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Sell concreti
Gli indici azionari nella giornata di ieri sembrano aver aggiunto un mattoncino in favore di
una fase poco entusiasmante. Molti hanno intaccato i loro più importanti supporti, in
presenza di volumi elevati rispetto alla media. Inoltre la discesa non sembra
assolutamente caratterizzata da fasi di panico o da movimenti speculativi. Segno che i
minimi potrebbero essere ancora distanti. Il tutto contornato da un quadro tecnico che si
sta rafforzando verso il basso.
Wall Street, rimane la borsa che meglio sta tenendo, anche se l’indice SP500 è sceso
sotto il primo supporto di 1935. Una convinzione maggiore avverrà solo in caso di rottura
di 1900.
Come ho detto nella view di qualche settimana fa, ci troviamo su quotazioni non proprio
generose, se guardiamo al trend degli ultimi 5 anni. Pertanto, fra gli investitori potrebbe
scattare la molla secondo la quale tutto è sopravvalutato, innescando movimenti anche
poco razionali.
Ad oggi posso attenermi solo ai segnali del mio indicatore che vi ho sottoposto
all’attenzione nel commento precedente. Altro non mi è consentito fare, in quanto non
sono un chiaroveggente.
Da un punto di vista direzionale il Dax sembra quello più propenso a seguire il trend
negativo. Importantissimo il supporto posto a 8920 dell’indice. Sotto questo livello attendo
area 8770 e successiva a 8080.
Sul fronte valutario il cross che seguo maggiormente è Il Dollaro/Yen: ad oggi si presenta
un quadro divergente dal trend rialzista di fondo. Il livello di tenuta è posto a 107,50, sopra
il quale sono sempre ipotizzabili ripartenze in direzione di area 110, anche violente.
Assistiamo tuttavia ad una diminuzione della direzionalità. Pertanto l’ipotesi più probabile
sembra quella di una congestione tra 110 e 107,50.
Nel complesso in questi due giorni il biglietto verde è stato oggetto di importanti realizzi,
alla luce dei progressi delle ultime settimane. Tuttavia la situazione sembra tutt’altro che
stabilizzata. Fra le monete più deboli osserviamo il NZD che contro Euro non riesce a
rientrare sotto la soglia di 1,6050. Più incerto il quadro su AUD, che vede il 1,4340 il livello
sotto il quale sono ipotizzabili inversioni.
Segnali negativi arrivano sul crude oil, che in questi giorni ha perforato con decisione il
supporto dei 90 dollari. Un petrolio in deciso calo, dovrebbe in qualche modo far riflettere
sullo stato di avanzamento dell’economia mondiale.

mercoledì 8 ottobre 2014

-2-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Chi sembra avvantaggiarsi da tutto questo è la parte bond, con il Bund in procinto di
superare la resistenza di 150,50, mentre il TBond ritorna a vedere la soglia dei 126 punti.
Attenzione allo spread in quanto ci troviamo in una fase molto delicata.

La rottura dei massimi segnati a settembre potrebbe innescare una fase poco serena per i
periferici. Ovviamente al netto degli interventi Bce, che fino ad oggi ha messo sotto il tappeto la
polvere che noi tutti conosciamo.
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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

ETF
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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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