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FTSEMIB 

 
 
Nella scorsa settimana Draghi ha utilizzato un nuovo bazooka, abbassando ulteriormente i tassi di 
deposito e lanciando al contempo un QE di 20 mld al mese senza definire una scadenza.  
 
Il fatto più sorprendente è comunque la spaccatura netta che si è venuta a creare all’interno del 
board, dove 9 consiglieri su 25 hanno respinto la mossa del governatore.  
 
Apparentemente quindi, la maggioranza sembrerebbe netta, ma se andiamo a vedere il peso dei 
voti contrari una certa preoccupazione è lecita. Preoccupazione, oltretutto alla luce del passaggio 
di consegne tra Draghi e la Lagarde, con quest’ultima, che nonostante la continuità di politica 
monetaria, avrà non poche gatte da pelare, per non far aumentare ulteriormente la tensione, 
all’interno del comitato.  
Tensioni che rischierebbero di screditare il ruolo della Bce stessa, con conseguenze poco 
rassicuranti sulla compattezza dell’Unione Europea.  
 
Tuttavia al momento è doveroso analizzare il dato oggettivo, che vedrà un nuovo aumento di 
liquidità sul sistema, con il vantaggio che questa volta avremo una Fed, quasi obbligata ad 
assecondare le sollecitazioni di Trump.  
 
Powell, infatti, dovrà fare i conti con tassi troppo elevati rispetto alla media globale, ma 
soprattutto non potrà chiudere gli occhi difronte ad un deficit che ha bisogno di trovare sfogo sul 
mercato obbligazionario, il quale prima o dopo dovrà essere supportato da nuovi acquisti della 
banca centrale, onde evitare il rischio di una pericolosa impennata dei rendimenti  che renderebbe 
insostenibile il debito.  
 
Da questo punto di vista, pertanto, la mossa di Draghi ha sicuramente accelerato, il processo di 
allentamento della Fed.  
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Il nuovo QE europeo, piuttosto non sarà di facile attuazione, se consideriamo la scarsità di alcuni 
bond, quelli tedeschi in particolare, i quali dovranno far parte necessariamente degli acquisti, onde 
evitare di cadere in favoreggiamenti che andrebbero ad alterare ulteriormente lo statuto della 
banca centrale.  
 
Da qui, nasce infatti, il chiaro incentivo alla Germania, nel creare nuovo deficit.  
 
Pertanto, piuttosto che pensare alle mosse di Draghi, la stampa tedesca dovrebbe sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla necessità di creare nuovo deficit, attraverso un aumento di spesa o 
ancora meglio una diminuzione della pressione fiscale, con l’obiettivo di rilanciare i consumi 
interni e consentire una crescita sostenibile, che non si basi solo sul vecchio modello di export, il 
quale in epoca di guerre commerciale si sta rivelando perdente su tutti i fronti, specie se questo 
export è poco adeguato ai cambiamenti della società. Per intenderci, i Google, gli Apple, i 
Microsoft e gli Amazon, non fanno parte del core dell’economia della Germania.  
 
Nelle prossime settimane o addirittura mesi, sarà particolarmente interessante seguire il dibattito 
politico tedesco, con i partiti tradizionali che dovranno inventarsi qualcosa di veramente forte, per 
arginare il calo di voti ed evitare un aumento esponenziale delle forze sovraniste, in particolare 
AFD. Ad oggi la composizione della grande coalizione consente di arrivare ad una creazione di 
deficit, ma la questione sarà se aumentare la spesa oppure diminuire la pressione fiscale.  
 
E’ bene ricordare che la Germania, ad oggi presenta un surplus di bilancio statale vicino all’1,8 
che tradotto in euro significa circa 50 mld. Sulla base dei dati attuali, quindi le risorse potenziali 
per rilanciare l’economia sarebbero a dir poco illimitate, ma i tedeschi in passato si sono distinti 
più per la loro testa dura piuttosto che per la capacità di inventiva.  
L’evidenza delle grandi risorse tedesche, pertanto ci induce ad essere ottimisti sul fatto che le 
stesse saranno prima o dopo utilizzate, con conseguenze positive su tutta l’Europa, in particolare 
per la Germania.  
 
Chi beneficerà maggiormente del bazooka di Draghi, sarà sicuramente l’Italia, come è sempre 
stato da quando è salito al posto di comando il governatore italiano. Gli effetti immediati sono stati 
quelli di riportare lo spread sui minimi storici a ridosso dei 130 punti, dopo che per tutta l’era 
Salvini aveva viaggiato tra 250 e 200.  
Un livello dei tassi così basso per l’Italia rappresenta un fattore alquanto determinante per 
liberare nuove risorse, le quali arriveranno con il tempo, attraverso un risparmio monster sul costo 
del debito pubblico. 
Ricordiamo infatti, che l’Italia presenta un surplus di bilancio ordinario fra i più elevati e non va 
dimenticato che il deficit del 2/3 percento non è altro che il frutto del costo del debito pubblico.  
 
E’ chiaro, tuttavia, che a differenza della Germania, che avrà i mezzi per crescere dal suo interno, 
l’Italia si trova in una posizione più vulnerabile. Piuttosto sarà determinante agire sul fronte della 
competitività, in particolare all’interno dei paesi europei. Non sarà un compito facile questo, ma 
certamente possibile, se i politici sapranno agire in modo concreto, piuttosto che perdersi in litigi 
vari.  
In sostanza l’Italia sembra dover tirare un calcio di rigore a porta vuota. Auguriamoci che il tiro 
non finisca sul palo. 
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Da un punto di vista tecnico l’indice italiano ha superato la resistenza posta a 22050, trovando 
adesso un primo ostacolo a 22360 (massimo del 25 luglio) e successivo più importante a 22950. Il 
supporto nel breve è situato a 21700, sotto il quale vi sarebbe una perdita di forza non trascurabile. 
Il quadro delle medie mobili è positivo e conferma un ciclo rialzista che verrebbe meno solo alla 
rottura dei 21000.  
Ad oggi osserviamo una convergenza assoluta degli indicatori, ben supportata da una direzionalità 
in crescita.  
Le probabilità di un proseguimento al rialzo, sono pertanto molto elevate.  
Osservando i cicli di Gann è probabile che i massimi di periodo saranno raggiunti a ridosso del 
set-up del 27 settembre in quanto troviamo una coincidenza di incroci impressionante.  
 

 
 
Sul grafico settimanale si conferma l’importanza della rottura avvenuta dell’area di 21100 che ad 
oggi rappresenta il supporto vitale.  
La forza relativa sta convergendo al rialzo, mentre la direzionalità presenta un movimento sempre 
discendente, che non dovrebbe consentire una spinta oltre i 23000 nel breve. 
 
Set-up più importanti previsti:19 settembre. 27 settembre (importante). 
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Indice Dax 

 
Nella precedente settimana, oltre a parlare della situazione di lunghissimo periodo, che metteva in 
risalto scenario tutt’altro che negativi, avevamo sottolineato l’importanza di una prima resistenza a 
quota 12200. Questo livello è stato superato e ben confermato nelle sedute successive.  
Nel frattempoil quadro delle medie mobili si sta configurando al rialzo, evidenziando a quota 
12100/12080 il supporo più significativo.  
Il target/resistenza da sottolineare è sempre situato a 12630/12700 sopra il quale il passo rialzista 
dell’indice potrebbe accelerare decisamente, per accompagnarci verso il massimo di 13600 con 
resistenze intermedie a 12900 e 13250.  
A livello globale gli investitori sono piuttosto sottopesati sul mercato europeo e questo potrebbe 
rappresentare un’arma in più, qualora si verificassero rotture significative. 
Nel breve periodo il supporto di 12300 costituisce un punto da considerare, in quanto al di sotto 
dello stesso vi sarebbe un indebilimento della tendenza rialzista in corso.  
Il quadro degli indicatori converge al rialzo, supportato da un aumento dei volumi, mentre la forza 
comparativa nei cofronti dell’indice SP500 anche se migliorata rimane ancora in configurazione 
precaria.  
Una nota positiva arriva dall’aumento di direzionalità che supporta lo scenario rialzista degli 
indicatori.  
Osservando il grafico settimanale viene confermata l’importanza della resistenza di 12700 e il 
supporto di 12080, mentre in questo caso la direzionalità stenta a risalire, rimanendo in zona di 
congestione. Convergenze quindi sopra 12700. Buona la forza relativa settimanale. 
In sostanza il Dax presenta una situazione favorevole, mentre i primi allarmi sono previsti sotto 
12300. 
Set-up più importanti previsti: 13/16 settembre. 
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Indice SP500 

 
L’indice ha sperato la prima e più importante resistenza di 2960, mentre il quadro delle medie 
converge al rialzo, risaltando importanti supporti a 2950 e 2915.  
La resistenza è rappresentata dal massimo del 26 di luglio a 3028, ma accelerazioni al rialzo 
arriverebbero solo in caso di rottura di 3050.  
L’ipotesi più probabile è che il mercato americano possa perdere forza comparativa nei confronit 
dei mercati europei, cosa che in realtà si è già verificata se escludiamo il Dax.  
In caso di rottura di 3050 il target andrà indicato a 3160 nel breve. La direzionalità sta risalendo 
in presenza di indicatori che convergono al rialzo.  
Cosa ci aspettiamo dalla Fed: un calo dei tassi di 0,25 è pressoché scontato, ma l’attenzione è 
particolamente focalizzata sulla view. Powell in passato ha fatto capire che i tempi di discesa dei 
tassi saranno molto lenti, ma se guardiamo all’inflazione, alla crescita globale e soprattutto al 
deficit ci sarebbe più di un elemento per passare all’attacco. I mercati festeggerebbero nel caso di 
un accenno ad un nuovo Qe.  
Set-up più importanti previsti: 4 ottobre.  

 
Indice NASDAQ COMP 

 
Il Nasdaq composite trova in quota 8250 la resistenza più importante, mentre la forza comparativa 
nei confronti dell’indice SP500 è peggiorata lievemente. Questo pertanto non gioca a favore. Il 
quadro delle medie è comunque configurato positivamente costituendo a quota 7940 il supporto più 
importante.  
Il quadro degli indicatori converge al rialzo, ma non è supportato dalla direzionalità, la quale 
muove su valori di alta congestione.  



Analysis & Research 
 

www.moneyriskanalysis.com 

 

 
 

domenica 15 settembre 2019  - 6 - 

 
 

 

Nikkei 

 
Il Nikkei ha raggiunto il livello dei 22000, superando anche la fann-line discendente di 21800. Il 
target di breve viene così indicato a 22500 e 23000.  
Gli indicatori hanno ripreso a convergere al rialzo, ben supportati da un aumento della 
direzionalità. Il supporto viene considerato in quota 21000. Il quadro della forza comparativa sta 
migliorando ma non ancora in modo strutturale.  
 

UsdYen 

 
Migliora ulteriormente il cross in oggetto grazie alla rottura della media a 89 giorni. Questo, come 
detto più volte rappresenta il miglior strumento per valutare il grado di risk-on il quale è 
direttamente correlato al cambio. La resistenza è adesso situata a 109,50, mentre il supporto viene 
confermato a 106 e rappresentato dalla fann-line rialzista. 
Il quadro degli indicatori converge al rialzo, mentre la direzionalità si muove su livelli di tendenza 
definita.  
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LA CRESCITA:  
PIL USA PIL UE 

 
PIL CINA PIL GERMANIA 

PIL ITALIA PIL GIAPPONE 

 
FIDUCIA CONSUMATORI:  

USA CINA 

  
GERMANIA GIAPPONE 
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L’INFLAZIONE: riprende a scendere l’inflazione 

USA GERMANIA 

  
CINA  GIAPPONE 
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Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
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