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FTSEMIB

L’indice italiano muove a ridosso della media a 200 gg, passante per quota 20200. Le medie a 89 e
13 giorni stanno entrando in configurazione ribassista. Quota 20200/19900 rappresenta un’area di
supporto molto importante. Sotto questo livello il target è da indicare a quota 18480/18500. La
resistenza viene aggiornata a quota 20850 (intermedia 20600).
Il quadro degli indicatori si muove in territorio strong-bearish, mentre la direzionalità è altissima e
in posizione ascendente.

A livello settimanale registriamo la rottura della media a 21 wk, passante per 20620. Anche gli
indicatori settimanali segnalano una perdita di forza importante, mentre la direzionalità
settimanale sta scendendo moderatamente da valori elevati. Mercato fortemente a rischio.
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Indice DAX

Nella precedente settimana abbiamo visto un ulteriore tentativo di rottura della famosa area di
supporto posta a 11950 senza successo. Del resto il quadro delle medie presenta una
configurazione ancora positiva, mentre in termini di forza comparativa l’indice tedesco è fra
imigliori. Tuttavia, la correzione decisa avvenuta esattamente sul set-up del 17 di maggio lascia
intravedere l’inizio di una probabile fase ribassista, che si concretizzerebbe appunto sotto quota
11950. Questo livello importante coincide con la fann-line rialzista di lunghissimo periodo, con la
trendline di breve e con il 50% di retrecment del ribasso partito ad inizio 2018. Il target immediato
sarebbe da individuare in quota 11640 (media mobile a 200 gg) e 11450 (obiettivo intermedio
Fibonacci).

Sul grafico di lungo possiamo osservare come la linea verde passante per quota 11950 costituisca
un’importante fann-line sotto la quale attendiamo il test su quella successiva, passante attualmente
a ridosso dei 9500 punti. Quota 11450 deve essere considerato come il più grande spartiacque.
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Indice CA40

In questo caso l’indice francese ha già perforato al ribasso la fann-line verde, in concomitanza con
quella rossa (ribassista). La rottura è avvenuta a quota 5350. Tale livello può essere considerata
una resistenza di brevissimo, mentre il prossimo supporto è rappresentato dalla media a 89 giorni
situata a 5270. Prossimi step sono da indicare in quota 5200 e 5100, mentre il target ribassista di
lungo lo poniamo a 4000. Abbastanza palese la formazione di un testa e spalle ribassista che si
completerebbe con la rottura dei 5200 punti.

Indice SP500
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E così il supporto di 2840 sembra essere stato perforato al ribasso, raffigurato dalla fann-line del
ciclo ribassista partito da ottobre 2018. In data 23 maggio è avvenuto un importantissimo set-up
rappresentato dall’incrocio di ben tre fann-line nella zona di 2740. Le tre fann-line rappresentano
rispettivamente: ciclo rialzista di lungo periodo – ciclo rialzista di breve – ciclo ribassista di
medio. Proprio in data 23 maggio l’indice in questione ha aperto un gap molto interessante con un
ribasso superiore al punto percentuale, senza recuperare. Al momento tale ribasso si è arrestato
sulla media a 89 giorni, passante per quota 2813. Una rottura di questo livello darebbe buoni
motivi per pensare ad un test proprio a 2740, sotto il quale avremo un target a quota 2650. Il
quadro delle medie di lungo periodo per adesso si conferma ancora moderatamente positivo, ma
verrebbe meno alla rottura di quota 2813 (confermata), mentre quello di breve presenta da circa
dieci giorni una configurazione negativa, costituendo in quota 2882 la resistenza dinamica da
considerare con più attenzione. Qualora il movimento ribassista prendesse sempre più il
sopravvento potremmo ipotizzare un target di lungo intorno ai 2300 punti di SP500 (supprto
intermedio importante 2650/2600).
La direzionalità settimanale ha raggiunto livelli piuttosto bassi, se pensiamo che è passata dai
quasi 60 punti del mese di gennaio ai 14 scarsi attuali. Considerando che lo zoccolo duro di questo
indicatore non è mai andato sotto i 10 punti negli ultimi 15 anni, salvo nel periodo pre-elettorale
del 2016, possiamo ritenere interessante l’acquisto di opzioni out the money lunghe, in favore della
direzione programmata. Quando la direzionalità di lungo è particolamente bassa, infatti, il costo
implicito delle opzioni oltre i sei mesi è piuttosto a sconto, in quanto non viene prezzato
minimamente la presenza di trend sostenuti. Pertanto in caso di successo, le opzioni, oltre a
trovarsi con il vento in poppa, potrebbero beneficiare di un aumento della direzionalità, prezzando
secondo criteri ben più appetibili per il venditore.

Indice NASDAQ COMP

Nella scorsa settimana la forza comparativa ha continuato a peggiorare nei confronti dell’indice
SP500. Durante le fasi bearish dei mercati infatti, questo indice presenta sempre forza comparativa
inferiore. A differenza dell’indice SP500 il Nasdaq composite ha perforato al ribasso la media a 89
gg a quota 7660, mentre la media a 200 è situata a 7530. Addirittura sembra in fase di
completamento il testa e spalle ribassista che vedeva la neck-line a 7680. La resistenza viene
indicata a quota 7790, mentre i target sono situati a 7440-7340 e 7200 dove è situato il supporto
più importante. Il quadro degli indicatori è negativo mentre la direzionalità sta salendo.
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NIKKEI

La correzione ha trovato un arresto sull’importante supporto di 21000. Il quadro delle medie si sta
consolidando al ribasso, con la media a 200 gg a rappresentare la resistenza più significativa a
21820. La rottura di 20900 darà luogo ad un target a 20320 e 19650. Il supporto/target di lungo
periodo lo indichiamo a 18950. La forza comparativa è negativa, mentre la direzionalità è elevata e
sta salendo. Il quadro degli indicatori è nettamente al ribasso, con un indice MRA addirittura sotto
97. Fra i mercati più a rischio.

EUROYEN

Il trend ribassista di sta ormai consolidando, confermato da una convergenza negativa sulle medie
mobili di lungo e di breve. Il ritorno stabile sotto il livello dei 126,50/127 propone un probabile
ritorno a 117,40. Consideriamo che nel picco del risk-off di fine 2018 le quotazioni raggiunsero un
minimo di 120. La resistenza viene considerata a quota 127 ben supportata dalla media a 200 gg e
dalla fann-line ribassista.
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ETF SHORT SP500 (XSPS)

In una situazione apparentemente apatica dei mercati, spicca come questo etf sia il secondo in
ordine di indicatore MRA. A contribuire anche alla forza di questo etf è stato il rafforzamento del
Dollaro. Così ci troviamo un etf ribassista, addirittura sull’indice americano, che è in procinto di
superare la media a 200. In area 13 osserviamo una formidabile convergenza delle medie sai a
breve che a lungo. Secondo le fann-line di Gann possiamo osservare come sia stato rispettato in
modo egregio il supporto di 12,40, mentre il target-resistenza oltre il quale attendiamo
accelerazioni è situato a 13,40 per obiettivo a 14,40.

JPYUSD vs ORO
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L’oro sembra dormire ma non è così. La correlazione tra l’oro e il cross in oggetto è molto alta e
da qualche mese il metallo giallo ha superato di 2% percentuali lo Yen in modo piuttosto stabile.
Considerato il trend favorevole della valuta nipponica nei confronti del Dollaro, possiamo intuire
un’impostazione piuttosto interessante anche per l’oro.
Forza comparativa dal 2012: stabile (correlazione elevata)

Forza comparativa a 30 anni nettamente favorevole all’oro
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ORO

La media mobile a 200 gg ha un’inclinanzione chiaramente rialzista già dal mese di marzo
(consolidata), mentre l’unico ostacolo è rappresentato dalla configurazione negativa tra la media a
13 e 89 giorni, che sottolinenano l’importanza della resistenza di quota 1300/1303. Il quadro degli
indicatori sta convergendo al rialzo, mentre la direzionalità si trova da tempo in posizione latente.

CONCLUSIONI
Ci sono molti indizi per ritenere che il rapporto rischio/rendimento sia decisamente più sbilanciato
a favore del ribasso che del rialzo.
Da un punto di vista grafico, la presenza di una fase di distribuzione in fase di ultimazione sembra
lo scenario più probabile.
Il petrolio, che fino ad oggi presentava una correlazione molto elevata con i mercati azionari ha
ripreso a scendere ben oltre le più prudenti previsioni e questo non è un indizio da poco, se
consideriamo come il prezzo dello stesso sia legato anche alla crescita del ciclo economico.
La guerra commerciale tra Usa e Cina ha preso la via più insidiosa possibile, mentre fino a poche
settimane fa gli investitori davano per certa una soluzione della stessa. Forse si riparlerà di
possibili aperture nel prossimo G20 di giugno, ma il mercato sembra ormai stanco di credere alla
storiella de “al lupo al lupo”.
A tutto ciò si aggiunge il problema della Brexit, che nelle ultime settimane sembra avvitarsi verso
una soluzione piuttosto brusca e caotica. Anche i mercati di questo sembrano iniziare a prendere
consapevolezza, se guardiamo all’andamento della Sterlina. Fuga di capitali? Sicuramente questo
è un tema da monitorare.
Osservando alcuni dati in Giappone sembrano venute meno anche per la Boj le motivazioni per
nuovi stimoli monetari. Quindi meno liquidità in circolo.
Il tutto mentre attendiamo l’esito del voto europeo.
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LA CRESCITA: migliora il Pil in Germania e Giappone
PIL USA
PIL UE

PIL CINA

PIL GERMANIA

PIL ITALIA

PIL GIAPPONE

FIDUCIA CONSUMATORI: aumenta fiducia in Usa.
USA
CINA

GERMANIA

sabato 25 maggio 2019

GIAPPONE

-9-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

L’INFLAZIONE: aumenta inflazione in Giappone
USA
GERMANIA

CINA

GIAPPONE

PMI: migliora in Germania
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.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

sabato 25 maggio 2019

- 11 -

