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Ripresa con il botto
Stati Uniti - Indice manifatturiero del NY Empire State

Ovviamente questo dato non tiene conto degli effetti della svalutazione cinese. Il crollo dell’indice
manifatturiero questa volta ha superato i minimi dal 2011.
Ciò avrebbe quantomeno dovuto far riflettere sullo stato dell’economia e su quelli che saranno i
risultati tendenziali delle società, ma la stupidità del mercato e le sue manipolazioni varie vogliono
far credere quanto gli investitori siano contenti che la Fed abbia le mani legate nel procedere
all’aumento dei tassi paventato fino a qualche giorno fa.
La Fed ha sempre sperato in questi mesi di poter ricaricare il fucile della politica monetaria, in
modo da poter avere le munizioni pronte per un’eventuale ricaduta dell’economia. Questo
desiderio pertanto sembra sempre più impraticabile, ragione per la quale se qualcosa non
funzionasse come previso, piuttosto che al fucile la Yellen dovrebbe ricorrere alle fionde o
direttamente alle mani, magari attraverso le solite politiche quantitative che ormai sono diventate la
regola e non l’eccezione.
Un mercato intelligente, o quantomeno efficiente, si troverebbe nell’obbligo di interrogarsi su quelle
che sono le prospettive di medio e lungo termine, alla luce del rallentamento che alcuni indicatori
stanno subendo, al netto del problema Cina e di alcuni paesi europei che in termini di crescita
hanno fatto flop, guardando al secondo trimestre.
Un mercato efficiente dovrebbe domandarsi se la Fed abbia il controllo dell’economia attraverso la
politica monetaria, o se invece stia combattendo contro i mulini a vento, inseguendo un qualcosa
che ormai è sfuggito di mano già da molti anni, grazie allo squilibrio della ricchezza e al
cambiamento strutturale del mondo del lavoro.
Mercoledì è atteso il verbale di luglio della Fed. In quel verbale vedremo se l’istituto centrale sarà
stato così profeta come lo è stata la Bce in merito al problema Cina o se invece snobberà il tutto al
pari del mercato. Magari si accennerà ad una stretta per poi tornare sui propri passi a settembre.
Insomma di efficiente in questi mercati ci vedo ben poco alla luce anche di un un mercato
agostano, che spesso e volentieri cela la realtà grazie ai pochi scambi, e all’alto grado di
manipolazione.
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Questo è il grafico dell’indice Dax, dove possiamo vedere alcune cose importanti:
La prima è data dall’annullamento evidente di un testa e spalle rialzista, attraverso la rottura di
quota 11200.
La seconda la vediamo dalla conferma del gap-down in quanto nella quattro sedute successive il
mercato non ha avuto la forza di ricoprirlo.
La terza dalle sequenza di candele con le quali si muove l’indice. Sulla salita non troviamo candele
rosse, mentre sulla discesa non appaiono candele verde. Inoltre questa sequenza trova una
dinamica volumetrica preoccupante come raffigurato qui sotto.

Durante le fasi bearish i volumi sono in crescita, mentre nelle fasi bullish vediamo una regressione
evidente.
Al momento quota 10880 rappresenta sempre un supporto importante, confermato oltretutto dal
passaggio della media a 200 giorni, passante a 10960.
In ogni caso l’indice Dax risulta essere fra i più deboli del listino europeo. Notiamo piuttosto una
certa predisposizione del mercato verso l’indice italiano che a sua volta presenta una resistenza a
23600.
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Una nota di osservazione la merita l’indice Dow Jones. Il quadro delle medie mobili si sta
configurando negativamente, mentre la formazione di un rounding-top non rappresenta un bel
biglietto da visita.
Quota 17850 rappresenta la prima resistenza, dove è situata la media di lungo che da qualche
seduta ha intrapreso una dinamica discendente.
La figura di rounding-top (ribassista) verrebbe completata alla rottura di 17000.
A pesare sul listino sono sicuramente i titoli petroliferi.
Situazione simile per l’indice FT100. Non proprio quindi degli indici periferici.
In sostanza, sulle borse più importanti, New York, Londra e Francoforte, abbiamo una pressione
non proprio positiva, mentre sui mercati minori gli afflussi di liquidità rivenienti, riescono a
sostenere il tutto.
Generalmente una fase ciclica termina il suo corso proprio con questa dinamica.

Sul fronte valutario notiamo una timida perdita di forza del Dollaro, anche se al momento appare
impercettibile.
Su Aud e Nzd, la sensazione è che siano iniziati i primi interventi delle rispettive banche centrali a
sostegno del cambio. I segnali sono comunque ancora molto marginali.
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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

INDICI E SETTORI
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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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