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DAILY REPORT 19 Agosto 2014 

I DATI DELLA GIORNATA 

 

CONGESTIONE SOPRA I SUPPORTI 

 

E non dite poi che non avevo individuato il target di arrivo del Dax. Il movimento di congestione sta 

avvenendo esattamente sulla parte bassa del canale tracciato tempo fa dal sottoscritto. Dire che abbia 

tenuto è tuttavia assai prematuro, specie quando assistiamo ad un mercato agostano, estremamente avaro 

sotto il profilo dei volumi.  
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Solo nella giornata di venerdì i volumi hanno visto una chiara impennata in presenza delle vendite. Per il 

resto del tempo la noia più assoluta. 

ULTIMI 4 GIORNI CON CHART A 60 MINUTI 

 

Come potete vedere nella giornata di venerdì in sole due ore si è scambiato quasi il totale dei volumi della 

giornata di oggi.  

Le probabilità che il mercato possa rompere l’area di supporto dei 9000 punti, sono superiori al 50 percento 

se consideriamo lo scenario delle medie e il posizionamento dei sistemi daily. Tuttavia, anticipare tale 

segnale potrebbe rivelarsi poco producente.  

Quello che è certo è che nemmeno la news di venerdì è stata sufficiente a rompere l’equilibrio che si è 

venuto a creare in questa area. Nonostante ciò è doveroso fare i conti con quelle che sono le prospettive 

economiche, alla luce anche delle sanzioni contro la Russia.  

I mercati questa settimana sono concentrati sull’appuntamento delle principali banche centrali che si terrà 

come di consueto a Jackson Hole. In questa sede, la Yellen dovrebbe (e non è una novità) rassicurare i 

mercati, riguardo alla politica monetaria successiva alla fine del tapering previsto per ottobre. Figuriamoci 

se i principali artefici della più grande bolla di tutti i tempi, ostacoleranno in qualche modo le aspettative 

degli investitori.  

L’appuntamento si terrà tra giovedì 21 e sabato 23. Non credo che i mercati prenderanno una direzione 

ben precisa prima di quella data. 

Di seguito l’analisi quantitativa visto che questa settimana non è uscita la weekly 
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ANALISI QUANTITATIVA 

LEGENDA 

Sopra 1,03 BUY 

Tra 1 e 1,03 NEUTRAL BUY 

Tra 0,97 e 1 NEUTRAL SELL 

Sotto 0,97 SELL 
 

ETF 
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SETTORI 

 

 

Andrea Facchini cell 3356741808   mail: Andreafacchini360@gmail.com 

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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