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Sant’Eurodollaro

Rompo o non rompo? Correggo o non correggo? Ormai è dal 23 di ottobre che vediamo gli indici
inchiodati in range ristrettissimi. Come assistiamo ad un ripiegamento ecco che di improvviso ti
appare Sant’Eurodollaro che ti perde una figura per riportare un po’ di serenità. Del resto quale
migliore estetico per migliorare i bilanci per le aziende europee?
Il dato importante, da un punto di vista tecnico è che con oggi abbiamo visto una discesa anche
della direzionalità giornaliera, che si accompagna quindi con quella settimanale. Il tutto ben
contornata da una perdita di momentum.
Insomma, tutti gli ingredienti per rendere quanto mai sinistro il mercato, nel prendere decisioni di
breve periodo.
Il tema centrale della giornata è quindi la svalutazione dell’Euro. Il mercato sembra consapevole
che a Dicembre verrà raggiunto il massimo della divergenza tra la politica monetaria Bce (nuovo
Qe) e quella Fed (primo rialzo dei tassi dopo 8 anni).
I settori più favoriti dalla svalutazione dell’Euro sembrano essere i food e i tech che rimangono fra i
più forti. Tra le maglie nere al momento non c’è un particolare settore. Assistiamo piuttosto ad un
allineamento generale, fatta eccezione per i due precedentemente descritti. Questo significa che
non ci sono particolari iniziative da parte degli investitori e soprattutto che non vi è molta visibilità in
tema di scenari economici.
Nel complesso, l’attesa potrebbe essere l’arma vincente, al fine di chiarirsi al meglio le idee.
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UNILEVER (Amsterdam)

Interessante notare come molti titoli o settori si stiano muovendo in prossimità di resistenze
importanti.
UNIBAIL

In questo caso invece abbiamo assistito ad una rottura e ad un pronto rientro una volta toccato per
l’ennesima volta il muro dei 255 euro.
In sintesi quindi, anche i titoli più bullish fanno fatica a segnare nuovi massimi, una volta superate
le resistenze.
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Fra i titoli che sembrano convincere di più da un punto di vista tecnico troviamo Campari, che ha
superato in modo netto l’obiettivo resistenza posto a 7,67. Assistiamo tuttavia a perdita di
direzionalità dopo l’importante rally partito da 6,50.

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
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I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI

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.
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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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