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Osservazione oro
L’uragano Dollaro sembra aver diminuito la forza da 4 a 3 e subito l’oro ha rifatto capolino. Da
giorni assisto con molta curiosità ai forti saliscendi di alcune goldmine in particolare la mia amata
Franco Nevada. Non c’è giorno infatti che le variazioni siano contenute al di sotto di un 5 percento
nel bene o nel male. Questi movimenti dovrebbero preludere a qualcosa di positivo nel lungo in
quanto è sintomo che grossi investitori stanno cercando di fare posizioni strategiche. Resto
pertanto in attenta osservazione, consapevole che al momento non ho segnali long sull’oro, ma
che allo stesso tempo c’è stata una diminuzione di forza del trend ribassista, supportata dalla
tenuta dei 1140 dollari.
FRANCO NEVADA

Come possiamo vedere dal grafico assistiamo ad ampie candele alternate fra di loro negli ultimi 34 giorni, alla luce di un minimo avvenuto in presenza dei supporti di lungo periodo in area 43. La
reazione al momento non è stata sufficiente a riportare le quotazioni sopra la media nera (lungo
periodo) ragione per la quale siamo in una fase di completa osservazione. In ottica di forza relativa
tuttavia questo titolo è il migliore del suo settore. Del resto il business di questa società è un
tantino diverso da quello delle tradizionali goldmine. Franco Nevata infatti possiede numerosi diritti
di estrazione, ben diversificati fra più società, rendendola meno soggetta ai pericoli del ciclo.
Parlando di mercati in generale si conferma il quadro delicato del settore bancario, dal quale
emerge una scarsa simpatia da parte degli investitori. Ieri infatti non sono bastati gli utili oltre le
attese per Unicredito che al contempo ha evidenziato, un calo del fatturato del 4% (i bassi tassi in
qualche modo contribuiscono al calo) e soprattutto un aumento delle sofferenze anche se a ritmi
inferiori (comunque sempre di sofferenze si tratta).
Come vado dicendo da qualche giorno, i settori che meglio si stanno muovendo da un punto di
vista tecnico rimangono il Food e il Real Estate, mentre seguono a ruota Media, Telecom e Tech.
Al momento non sembrano esserci le condizioni per allontanarsi da questo campo, in quanto il
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rischio di ricaduta dei mercati europei non è basso, vista la forza, e una scelta settoriale errata
potrebbe amplificare il danno.
Nel complesso gli indici di tutto il Mondo non presentano grande capacità di movimento, almeno
sul breve periodo, frutto questo di una diminuzione di direzionalità avvenuta nelle ultime due
settimane.
Rispetto a ieri non ci sono grandi novità, anche se qualche segnale di rafforzamento lo vediamo
sulla borsa giapponese, quella di Londra e quella di Zurigo.
Sul fronte valutario la situazione sembra piuttosto delicata, in quanto iniziano ad apparire le prime
divergenze negative sul Dollaro. Vedremo se nella giornata di oggi saranno confermate. Il quadro
del biglietto verde comunque rimane ancora molto forte ragione per la quale, quand’anche ci
fossero movimenti contrari gli stessi non sarebbe così fluidi. Il suggerimento è quello di non
operare su detti mercati almeno per qualche giorno, in attesa di una migliore definizione.
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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

TITOLI ZURIGO
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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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