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Mercati in attesa
Per non andare fuori allenamento, in attesa di Mercoledì, domani parleranno i governatori
della Boj e della RBA. Giovedì inoltre non mancherà nuova fibrillazione sulla votazione in
Scozia per l’indipendenza. In aggiunta venerdì sarà la volta delle scadenze tecniche.
Dalla riunione di mercoledì della Fed mi aspetto un niente di fatto, rispetto a quanto già
detto a Jakcson Hole. Una view pertanto che non dia particolarmente sfogo ad ondate
speculative di una certa instabilità.
Il quadro tecnico dei mercati presenta una situazione neutrale, con tenuta momentanea
dei supporti principali. INDICATORE TS DAILY POSIZIONE FLAT.
Se guardo al Dax, che non presenta una forza elevata da diverse settimane, possiamo
stabilire in quota 9595 un valido supporto del future, sotto il quale potremmo assistere a
peggioramenti per rottura di 9440 e attacco all’area di supporto più importante di 9160. Al
contrario la resistenza principali è da stabilirsi in quota 9800.
La direzionalità è sempre in diminuzione e questo spiega il frenetico saliscendi del
mercato anche durante una stessa seduta.
Del resto come ho detto in precedenza, questa settimana, oltre a vedere le scadenze
tecniche trimestrali, non è priva di eventi da non trascurare.
Anche oggi, abbiamo assistito ad una giornata cedente sui mercati emergenti, con l’etf che
ha lasciato sul terreno oltre lo 0,50. La correzione dal massimo di qualche giorno fa
pertanto si avvicina alla prima soglia tollerabile del 5%.
Ovviamente le motivazioni sono proprio da ricercare nell’attesa negativa sulla Fed, forti
ancora del ricordo che risale al maggio 2013, quando Bernanke si fece scappare di bocca
la volontà di diminuire gli aiuti.
Benchè non credo che la Yellen voglia stravolgere le aspettative, rispetto ad allora tuttavia
le cose sembrano un tantino diverse, in quanto oggi i mercati emergenti sembrano essersi
ripuliti, mentre sul fronte dei paesi evoluti i tassi risultano ben più schiacciati di 15 mesi fa.
Inoltre, il timore inflazione sembra piuttosto remoto, fatta eccezione per l’America, che nei
mesi scorsi ha superato marginalmente il 2% per poi rientrare. Il Dollaro forte inoltre
dovrebbe casomai far temere ad una nuova ricaduta della dinamica dei prezzi.
Sempre riguardo ai paesi emergenti, vorrei sottolineare che le prospettive sono sempre
positive, in ottica di macro-trend, rispetto ai paesi evoluti.
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IL BEARISH ENGULFING NON PERDONA

Qualche giorno fa vi avevo sottoposto la figura cerchiata sul Nasdaq, in quanto
rappresentava una delle più minacciose riguardo ad una probabile inversione. Oggi ci
troviamo difronte ad una correzione piuttosto marcata rispetto alla media, complice
qualche titolo di larga capitalizzazione come Amazon, Msft, Tesla e Fb. Il rischio su questo
mercato non è da poco, ma è giusto che all’interno dello stesso sia fatta una distinzione,
fra i titoli fuori di testa e quelli che presentano una certa sostenibilità.
ETF EMERGING MARKET
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Il grafico degli emerging market si trova in una posizione più forte dei mercati europei,
nonostante la correzione di questi giorni. Fatta eccezione per la Russia e la Korea gli altri
mercati si presentano in una posizione positiva. Mi resta difficile pertanto pensare che in
questi due o tre giorni si consumi un’inversione importante per questi mercati. La
correzione dell’etf in questione potrebbe estendersi ancora fino a 31/30,90, ma non trovo
elementi per pensare a scenari più deboli rispetto al quadro europeo.
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

BORSA AMSTERDAM

La borsa di Amsterdam è quella fra i più forti all’interno della zona Ue. Vedo con estremo
piacere come fra i primi titoli ci sia Heineken, che in questi giorni ha beneficiato dell’offerta
di acquisto di Sab-Miller, rifiutata dall’azionista di maggioranza. Fra gli addetti ai lavori si
parla di un rialzo dell’offerta. Del resto le dichiarazioni del principale azionista di Heineken
(Heineken Holding) sembra invitare a questo. Un’eventuale acquisto di Heineken,
potrebbe dare la possibilità alla Holding di scambiare azioni diventando un azionista di
riferimento molto importante del primo gruppo al Mondo. Insomma, la partita sembra
tutt’altro che finita.
Fra gli altri titoli che seguo su Amsterdam Unibail e Asml Holding. Quest’ultima è leader
mondiale indiscussa nella produzione di plastici sui quali vengono applicati i circuiti di
semiconduttori.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono 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, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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