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Gli asset selezionati classificati per indicatore MRA 
 

 
 

Andamento SP500 comparato con media storica 
 

 
 
In base a questa teoria l’indice americano dovrebbe raggiungere i 
minimi intorno alla metà di ottobre, per poi riprendere a salire. In 
questo anno è sembrato piuttosto regolare la correlazione con la media 
storica.  
 
 

Nome MRA INDEX %Var Ultimo

GOLD FIELDS LTD. 1,07 4,35% 4,32(c)

FRANCO-NEVADA CORP. 1,05 -0,71% 78,03(c)

KINROSS GOLD CORP. 1,05 -2,75% 4,25(c)

ETFS 3X SHORT GBP LONG EUR 1,046 0,92% 37,415(c)

Elisa OYJ [ChiX] 1,043 -0,08% 35,960(c)

Ounce Gold USD 1,04 -0,32% 1.284,54(c)

Ounce Gold GBP 1,04 -0,39% 997,78(c)

NEWMONT MINING CORP. 1,04 -0,61% 35,83(c)

Spot EUR/GBP 1,0333 0,33% 0,9138(c)

FTSE MIB40 Full0917 Future 1,03 -0,09%21.784,00(c)

FTSE MIB40 Index 1,03 0,12%21.814,96(c)

LYXOR EMTS HIRAT MC-WEI GOV DR UCITS ET 1,03 0,14% 141,05(c)

Euro Bund Full0917 Future 1,03 0,07% 164,07(c)

Spot EUR/CAD 1,0283 -0,42% 1,4800(c)

VONOVIA SE NA O.N. 1,027 -0,66% 35,255(c)

Spot EUR/NZD 1,025 -0,06% 1,6081(c)

Spot EUR/USD 1,0236 0,38% 1,1760(c)

Ounce Gold EUR 1,02 -0,70% 1.092,30(c)

Ounce Silver USD 1,02 -0,29% 17,00(c)

Long-Term Euro BTP Full0917 Future 1,02 0,03% 137,47(c)

SCOTTS MIRACLE-GRO CO. 1,02 -0,05% 94,66(c)

AGNICO EAGLE MINES 1,02 -0,47% 46,82(c)

Spot EUR/AUD 1,0193 -0,31% 1,4832(c)

ALSTOM 1,013 -1,65% 30,090(c)

Spot EUR/CHF 1,0122 0,64% 1,1346(c)

Roche Holding AG [ChiX] 1,012 -1,56% 240,300(c)

BIOGEN INC. 1,01 -0,93% 281,77(c)

VISCOFAN 1,01 -1,11% 50,77(c)

Mini S&P500 Full0917 Future 1,01 -0,11% 2.426,75(c)

AGRIUM INC. 1,01 -0,02% 97,19(c)

S&P500 Index 1,01 -0,18% 2.425,55(c)

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC. 1,01 -0,45% 29,03(c)

EBRO FOODS 1,004 -0,25% 20,000(c)

Ounce Gold JPY 1 -0,44% 140.272(c)

ESTOXX50 Price Eur Index 1 -0,46% 3.446,03(c)

POTASH CORP. 1 -0,29% 17,23(c)

UNIBAIL-RODAMCO 1 -1,59% 213,80(c)

ESTOXX50 Full0917 Future 1 -0,43% 3.447,00(c)

LYXOR UCITS ETF DAILY SHORTDAX X2 0,9976 0,46% 4,3950(c)

INDRA A 0,997 -1,33% 12,605(c)

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO. 0,99 0,40% 81,18(c)

J.MARTINS,SGPS 0,986 -2,09% 16,400(c)

DAX30 Perf Index 0,98 -0,31%12.165,19(c)

FIREEYE INC. 0,98 -0,07% 13,98(c)

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 0,98 0,27% 89,44(c)

DAX30 Full0917 Future 0,98 -0,25%12.169,00(c)

FORTINET INC. 0,98 0,36% 36,65(c)

ALLERGAN PLC 0,96 -0,35% 223,99(c)

LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP 0,955 0,13% 26,935(c)

TWITTER INC. 0,94 0,76% 15,99(c)

DB X-TRACK S&P500 2XINVERS DAI UCITS ET 0,9233 2,22% 2,1900(c)

LYXOR UCITS ETF FTSE MIB DAI DOU SHT XB 0,9183 0,17% 4,3000(c)

LYXOR UCITS ETF S&P500 VIX FU EN ROL LU 0,886 5,70% 6,025(c)
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L’indice di sentiment è di nuovo sui minimi 
 

 
 
Questo indice, che sintetizza l’umore generale a Wall Street, si è 
riportato velocemente sui minimi. Sono bastati pochi giorni per 
scaricare gli eccessi di ottimismo. Un valore sotto 50 è comunque 
tipico di un mercato bearish. 
 
Gli indici di gradimento del presidente Trump sono sul fondo 
 

 
 

Il consenso nei confronti di Trump è largamente sotto la media storica 
e non accenna a risalire. Anzi a dire il vero sembra che qualsiasi 
decisione sia frutto di un tentativo di ricorrere ai ripari, con 
conseguente calo dei consensi.  
 
Capitalizzazione mondiale Bond 
 

 
 
Il valore globale dei bond quotati ha raggiunto un nuovo massimo 
storico nel 2017.  
Da inizio anno la capitalizzazione è aumentata di quasi il 10 percento 
a fronte di un mercato che sostanzialmente è rimasto invariato.  
Segno che le società hanno dato luogo ad emissioni consistenti.  
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Comparazione tra SP500 e utile assoluto in punti SP500. 
MERCATO SOPRAVVALUTATO 

 

 
 
Con la linea blu è indicato l’indice SP500 mentre con quella arancione 
vediamo l’evoluzione degli utili. Ad oggi è lecito ritenere il mercato 
sopravvalutato di almeno un 10 percento. Per vedere una 
sopravvalutazione simile dobbiamo risalire al 2000. Il grafico è una 
comparazione che parte dal 1926. Storicamente la linea blu si è mossa 
sempre al di sotto, salvo l’eccezione del 2000 e dei giorni nostri.  

 
In questo grafico possiamo vedere in dettaglio l’evoluzione delle due 
variabili dal 1927 al 1946. Nel ’29 tanto per intenderci l’indice tentò 
un superamento della linea arancione per poi rientrare bruscamente.  

INDICE DAX 
 

 
 
Nella settimana scorsa l’indice tedesco ha tentato una reazione a 
ridosso del supporto di lungo posto a quota 11960. Un livello 
intermedio e non meno importante lo troviamo a 12080. La resistenza 
invece è situata a 12340 sopra la quale potrebbe riprendere il trend 
rialzista.  
Attualmente abbiamo una direzionalità in caduta, un indice MRA che 
viaggia in negativo da metà luglio e una forte congestione delle 
medie. Il tutto contornato da un obiettivo importante già toccato a 
12750.  
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INDICE DAX WEEKLY 
 

 
 
Osservando il grafico settimanale del Dax prendiamo atto di una 
permanenza al di sotto della mm a 21 wk, passante a quota 12440. La 
Rsi staziona invece sotto i 50 punti, mentre la media ha intrapreso da 
tempo una dinamica discendente.  
La configurazione tecnica generale pertanto risulta piuttosto precaria, 
sottolineando l’importanza del range 11960/12340.  
In caso di segnali ribassisti quota 11450 costituisce il supporto 
successivo più importante.  
 
 
 
 

SEMPRE PIU’ IN ALTO  (di A. Tironi) 
 
E così sembrano fare i mercati finanziari. 
 
Ogni volta sembrava impossibile salire e invece si può fare sempre di 
più. 
 
Inizialmente c’era il 2008 con la crisi finanziaria e il blocco del 
credito interbancario. Interviene la Fed, fa QE, abbassa i tassi e risolve 
il problema con la ricetta della ripresa. 
 
Poi arriva la crisi del debito sovrano europeo, conseguenza della crisi 
del 2008 e dell’austerity oltre che di una commistione di interessi 
interni e finanziario-geopolitici. Interveniene la BCE, salvando il 
salvabile con liquidità garantita alle banche e abbassando 
progressivamente i tassi. Successivamente dopo qualche hanno (5) la 
BCE riesce a fare il suo QE e comprare assett, cosa che sta facendo 
ancora ora. 
 
Non dimentichiamo poi la BOJ, che compra assett da inizio 2014 in 
maniera vorticosa. 
 
https://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf 
 
Poi c’è la crescita economica USA che spinge la locomotiva al 
massimo. 
 
Le superpotenteze “multinazionali” possono quindi godere di tassi 
bassi (liquidità a buon prezzo), di condizioni favorevoli di tassazione 
(che vanno a selezionare su scala globale per pagare l’1% di tasse a 
livello globale), di una pressione salariale inesistente (essendoci 
disoccupazione un po’ ovunque e con la globalizzazione forza lavoro 
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che si muove per sopperire). Gli stati godono di acquisti da parte delle 
banche centrali, che si può volere di più? 
E si arriva Sp500 quota 2080. 
Poi arriva Trump che promette deregulation per le banche e crescita 
ulteriore degli USA con protezionismo e nazionalismo. 
E allora si arriva a 2400. Con l’unico obiettivo di far rivedere a 
Fibonacci la sua regola aurea. 
Ora manca solo che i marziani vengano a investire su Dow, Nasdaq e 
Sp500 e quota 3000 è sicura. 
 
INDICE SP500 e l’obiettivo marziano. Per noi può bastare il 2450.  
 

 
 
 
 

INDICE FTSEMIB 
 

 
 
Quota 22150 costituisce la resistenza più importante, rappresentata 
dall’obiettivo Elliott-Fibonacci. Il supporto è situata a 21340 e 20680. 
Quadro delle medie ancora fortemente rialzista sul lungo.  
 

 
 
Settore bancario intacca al ribasso la linea di Gann. Supporto 
importante a 127.  
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ORO CHE FARE? 
 

 
 
Nella scorsa settimana abbiamo visto quota 1300 come del resto erano 
le nostre previsioni di qualche settimana fa. Il grosso arriva adesso. 
Quota 1315 costituisce il punto da superare per dare sfogo ad un rally 
ben più corposo.  
Nel breve la situazione non ci entusiasma, ma sul medio osserviamo 
dei segnali interessanti sulla media della rsi, che per la quarta volta in 
8 anni ha superato la soglia dei 50 punti. Generalmente questi segnali 
hanno dato luogo a situazioni molto interessanti. Da leggere quindi 
favorevolmente la tenuta del supporto di 1258, rappresentato dalla 
media a 21 wk. Sopra 1315 indichiamo un target a 1495. 
 
 

EURO ANCORA MOLTO FORTE 
 

 
 
A proposito di rsi settimanale, è interessante come nel caso in esame 
ci sia stato proprio un bel pull-back confermato della media a 21 wk 
esattamente sul livello di 50. L’Euro pertanto, contro Sterlina, sembra 
orientato positivamente verso traguardi a 0,965 e 1,06 sul lungo.  
Contro Dollaro la rsi settimanale è addirittura a 73, a conferma della 
debolezza del biglietto verde. Resistenza a 1,20. 
 
 
 
 
Il team di MoneyRiskAnalsysis 
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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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