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ETF BRASILE

BTP FUTURE

Ad oggi rimane l’indice più forte, fra i
principali. La resistenza la troviamo a quota
19,80, con intermedia a quota 19,20. Il quadro
degli indicatori mostra una fase di congestione,
ben supportata da una diminuzione di tendenza.
In termini di forza comparativa è preferibile agli
indici europei. Il supporto più immediato lo
troviamo a 18,30.
BITCOIN

Attualmente il Btp quota 135,90 contro una
media a 200 gg passante a 134,50. Il range di
lungo è compreso tra 133,10 e 140,50.
La situazione potrebbe peggiorare solo con la
rottura di 134,50. Per adesso osserviamo una
diminuzione di direzionalità con spread rispetto
al Bund in fase ancora cedente.
BUND FUTURE

Dopo aver raggiunto un minimo di 6000 dollari,
durante la fase di correzione, il rimbalzo a
ridosso della media a 200 gg è stato ancora una
volta importante. La resistenza da considerare è
situata a 12500, mentre il primo supporto è
posto a 9500.

Il trend del Bund, se da un lato vede una rottura
della parte bassa del range di lungo periodo,
dall’altro accusa una diminuzione di tendenza, la
quale rimane ancora elevata. La media di lungo,
ormai in posizione ribassista, costituisce a quota
160,90 la principale resistenza. Intermedia a
159,25.
Quella di ieri è stata una seduta alquanto insignificante per i mercati finanziari, visto che sia il
Canada che gli Stati Uniti erano chiuse per festività. In questi giorni, ad un peggioramento della
parte bond corporate, non è seguito un rialzo netto degli spread fra HY e corporate. Questo significa
che al momento non è presente ancora una situazione di risk-off, ma allo stesso tempo che ci
troviamo in una fase poco attraente per comprare titoli ad alto rendimento.
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ANALISI QUANTITATIVA
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.

CLASSIFICA INDICI SECONDO INDICATORE MRA

CLASSIFICA SETTORI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI EUROPEI MIGLIORI PER INDICATORE MRA

I 10 TITOLI EUROPEI PEGGIORI PER INDICATORE MRA
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I 10 TITOLI USA MIGLIORI PER INDICATORE MRA

CKASSIFCA GOLDMINE PER INDICATORE MRA
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I 10 TITOLI USA PEGGIORI PER INDICATORE MRA

CLASSIFICA ITALIA PER INDICATORE MRA
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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.
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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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