Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Analisi giornaliera
21.08.2015

venerdì 21 agosto 2015

-1-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

E adesso Wall Street

Quello che vedete qui sopra è l’indice SP500. Ormai chi mi conosce, sa che da circa 18 mesi
avevo individuato un obiettivo Elliott-Fibonacci a quota 2080/2100, basato sul ciclo iniziato nel
2009.
Una volta raggiunto a cavallo tra il 2014 e il 2015:
Avete presente il goal di Pelè nella finale Mexico ‘70?
Elevazione insieme a Tarciso Burgnich, ma il brasiliano sembra quasi rimanere sospeso in aria,
mentre il difensore italiano ricade a terra, colpo di testa e rete.
Ebbene, l’indice americano, una volta arrivato in cielo, ossia a 2080/2100, sembra aver ricalcato
Pelè, mentre tutti gli altri, chi prima e chi poi, sono ricaduti a terra.
Ma anche Pelè, come è noto, dopo aver segnato il primo dei 4 goal all’Italia dovette rispettare
umilmente le leggi della fisica.
Il problema per l’indice americano, è quello di capire quanto sia costato, in termini di sforzo fisico, il
rimanere sospeso nell’aria per così molto tempo.
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Da quello che si vede in termini di configurazione tecnica, l’indice americano, sembra essere
rimasto talmente tanto sospeso nell’aria da perdere completamente i muscoli delle gambe.
Pertanto la ricaduta non dovrebbe essere tanto indolore.
Il fatto che il ribasso stia avvenendo in un periodo caratterizzato da bassi volumi e pochi operatori
sul mercato, non è un elemento che gioca molto a favore in ottica di lungo termine. Segno che il
mercato non ha capacità di assorbimento e che molti investitori sono rimasti con il cerino in mano,
rappresentando potenziali venditori nei prossimi mesi.
Ma veniamo ai dettagli tecnici:
L’indice, nella giornata di ieri ha testato nuovamente la parte bassa di un canale rialzista di lungo
che ormai conoscono anche i meno attrezzati, tecnicamente parlando.
L’avvicinamento a tale supporto avviene dopo aver completato al ribasso una figura di “rounding
top”, che tipicamente pone a favore di violenti inversioni.
Pertanto ho indicato nel grafico quali potrebbero essere i punti di reazione, visto che non abbiamo
altri elementi per estrapolare l’obiettivo del ribasso.
Quota 1870 potrebbe essere l’obiettivo di medio termine, ricordando ai lettori che le fasi ribassiste
presentano velocità temporali maggiori rispetto ai cicli rialzisti.
Ho voluto affrontare il tema della borsa americana, perché ad essa è legata una probabile
situazione di panic-selling.
Fino a che Wall Street tiene, infatti, per molti c’è sempre una speranza. Nel momento in cui questa
starnutisce ecco che nel resto del Mondo il bronco polmonite è servito, con tanto di panico
generale.
E di Grecia ne vogliamo parlare?
Tsipras rassegna le dimissioni. Tutto quindi come era stato previsto da Goldamn Sachs. Sono così
bravi a fare previsioni o c’è qualcosa di più?
Per le elezioni, alla luce di come sono andate le cose, non mi sorprenderei di una forte astensione,
che darebbe maggior peso ai partiti più contrari al programma dettato dalla Commissione Europea.
Il tutto in attesa di Podemos, visto che in autunno ci saranno anche le elezioni spagnole.
Sempre e comunque risk-on?
E nel frattempo la Cina si avvita…………….. un bel contorno
Questa mattina il Dax raggiunge l’obiettivo di 10100…………. Il floor.
Reggerà? Il coltello sta scendendo troppo veloce, ma qualche tentativo per afferrarlo, se fatto con i
guanti, potrebbe ripagare almeno nel breve.
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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-SETTORI-ETF
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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
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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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