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DAILY REPORT 5 maggio 2014 

 

Questo grafico del Dax vuole evidenziare alcune similitudini rispetto al passato dei movimenti laterali più 

importanti. Come possiamo vedere, tali movimento hanno anticipato inversioni piuttosto significative. 

Anche nel 2007 e nel 2011, l’indice in questione fece numerosi tentativi di reazione sulla media più 

importante per poi cedere improvvisamente. Quota 9750 pertanto rappresenta un punto di rottura verso 

l’alto, mentre non è assolutamente trascurabile il supporto di 9140. Nel dubbio attuale meglio guardare il 

tutto con la dovuta precauzione.  

Questa mattina, nonostante la chiusura di Londra e Tokyo, non mancano alcuni spunti. L’indice Pmi cinese 

scende nuovamente in area 48,10, rappresentando un elemento negativo per i mercati.  

Negli Usa si attende l’Ism manifatturiero per le ore 16. Attese 54,10. 

Mi aspetto una seduta sostanzialmente negativa.  

Fra le altre cose la situazione russa non sembra regredire. Questo a mio parere rappresenta il pericolo 

destabilizzatore numero 1 per i prossimi mesi. Ovviamente il mercato più esposto a quell’area è la 

Germania, ma anche l’Italia non è da meno.  
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Un occhio particolare lo darei alle quotazioni dell’oro che stanno risalendo oltre la soglia dei 1300. Secondo 

alcune fonti, sembrerebbe che il CME stia apportando un limite di variazione alle oscillazioni giornaliere 

dell’oro, pari a circa 1%. Qualora il tutto fosse confermato dai fatti, vi sarebbe una corsa a comprare oro, 

ma soprattutto aziende del settore.  

Per quanto riguarda il Dollaro si registra una situazione ancora molto debole. I rischi di una rottura della 

resistenza di 1,39 sono ben presenti. Questo spingerebbe la speculazione ad aumentare l’esposizione 

contro il biglietto verde. 

Buona giornata e buon lavoro 

 

La performance del passato non è indicativa di uguali rendimenti nel futuro. Questo report non 

rappresenta una sollecitazione a comprare quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento 

finanziario, né un servizio di consulenza, ma solo un servizio di elaborazione ed analisi di dati storici di 

strumenti finanziari. 
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