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Inizia il nuovo ciclo. Ma come sarà?

Come possiamo vedere il ciclo rialzista del Dax si è completato nel modo più semplice possibile.
Ciclo implosivo, composto da 5 onde e ciclo correttivo le cui fasi sono A,B,C.
E’ chiaro che da qui in avanti dovremmo parlare di nuovo ciclo, rialzista o ribassista sarà tutto da
sperimentare sul campo.
Il fatto che nel lunghissimo periodo, l’indice in questione abbia già raggiunto il target della quinta
onda di un ciclo partito nel 2003, non gioca proprio a favore di un nuovo scenario rialzista in
grande stile.
Ad oggi il Dax si muove ancora al di sotto della media nera passante per quota 11885, quindi
presterei molta attenzione al fatto che il rischio di ricadute violente è sempre presente.
A favore di una situazione almeno tranquilla, troviamo la diminuzione della direzionalità. Vale
pertanto l’ipotesi di un ampio consolidamento compreso 12150 e 10890. Del resto le fasi iniziali di
un trend contrario al precedente non si distinguono per la grande convinzione, bensì per un
atteggiamento alquanto incerto, anche se sufficiente a cambiare il clima nel lungo periodo.
Per la giornata di oggi porrei come livello di supporto più importante quota 11420, che non è altro
che la base inferiore della candela di venerdì scorso. Una rottura così ravvicinata nei tempi,
darebbe luogo a decisi realizzi, con probabile test proprio in area 10890.
L’inizio di un probabile nuovo ciclo rialzista invece potrebbe verificarsi solo in caso di rottura di
12120 che corrisponde al punto B della fase correttiva, come descritto dal grafico.
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Altre variabili che non giocano proprio a favore sono: tassi e Dollaro. Prima o dopo i mercati
seguono la forza dei tassi, mentre gli Usa non possono permettersi un rafforzamento della moneta
come quello visto negli ultimi dodici mesi.
Voglio ricordare che ad un top conclamato dei Bond, segue a distanza di qualche mese una
violenta correzione dei mercati azionari. In passato questo lasso di tempo era stimato tra i 6 e i 10
mesi.
Ad oggi, vista l’interdipendenza con i tassi questo lasso di tempo si è ridotto di molto.
Per dovere di cronaca il top dei TBond è stato segnato a fine gennaio. Sono passati quindi oltre 3
mesi e i mercati azionari nel frattempo sono saliti.
Probabile quindi chiusura del gap, come la storia ci insegna.

In questo grafico possiamo vedere la divergenza che si è venduta a creare tra TBond ed indice
SP500, dal momento del Top d fine gennaio. La calamita dei Bond presenta alla lunga una forza
che non è seconda a nessuna.
Detto ciò, quindi dobbiamo essere molto attenti nel compiere scelte azzardate.
Del resto la Fed ha come obiettivo principale quello di riportare i tassi su livelli normali. Ciò avverrà
non mediante un movimento traumatico, bensì attraverso uno stop and go, con periodi di lateralità
anche molto lunghi. Inflazione permettendo.
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Il grafico del giorno
UNICREDIT

Il titolo presenta una forza superiore a quella del mercato.
Gli indicatori si muovono in convergenza rialzista.
La direzionalità è in discesa.
Quota 6,2 rappresenta il supporto più importante nel breve.
Obiettivo Elliott-Fibonacci 8,60 sul lungo
Situazione fondamentale: non nutro simpatia per il settore bancario, ma in presenza di una fase
rialzista dei tassi è fra i meno penalizzati, specie se la salita dei rendimenti è moderata e sostenuta
da una crescita dell’economia. Tassi più alti = maggiori margini, al netto dei bond in pancia alle
banche.
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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

SETTORI
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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 website 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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