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Il punto della settimana
•

•

•

•

Donald Trump annuncia i primi dazi su alcuni prodotti cinesi ma a Davos cerca il
dialogo.
Gli Usa aumentano le tariffe doganali sull’import di pannelli
solari e lavatrici. Prossimamente potrebbero seguire
provvedimenti su acciaio, alluminio e proprietà intellettuale,
atte a colpire ancor più la Cina. Per adesso i pannelli solari,
provengono dalla Cina per solo il 10%, in quanto la stessa ha
spostato la produzione in Malaysia. Più colpita invece la Corea
sul tema lavatrici, in quanto in questo caso assistiamo ad una vera e propria guerra tra
Whirlpool e le due concorrenti LG e Samsung.
Il giochetto del protezionismo, come accennato durante la scorsa settimana, favorirà la dedollarizzazione, oltre che a penalizzare le aziende Usa che esportano nel resto del Mondo.
Ovviamente, poi, come il migliore dei venditori, il Presidente Trump cerca di incantare tutti
a Davos, dichiarandosi favorevole agli accordi bilaterali……. Sempre se questi siano a
vantaggio dell’America, sarebbe bene precisare.
Mario Draghi critica gli Stati Uniti per l'endorsement dell'amministrazione Trump al
dollaro debole.
E’ la prima volta nella storia, che un banchiere centrale accusa l’amministrazione di un
altro Paese. Questa è guerra valutaria a tutto campo. Ci sarà da divertirsi, ma nel frattempo
credo sia interessante guardare all’oro. Inoltre la fedelissima amica di Draghi, ossia la
Yellen è già da considerarsi in pensione. Probabile che tra Bce e Fed possa anche terminare
quella complicità vista dal 2009 in poi.
La Germania si avvicina al nuovo governo dopo l'ok dell'Spd alla coalizione con
Angela Merkel.
Un accordo forzato dalla necessità di sopravvivere. Nuove elezioni avrebbero decretato una
maggiore instabilità della politica tedesca. La coalizione Spd-Cdu va nella direzione
Macron. Si concretizza quindi un’asse Franco-Tedesca, alla quale dovrà sottostare tutto il
resto dell’Europa. Questo è comunque un punto a vantaggio di un’Europa più competitiva,
politicamente parlando, nei confronti delle altre potenze.
Amazon inaugura il primo negozio fisico senza casse, Netflix supera i 100 miliardi di
capitalizzazione.
Si chiamerà Amazon GO. Dopo cinque anni di sperimentazione e un anno di ritardo sulla
data di apertura prevista, si inaugura oggi il primo punto vendita Amazon Go, al piano terra
del quartier generale del gigante dell’e-commerce a Seattle . Il negozio non ha casse: i
clienti possono entrare, scannerizzare il codice fornito da un’app dedicata collegata al
proprio account Amazon, prendere i prodotti che desiderano e uscire. Tutto nel giro di
pochi minuti. Grazie ad un complesso sistema di sensori e telecamere, accoppiato con un
algoritmo dedicato, il prezzo degli oggetti acquistati viene addebitato automaticamente sul
conto Amazon quando il cliente attraversa nuovamente i tornelli ipertecnologici all’uscita
dal negozio. La cannibalizzazione continua, soprattutto della manodopera. La scorsa
settimana Amazon ha raggiunto una capitalizzazione di 676 mld di dollari, che esprime un
p/e sugli utili previsti per il 2018 di circa 170. Ho la sensazione che il mercato stia
scontando molto di più di quanto possibile, mentre si continua a valutare alcune società
come se fossero in una situazione di monopolio perenne. A confronto Netflix è
sottovalutata. Preferiamo realtà come Biogen.
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FTSE MIB sempre sotto 24050. Supporto
22550. Rsi sotto i 70 punti.

Quota 24050 è la resistenza di breve da MONCLER: supporto 25,50/resistenza 28.90.
considerare. La rottura di questo livello Target di lungo 34.40.
aprirebbe la strada in favore di target 26250.

Forza comparativa del FTSEMIB sui massimi di
periodo. A ridosso di resistenze importanti.
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Migliori e peggiori per indice MRA

Rsi settimanale in posizione bullish. Prima area di
supporto 13020. Resistenza 13620/13850.

Indice STOXX 50

Migliori e peggiori per indice MRA

Rsi settimanale in posizione bullish. L’indice ha
superato linea di Gann. Rialzo fino a tenuta di
3580.
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Migliori e peggiori per indice MRA

Sp500 con Rsi settimanale sopra 90. Nuovo
record storico in termini di rsi wk. Si punta verso
prima resistenza di 3020. Supporto 2825.

Indice NASDAQ COMP

Migliori e peggiori per indici MRA

Il Nasdaq composite ha superato anche il
targert/resistenza di 7440. Primo supporto 6800.
Px resistenza 7750.

domenica 28 gennaio 2018

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

ETF

Migliori e peggiori per indice MRA

ETF BRASILE: interessante testa e spalle
rialzista. Resistenza 20,10. Prima di tale rottura il
testa e spalle rialzista non è completato.

Commodity

Valute

petrolio: L’obiettivo del WTI, se guardiamo al
ciclo di medio termine Elliott-Fibonacci è situato
tra 68 e 68,20. Su quel livello attendiamo
correzioni. Il supporto di breve è situato a 62,50.

EURUSD: Esemplari le prese di benefici in
corrispondenza dell’obiettivo di lungo. Dire
che ci siano le condizioni per un rafforzamento
del Dollaro sembra piuttosto prematuro. Primi
segnali solo sotto 1,2380.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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