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Osservazione
EURUSD

Un lungo e pericoloso letargo. Se questo canale rialzista blando è stata un’accumulazione sono
dolori, sia per l’economia che per la finanza.
Nel breve assistiamo ad un miglioramento dell’Euro in termini di momentum, ma primi segnali
arriverebbero solo alla rottura di 1,1325.
Quota 1,11 costituisce un valido supporto sotto il quale le probabilità di rottura ribassista del canale
sarebbero elevate.
Al contrario sopra 1,1325 attendiamo nuovo test in area 1,1475 con target di lungo a 1,20.
Doveroso sottolineare come dalle congestioni estreme come quelle viste da un mese a questa
parte, spesso nascono i movimenti più violenti ed impensabili.
La volatilità, benché vi sia una congestione in atto non è ai minimi, mentre in questi giorni
assistiamo ad una timida risalita.
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DAX

Nella giornata di ieri il future Dax ha superato la media passante per quota 9930, che oggi
dovrebbe costituire il primo supporto.
In questi giorni assistiamo ad un ripiegamento della volatilità. L’andamento altalenante e a
singhiozzi del mercato è tipico proprio di queste fasi. Ciò non significa che vi sia un miglioramento
del quadro di lungo, ma solo una tregua temporanea, dopo la quale assisteremo ad una riconferma
del trend primario ribassista.
Al momento c’è voglia di comprare o di rifarsi dalle ferite subite. Questi non sono catalizzatori sui
quali il mercato può impostare trend duraturi.
Il potenziale di rialzo nel breve è circa 10500 di Dax, ma il rapporto rischio/rendimento non è dei
migliori.
Come possiamo vedere la linea rossa indicata rappresenta il supporto del ciclo rialzista di
lunghissimo. Non vorrei trovarmi proprio nella cerchia degli ottimisti qualora il mercato violasse
quella linea ☺
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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

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI
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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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