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Grafico settimanale

La settimana appena trascorsa ha visto un nuovo tentativo di rottura fallito della resistenza posta a
22300. Nel grafico qui sopra è ben visibile il modo con il quale la figura di engulfing-bearish
weekly sia rimasta intatta. Il supporto più importante lo troviamo a 21150, ben sottolineato dalle
medie settimanali. Il quadro degli indicatori di lungo termine rimane positivo, ma con una
direzionalità settimanale in continua discesa.

Sul grafico giornaliero possiamo osservare un quadro delle medie sempre positivo, rafforzato
oltretutto da un movimento ascendente della media a 200 gg che muove a 20280. La resistenza di
22300 viene supportata dalla fann-line ribassista del ciclo di medio-lungo, oltre la quale sarebbe
lecito attendersi accelerazioni importanti per target 23400.
Set-up più importanti previsti:26 di agosto – 16 settembre.
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Più volte abbiamo mostrato questo grafico, che evidenzia l’importanza della resistenza di 12650 e
la fann-line ribassista che sembra ancora dare qualche pressione negativa sul livello di 12450. Il
quadro degli indicatori rimane positivo anche se con una direzionalità scesa a livelli minimi. Le
medie presentano una configurzione rialzista, costituendo in area 12360 e 12100 supporti molto
importanti, rafforzati oltretutto dalla fann-line rialzista di breve periodo. Sopra quota 12640
attendiamo target 13000.

Grafico settimanale

Nel grafico settimanale osserviamo un punto importante di congestione situato a quota 12100 sul
quale stanno convergendo le più importanti medie. La direzionalità sta scendendo da diversi mesi e
ad oggi è arrivata su livelli minimi degli ultimi due anni. Semba piuttosto probabile la ripresa di un
movimento importante in prossimità dei set-up qui sotto riportati.
Set-up più importanti previsti: 6 agosto, 15 agosto e 20 agosto.
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Prosegue la congestione a ridosso dell’importante resistenza di 5650. In realtà nella giornata di
giovedì l’indice aveva tentato una rottura ma da quel momento sono piovuti realizzi che hanno
riportato le quotazioni sulla media di breve. Il quadro rimane sempre positivo, mentre il supporto
più importante lo possiamo indicare in quota 5500. A differenza degli altri indici in questo caso
notiamo la presenza di una direzionalità in crescita, situazione questa piuttosto anomala se
consideriamo il perdurare della congestione da oltre tre settimane. Il quadro della forza
comparativa invita alla massima prudenza, in quanto notiamo un rafforzamento della debolezza
rispetto all’indice americano. Questa impostazione di debolezza è tipica al momento di tutti gli
indici europei.

Indice SP500

Il mercato americano sembra trovarsi in una dimensione completamente diversa, rispetto agli
indici europei. Durante la scorsa settimana l’indice in questione ha toccato un nuovo massimo
storico che ormai non fa più notizia. Il primo supporto lo possiamo indicare in quota 3000, ma
quello più importante è da considerare in quota 2960, sotto il quale avremo un test in area 2900.
Solo sotto questo livello è ipotizzabile un cambiamento del ciclo di medio periodo. In assenza di
segnali negativi il target più immediato è posto a 3150 e successivo a 3370.
Set-up più importanti previsti: 10 settembre.
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Quota 8270 è stata superata, spinta da alcune big come Google che ha riportato dati oltre le attese.
Il target che possiamo indicare nel breve è situato a 8550, mentre il primo supporto è situato a
8230 e successivo a 8130 (più importante). La predisposizione quindi, a ridosso della conferenza
Fed di mercoledì appare positiva. La banca centrale Usa dovrebbe abbassare di 0,25 nella
prossima riunione, ma molto dipenderà dalla conferenza, in quanto i mercati scontano ampiamente
questa mossa. E’ chiaro che una minima parola di incertezza, riguardo ad ulteriori ribassi dei tassi
verrebbe letta negativamente. Tuttavia non abbiamo mai assistito nella storia a mosse isolate.
Pertanto in caso di ribasso dei tassi (probabilità 100%) la Fed sarebbe destinata a proseguire tale
politica nel corso dei mesi successivi indipendentemente dalle dichiarazioni spot.
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LA CRESCITA: rallenta la crescita in Usa e in Cina. Riprende in Giappone
PIL USA
PIL UE

PIL CINA

PIL GERMANIA

PIL ITALIA

PIL GIAPPONE

FIDUCIA CONSUMATORI: cresce in Usa
USA
CINA

GERMANIA
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L’INFLAZIONE:
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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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