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DAILY REPORT 21 maggio 2014
I DATI PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

Giornata ricca di avvenimenti quella di oggi a partire dalla conferenza stampa della banca centrale
giapponese, che avrà senza dubbio ripercussioni sullo Yen. Non so quali aspettative ulteriori ci possano
essere da sorprendere per rivitalizzare la borsa di Tokyo. Se guardiamo all’inflazione nell’area della capitale
ben oltre il 2% potremmo dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Attese importanti per il discorso della
Yellen.
I dati di ieri hanno visto un rialzo dell’inflazione nel Regno Unito, scongiurando per il momento un
avvitamento. Pertanto la Sterlina ha ripreso forza, confermando ancora una fase positiva.
Per il resto oggi abbiamo assistito a mercati privi di una direzione, caratterizzati soprattutto da un
abbassamento dei volumi tipico di una fase che antecede un movimento importante.
Guardando un po’ di indici mi ha sorpreso il grafico nella pagina successiva.
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Trattasi dell’indice Nasdaq composite. E’ interessante notare, come, dopo aver raggiunto con precisione
invidiabile l’obiettivo massimo Elliott-Fibonacci, abbia preso corpo la formazione di un formidabile testa e
spalle ribassista. La rottura di quota 3980 innescherebbe una vera e propria corsa alle vendite, con
obiettivo di medio lungo termine a 3500. Nelle ultime settimane abbiamo visto alcuni titoli guida dell’indice
crollare letteralmente se pensiamo ad Amazon.
Ecco qua la lista dei titoli maggiormente penalizzati sul Nasdaq dall’inizio dell’anno. Che stiano anticipando?

Guardo al Nasdaq perché da settimane risulta più debole dell’indice SP500. Tipico di una fase che sta
cambiando in peggio.
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TRADING SYSTEM: come vi ho già accennato da alcuni giorni è attivo il trading system sul Dax e Bund in
tempo reale, che potete consultare nella home page riservata.
I segnali avvengono (nel momento in cui si manifestano) alla chiusura dell’ora e puntualmente aggiornati.
Sia per il Bund che per il Dax esistono due sistemi complementari System 1 (lento) e System 2 (veloce). Il
primo serve a leggere la tendenza di fondo. Il secondo a leggere la parte più esplosiva del movimento.
Siete tutti invitati a fare domande, qualora abbiate difficoltà ad interpretare il tutto.
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.
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata

3

