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Cala la direzionalità di breve
Dopo le paure di inizio Gennaio gli indicatori sembrano segnalare la fine momentanea del
movimento ribassista più accentuato, che tradotto significa TREGUA, utile a riordinare le idee e
soprattutto a non cadere in trappole pericolose.
Spesso magari ci affezioniamo ad un movimento che ci ha permesso di conseguire ottimi risultati,
ma non per questo significa doverlo sposare in eterno.
Detto in parole povere, gli investitori “mono-tendenza” finiscono per conseguire risultati disastrosi.
I segnali presenti sugli indicatori più sensibili, mostrano una perdita di direzionalità, accompagnata
da un miglioramento in termini di momentum.
Un primo passo verso questo scenario quindi potrebbe essere quello di puntare in favore di una
diminuzione di volatilità.
In questa fase quindi sia call che put subiscono un lento e costante deprezzamento rispetto al valore
intrinseco espresso oggi.
Stiamo parlando ovviamente di indici.

Per intenderci meglio, il famoso Vix dovrebbe quantomeno subire una diminuzione nei prossimi
giorni. Ma veniamo all’analisi del Dax.
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Nella giornata di ieri l’indice Dax ha compiuto una figura molto interessante. L’ampia candela
costruita, presenta una rottura dei minimi e dei massimi precedenti. La presenza di un corpo bullish
inoltre dà importanza al fatto che compratori importanti sono riaffiorati sul mercato. Che siano
ricoperture o nuovi investitori questo non ci interessa.
La cosa importante è che sono stati tracciati livelli estremamente validi per leggere al meglio il
mercato, quindi:
9870 del future rappresenta la resistenza mentre 9550 il supporto.
Un superamento di quota 9870, metterebbe le basi quantomeno per un test in area 10120 sulla quale
è situata la media di breve periodo. Al contrario sotto quota 9550 le possibilità di un lento
avvitamento del mercato aumenterebbero sensibilmente.
Pertanto all’interno di area 10120/9550 è prevedibile una dinamica di mercato molto nervosa, ma
allo stesso tempo utile per pianificare al meglio le cose.
La rottura di 9880 darebbe oltretutto un impulso interessante anche su alcuni indicatori settimanali,
ala luce della tenuta del livello di 9300. Ovviamente siamo ben lontani dal pensare ad un’inversione
di tendenza.
Questa sera è attesa la Fed dalla quale non dovrebbero esserci decisioni. Il mercato sarà attendo
comunque alla view al fine di capire quando e sé ci sarà il nuovo aumento di 0,25.
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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

Classifica titoli Eurostoxx in base a nostro indicatore sintetico

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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