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Sarà un governo sempre in campagna elettorale 
I mercati finanziari sono diventati da tempo un covo di manipolatori, nel quale le banche centrali 
hanno passato il testimone alla politica.  
Mai come negli ultimi 3 anni, le figure istituzionali, hanno avuto sul mercato un peso così 
predominante, a tal punto che i movimenti più violenti derivano da dichiarazioni o accadimenti 
discussi a tavolino. Potremmo andare dalla vecchia Yellen, per passare al trio 
Varoufakis/Tsipras/Schauble ed arrivare ai giorni nostri, con Trump che in base a come si sveglia 
lancia il tweet di turno, per non parlare dei nostri Di Maio e/o Salvini che prima propongono un 
contratto con il piano B targato Savona, per poi cancellarlo all’istante. Del resto i soldi attirano i 
mattacchioni, ma se non si è dentro gli ambienti giusti è doveroso starci alla larga, o meglio 
utilizzare altri metodi e/o orizzonti temporali diversi, se non si vuole rimanere in mutande.  
 
Personalmente preferisco analizzare la situazione o meglio il terreno, prima di pianificare una 
strategia, mirata a raggiungere un obiettivo. 
 
Alla luce del nuovo Governo M5S/LEGA, guidato dal professor Giuseppe Conte, cosa dobbiamo 
aspettarci sui mercati? 
 
Se ragionassi in modo emotivo, da questo Governo dovrei aspettarmi il meglio del meglio: 
 

1) Flat Tax 
2) Sicurezza 
3) Politica immigratoria più selettiva a tutela del Paese 
4) Tagli alle pensioni e ai vitalizi 
5) Reddito di cittadinanza  
6) Politica di maggior peso nei salotti europei. 

 
Se questi punti progredissero senza particolari intoppi, con molta probabilità sparirebbero i vecchi 
partiti, ma spesso, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.  
 
Specie se dentro questo mare abbiamo potuto vedere le difficoltà e i litigi che hanno preceduto la 
formazione di questo Governo.  
 
Siamo passati dalla pallina da ping pong del M5S rimbalzata tra Lega e PD, alla vicenda di 
Domenica scorsa, che aveva scatenato le ire di Di Maio & Co, propensi a presentare la richiesta di 
impeachment. Così quasi per incanto, con un M5S sempre più nel panico per paura di andare alle 
elezioni e ripresentarsi in una posizione di maggior vulnerabilità, si è riusciti improvvisamente a 
trovare il bando della matassa, riproponendo un “Conte-bis”, salvando la faccia di tutti, compresa 
quella di Mattarella, che ha dimostrato di essere tutt’altro che reattivo. Del resto Renzi, aveva 
scelto il Presidente, pensando di rimanere a Palazzo Chigi per tutta la vita.  
 
Detto questo, credo che il nuovo Governo sarà un misto tra un Trump e un Nigel Farage, con la 
differenza, purtroppo che non siamo gli Usa o la GB.  
Governo quindi propagandista ma allo stesso tempo impossibilitato ad agire. Salvo Caos Euro, 
carta che verrà giocata in caso di spalle al muro.  
 
Intato la cosa più semplice e immediata da fare, sarebbe il taglio al costo della politica, contro il 
quale i nuovi movimenti populisti si sono battuti, raccogliendo consensi. Già da questo punto 
inizieremo a vedere se sarà un Buongiorno incoraggiante oppure no. 
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Indice FTSEMIB  Migliori e peggiori per indice MRA  

 
SETTIMANALE : La scorsa settimana è stato 
messo alla prova un supporto importante che va 
da 21350 (breve) a 20750 (lungo). Da notare 
l’importanza della resistenza posta a 
24250/24300, che ancora una volta ha respinto i 
tentativi rialzisti. Per la seconda volta consecutiva 
l’indice chiude al di sotto della mm a 21 wk, 
passante a 22610. Il ritorno sotto 22000 
rappresenterebbe un segnale di debolezza.  
  

 

 
  
 

  

 
Indice DAX Migliori e peggiori per indice MRA  

 
SETTIMANALE: primo supporto a 12800 
intaccato e rappresentato dalla linea di lungo di 
Gann. Conferme negative solo alla rottura della 
media a 21 wk passante a 12600.  
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Indice STOXX 50 Migliori e peggiori per indice MRA  

 
SETTIMANALE: media a 21 wk intaccata a 
quota 3480. L’indice reagisce dal supporto di 
3395. Rsi debole. Resistenza 3550. Accelerazioni 
solo sotto il supporto indicato, per target 3250. 

 

 
 
 
 

 
 

Indice SP500 Migliori e peggiori per indice MRA  

 
SETTIMANALE: permane sempre al di fuori del 
famoso triangolo, mentre viene perforata al rialzo 
la linea di Gann in corrispondenza della media a 
21 wki. La rottura di 2750 potrebbe dar luogo a 
nuove convergenze rialziste per target 2800 e 
2880. Indice tutt’altro che bearish.   
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Indice NASDAQ COMP Migliori e peggiori per indici MRA  

 
SETTIMANALE: Superata la resistenza di 7440 
a questo punto gli ostacoli sono da ricercare solo 
sul massimo di 7630 e sul target di 7780. La 
media a 21 wk passante per quota 7250 
rappresenta il supporto più importante.  

 

 
 

 

 
 

ETF Migliori e peggiori per indice MRA 

 
ETF CINA : al momento, il tentativo di 
correzione non è andato oltre il primo supporto di 
113, mentre la reazione successiva ha riportato le 
quotazioni sopra il livello importante dei 116 
euro. Segnali negativi in ottica di lungo periodo 
solo alla rottura di 111. 
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Commodity Valute 

ETF WTI : nella scorsa settimana è stato messo 
alla prova il supporto più importante di quota 65 
dollari. Segnali di ripresa saranno da considerare 
solo alla rottura di 66,50 per resistenza 69 
dollari. La direzionalità sta diminuendo. 
Probabile congestione tra 69 e 65.  

USD/CAD: tendenza favorevole al dollaro Usa. 
La rottura di 1,31 darebbe luogo a forti 
accelerazioni con obiettivo a quota 1,34 nel 
breve. Il supporto è da considerare in quota 
1,2850.  
 

 
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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