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Bassa direzionalità. Allacciarsi le cinture.
Attenzione alla troppa bassa direzionalità dell’indice SP500. Tutte le volte che siamo arrivati a
questi livelli è iniziato un movimento deciso e duraturo.
Nella giornata di ieri l’indice ha tentato di rientrare all’interno del triangolo, dopo un’uscita avvenuta
venerdì. Bull-Trap?
La formazione di bearish engulfing non sembra
promettere molto di buono, in attesa della
conferenza Fed che si terrà mercoledì.
Nel complesso assistiamo a movimenti molto
ampi durante la seduta, in molti casi supportati
da buoni volumi.
La bassa direzionalità citata precedentemente
caratterizza anche la dinamica dell’oro.
Guardando al T-Bond possiamo constatare la
presenza di segnali di uscita dalla fase rialzista
di medio lungo periodo, anche se conferme
piuttosto chiare arriveranno solo alla rottura di
128,50. Sull’Eurodollaro osserviamo miglioramenti in termini di momentum che potrebbero favorire
avvicinamenti all’area di resistenza posta a 1,1080, mentre il supporto lo troviamo a quota 1,075.
Ad oggi i mercati, complessivamente, sembrano escludere un rialzo dei tassi a Giugno e forse
anche a Settembre. L’obiettivo della Fed sarà da una parte quello di rassicurare gli investitori,
mentre dall’altra cercherà di lasciare aperte le possibilità per una stretta, sulla base dei dati futuri,
che a dire il vero non sembrano giustificare tale mossa.
Complessivamente i mercati, sembrano più incerti di quanto si possa pensare e ciò è confermato
appunto dalla bassa direzionalità nella quale sono caduti da diversi giorni.
Per quanto riguarda i mercati europei è bastato ieri il commissariamento di Varoufakis per
stimolare gli acquisti. La cosa buffa, è che il Ministro greco rimarrà nel pieno delle sue funzione,
mentre cambieranno solo gli interlocutori con la Troika. Come dire: un modo diverso per mandare i
creditori a quel Paese. La situazione greca è grave e tale rimane, indipendentemente dalle figure
in campo. Ovviamente questa mossa di Tsipras sembra un vicolo utile per defilarsi dalle promesse
elettorali.
L’indice Dax pertanto si è avvicinato sensibilmente alla parte alta del range, che attualmente vede
l’estremità in quota 12140 e 11650.
Una rottura della parte alta confermerà l’avvenuta tenuta del canale rialzista con conseguente
nuovo rally.
Al contrario, primi segnali di cedimento arriveranno in caso di ritorno sotto 12000.
La volatilità dei mercati europei in questi giorni sembra piuttosto elevata, tipica fase questa di un
abbassamento della direzionalità nel lungo periodo.
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Piuttosto chiara l’importanza della fase attuale del Dax. Prendere o lasciare. Il range 12140/11650
costituisce un punto chiave per il futuro della tendenza di questo indice.
Le possibilità che la rottura del range avvenga in direzione rialzista, sono ancora molto alte,
nonostante la presenza di segnali short sulla parte daily.
Sopra quota 12140 confermato, infatti il sistema daily sarebbe destinato ad entrare presto long.
Ovviamente, la diminuzione di direzionalità, ci offre tutto il tempo necessario per valutare
attentamente la situazione, senza precipitarsi in decisioni affrettate.
Nella giornata di ieri, hanno incuriosito i vistosi cali di Indonesia e India, con quest’ultima che in 10
giorni ha lasciato oltre il 12% dai massimi. La cosa incuriosisce ancor più se consideriamo il fatto
che parallelamente la Cina sta segnando nuovi record a causa dello stimolo monetario.
A chi credere quindi, alla Cina o all’India?
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Il grafico del giorno
REPLY

Il titolo sembra aver compiuto la correzione necessaria per scaricare gli eccessi, reagendo
successivamente con grande decisione.
Quota 98 rappresenta la resistenza principale.
La società appartiene all’indice Midcap italiano e presenta una situazione fondamentale di tutto
rispetto, operando in una nicchia di mercato, quali lo sviluppo di programmi utili alle aziende, che la
vede fra i protagonisti. Inoltre da alcuni mesi il gruppo ha iniziato ad investire in start-up ad alto
valore tecnologico, dalle quali potrebbe nascere nuovo valore.
Il supporto di lungo è situato a quota 81. Il trend di fondo sembra piuttosto ben definito. Il ribasso
dei giorni scorsi pertanto sembra una semplice correzione all’interno di un trend fortemente bullish.
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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

FTSEMIDCAP
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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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