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AFFERMAZIONI SHOCK
La Commissione europea darà il suo giudizio sulla manovra finanziaria italiana dopo le elezioni
politiche del 2018. Bruxelles intanto dovrebbe inviare una lettera al governo nella quale chiederà
maggiori sforzi per il rispetto degli impegni comunitari. Secondo il vicepresidente della
Commissione Ue Jyrki Katainen, “sui conti pubblici i politici italiani non dicono la verità”. Il
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ribatte: “La legge di bilancio è conforme alle regole”.
Le affermazioni del vicepresidente della commissione sono di una gravità inaudita, in quanto
certificano la diffidenza dell’Ue riguardo all’attendibilità dei conti italiani, in un momento in cui ci
si gongola per un +1,8 di Pil (rispetto al +2,8 tedesco) frutto soprattutto delle alchimie finanziarie
capeggiate da Draghi, che da una ripresa strutturale del nostro tessuto economico. Perfino gli Usa,
risentono positivamente o negativamente, dall’andamento dei mercati finanziari, in termini di Pil.
Figuriamo l’Italia.
A proposito di Draghi, si fa sempre più insistente il suo coinvolgimento, in termini di responsabilità
sull’operazione Mps-Antonveneta, visto che all’epoca era Governatore della Banca d’Italia. Sarà
pertanto interessante sapere quindi, se le forze di opposizione saranno in grado di far convocare il
Presidente della Bce in Parlamento. Questo sarebbe un atto dovuto per Mario Draghi, visto che per
molto meno è andato al Bundestag per relazionare sulle scelte di politica monetaria. Conoscendo
l’omertà e soprattutto l’arroganza di queste istituzioni finirà per non succedere niente.
Chissà invece, se vedremo delle prove di forza in termini di aiuti mancati Bce sul sistema Italia, il
chè non mi meraviglierebbe visto i soggetti.

Nel frattempo i mercati a livello generale appaiono piuttosto nervosi se guardiamo alla
comparazione di cui sopra fra indice SP500 e Bond HY.
Le grandi attese del mercato americano sono interamente concentrate sulla riforma fiscale, la quale
a mio parere non si farà, onde evitare di dar vita ad una guerra mondiale in termini di interscambi.
Per fare un esempio: se dopo la riforma fiscale di Trump, Ford potesse abbassare i prezzi del 20%
aggredendo il mercato automobilistico tedesco e/o francese, l’Europa si sentirebbe legittimata ad
applicare misure fortemente protettive e così via, fino a provocare un congelamento degli
interscambi mondiali.
Altro tema poi da considerare sarà la guerra fiscale sulle aziende che fatturano prevalentemente in
paradisi fiscali….. ma questa è un’altra storia.
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DAX 60 MINUTI

Dal grafico orario possiamo tranquillamente osservare come il supporto più importante sia situato a
12900 e rappresentato dal quadrante di Gann degli ultimi due anni. Mi attendo reazioni.

In questo grafico viene raffigurata la forza del mercato italiano rispetto a quello tedesco. Da qualche
settimana il peggioramento del mercato italiano sembra essersi concretizzato, anche se mancano
conferme importanti rappresentate dal supporto delle medie indicate. In ogni caso la fase attuale è
estremamente delicata e degna della massima attenzione.
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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.

DAX PIVOT

Il Team di MoneyRiskAnalysis
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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

mercoledì 15 novembre 2017

Assenza trend
Trend normale
Trend definito
Ipertrend
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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