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Correzione finita?

Il future Dax questa mattina è alle prese con l’importante resistenza di 11770 rappresentata dalla
media nera rappresentata nel grafico.
Contestualmente, a conferma di come tutto sia legato, l’Eurodollaro scende di oltre due figure dai
massimi di venerdì.
Quota 11350 pertanto sembra essere stato un target daily molto solido, mentre l’obiettivo di 11100
è stato solo avvicinato durante qualche seduta caratterizzata da alta volatilità.
Nella giornata di ieri il mercato è sembrato molto rarefatto, sia in acquisto che in vendita, con molta
indecisione da parte degli operatori.
Ciò era il frutto di un mercato alle prese con una fase importante, ben rappresentata da resistenze
e supporti di grande rilievo.
La rottura di quota 11770 dovrà trovare conferma nelle giornate successive qualora di
manifestasse, mentre la resistenza più importante sul lungo periodo è costituita dalla linea di
12150.
Come accennato precedentemente il tutto è legato al cross Eurodollaro, che in queste ore ha
chiaramente confermato come sia difficile oltrepassare l’area di 1,15, dopo il rally che lo ha visto
apprezzarsi di quasi il 10% dai minimi.
Da parte nostra crediamo in una congestione compresa tra quota 1,11 e 1,15, scenario questo che
dovrebbe quantomeno supportare il movimento laterale atteso da tempo, compreso tra 12150 e
11150.
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Il grafico del giorno
ADIDAS

L’indice in questione presenta una forza maggiore rispetto agli altri.
Gli indicatori presentano convergenza rialzista.
La direzionalità dopo aver raggiunto i minimi di periodo sta risalendo.
La resistenza più importante è situata a 76,5 e il supporto è da stabilire in quota 71.
Obiettivo Elliott-Fibonacci 86 sul lungo. Il ciclo è tutt’ora positivo.
Situazione fondamentale: la società nel 2014 ha vissuto un anno piuttosto difficile soprattutto per
i problemi legati alla Russia. Il miglioramento di questa area, dovrebbe pertanto incidere
positivamente. Ovviamente Adidas ha un’esposizione a livello globale, sensibile anche
all’andamento dei consumi in Sudamerica. Dai dati emersi, una certa difficoltà è presente nel
settore golf dove la società è leader indiscussa, mentre migliorano i marchi Adidas e Reebok. Il
titolo può quindi essere un buon veicolo per approdare sul mercato sudamericano e russo con
rischi assai inferiori.
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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

DAX

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