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IL PUNTO DELLA SETTIMANA
Il procuratore speciale che indaga sulle presidenziali americane del 2016 ha incriminato
13 cittadini russi. Secondo l'atto d'accusa, gli imputati da inizio a metà 2016 sostennero la
campagna presidenziale dell'allora candidato Donald J. Trump per danneggiare Hillary Clinton.
L'atto d'incriminazione afferma che Evgheni Prighozine, alleato del presidente russo Vladimir
Putin, ha finanziato il gruppo che aveva per obiettivo strategico seminare zizzania nel sistema
politico americano. La Russia ha commentato in modo ironico l’indagine americana.
Il Sud Africa ha un nuovo presidente, Cyril Ramaphosa, dopo le dimissioni di Jacob
Zuma. Discepolo prediletto di Mandela, imprenditore di successo, liberale in politica e liberista in
economia, il nuovo presidente intende far cambiare rotta al Paese. La nomina di Ramaphosa pone
fine alla lunga crisi istituzionale, che da oltre un anno stava paralizzando il governo della nazione,
delegittimato dagli scandali e dalle vicende giudiziarie di Zuma.

Intanto il Rand sudafricano recupera terreno anche contro Euro

Un ragazzo di 19 anni ha ucciso 17 tra studenti e dipendenti di una scuola
a Parkland, in Florida. Il killer era stato segnalato due volte all'FBI per i suoi commenti violenti sui
social media e avrebbe avuto legami con suprematisti bianchi. In possesso di un AR-15, pochi mesi
fa aveva espresso l'intenzione di diventare un "cecchino scolastico professionista". Nel frattempo
Trump, che si è defilato sul problema armi, ha accusato in modo esplicito l’FBI.
La polizia sostiene di avere prove sufficienti per l’incriminazione del premier
israeliano Benjamin Netanyahu per frode e corruzione. Il premier nega le accuse di corruzione
dicendo che continuerà a governare. Molti parlano di autolesionismo da parte dei giudici israeliani,
in quanto Netanyahu è considerato l’unico statista vivente in grado di difendere Israele dalle
minacce iraniane. Quello che è certo è che ci sono tutti gli ingredienti per vedere un innalzamento
della tensione.
Il M5s ammette che alcuni parlamentari hanno mentito sui rimborsi promessi a un fondo per
le piccole imprese. La cifra mancante sarebbe di circa 1,4 ln di euro. Alcuni deputati del M5s
(sembra tra i sette o otto), avrebbero inviato la ricevuta del bonifico, annullando l’operazione entro
le 24 ore successive.
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Migliori e peggiori per indice MRA

L’indice FTSEMIB (grafico settimanale) ritorna
sopra la media a 21 settimane, che era situata a
22630. Resistenza 23120 e 23300, mentre si
riconferma quota 24050 come la più importante.
Da monitorare il supporto di 22630, sotto il quale
attendiamo nuovo test su supporto di 21850.

Le ultime settimane sono servite a molti
investitori per riordinare i portafogli e definire
meglio gli stop. La reazione a ridosso della
media a 200 giorni, conferma in modo evidente
l’importanza del supporto tracciato con la linea
blu, situato adesso a quota 21850. L’importanza
del livello di 22630 viene confermato anche dal
passaggio della linea discendente di Gann.
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Fineco: Questo è un classico esempio di
obiettivi Fibonacci raggiunti con estrema
precisione. Quota 10,20 sembra pertanto un
massimo importante raggiunto da Fineco. Quota
9 euro è il supporto da considerare nel medio
periodo, mentre le medie di breve si sono
configurate negativamente. La rottura di 9 euro
darebbe luogo ad un target a quota 8,20/30. Il
p/e espresso dalla società è superiore a 20 il che
ci invita a considerarla sopravvalutata. La
correlazione al mercato italiano è molto alta,
con un beta pari ad 1.
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Supporto evidente a 12250 rappresentato dalla
linea di Gann per target 11480 e 10950.
Resistenza 12520. 12750 e 13030. Rsi
settimanale in ripiegamento anche con rispettiva
media, che rimane sopra 50.

Nel grafico giornaliero possiamo vedere ancor
meglio il supporto dinamico a 12250 indicato
dalla linea di Gann, mentre la resistenza a 12750
viene confermata dalla media a 200 gg. La
rottura di questa resistenza darebbe luogo a
target di 13030 e 13240.

Fresenius med care: la correzione si è arrestata
esattamente sulla media a 200 giorni, mentre la
prossima resistenza la troviamo a 89 euro. Il
quadro degli indicatori sembra piuttosto reattivo.
Supporto 84 euro. Solo alla rottura di questo
livello sono visti positivamente alleggerimenti.
Nel lungo periodo la resistenza è da indicare a
quota 93.

Nel grafico sopra è raffigurato l’indicatore
MRA, sceso al di sotto della soglia dei 97 punti.
Siamo pertanto in territorio bearish definito, Molto convincente la forza comparativa contro
l’indice Dax.
stando alla sintesi degli indicatori.
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Resistenza 3470 e successiva a 3570
rappresentata dalla media a 21 wk, la quale si
muove in fase discendente. Segnali forti solo
sopra 3730 in ottica di lungo periodo.

Unibail: Il titolo ha perforato un importante
supporto di 194. Questo ha ulteriormente
accelerato le vendite, appesantite oltretutto
di
azioni
per
La media a 200 gg rimane ben distante dai livelli dall’annacquamento
attuali, situata a 3540. Questo livello rappresenta l’acquisizione di Westfield.
la resistenza principale. Eventuali reazioni per il
momento rappresentano motivi per alleggerire
posizioni. Area di vendita 3500.

La forza rispetto all’indice Eurostoxx è sui
In questo grafico è raffigurata la forza contro minimi dal 2011. La società tuttavia distribuirà
l’indice Dax. Si percepisce un lieve un dividendo di 10,30 euro. Dividendo che
riteniamo altamente sostenibile nel tempo. Ci
miglioramento rispetto all’indice tedesco.
vuole ancora pazienza.
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Reazione a dir poco impressionante per l’indice
SP500. Quota 2780/2800 è la resistenza più
importante rappresentata dalla linea Gann di
lungi periodo. Supporto confermato a 2650,
Dalla tabella sotto possiamo constatare come il
punto sul quale muove la media a 21 WK.
mercato non quoti certo a sconto. P/E,
Price/Book e Price/Sales sono ai massimi degli
ultimi 5 anni, mentre i dividendi si attestano
nella soglia più bassa in presenza di tassi che
crescono.

Il grafico sopra rappresenta il confronto tra
l’indice SP500 degli ultimi due anni (linea nera) e
il Nikkei a cavallo della bolla del 1990 che lo
portò a segnare un picco oltre 40000. La
correlazione fra questi due indici, raffrontati in
periodi differenti è pari al 98% secondo una
ricerca effettuata da Nautilus Research. Stando a
questo grafico sembrano piuttosto probabili crolli
imminenti sulla borsa americana. Molti diranno
che quando tutti si aspettano una cosa, poi nella
realtà ne accade un'altra. Ciò non è
necessariamente vero. Nel 1987, alla vigilia del
famoso black Friday, fu proprio una correlazione
tra la situazione di allora e quella del 1929,
pubblicata dal Wall Street Journal, ad innescare
la paura fra gli investitori, fino ad arrivare al
famoso -22 pct in un giorno. Del resto ad oggi, ci
troviamo difronte a mercati fortemente
condizionati dall’effetto mediatico. Basta vedere
quanto accaduto sulla borsa negli ultimi dodici
mesi, per non parlare del bitcoin ed altro ancora.
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Questa tabella indica alcuni parametri settoriali
per comporre il proprio portafoglio. Settori
quali le utility, le telecom e il real estate hanno
un beta molto basso. Ciò significa che in caso
di mercato ribassista hanno ottime capacità di
difendersi.
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Reazione ancora più incisiva per l’indice Nasdaq
composite, che dopo le paure di una settimana fa,
supera addirittura il massimo della barra weekly
precedente. Resistenza confermata a 7460.
Supporto 6900.

ETF

Migliori e peggiori per indice MRA

ETF NICKEL: Ad oggi rappresenta l’etf avente
il maggior coefficiente di forza. Nella settimana
scorsa le quotazioni si sono spinte oltre la
resistenza degli 11 euro senza grande esisto. La
resistenza più importante la troviamo a 11,40,
mentre il target probabile è a 12,10. Supporto
10,50. Per il nickel si prospetta un effetto scarsità,
dovuto alle prospettive di crescita del mercato
delle auto elettriche. Ad oggi per il 70 pct viene
impiegato per la produzione di acciaio inox.
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Commodity

Valute

WTI: dopo aver centrato in pieno l’obiettivo di
66/67 dollaro, ha corretto fino a testare l’area dei
56 dollari. Sotto questo livello attendiamo un
target di 54 dollari. Al momento il wti presenta
una forza di lungo ancora superiore al gold.

EUR/AUD: Quadro delle medie favorevole
all’Euro. L’area di supporto più importante la
troviamo a quota 1,54, mentre il target di medio
periodo è situato a 1,63. Il Dollaro australiano è
fortemente correlato con lo Yuan cinese.

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo documento, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo documento.
Ne' questo documento, 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 altre fonti alle quali ci si possa collegare
attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali
fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre
fonti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali fonti.

domenica 18 febbraio 2018

-7-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documentosono 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 documento non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di
investimento.
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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