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Mi si è dimezzato il QE
Per chi non lo sapesse, il tapering è iniziato quasi dodici
mesi fa, quando cioè Draghi annunciò una diminuzione
degli acquisti sui titoli di stato da 80 a 60 mld mensili.
Tuttavia nessuno se ne è accorto. Anche questa volta,
sembra che sia stato varato un nuovo QE, ma il suo vero
nome è in realtà tapering. Si passerà da 60 mld quindi a
30 mld mensili.
Fatti due conti, la Bce, con la complicità della Banca
d’Italia (la cui parte di intervento è pari al 90%),
acquisteranno nel 2018, circa 50 mld di Btp. Questo
numero, cari lettori, non è a caso, ma corrisponde quasi
esattamente a quello che sarà il deficit generato dallo Stato italiano.
Nel 2017, la somma a disposizione dell’Italia era di gran lunga superiore al deficit generato, ragione
per la quale l’eccedenza è andata a vantaggio di una riduzione artificiale dei rendimenti.
Per il 2018 questo giochetto sembra più difficile, per non parlare del 2019, quando l’aiuto Bce sarà
pari a zero, nel migliore dei casi, visto che la Fed ha già iniziato a ridurre con il QT (Quantitative
Tightening).
Detto ciò, l’Italia, sarà chiamata, nei prossimi mesi, a varare misure in funzione di una riduzione del
deficit per arrivare nel 2019 a quel pareggio che è stato votato nella costituzione qualche anno fa
per abbonire la Merkel e Sheauble. Fiscal Compact un destino inevitabile. L’alternativa sarà un
rialzo dei rendimenti a meno che Draghi…….ah no scusate….. nel 2019 il Presidente Bce sarà un
altro, detto il “Cattivissimo Me”, più conosciuto con il nome di Jens……. Jens Weidmann.
LE TRIMESTRALI DI IERI
ALPHABET – La società ha visto un incremento dei ricavi pubblicitari di circa il 24 percento. Il
titolo, dopo i dati vedeva un progresso del 5%.
AMAZON – Cresce del 7% dopo l’uscita dei dati. Il fatturato nel terzo trimestre ha visto un balzo
del 34% a 43,7 mld. Il fatturato dei servizi cloud hanno generato un aumento del 42% attestandosi a
4,58 mld.
FORTINET – Nel terzo trimestre la società ha battuto le stime in termini di utili e di fatturato.
Tuttavia il titolo dopo la chiusura è sceso del 7% circa sulla view per il quarto trimestre al di sotto
delle aspettative del mercato. I risultati del terzo trimestre, però, hanno registrato un aumento dei
profitti, pari a 28 centesimi per azione, in crescita del 55% rispetto all'anno precedente, con un
aumento dei ricavi del 18% a 374,2 milioni di dollari, superando il consenso. La delusione quindi
arriva dalle stime per il quarto trimestre dove la società si aspetta un utile per azione di 28 centesimi
contro i 30 attesi dal mercato, mentre il fatturato dovrebbe attestarsi a 408 mld rispetto al consenso
di 417.
MICROSOFT: Nel dopo borsa il titolo è salito del 4% dopo che la più grande società di software a
livello mondiale ha registrato un profitto migliore delle attese, con una domanda dei suoi servizi di
cloud aziendale in aumento. Il rallentamento dei personal computer sta rallentando le vendite di
Windows le quali vengono compensate da un aumento dei ricavi derivante dalle piattaforme di
cloud e dalle applicazioni. Complessivamente i ricavi sono aumentati del 12% rispetto al terzo
trimestre 2016, attestandosi a 24,5 mld.
TWITTER – Questa volta i risultati sono piaciuti al mercato. L’utile per azione è stato superiore
alle attese di 3 centesimi attestandosi a 10 centesimi. I ricavi si attestano poco sopra alle attese. Il
titolo ha terminato la seduta con una chiusura a 20,31 (+18,48%). Interessante è stata la crescita
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della pubblicità e soprattutto il livello di utilizzo attivo da parte degli utenti, rispetto al precedente
anno.

GRAFICI

BASF: Nei giorni scorsi la società ha riportato risultati superiori alle aspettative. La rottura di
quota 90,40 apre la strada in favore di un target di 97,20/30. Quota 90 è da considerare il supporto
più importante ne breve.

EURUSD : Nonostante la riduzione del QE l’Eurusd sembra completare il testa e spalle ribassista
con la rottura di 1,1650. Il target viene indicato tra 1,1470 e 1,1280. Resistenza 1,1890.
Direzionalità in aumento.
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ANALISI DI PIVOT
E’ una semplice elaborazione matematica sulla base dell’escursione del giorno precedente di una
variabile, attraverso la quale vengono calcolate delle estensioni ben precise, partendo da un
punto cosiddetto Pivot.
Come leggere la tabella: il Pivot è il punto di equilibrio per il giorno in essere. Una quotazione
sotto il pivot rappresenta debolezza e buone probabilità che venga raggiunto il supporto 1, sotto
il quale attendiamo supporto 2 e così via. Sono livelli sui quali generalmente avvengono reazioni
contrarie prima di essere intaccati definitivamente, ma che servono soprattutto a capire quali
siano i punti di intervento più significativi. Per un’operatività intraday, infatti, è molto importante
stabilire dei punti ben precisi sui quali farsi trovare pronti per agire in caso di take-profit o stop.
Per fare un esempio: se la tendenza di un determinato asset presenta una tendenza di fondo
rialzista (per questo suggeriamo di osservare l’indicatore MRA nella sezione indici, se inferiore o
superiore a 1, relativo all’asset specifico), è preferibile attendere un ritorno sopra il pivot prima di
aprire una posizione long con target sui livelli successivi o viceversa. Al contrario una permanenza
sotto il livello di pivot dovrà quanto meno rappresentare un motivo di diffidenza, nel caso vogliate
seguire la tendenza di fondo rialzista. Piuttosto sarà più conveniente agire sul target inferiore, o
viceversa nel caso di short.
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MRA INDEX – INDICI e SETTORI
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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MRA INDEX – AZIONI
Long

Short
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Commodity
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Direzionalità indici
Questo indicatore è essenziale al fine di individuare quali siano gli indici oggetto di potenziale
movimento sostenibile al ribasso o al rialzo.

<16
>16<26
>26<40
>40

venerdì 27 ottobre 2017

Assenza trend
Trend normale
Trend definito
Ipertrend

-8-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

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

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente documento 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 documento, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo documento.
Ne' questo documento, 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 altre fonti alle quali ci si possa collegare
attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali
fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre
fonti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali fonti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documentosono 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 documento non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di
investimento.
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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