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FTSEMIB  

 
L’indice italiano chiude poco sopra il massimo della settimana precedente, confermando per il momento la rottura della 
media di lungo situata a 21470. La direzionalità settimanale ha ripreso a salire in modo chiaro, segnalando la presenza 
di un trend definito. Ancora più elevata la direzionalità se guardiamo al grafico giornaliero, nel quale si risalta il 
supporto posto a quota 21400, sotto il quale vi sarebbe una probabile inversione di tendenza. Al momento tale livello 
non sembra essere messo in discussione. In assenza di una rottura di 21400/21300 il prossimo obiettivo è indicato a 
22200 e 22590. Il quadro della rsi si trova in posizione di ipercomprato, ma al momento non ci sono segnali che 
lasciano intravedere una perdita di forza del trend rialzista.  
  

 
Indice DAX 

 
Questo indice a differenza di quello italiano ha chiuso leggermente al di sotto della scorsa ottava, ma senza mettere in 
discussione il primo supporto posto a quota 11700. La direzionalità di lungo, in questo caso, presenta una dinamica 
discendente, mentre la media di lungo si trova ancora al di sopra a quota 12220. Sul breve invece, assistiamo ad un 
aumento della direzionalità che conferma la presenza di un trend rialzista almeno fino a quando non sarà violato al 
ribasso il supporto di 11700. In termini di forza questo indice è sicuramente più debole rispetto a quello italiano. Nel 
brevissimo la resistenza di 12040 rappresenta un ostacolo importante, sopra il quale attendiamo target a 12220 e 12490. 
Sulla base del nuovo ciclo di breve di Gann, il set-up più importante da considerare è previsto per il 18 di Aprile. 
Probabile correzione a partire da quella data. Un primo supporto di breve è da considerare in quota 11880.  
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Indice IBEX 

 
Anche l’indice spagnolo chiude la settimana in leggero calo, mostrando minor forza rispetto alle altre borse europee. Il 
quadro della direzionalità a lungo rimane debole, sottolineando una fase laterale compresa tra 9660 e 9040. Anche la 
direzionalità di breve ha arrestato la propria salita. Un supporto da considerare è situato a 9360. Sotto questo livello 
potremmo assistere ad una convergenza ribassista di breve non trascurabile, anche se segnali di vendita concreti 
arriverebbero solo alla rottura di 9050. In termini di forza comparativa, al momento, gli indicatori ci dicono di stare alla 
larga da questa borsa.  

 
Indice SP500 

 
E così il traguardo di 2906 è stato raggiunto alla perfezione. Il massimo storico è situato a 2940,90 e risale a settembre 
del 2018. La direzionalità rimane su livelli bassi nel lungo periodo concedendo scarse possibilità di rottura del massimo 
indicato. Secondo il quadrante di Gann, osserviamo un importante set-up per il giorno 15 di Aprile. Probabile 
correzione a partire da quella data, consapevoli che un supporto vitale è situato a 2850. La direzionalità di breve al 
contrario di quella di lungo continua a salire.  
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Indice NASDAQ COMP 

 
Anche l’indice Nasdaq si è portato ad un 2% dai massimi storici. Sembra proprio il frutto di una manovra dall’alto se 
guardiamo alle performance. Gli indici a maggior beta da inizio anno vacillano tra un +18 e +20 pct, mentre quelli con 
beta minore si devono accontentare tra un +12 e +15 pct. Per intenderci, non assistiamo a quella selettività che 
contraddistingue i mercati quando i soggetti che lo compongono sono molteplici. Qui esistono solo le banche centrali e 
di riflesso gli algoritmi e fondi passivi. Il resto per adesso sembra ininfluente. Basti pensare che la gran parte dei flussi 
attivi sui fondi hanno riguardato gli obbligazionari e non quelli azionari. Tornando al Nasdaq la situazione è pressoché 
identica al SP500, con una forza comparativa sempre più elevata.  

 
NIKKEI 

 
Pure questo indice ha fatto capolino sopra la resistenza di 21800, mentre la direzionalità settimanale continua a 
scendere. Ovviamente un ritorno sotto 21800 andrebbe letto come un segnale di debolezza. Il supporto più importante 
sul lungo lo indichiamo a 21070. A conferma della situazione molto incerta di questa piazza, abbiamo una direzionalità 
pressoché inesistente anche sul breve. La forza comparativa ci dice di stare lontani da questa borsa.  
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GOLD 

 
Visto così l’oro sembra aver tutta la voglia di formare un nuovo top importante, come visto a gennaio 2018 e a giugno 
2016. Tuttavia, ancora, non abbiamo elementi sufficienti per ipotizzare tale scenario. Piuttosto dovremmo focalizzarci 
sulla formazione triangolare degli ultimi due mesi, mediante la quale si mette in evidenza due importanti livelli, situati 
rispettivamente a 1315 e 1280. La rottura di questi due livelli determinerà la tendenza a medio termine dell’oro. 
Guardando la forza comparativa rispetto agli indici, le probabilità sembrano maggiori per una rottura al ribasso. Sotto 
quota 1280 i target andrebbero posti a quota 1240 e 1210. Sopra 1315 target a 1340 e 1360.  

 
CRUDE OIL 

 
Il target di 65, indicato dalla linea del quadrante di Gann è stato raggiunto in modo impeccabile. Evidente come da quel 
livello stia iniziando una fase di consolidamento. Il supporto da considerare maggiormente lo troviamo a quota 62, 
punto sul quale troviamo la media a 200 gg. La correlazione con i mercati azionari rimane ancora molto elevata. Alla 
rottura di 62 dollari potremmo rivedere nel breve un target compreso tra 56 e 57 dollari. Sopra 65, al contrario la strada 
sarebbe libera fino a 75 con resistenza intermedia a 68. Il quadro della forza comparativa nei confronti dell’oro rimane 
positivo.  
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Nel grafico di cui sopra possiamo riassumere un decennio di menzogne politico-finanziarie. Tutti i DEF, hanno 
previsto un calo del debito pubblico per gli anni successivi, che puntualmente non si è mai realizzato. Il DEF 2019, 
all’apparenza sembra quello più credibile, ma i numeri della crescita attuale, smentiscono categoricamente questa 
sensazione.  
Il fatto che su nove DEF non ce ne sia stato uno in grado di risultare minimamente attendibile, lascia aperti molti 
interrogativi sulla sostenibilità del nostro debito.  
Teniamo inoltre presente che il tutto è avvenuto sotto gli occhi della Bce, che da cinque anni a questa parte ha 
decisamente abbassato il costo del debito. Oltretutto da un punto di vista finanziario non possiamo dire che non ci sia 
stata l’occasione per i governi di intervenire sul tasto delle privatizzazione per abbassare la mole del debito. Cosa 
accadrà al primo allarme di tensione? Ah dimenticavo, c’è chi sostiene che fino a quando saremo in vita non vedremo 
più crisi finanziarie. Eventualmente sarà un problema per i nostri nipoti.  
 
I timori di Draghi  Il presidente della Bce ha espresso preoccupazione per l'indipendenza futura della Banca centrale 
americana, nel cui board Donald Trump starebbe per inserire i suoi fedelissimi Herman Cain e Stephen Moore. Il 
rischio, ha detto Draghi, è che "la gente inizi a pensare che le decisioni monetarie vengano prese per posizioni 
politiche e non analizzando le oggettive condizioni economiche". 
Qualcuno inizia a mettere le mani avanti sulla credibilità della Fed e non mi sembra che sia un uomo qualunque. Non 
sottovaluterei affatto questo tipo di dichiarazioni, in quanto sottolineano un problema reale che in questi giorni i mercati 
sembrano celare.  
 
OTTIMISMO ALL'ORIZZONTE  I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali hanno concluso gli 
incontri di primavera del Fmi con un'aspettativa positiva sulla crescita globale che dovrebbe stabilizzarsi nei prossimi 
mesi, migliorando le previsioni per il 2020, nonostante il rischi significativi rappresentati dalle tensioni commerciali e 
dalla mancanza di strategie chiare contro i potenziali choc come la Brexit. 
Queste “stupide” previsioni, anche quando predicono catastrofi dopo che i buoi sono fuggiti dalla stalla, sono il frutto 
del rialzo dei mercati. Il Dio mercato/finanziario è il termometro sul quale tutti i capoccioni fanno previsioni. Basti 
vedere le previsioni che venivano formulate fino a un mese fa.  
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LA CRESCITA 
PIL USA PIL UE 

PIL CINA PIL GERMANIA 

  
PIL ITALIA PIL GIAPPONE 

 
FIDUCIA CONSUMATORI: peggiora in Usa e in Giappone 

USA CINA 

GERMANIA GIAPPONE 
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L’INFLAZIONE: rialza la testa in Usa e Cina 
USA GERMANIA 

CINA  GIAPPONE 

 
PMI: migliora in Cina e in Italia 

USA CINA 

  
GERMANIA GIAPPONE 

  
ITALIA UE 
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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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