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Ricoperture sul Vix danno luogo a realizzi

VIX
SP500 FUTURE

Come possiamo vedere dal grafico sul Vix, sono diversi giorni che l’indice della paura ha ripreso
a salire, in contrapposizione con quanto accadeva sull’indice SP500 che sembravano non temere
nessuno, sfidando la forza di gravità.
Da un punto di vista tecnico, il future sull’indice SP500 presenta un supporto a quota 2840, sotto
il quale la correzione potrebbe proseguire almeno fino a 2800.
Nei giorni scorsi osservavo come proprio il Vix fosse lo strumento maggiormente indicato per
effettuare coperture, in quanto era percepibile un aumento di volatilità.
Sul Vix vengono impostati numerosi algoritmi, che gestiscono cifre ben superiori ai 1000 mld.
Il fatto che in questi giorni ci siano stati questi movimenti anomali, rappresenta un primo
campanello di allarme, sulle possibilità che il rally di Wall Street possa continuare.
A mio modesto parere la delusione nella giornata di ieri è da ricercare soprattutto nell’oro, in quanto
la sua correlazione rispetto alla volatilità era stata piuttosto elevata. Il fatto che si sia allontanato dai
1360 in presenza di un aumento del Vix, la dice lunga sull’importanza della resistenza. L’unica
consolazione, quantomeno è quella di aver individuato il punto oltre il quale vi sarà una forte
accelerazione.
Il catalizzatore di questo nervosismo sui mercati azionari, è da imputare ad un movimento più
incisivo verso l’alto dei tassi a lunga.
Anche il Bund si è portato a ridosso del supporto più importante situato a 158.
Per quanto riguarda il Dollaro i tentativi di ripresa non sono andati oltre la soglia di supporto di
1,2320. Segnali più concreti solo sotto 1,2275 che ad oggi rappresenta un target per acquistare euro.
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I tassi a 10 anni stanno rompendo la soglia di
2,70. Sopra questo livello si completerebbe un
testa e spalle rialzista piuttosto pericoloso, per
target ben oltre il 3%. Quest’ultimo è
considerato il muro da non oltrepassare, in
quanto rischierebbe, secondo gli esperti di
portare in recessione gli Usa. In sostanza i tassi
vanificherebbero largamente la manovra fiscale.
L’effetto rialzo tassi, colpisce soprattutto quei
settori maggiormente sensibili, come real estate,
utility, telefonici e goldmine.
Nonostante un aumento dei tassi di mercato. Lo
spread nella zona euro rimangono su livelli
minimi.

GOLD CORREGGE DALLA RESISTENZA DI 1360

KINROSS: le goldmine correggono decisamente

WTI: IL PETROLIO CORREGGE MA SENSA TRAUMI.
ATTESO TARGET 68.

SETTORE OIL MENO REATTIVO DI OIL
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ANALISI DI PIVOT aggiornata
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 13301

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
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Assenza trend
Trend normale
Trend definito
Ipertrend
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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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