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Il punto della settimana
*Corea del Nord e Corea del Sud compiono un passo verso il trattato di pace con lo storico
incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in.
ll presidente Usa conferma l'incontro nelle prossime settimane con Kim Jong-un, sottolineando la
responsabilità degli Stati Uniti nel portare la pace nella penisola coreana. Ma il New York Times si
chiede se il presidente nordcoreano sia davvero pronto per un accordo o non stia solo cercando
aiuto per l'economia del Paese conservando però almeno una parte del suo arsenale militare.
*Emmanuel Macron presenta la sua agenda globalista al Congresso americano ma non
convince Donald Trump sull'accordo con l'Iran. A Trump che ribadisce la necessità per tutti i
membri NATO di portare i contributi per le spese militari al 2% del Pil, Angela Merkel ha
promesso di alzare la quota di partecipazione all'1,3 % per il prossimo anno. Anche il Segretario di
Stato Mike Pompeo, dal quartier generale della NATO, ha chiesto che tutti gli Stati membri
contribuiscano equamente alla spesa.
*RUSSIAGATE Il Comitato d'Intelligence della Camera Usa ha pubblicato il report finale
sulle elezioni presidenziali del 2016: è vero che non sono state trovate prove evidenti dei contatti di
Trump con i russi, ma secondo i Democratici ciò dipende dall'ostruzionismo repubblicano
nell'indagare sulle telefonate ricevute da Trump Jr dopo l'incontro con i russi, una delle quali
potrebbe essere stata proprio del presidente.
*Dopo il fallimento del mandato esplorativo per un governo tra M5s e centrodestra il
Quirinale incarica Roberto Fico di verificare il possibile accordo tra M5s e Pd. Renzi definisce
un accordo PD-M5S una resa in giro.
*La trimestrale di Facebook non viene intaccata dalle rivelazioni su Cambridge Analytica.
Anche i conti di Google e Amazon superano le attese.
*La Casa Bianca ha ospitato il meeting tra Angela Merkel e Donald Trump, un incontro di
breve durata e più freddo di quello con Emmanuel Macron, che arriva dopo mesi di silenzio tra i
due leader. La Cancelliera è arrivata in America per promuovere l'esenzione dell'Europa dai dazi
sull'alluminio e l'acciaio in azione dal 1° maggio, ma la questione rimane ancora in sospeso. I due
leader non hanno raggiunto un'intesa neanche sul nucleare iraniano, altra questione imminente:
Trump ha ribadito che l'Iran non può avere un'arma nucleare.
*L'esenzione sui dazi americani sul metallo per l'Unione europea scade quindi martedì e
Bruxelles si prepara a una guerra commerciale, scrive Bloomberg, dopo che Angela Merkel e
Emmanuel Macron non hanno ottenuto molto nei loro incontri alla Casa Bianca.
*Il primo report dopo il taglio delle tasse di Trump attesta che l'economia americana è cresciuta
del 2,3% nei primi tre mesi del 2018, più di quanto Wall Street si aspettasse.
*La crescita del Pil britannico è caduta allo 0,1 % nel primo quadrimestre del 2018, nota
l'Independent. La Bce assicura che le banche del Regno Unito rimarranno coperte dalla legge
europea fino al 2020, se verrà ratificato l'accordo di uscita tra la Gran Bretagna e l'Ue
*Secondo il presidente della Bce Mario Draghi, la crescita dell'Europa starebbe rallentando e i
dazi avrebbero un effetto negativo sulle imprese. Inoltre le banche americane avrebbero sorpassato
nel campo dell'investment banking l'Eurozona, che fatica a creare un mercato unico dei capitali.
*La Bce, sostenendo il Fmi, sollecita la Germania ad allentare le misure aggressive verso il
debito di Atene, ma il piano non sarà pronto prima di giugno. Il ministro delle finanze greco Euclid
Tsakalotos ha presentato ai colleghi il progetto di ripresa che entrerà in vigore alla fine del
programma di assistenza in agosto.
*Mentre la Macedonia attende di cominciare le trattative per entrare nell'Unione, Pierre
Moscovici annuncia il prossimo ingresso della Bulgaria nell'Eurozona.
*L'imprenditore francese Vincent Bolloré è indagato per corruzione. La gestione delle sue
società passa ai figli.
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Migliori e peggiori per indice MRA

SETTIMANALE: Si ripropone la resistenza di
24240. Fase bullish e assenza di elementi
negativi. Solo il ritorno sotto 23650 potrebbe dar
luogo a timidi peggioramenti. Supporto di lungo
22840. Linea Gann perforata al rialzo a quota
23300 (supporto intermedio). Sopra 24240 target
25000 e 25900.

Indice DAX

Migliori e peggiori per indice MRA

SETTIMANALE: permane la figura di testa e
spalle ribassista. La scorsa settimana l’indice non
ha nascosto le difficoltà a superare la resistenza
di 12660 (media a 21 wk). Primo supporto 12290.
Sopra 12660, target 13000 e 13260.
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Migliori e peggiori per indice MRA

SETTIMANALE: Nella scorsa settimana l’indice
ha superato la media a 21 wk e la linea di Gann.
Un primo supporto pertanto si conferma in quota
3450. Quadro degli indicatori più debole nel
lungo rispetto al Dax. Quota 3650 costituisce il
target/resistenza di lungo.

Indice SP500

Migliori e peggiori per indice MRA

SETTIMANALE: Di notevole proporzioni il
triangolo su SP500. Generalmente queste
rappresentano figure di distribuzione, quando si
manifestano dopo un rally sostenuto.
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Indice NASDAQ COMP

Migliori e peggiori per indici MRA

SETTIMANALE: Dopo tentativi di rottura di
area 7000 l’indice è riuscito a congestionare sulla
media a 21 wk. Quota 7320 rappresenta una
prima resistenza, mentre la più importante è posta
a 7530. Supporto di lungo 6500.

ETF

Migliori e peggiori per indice MRA

ETF OIL: L’etf è alle prese con il massimo di
gennaio 2017, mentre il target viene posto a 8,70,
ossia un 8% circa dai livelli attuali. Quadro delle
medie positivo. Supporto 7,40.
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Commodity

Valute

LUMBER: le quotazioni del legname in un
anno sono praticamente raddoppiate e sembrano
non dare segnali di rallentamento. Che sia un
anticipo di ciò che accadrà al resto delle materie
prime? Esistono molti fattori che lasciano
pensare a ciò.

EURUSD: Situazione peggiorata per l’Eurusd,
durante la scorsa settimana. Quota 1,21
comunque sembra per il momento aver tenuto,
mentre il quadro delle medie sta peggiorando.
Solo la rottura di 1,23 darà luogo ad un
miglioramento della situazione.

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