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Titoli Italia in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: La rottura di quota 20,75 ha
dato i suoi effetti. Tutto procede in favore di un
target di 18 euro per i primi di ottobre, salvo
rottura di 19,50 nell’immediato, che potrebbe
accelerare il processo ribassista. Sono da mettere
in conto rimbalzi, ma non oltre i 20,50.

Indice DAX

Titoli DAX in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: il Dax si allontana dalla
media a 21 wk. Quota 12000 importante
supporto, sotto il quale attendiamo accelerazioni
per target 9600 entro gli inizi di novembre. Non
dimentichiamo la presenza di un importante
testa e spalle ribassista, confermato sotto 11800.
Alla rottura di 12000 target a 11200 nel breve.
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Titoli IBEX in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: si conferma la resistenza a
3470, mentre il primo supporto lo possiamo
indicare a quota 3330 e successivo a 3250 per
target 3080 entro i primi di novembre. Quadro rsi
negativo nel lungo.

Indice SP500

Migliori e peggiori per indice MRA

SETTIMANALE: sulla concentrazione di
liquidità su questo indice ne abbiamo già parlato.
Quota 2740 è il supporto rappresentato dalla
media a 21 wk. Primo supporto 2820. In
presenza di segnali di vendita il target più
importante è a 2480. Resistenza 2900.
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Indice NASDAQ COMP

Migliori e peggiori per indici MRA

SETTIMANALE: Il supporto più importante lo
troviamo sempre a 7440, mentre un intermedio è
da considerare a quota 7720. Resistenza tra 8000 e
8100.

ETF

Migliori e peggiori per indice MRA

ETF INDONESIA: correlazione con India molto
elevata ed è probabile che stia anticipando. Il
fallimento della resistenza a 14 euro è arrivato ad
Aprile, mentre l’India come abbiamo visto la
scorsa settimana ci sta lavorando in questi giorni.
Quadro delle medie ancora negativo per
l’Indonesia.
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Commodity

Valute

ETF WEAT: al momento è quello che presenta
i migliori requisiti tecnici per il rialzo. La
resistenza principale la troviamo a 0,65, mentre i
supporto sono da considerare tra 0,60 e 0,58.
Target a 0,68.

USD/SEK: le valute scandinave sono sotto
pressione da tempo sia contro dollaro che contro
euro. Questo cross è messo adesso alla prova
della resistenza di lungo periodo passante per
9,50. Come rapporto rischio rendimento
vediamo con favore EurHuf con stop a 318.

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.
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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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