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Analisi indice Dax

Del rialzo di ieri possiamo cogliere due segnali importanti, ma non vitali. Il primo arriva dalla perdita
di forza ribassista del momentum. Il secondo dall’inversione dell’indicatore di volatilità.
Questi due segnali quantomeno dovrebbero preludere al fatto che lo step ribassista nel breve è
stato formato e che con molta probabilità inizierà una congestione, caratterizzata da nervosismo.
Ovviamente la volatilità, anche se in fase di inversione rimane su livelli molto alti, ragione per la
quale il nervosismo in essere darà luogo ad oscillazioni non proprio pacate.
Come sappiamo nei prossimi giorni ci aspetta la riunione Fed, mentre da un punto di vista tecnico
il mercato sarà fortemente condizionato dalle scadenze di un trimestre che ha visto rotture
significative, tali da appesantirne la capacità di assorbimento.
Per capirci meglio, le possibilità di recuperi ulteriori ci sono, ma il contesto in cui si muove l’indice
Dax è ancora pericoloso.
Allo stato attuale quota 10410 sembra costituire una resistenza molto forte, oltre la quale
potremmo assistere ad un target di 10700. Fino ad oggi i tentativi di ripresa non sono andati oltre
la resistenza indicata.
Se guardiamo al lungo periodo la configurazione delle medie presenta un quadro ribassista, anche
se uno scenario simile era presente a ottobre 2014.
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Cosa potrebbe essere diverso da allora? Sicuramente questa volta non siamo alla vigilia di un
nuovo QE in stile BCE.
Ciò mi è sufficiente a considerare maggiormente la rottura delle medie di lungo avvenuta nel mese
di agosto.

Se guardiamo il grafico settimanale di lungo periodo dell’indice, possiamo ben ricordarci della
presenza di un’importante trendline, passante adesso in area 9450. E’ impressionante la velocità
con la quale siamo passati dalla parte alta a quella bassa del canale delineato in rosso. Ciò non
rappresenta un segnale molto favorevole ad una ripresa in grande stile del movimento rialzista al
quale ci eravamo abituati negli ultimi anni.
L’area di 9450 e successiva di 9000 rappresentano un livello di supporto al momento
importantissimo sotto l’aspetto di lungo, la cui rottura sarebbe compatibile solo con un chiaro
ritorno alla recessione a livello globale.
Questo scenario, benché il quadro rimane riflessivo, non sembra compatibile con la situazione
attuale.
Tuttavia è necessario precisare che i mercati spesso riescono ad anticipare i cicli economici,
mentre noi tutti sappiamo quanto le politiche quantitative degli ultimi anni, abbiano allontanato il
mondo della finanza da quello reale.
TASSI FED: anche oggi un altro paladino dell’anti rialzo. La Banca Mondiale si dichiara contraria
ad una misura restrittiva a Settembre. Chissà se la Yellen lo ascolterà. Probabile, quantomeno
avrà modo di giustificarsi dicendo: “mi avete scassato così tanto che mi prendo un altro mese di
tempo”. Come se i mercati non vivessero di attese. Viva l’incertezza quindi.
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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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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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