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IL PUNTO DELLA SETTIMANA 
1. Il centrodestra e il Movimento 5 stelle vincono le elezioni parlamentari: nessuno, però, 

ha un numero sufficiente di seggi per avere la maggioranza. Dopo il crollo del Pd, che 
sembra intenzionato a restare all'opposizione, Matteo Renzi si dimette da segretario. 
La cosa improbabile, è che in presenza di risultati così chiari (e ben supportati da un alta 
partecipazione elettorale) non venga partorito un governo. Sia Lega che M5S saranno 
chiamati a far vedere sul campo le loro promesse, onde rischiare di iniziare una parabola 
discendente pericolosa. Un ritorno alle elezioni non avrebbe la stessa partecipazione e i  
risultati sarebbero estremamente volatili. Nei prossimi giorni l’attenzione sarà rivolta al Def 
e alle elezioni dei presidenti di Camera e Senato, e su questo punto iniziamo già a vedere le 
aperture tra i due schieramenti più votati.  

2. Continua la guerra dei dazi tra Usa e Ue: Donald Trump ha firmato il decreto per 
aumentare le tasse sull'importazione di alluminio e acciaio. L'Unione europea spera di 
essere "esentata" dai dazi americani su acciaio e alluminio, ma, in caso contrario, "farà 
ricorso al Wto", l'organizzazione mondiale del commercio. Lo ha detto il vicepresidente 
della Commissione europea, Jyrki Katainen. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha 
specificato che è necessario che l'Ue dialoghi con gli Usa, ma anche con altri partner colpiti, 
come la Cina. Il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn lascia l'incarico, in 
disaccordo con il presidente. Il provvedimento di Trump rientra fra quelli considerati vitali 
per la sicurezza nazionale. In questo modo viene saltato il passaggio del Congresso evitando 
spaccature all’interno del Partito Repubblicano. E’ interessante come il Presidente utilizzi 
l’arma dei dazi per ricattare paesi come Canada e Messico, al fine di strappare le condizioni 
volute in tema di trattati NAFTA. Oltre a ciò dobbiamo considerare il cambiamento di 
atteggiamento dei confronti di paesi quali la Germania e ovviamente la Cina.  

3. Kim Jong-un apre a un incontro con Donald Trump, impegnandosi a sospendere i test 
nucleari. Il vertice potrebbe svolgersi entro maggio, ma la Casa Bianca dopo un'iniziale 
apertura ha affermato che non parteciperà se non ci saranno "azioni concrete" per favorire il 
dialogo. Alla fine della storia scopriremo che gli Usa avranno venduto più armi, per la gioia 
delle lobby che hanno messo al potere Trump. Oltre a questo la Corea del Sud sarà più forte 
militarmente contrariamente a quella che poteva essere la volontà della Cina fino a qualche 
mese fa.  

4. Chi sono gli acquirenti del debito pubblico italiano? 

 
Dal grafico sopra possiamo osservare come dal 2012 i maggiori acquirenti siano stati la Bce 
e gli investitori domestici (banche italiane in primis), grazie al QE e al LTRO.  
Scende vistosamente la quota degli investitori esteri e degli altri investitori (Hedge etc etc). 
In sostanza il nostro debito è sempre più circoscritto al nostro interno, ma cosa sarà dopo 
settembre 2018, quando cioè la Bce smetterà di acquistare bond? Vedremo forse una Bce 
che interverrà su una diminuzione degli spread, al fine di evitare la deflazione a macchia di 
leopardo?  
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SITUAZIONE DEBITO PUBBLICO PAESI AREA EURO 
 

 
 

INCIDENZA DELLA SPESA PUBBLICA SUL PIL 
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Indice FTSEMIB Migliori e peggiori per indice MRA 

FTSEMIB: Nelle ultime 5 settimane le barre si 
sono accavallate ripetutamente sulla media a 21 
wk che a quota 22640 rappresenta un importante 
spartiacque. In passato, un simile 
avvicendamento di direzione è sfociato poi in 
un’inversione di tenenza chiara.  

Nel grafico giornaliero possiamo osservare 
come l’indice italiano, dopo una rottura 
dell’importante supporto di 22000 sia 
prontamente rientrato sopra. La forza nei 
confronti del Dax è sempre elevata, ma non 
sembra destinata a migliorare, visto il 
raggiungimento di importanti obiettivi in termini 
di spread. La direzionalità è in diminuzione, 
mentre non è presente convergenza rialzista.  
 

 

POSTE ITALIANE: Il titolo supera la resistenza 
di 7,10 che attualmente va considerato come 
supporto. Il target di lungo periodo viene 
indicato così a 8,30.  
Osservando i ratios il titolo presenta p/e tra 11 e 
10. Il dividendo si aggira intorno al 7%.  
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Indice DAX Migliori e peggiori per indice MRA 

 
L’indice Dax tenta di rientrare sopra la trendline 
indicata dal quadrante di Gann di lungo periodo. 
Segnali di miglioramento quindi sono da 
considerare solo alla rottura di 12410 e 12600, 
mentre la media a 21 wk sta scendendo da tempo 
e attualmente passa a 12930 (importante 
resistenza).  

 
 
 
 
  

 
 

Indice STOXX 50 Migliori e peggiori per indice MRA 

 
Questo indice i massimi li ha fatti ad Aprile 2015 
a quota 3815, mentre ad ottobre 2017 ha 
raggiunto il livello di 3708. Attualmente muove a 
3420. Resistenza 3545 per target 3640, Supporto 
3300 per target 3170.  
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Indice SP500 Migliori e peggiori per indice MRA 

 
Nella settimana scorsa l’indice in questione a 
testato nuovamente la linea di Gann di lungo 
periodo. Basta vedere il livello della Rsi per 
capire come la sia ancora alta la reattività 
rialzista. Importante supporto a 2680. Resistenza 
2800 e 2880.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Indice NASDAQ COMP Migliori e peggiori per indici MRA 

 
Il Nasdaq segna un nuovo massimo storico, 
rompendo la resistenza di 7440. Resistenza 7620 
e supporto 7180.    
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ETF Migliori e peggiori per indice MRA 

 
ETF EST EUROPA: Nella precedente settimana 
è stata testata la media a 200 gg. E fra gli etf più 
deboli, insieme ad India e Cina. Fuga dagli 
emergenti? Ad oggi abbiamo solo segnali di 
debolezza, ma non di vendita. Sicuramente un 
allarme non trascurabile.  

 

 
 
 
 
 

Commodity Valute 

 
ETF NICKEL: Si ripropone la resistenza di 
11/11,20 oltre la quale attendiamo  target 12,18. 
Supporto 10,45. 

 
BITCOIN: E’ in atto una rottura della media a 
200 gg, passante a 9000 circa. La resistenza è 
da considerare in quota 10300, mentre il 
target/supporto a 6000. Trend in fase di 
cambiamento verso il basso.  
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Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 

 

General Disclaimer 

 
Le informazioni contenute nel presente documento 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 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. 

 

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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