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Attraverso questo screening possiamo da subito individuare come i settori più colpiti siano quello
dell’oil del bancario e delle risorse di base.
Al contrario stanno tenendo in ottica di lungo periodo il settore legato alle costruzioni (benefici dal
basso petrolio) e del real estate.
Titoli Usa meglio impostati

I colossi Amazon, Microsoft, Facebook e Coca Cola in questo contesto si sono difesi meglio, ma la
cosa interessante è che per la prima volta stanno affiorando i titoli legati all’oro.
Sottolineiamo tuttavia il fatto che la discesa dei prezzi sta avvenendo con volumi in espansione e
questo non rappresenta una buona premessa per il medio termine.
Fra i titoli meglio impostati della lista vediamo Valeo Energy (raffinerie), Raytheon (Tecnologia
militare e aerospaziale) Verisign (internet), Boston properties (real estate) e Coca Cola.
I peggiori Usa

Ovviamente non potevano mancare i titoli legati all’oil. Troviamo anche qui il settore gold di società
che stanno mostrando qualche problema di sopravvivenza.
Nel complesso verrebbe da dire che il mercato sta iniziando a prezzare gli asset secondo i
tradizionali meriti di rischio, visto che non si fa più di tutta un’erba un fascio.
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DAX INDEX

Quest’oggi assistiamo a un tentativo di reazione non trascurabile, visto che l’indice tedesco ha
superato il massimo della candela precedente, che non può essere trascurata, trattandosi di un
doji.
Gli indicatori ancora non sono entrati in convergenza ribassista di lungo periodo, se guardiamo a
quelli di velocità.
Detto questo deve essere considerato l’aumento di direzionalità, ben lontano da arrestare il
movimento.
Tale aumento è presente se guardiamo anche la direzionalità settimanale.
Da ciò possiamo sottolineare l’importanza del supporto situato a 9700. Sotto questo livello il
mercato subirebbe una pericolosa accelerazione ribassista, dalla quale temere target tra 8500 e
8300 nel medio periodo.
Livelli importanti di resistenza sono da indicare in quota 10310.
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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

Forza degli indici

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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