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FTSEMIB WK. PERFORATA MEDIA A 21 SETTIMANE. RSI SEMPRE PIU’ DEBOLE 

 
FTSEMIB MIGLIORI E PEGGIORI 

 
DAX INDEX WK. RQUOTA 13250 NON SUPERATA. SUPPORTO ELEVATO A 12700 

 
DAX MIGLIORI E PEGGIORI 

TITOLO MRA INDEX %Var Ultimo

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,06 0,13% 15,02(c)

FINECOBANK 1,058 -0,53% 8,515(c)

A2A 1,044 1,35% 1,580(c)

ITALGAS 1,033 0,00% 5,205(c)

STMICROELECTRONICS 1,03 -1,51% 18,23(c)

SNAM 0,969 -0,05% 4,076(c)

BREMBO 0,96 -0,40% 12,60(c)

EXOR 0,96 -2,04% 50,50(c)

SAIPEM 0,957 -0,60% 3,326(c)

LEONARDO 0,877 -0,30% 9,915(c)

Nome MRA INDEX %Var Ultimo

LUFTHANSA AG VNA O.N. 1,115 -0,55% 29,785(c)

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,06 -0,27% 169,20(c)

COMMERZBANK AG 1,058 -0,28% 12,560(c)

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 1,04 0,52% 98,16(c)

VONOVIA SE NA O.N. 1,038 1,00% 41,350(c)

RWE AG ST O.N. 0,968 -2,69% 16,805(c)

SIEMENS AG NA 0,96 0,22% 116,45(c)

HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,95 -0,58% 111,85(c)

BAYER AG NA O.N. 0,95 1,33% 106,50(c)

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,93 -0,62% 64,18(c)
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EUROSTOXX WK: RESISTENZA 3750. SUPPORTO 3540. RSI PERDE FORZA 

 
EUROSTOXX MIGLIORI E PEGGIORI 

 
SP500 FORTI PROBABILITA’ DI CORREZIONE PER TARGET 2550 

 
USA MIGLIORI E PEGGIORI 

TITOLO MRA INDEX %Var Ultimo

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,06 -0,27% 169,20(c)

VIVENDI 1,037 0,54% 22,420(c)

ORANGE 1,035 0,58% 14,660(c)

AIRBUS 1,03 -0,11% 85,25(c)

VINCI 1,03 0,67% 87,03(c)

SOCIETE GENERALE 0,952 -1,89% 43,195(c)

AB INBEV 0,95 0,27% 93,95(c)

BAYER AG NA O.N. 0,95 1,33% 106,50(c)

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,93 -0,62% 64,18(c)

NOKIA CORPORATION 0,922 -0,26% 3,894(c)

TITOLO MRA INDEX %Var Ultimo

BOEING COMPANY THE 1,08 0,02% 293,94(c)

PAYPAL HOLDINGS INC. 1,07 1,87% 75,65(c)

BLACKROCK INC. 1,07 1,01% 511,87(c)

CATERPILLAR INC. 1,07 0,28% 146,69(c)

WAL-MART STORES INC. 1,06 -0,02% 97,11(c)

THE PRICELINE GROUP INC. 0,98 -0,05% 1.760,00(c)

SCHLUMBERGER N.V. 0,98 -0,45% 62,09(c)

ALLERGAN PLC 0,96 0,43% 171,68(c)

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0,94 2,20% 59,39(c)

GENERAL ELECTRIC CO. 0,91 1,02% 17,82(c)
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I FATTI PIU’ IMPORTANTI DELLA SETTIMANA 
 

• La Federal reserve alza i tassi di interesse e promette tre 
aumenti nel 2018. I mercati snobbano il tutto, confermando di 
non preoccuparsi del caro denaro, attraverso la mono-direzione 
intrapresa da dodici mesi a oggi. La stessa cosa accadde tra il 
1999 e il 2000 quando Greenspan dette vita ad una sequela di 
rialzi, ma il mercato si accorse troppo tardi e in modo alquanto 
irrazionale. Questa volta, in aggiunta al rialzo dei tassi, 
dobbiamo considerare anche la diminuzione degli asset della 
Fed. Sbagliato pertanto sarebbe minimizzare sulla scarsa entità 
dei rialzi. Ci troviamo all’1,5 percento, contro lo 0,25 di inizio 
crisi, ma con un debito pubblico pressoché raddoppiato in 8 
anni. Lascio al lettore ipotizzare l’effetto tassi rispetto all’anno 
2000.  

• Debuttano i derivati su bitcoin, con la criptovaluta che 
sfiora i 18mila dollari. Da domani sarà trattato anche il 
future. A parte il primo giorno di contrattazione delle opzioni, 
i volumi sono apparsi scadenti. Da notare come sul fisico, i 
paesi che hanno visto i maggiori contrattazioni sono stati la 
Cina, la Colombia e il Venezuela.  

• È legge in Italia il testamento biologico. Giovedì 14 
dicembre in Italia è stata approvata in via definitiva la 
cosiddetta legge sul testamento biologico, che si intitola 
“Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di 
volontà anticipate nei trattamenti sanitari” e che è composta da 
8 articoli: introdurrà entro alcuni limiti il diritto 
all’interruzione delle terapie, che finora doveva passare dai 
tribunali e il diritto a decidere per sé nel caso in cui a un certo 
punto si sia impossibilitati a farlo. 

• Un uomo tenta di farsi esplodere a Manhattan. 

• La Federal Communication Commission vota per 
rimuovere il principio della Net Neutrality . Senza la net 
neutrality, si apre la strada al dominio delle società, in 
particolare dei fornitori di contenuto, disposte a pagare per 
avere la priorità per i propri contenuti. Da notare comunque 
che tale legge sarà applicata solo negli Stati Uniti e non in 
Europa. Del resto Trump ce l’hanno loro….. quindi qua 
prevale ancora il cervello più che i soldi.  

• Disney compra la gran parte di 21st Century Fox. Alcune 
settimane fa eravamo stati molto tempestivi nell’anticipare la 
news. Chi ha creduto su Twenty-First Century Fox avrà potuto 
beneficiare di almeno un 20 percento. Personalmente ho 
dormito � Sarà per la prossima volta.  

 
LA PROSSIMA BATTAGLIA 
 
� Donald Trump vuole accusare la Cina di "aggressione 

economica" nel documento sulla strategia per la sicurezza 
nazionale che viene presentato domani. Sarebbe un cambio netto 
rispetto ai toni usati nella visita di novembre, un modo da 
rivendicare lo slogan elettorale "America First", che però potrebbe 
aprire una guerra commerciale. Vi lascio immaginare a questo 
punto la vicenda nordcoreana. Credo che da Gennaio sentiremo 
un’altra musica in merito, visto che la Cina è parte attiva in questa 
questione.  

� Vittoria fiscale, timore russo: Trump è vicino a incassare 
l'approvazione della riforma fiscale, attesa martedì dal Senato 
americano. Nelle stesse ore si è scoperto che il procuratore 
speciale Robert Mueller ha ottenuto decine di migliaia di email del 
periodo della transizione per indagare sulle presunte relazioni tra 
Trump e la Russia. Da notare che in questi giorni sono state 
apportate alcune modifiche a favore della classe media, in quanto 
la riforma era palesemente sbilanciata verso le aziende. Questo ha 
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comportato una revisione verso l’alto delle aliquote fiscale alle 
aziende anche se in misura lieve. Certo che inizialmente eravamo 
partiti dal 15 percento, poi siamo saliti al 20 e infine al 21. Forse 
fra qualche settimana ci ritroveremo al 35?  

� L’amministrazione Trump proibisce  all’agenzia pubblica 
sanitaria un elenco di parole da inserire nel budget annuale, 
incluse “fetus” e “transgender”, ma anche “science-based”. 

� La destra (ESTREMA DESTRA) avrà i ministeri degli Esteri, 
degli Interni e della Difesa nel nuovo governo austriaco di 
Sebastian Kurz che giurerà domani. Il prossimo ministro degli 
Interni ha dichiarato che l'Europa non ha nulla da temere dalla 
nuova coalizione. Questo non è altro che una conferma di come 
l’Europa si stia disgregando da un punto di vista ideologico. Credo 
che prima o dopo questa compagine politica peserà sul risultato 
finale.  

� Nel frattempo: Il Pd perde un punto in una settimana e scende al 
23,4% secondo un sondaggio Ipsos per il Corriere, anche se 
crescono le liste di sinistra che correranno con i democratici. 
Primo partito resta il M5s, nonostante un calo, al 28,2%. 
Nonostante le polemiche il segretario Matteo Renzi vuole 
candidare Maria Elena Boschi in Toscana, scrive Repubblica. 
Intervistato da La Stampa, Massimo D'Alema dice di essere 
pronto a un'intesa per andare al governo. La sensazione è che a 
prevalere, anche questa volta, sarà il partito dell’astensione, ma a 
farne le spese sarà proprio il PD.  
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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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