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ANALISI DAX
INDICE DAX

Questa volta facciamo un po’ di analisi tecnica, dopo le considerazioni dei giorni scorsi.
L’indice Dax ha superato anche il livello degli 11200, punto in cui passava l’ultimo ritracciamento
utile a considerare utile un brusco ripiegamento. Né gli attentati di Parigi, né la tensione tra Turchia
e Russia, hanno impedito di proseguire il cammino verso l’alto.
Questa volta infatti, la Bce ha dato il meglio di sé nel creare forti aspettative per la giornata del 3 di
dicembre. Sembra quasi certo un ribasso del tasso di deposito di 0,10 e di un prolungamento del
Qe tra 6 e 12 mesi.
Non vorrei che dopo tutte queste attese il mercato arrivasse scarico di idee.
Ma torniamo all’analisi tecnica:
Come accennato ieri la forza del Dax è molto elevata nei confronti dello Stoxx50.
La cosa che più dà nell’occhio è la dinamica dei volumi in presenza della fase rialzista in corso da
due mesi.

Questa è una dinamica tipica di un mercato ben pilotato e controllato dalle banche centrali, ma allo
stesso tempo non dobbiamo sottovalutarne la sua vulnerabilità
Nella giornata di ieri abbiamo visto un ritorno marginale della direzionalità di breve periodo, mentre
sul lungo periodo continua la discesa.
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A livello giornaliero assistiamo ad un miglioramento del momentum, ma siamo ancora piuttosto
lontani dal trovare una convergenza rialzista.

Questo grafico su scala oraria, rappresenta una radiografia del movimento rialzista iniziato a fine
Settembre.
E’ interessante osservare come l’area di 10670, una volta superata, abbia rappresentato un
supporto impenetrabile, che successivamente ha dato luogo ad un avvicinamento quasi
matematico verso l’obiettivo di 11450.
Al momento non ci sono gli elementi per considerare ultimato tale movimento, ma è doveroso
sottolineare che 11450 rappresenti un livello molto forte da superare. Ovviamente più che ci si
avvicina ad esso, maggiore è il rischio di correzione sostenuta.
Nel grafico successivo vediamo l’andamento su scala settimanale dove la cosa si fa ancora più
interessante.
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Il massimo raggiunto ad Aprile del 2015, per il sottoscritto rappresenta la fine di un ciclo, che
difficilmente sarà superato nei prossimi mesi, salvo che la Bce si compri tutto il mercato ☺
Se guardiamo il movimento partito da Aprile su scala settimanale esso è di una violenza inaudita.
Meno 24% senza battere ciglio.
Ovviamente niente è da escludere, ma un movimento oltre la soglia dei 12000 punti sarebbe
incompatibile con le leggi di mercato, almeno stando all’analisi tecnica.
Come potete vedere i livelli attuali corrispondono alla linea mediana del canale rialzista di lungo.
Vale quindi l’idea di considerare quota 11450/11500 come una soglia importantissima, che per
essere superata avrebbe bisogno di un mercato con volumi ben diversi da quelli attuali.
Anche osservando la rsi settimanale possiamo considerare i livelli attuali come un punto di arrivo e
non di partenza.
La direzionalità settimanale inoltre non giustifica nel breve un proseguimento del rialzo. Piuttosto
dobbiamo attenderci un movimento laterale anche piuttosto ampio compreso proprio tra 10670 e
11450.
Il sentment di mercato è tornato a livelli massimi. Unico catalizzatore la Bce. Troppo poco per
considerare il mercato strutturalmente impostato al rialzo, anche se non dobbiamo valutare l’effetto
Euro.
Come ho sostenuto nei giorni scorsi la Bce le sta provando di tutte per scoraggiare il deflusso dalle
aree periferiche a quelle core. Anche a costo di portare i tassi a livelli negativi mai visti.
venerdì 27 novembre 2015

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Ieri Deutsche Bank è uscita con un target addirittura di 0,85 di Eurusd, tanto per rendere l’idea
delle aspettative che ci sono sul mercato in merito alla Bce.
Uno scenario del genere non so fino a che punto sarebbe ben visto dai paesi core come la
Germania.
L’anomalia di questi giorni, infatti, è che nonostante il Qe, nonostante i tassi negativi e nonostante
le rassicurazioni della Bce, i soldi continuano ad affluire sulle banche core a spese di quelle
periferiche.
In sostanza si stanno riproponendo gli spettri del 2012, con una Bce che ha sempre meno
munizioni.
Questo scenario è ben giustificato dall’effetto bail in descritto ieri, che dal prossimo gennaio sarà
operativo.
Ciò porta i risparmiatori a preferire le banche core, le quali sono disposte a pagare una penale, pur
di non far ricircolare i soldi in favore delle banche periferiche.

Veramente interessante come il Target2 abbia ripreso ad allargarsi proprio dopo l’inizio del QE.
Questo sistema monetario sembra sempre più assomigliare ad un mezzo fallimento e il mercato
sottolinea come vi sia la necessità di almeno due monete con differenti velocità all’interno dell’Ue.
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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

Titoli europei UP

Titoli europei down

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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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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