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Direzionalità ai minimi da 3 anni
Dopo il minimo dell’ 11 di febbraio l’indice Msci World tradotto in Euro ha messo a segno un
rialzo del 13,60 percento. Al mese di Marzo tuttavia, di questo rialzo compete solo l’1,7%, segno
che il movimento ascendente ha manifestato il suo maggior potenziale nella parte iniziale e in un
tempo molto breve.
Generalmente, questi movimenti sono tipici di movimenti correttivi all’interno di un trend
discendente di lungo periodo. Rialzi improvvisi e violenti per poi formare dei laterali lunghi e
noiosi, all’interno dei quali diventa praticamente inutile operare se non casomai per assettare al
meglio i portafogli.
E’ anche vero tuttavia che detti laterali prima o dopo si esauriscono per dar luogo a movimenti ben
definiti che si allontanano di molto dal punto di congestione.
Usando la logica, viene da pensare che la speculazione abbia tirato i remi in barca proprio nella
seconda metà di Febbraio, al fine di evitare i mille appuntamenti fissati dalle banche centrali.
Del resto i mercati sembrano ancora sensibili alle dichiarazioni dei governatori, anche se è palpabile
qualche elemento di nervosismo, dovuto principalmente ai contrasti che sembrano essere nati
all’interno del board della Fed.
Le dichiarazioni della Yellen, infatti, sembrano un modo utile per seppellire le precedenti uscite di
alcuni membri votanti, avvenute qualche giorno prima.
Guardando all’indice Dax, per trovare una direzionalità bassa come quella attuale, dobbiamo risalire
all’agosto del 2013. In quel caso il mercato, dopo una finta ribassista, finì per abbracciare una fase
rialzista molto sostenuta. Doveroso sottolineare quindi, come alla fine prevalse il trend primario
anziché un’inversione di trend.
Questa volta, pertanto, non saranno da escludere finte simili, da vedersi nell’area massima di 10600
(10400 già forte resistenza) per poi assistere ad una ripresa del trend primario che rimane ribassista.
Il livello di supporto più importante lo troviamo adesso a quota 9890.
Gli unici indici che presentano direzionalità in salita sono quelli americani.
In Europa, la borsa che sembra meglio impostata è quella di Amsterdam, con l’indice Aex25 che ha
superato la media di lungo e intaccato la trendline ribassista che univa i massimi decrescenti degli
ultimi 12 mesi. Detti segnali tuttavia necessitano di conferme.
Nella pagina successiva il grafico dell’Aex25.
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In questa sono presenti alcuni dei titoli dei nostri portafogli come Unibail e Philips.
Per quanto riguarda la borsa italiana, osserviamo una direzionalità sicuramente maggiore del Dax.
In questo caso infatti la volatilità è circa 1,5 volte rispetto all’indice tedesco.
Il Fib presenta una debolezza ormai conclamata da tempo rispetto agli altri. Un supporto importante
può essere indicato a 17600, mentre la resistenza più immediata ma non importante è posta a 18100.
Quella vera la troviamo a 19000.
A livello generale più interessante invece osservare la panoramica settoriale. Sia il real estate che le
costruzioni sembrano aver dato segnali importanti, uscendo dalle rispettive resistenze.
I settori da evitare l momento sembrano essere Health Care e soprattutto bancario. Il nostro
screening automatico comunque rappresenta la guida migliore per capire come selezionale i settori.
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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
giovedì 31 marzo 2016

-4-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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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