1,10%
1,03 -1,11%
1,0272
0,29%
1,0257 -0,31%
1,02 -0,34%
1,0149 -0,44%
1,013 -0,56%
1,011
0,83%
1,01 -0,94%
1,01
0,03%
1,01 -0,82%
1,01 -0,07%
1,01 -0,04%
1,01 -0,17%
1,01 -0,37%
1,008 -0,40%
1,007 -0,85%
1,0044
0,04%
1
1,69%
1
0,19%
0,9935
0,68%
0,99 -1,51%
0,99 -1,29%
0,99 -1,37%
0,99 -0,25%
0,99 -1,59%
0,99 -1,66%
0,9856
3,12%
0,9844 -0,16%
0,98 -0,57%
0,98
0,92%
0,975
0,10%
0,97
0,88%
0,97
0,58%
0,97
0,52%
0,97 -0,53%
0,96 -1,28%
0,96 -0,94%
0,96
1,23%
0,95
0,34%
0,95
0,64%
0,94
0,15%
0,9292
2,12%
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Ultimo
20,11(c)
15,76(c)
250,97(c)
13,445(c)
40,37(c)
93,44(c)
21.202,16(c)
21.160,00(c)
1,1663(c)
1,1030(c)
84,54(c)
1,5644(c)
30,245(c)
35,715(c)
73,80(c)
31,14(c)
87,07(c)
2.469,50(c)
2.472,54(c)
17,98(c)
99,96(c)
17,580(c)
27,275(c)
0,8973(c)
4,22(c)
139.444(c)
1,4734(c)
81,52(c)
3.445,00(c)
3.451,71(c)
24,37(c)
12.224,50(c)
12.240,06(c)
4,3750(c)
1,4625(c)
243,900(c)
46,05(c)
34,465(c)
1.254,90(c)
1.075,97(c)
136,57(c)
50,80(c)
215,35(c)
111,00(c)
16,52(c)
162,48(c)
965,60(c)
140,08(c)
4,5800(c)

DAX FUTURE: Il cambiamento direzionale era nell’aria. Adesso il
quadro si sta facendo sempre più chiaro in termini di punti chiave.
Quota 12190 il supporto sotto il quale attendere 11850. Difficile
una rottura del canale primario entro tempi brevi, ma non la
escludiamo a causa della MM a 21 WK violata decisamente a 12390.
Target 11000 per fine anno? Importante l’evoluzione all’interno del
triangolo discendente.
Rsi settimanale ancora in territorio positivo sopra 50 punti.
Peggiorano nel complesso gli indicatori giornalieri, compresa la forza
comparativa nei confronti dell’Eurostoxx e dell’indice SP500, con
aumento della direzionalità e soprattutto dei volumi.
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TRIANGOLO IMPORTANTISSIMO: Queste configurazioni in
passato si sono già formate, consentendo l’estrapolazione nel lungo
termine, una volta completate. Quota 12600/12190 costituisce il range
al di fuori del quale potremmo meglio intravedere le intenzioni del
Dax. Certo che una rottura del supporto di 12190 costituirà un indizio
in favore di un’inversione di tendenza.
In questo contesto non ha senso forzare la mano aumentando strategie
direzionali già in essere, se prima non ci saranno segnali ben precisi.
Gli indicatori giornalieri in ogni caso segnalano al contempo di non
avventurarsi in acquisti, in quanto il rischio di ricadute, rispetto alla
scorsa settimana è aumentato sensibilmente.
I titoli più pesanti sul Dax sono Deutsche Telekom e Prosiebensat.
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FIB SEMPRE TENUTO: L’obiettivo era situato a quota 22000 e
come tutti gli asset difettosi peccano nel raggiungerli completamente.
Almeno questo crediamo, come nel fatto che la crisi bancaria è stata
solo anestetizzata. Quando la Bce smetterà di stampare anche il
sistema creditizio avrà condizioni meno favorevoli. I crediti
deteriorati, difficilmente miglioreranno, visto che gli stipendi non
permettono un’inversione di tendenza in tale direzione, mentre i flussi
emigratori manterranno elevata la competizione tra i lavoratori con
tutto quello che ne consegue in termini di potere salariale. Nella
pagina successiva analizzeremo l’indice bancario europeo, al quale la
borsa italiana è fortemente correlata. Un vero e proprio cambiamento
sul Fib arriverà solo alla rottura di 20450. Ad oggi la direzionalità è
minima e manca convergenza ribassista sugli indicatori. Interessante
comunque il ripiegamento sull’importante linea di Gann passante a
quota 21500, dove indichiamo la prima resistenza.
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SETTORE BANCARIO: apparentemente sembra un indice
sano………

….ma se lo guardiamo bene…….

….. potremmo tranquillamente dire che è morto e che tutti i tentativi
di recupero sono culminati con una disfatta. Da qualche mese il
settore in essere è fortemente sovrappesato dagli investitori
istituzionali e non. Segnali negativi sotto 124.
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Questi sono i dati ufficiali dei crediti in sofferenza in pancia alle
banche alla fine del 2015. La situazione da allora non è migliorata, ma
solo tamponata. Ciò è la conferma di quanto il sistema Italia sia
vulnerabile ad un eventuale rallentamento economico mondiale.
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L’indice SP500 lotta con un’importante barriera a 2458.
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Nel grafico che riportiamo di seguito vediamo la minaccia di un
completamento di un testa e spalle ribassista, ben supportato dalla
rottura di un’importante trendline e da una configurazione delle medie
che sta entrando al ribasso.
ETF IUSA

Da notare attentamente la rottura impercettibile della trendline, ma
soprattutto la predisposizione delle medie. Monitorare pertanto in
questo caso il livello dei 21 euro al fine di individuare segnali non
trascurabili.
Il superamento di un obiettivo di lungo non può essere conquistato
con un margine di appena lo 0,7 percento. Una rottura confermata
generalmente si ha quando l’indice supera tale obiettivo di almeno il
3%. A dire il vero l’indice SP500 non ha nemmeno ripreso la linea
ascendente di Gann che ad oggi la troviamo a 2490.
La maggior forza dell’indice americano è da ricercare soprattutto in
un Dollaro maggiormente competitivo.

Stessa sorte per l’etf Msci Wold in Euro

Se osserviamo tale indice in Euro, attraverso l’etf IUSA ci accorgiamo
di come sia messo peggio rispetto agli stessi indici europei.
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alla luce anche dei cambiamenti che ci stiamo apprestando ad
affrontare per Gennaio 2018.
Da un punto di vista grafico il dollaro canadese sta raggiungendo
importanti obiettivi che ci eravamo prefissati a suo tempo. Il livello di
1,245 costituisce un punto utile per attendersi reazioni contrarie, ma il
supporto più importante è costituito dalla fascia 1,22/1,21. Su questo
target è doveroso chiudere le posizioni.

COMMODITY
I prezzi dei fertilizzanti sono ben sostenuti
Il rialzo dei prezzi delle colture e il clima volatile, sottolineano la
necessità che i coltivatori investano maggiormente in fertilizzanti per
proteggere i loro raccolti, secondo l’osservazione di Potash Corp.
Nella sua panoramica di luglio, dedicata ai soggetti interessati, indica
il rafforzamento dei prezzi dei raccolti a causa delle problematiche del
clima. Ciò porterà i coltivatori ad aumentare in futuro gli acquisti di
fertilizzanti, per rendere maggiormente produttivi i terreni.
Poche volte ci sbilanciamo così in campo valutario, ma la sensazione
era quella giusta. I capitali Usa, quelli che contano, sembrano avere
una destinazione ben precisa da diverso tempo, ossia il Canada. Non
possiamo minimizzare il rafforzamento del dollaro canadese solo al
rialzo di 0,25 dei tassi, soprattutto se lo rapportiamo al pessimo
comportamento del petrolio al quale sarebbe correlato strettamente.
Anzi in questo caso possiamo tranquillamente parlare di una
correlazione saltata.
Piuttosto è doveroso chiedersi cosa ci sia dietro alla debolezza del
biglietto verde.
A nostro parere le ragioni devono essere ricercate nell’incertezza
politica e in una probabile perdita di credibilità del mercato nella Fed,
domenica 23 luglio 2017

La produzione alimentare mondiale ha registrato un aumento medio
del 2% annuo negli ultimi 15 anni. Questo aiuterà la domanda futura
per i tre principali nutrienti vegetali come l’azoto, il fosfato e il
potassio.
“I livelli correnti dei fertilizzanti e dei raccolti forniscono una forte
disponibilità e incentivano gli agricoltori a procurarsi i nutrienti
necessari per ottenere elevati rendimenti", afferma PotashCorp.
Il 2017 è stato un "anno di transizione" per il mercato dei prodotti
azotati. Sono stati registrati significativi investimenti recenti nella
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nuova capacità di produzione di azoto, ma una volta che questi
termineranno nel corso di quest’anno, assisteremo ad un tasso ridotto
che si tradurrà in minor estrazione, facendone diminuire l’offerta
futura. Ad esempio, Potash Corp non prevede ulteriori progetti prima
del 2020.
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Il crollo dei prezzi del latte al quale sarebbero correlati avena e soia
non ha impedito loro un rialzo.

Un importante effetto degli investimenti statunitensi nella produzione
di azoto, sarà una riduzione del fabbisogno delle importazioni grazie
ad una maggiore autosufficienza.
Potash Corp ha affermato che i prezzi di potassio si sono
ulteriormente rafforzati, in molti mercati globali, sin dall'inizio del
2017, a causa della domanda crescente e dei livelli di magazzino più
bassi. Il potassio svolge un ruolo importante per aiutare le colture a
mantenere un rendimento buono anche in condizioni di siccità.
Il rialzo dell’avena indica che c’è un problema raccolto.

Il team di MoneyRiskAnalsysis
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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
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