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Secondo la curva dei tassi Usa, le prospettive economiche rispetto ad un anno fa sono peggiorate.
La tabella successiva descrive meglio i periodi storici nei quali lo schiacciamento della curva ha
anticipato recessioni importanti:
Ad oggi il differenziale tra i tassi a 5 anni e quelli a 30 ha
raggiunto i 20 bps, ossia gli stessi livelli raggiunti nel 2000 e nel
2007.
Come detto anche nei giorni scorsi, gli Usa sembrano rimasti
all’interno di una campana di vetro, grazie agli artifizi di Trump
in tema di politica fiscale e commerciale, mentre il resto del
Mondo sta iniziando ad accusare il colpo, se osserviamo le
dinamiche borsistiche. Proprio la borsa americana, infatti,
sembra voler continuare a credere che il proprio paese sarà
immunizzato dal Mondo esterno rendendola perciò molto rischiosa, visto la generosità delle
aspettative.
TESTA E SPALLE RIBASSISTA SUL DAX?
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Titoli Italia in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: indice sempre al di sotto della
media a 21wk, la quale presenta una dinamica
discendente. Supporto 21000 – Resistenza 22450.
Quadro della rsi settimanale riflessivo.

Indice DAX

Titoli DAX in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: testa e spalle ribassista a parte,
il quadro settimanale conferma incertezza a
ridosso della media a 21wk passante per quota
12530. Supporto importante 12380. Resistenza
12650 per target 13000. Quadro della rsi
settimanale riflessivo.
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Titoli CAC in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: configurazione molto simile
al Dax. La media a 21wk è situata a 3452.
Resistenza 3480 per target 3540 e 3600.
Supporto 3410. Identica al Dax anche la
situazione della rsi.

Indice SP500

Migliori e peggiori per indice MRA

SETTIMANALE: trend ancora rialzista e
resistenza 2800 intaccata. Supporto a 2710.
Supporto intermedio a 2760. Quadro rsi
settimanale positivo.
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Indice NASDAQ COMP

Migliori e peggiori per indici MRA

SETTIMANALE: Nuovo record storico per il
Nasdaq. Il supporto di 7440 ha tenuto alla
perfezione e pertanto si conferma come il più
importante sul lungo. Soglia 8000 è la resistenza
da considerare maggiormente.

ETF

Migliori e peggiori per indice MRA

ETF RUSSIA: fra i mercati emergenti è quello
che ci convince maggiormente. Il quadro delle
medie mobili ha girato al rialzo da alcune sedute.
Target 25 e 25,50. Supporto 22,50.
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Commodity

Valute

GOLD: Il quadro delle medie negativo da
tempo, confermando importante resistenze a
1262 e 1300. Nel frattempo le quotazioni stanno
mettendo duramente alla prova il supporto di
1240 rappresentato dalla trendline rialzista di
lungo. Sotto questo livello probabile target a
1200.

USD/TRY: Trend decisamente rialzista per il
dollaro, ma attenzione che a quota 4,90 è
presente un importante obiettivo Fibonacci.
Probabili quindi correzioni in area 4,70 utili per
acquistare dollari. Il target di lungo è indicato a
quota 5,25.
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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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