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Questo pattern candlestick è indicato come fra i più potenti. In questa versione rialzista le azioni si
muovono verso il basso e l’ultima candela nera viene superata in apertura dalla successiva. Gli
short in sostanza, corrono a ricoprirsi fino a formare una candela rialzista.

Questo è quanto avvenuto Venerdì sull’indice Dax, proprio a ridosso di un obiettivo
importantissimo di 8840. Tale figura sarebbe annullata solo alla rottura di 8800. L’imput è un buy
con primo target a 9300/9500.
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Per chi ci legge in modo attento, saprà che avevamo indicato per tempo l’obiettivo di lungo periodo
a quota 12000 sul Dax e come escludevamo nuovi massimi nei momenti in cui il mercato sembrava
accennare a ripartenze improvvise. Il Toro era morto da tempo, mentre le probabilità di ripresa del
trend ribassiste erano elevate.
Ad oggi ci troviamo sui livelli dell’obiettivo intermedio rialzista di lungo, situato a 8840, il quale ha
una funzione di supporto di tutto rispetto.
Arrivati a ridosso dei 9300/9500 il Dax dovrebbe aver digerito la fase di ricoperture, dando vita ad
un movimento laterale altamente nervoso che finirà con un appiattimento della direzionalità. Da lì
potrebbero nascere le basi per la formazione di nuovi minimi che al momento sono indicati a quota
8350. Ma questo è un passaggio successivo che non consideriamo nel brevissimo.
Più grave sarebbe se l’indice non riuscisse nell’immediato a reggere quota 8800. In tal caso quota
8350 sarebbe a portata di mano.
Riteniamo che questo scenario sia il meno probabile, in virtù della figura vista, supportata oltretutto
da un livello di ipervenduto spaventoso.
Figure interessanti sempre in otica tattica, sono presenti anche sulla borsa di Madrid (la più in
ipervenduto) e quella di Lisbona.
A livello di mercati quello che rimane in posizione migliore è l’Indonesia, mentre seguono Korea,
Australia, Londra e Wall Street.
Per quanto riguarda il settore sul quale sfruttare meglio la fase reattiva quello Oil sembra possedere
i requisiti migliori.

In questo grafico possiamo vedere Total e osservare ancor meglio la figura di cui parlavamo
all’inizio. La società tra marzo e giugno distribuirà due acconti dividendi per un totale di 1,2 ad
azione.
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Osservazione asset
In ottica di lungo gli asset sui quali vediamo inversioni di lungo da non trascurare sono l’oro e
l’argento. Il crud oil, è in preda ad una situazione di alta volatilità, caratterizzata da un ipervenduto
di lungo cronico. Meglio approdare su questo asset attraverso società ben consolidate, piuttosto che
cercare al momento la fortuna attraverso etf penalizzati oltretutto dall’effetto contango.
Sulla Cina crediamo sia necessario osservare da lontano. Guardando all’etf, la rottura degli 80 euro
è un segnale importante. Rimandiamo pertanto a giugno, in quanto è probabile solo ad allora un
cambiamento del ciclo in atto.
Il fortissimo ipervenduto visto sulla borsa italiana ci dice di stare lontani da questa area. Pur
consapevoli delle grandi opportunità di rimbalzo, gli indicatori ci dicono che tale mercato è
destinato a ricadere in fasi depressive importanti. Si parla di obiettivi di lungo di 14800. Di sicuro è
che l’Italia è il mercato più a rischio insieme alla Spagna in ottica di lungo periodo.
Non si vedono segnali nel settore high yield, la cui perdita dai massimi del 2015 supera il 15
percento mediamente.
Complessivamente quindi, esistono possibilità di rimbalzo sui mercati, ma il ciclo di lungo periodo
è tutt’altro che guarito.
Per quasi tutti gli indici osserviamo alta direzionalità nel lungo periodo, ragione per la quale è
doveroso considerare ancora un rischio elevato.

Questo è il rapporto tra Sp500 e Gold. E’ importante constatare come siano stati rispettati gli
obiettivi Elliott-Fibonacci. La configurazione si è completamente invertita a spese dello Sp500. Il
Gold pertanto sarà un asset destinato ad aumentare nei portafogli degli investitori, quantomeno in
ottica di lungo periodo.
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In questo grafico possiamo vedere il recupero di molte valute nei confronti del Dollaro.
Impressionante lo Yen, mentre dall’inizio del 2013 l’Euro è la valuta, fra le quattro, che ha perduto
di meno nei confronti del biglietto verde.
Spicca anche la divergenza che si sta creando tra Aud e Yen. Aud e Nzd rappresentano valute al
momento correlate ancora con il risk on.
Probabile, tuttavia che la Boj possa effettuare forzature sul mercato, in quanto la valuta sta
vanificando gli interventi quantitativi. Non sono da escludere misure estreme come ad esempio una
difesa di una parità in stile banca centrale svizzera. Pericoloso quindi puntare ad un rafforzamento
dello Yen.
Lunedì mattina la Cina diffonderà i dati sull’export e l’import di gennaio, due indicatori che i
mercati seguiranno con attenzione proprio per capire quanto è davvero in difficoltà l’industria
cinese. Poche ore dopo, alle 15, il focus si sposterà da Pechino a Bruxelles, dove il presidente della
Bce Mario Draghi sarà in audizione davanti al Comitato affari economici e monetari del Parlamento
europeo. Gli investitori sognano un nuovo «whatever it takes».
Detto questo siamo giunti alla fase dell’attesa, con buone possibilità per aumentare il rischio a
breve, specie per coloro che fino ad oggi sono stati lì in riva al fiume ad aspettare il passaggio del
cadavere.
Buon inizio di settimana a tutti.
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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

Indici

Settori
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Classifica titoli Eurostoxx in base a nostro indicatore sintetico
Bullish

Bearish

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

General Disclaimer
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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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