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Tutti vicini a resistenze importanti
INDICE SP500

Perdita di momentum – direzionalità in discesa – medie ancora configurate in modo negativo.
Resistenza 2120 – Supporto 2040 e 1995.
Dopo aver descritto alcuni dati tecnici oggettivi è interessante osservare come l’indice SP500 sia
ritornato in prossimità della linea orizzontale che unisce i massimi precedenti.
Credo che su questo livello si giochi il futuro a lungo della borsa americana.
Difficile fare previsioni su questo indice, visto che nessuno avrebbe mai pensato ad un ritorno a
ridosso dei massimi. Fino a qualche settimana fa infatti molti analisti parlavano di incrocio della
morte, ossia quando la media a 50 giorni scende sotto quella a 200 giorni.
Di sicuro è che questa volta, la regola delle medie non ha trovato riscontro, almeno per il
momento.
La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno evidenziato dati prossimi al surriscaldamento economico.
Quasi ci verrebbe da dire che qualcuno abbia volutamente manipolato i dati sul lavoro al fine di
avvallare la volontà della Fed di alzare i tassi a dicembre rendendola fortemente credibile agli
occhi di tutti.
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Ovviamente, prendendo atto dell’ottimo dato, un ripiegamento in grande stile della borsa
americana proprio dopo l’ufficializzazione della crescita robusta sarebbe da escludere.
Non deve essere tuttavia dimenticato, che uno dei più importanti catalizzatori del rialzo degli ultimi
anni è da ricercare nei tassi a zero. Una politica fortemente restrittiva non farebbe altro che
capovolgere il quadro.
Per questo motivo è credibile che la Fed possa approdare ad un rialzo dei tassi attraverso una
politica molto accomodante e altrettanto benevola, in modo da non vanificare gli sforzi compiuti in
passato per rimettere il ciclo in carreggiata.
E’ altrettanto vero che una conferma di surriscaldamento economico, finirebbe per mettere in
condizione la Fed di rincorrere i timori inflattivi.
I mercati pertanto saranno piuttosto attenti a questo. Dati moderatamente buoni saranno visti come
bullish. Dati ottimi come sell.
Ad oggi il problema inflazione sembra lontano anni luce, viste le commodity e soprattutto l’oil, ma si
sa, che l’inflazione (quella pericolosa), quando suona il campanello per entrare, ha già rubato in
casa.
A proposito di commodity salvo il legno, lo zucchero e il succo d’arancia, per il resto assistiamo
ad un vero e proprio massacro.
Si nota un miglioramento del Silver nei confronti del Gold, che dovrebbe certificare in qualche
modo buona crescita economica o quantomeno una ripresa timida delle attività in Cina, dopo il
periodo buio. Stiamo tuttavia assistendo a segnali a dir poco impercettibili.
Per quanto riguarda l’indice Ftsemib, assistiamo ad un peggioramento della forza nei confronti
dello Stoxx 50. La direzionalità si è portata ai minimi termini a conferma di un range ormai
ristrettissimo compreso tra 22710 e 22000 che dura ormai da troppo tempo.
Nel frattempo l’indice Dax non fa miracoli, rimanendo al di sotto della famosa trendline discendente
ormai descritta fino alla nausea. Il punto di rottura è indicato a 11000, ma conferme chiare
arriverebbero sopra 11100.

Conclusione: che i mercati facciano fatica a proseguire la strada del rialzo è piuttosto evidente.
Spesso da queste fasi, fatte di mancate rotture, si finisce per prendere direzioni improvvise verso il
basso. Il rischio pertanto di trovarsi con il famoso cerino in mano è reale. Al contrario, una rottura
delle resistenze rappresenterà una liberazione che porterà gli indici ad apprezzarsi tra un 4 e 5
percento. Visto questo, il rapporto rischio rendimento sembra poco invitante. Sembrano pertanto
esserci tutte le premesse per gridare alla prudenza.
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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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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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