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TRUMP: fuori un altro

Ieri, nel momento in cui hanno preso a scendere i mercati (fatto anomalo di questi tempi) qualcuno
mi ha chiesto il perché. A quel punto ho semplicemente risposto che una delle motivazioni
principali era da ricercare nel siluramento di Tillerson. “Non credo, sia quello, visto che la news è
uscita 50 minuti fa”, la contro replica. Purtroppo il mercato, è talmente drogato dai perma-bullish,
che anche delle notizie bomba vengono snobbate anche difronte all’evidenza.
Tillerson era una delle poche colombe rimaste, all’interno di un’Amministrazione
decisamente hawkish.
Il fatto che Trump abbia preso questa decisione e per lo più via Twitter, nominando Mike Pompeo
come nuovo Segretario di Stato la dice lunga su come stia cambiando in negativo la politica
estera degli Usa e di conseguenza la situazione geopolitica.
Mike Pompeo, ex capo della Cia ed ex militare è oggi considerato un falco in politica estera in
quanto professa la linea dura contro la Corea del Nord e l’Iran, mentre ha sempre sminuito il
Russiagate.
Ma come, proprio adesso che Trump e Kim Jong-un stavano per far pace, gli Usa licenziano
l’unico politico in grado di portare avanti un dialogo costruttivo?
Secondo gli esperti la Corea del Nord, negli anni, ha alternato fasi negoziali a repentini
atteggiamenti belligeranti. L’arma atomica e la capacità di colpire il territorio Usa rimangono per
Kim uno strumento di deterrenza in grado di garantire la sopravvivenza del regime e una chiave di
legittimazione interna.
La Corea del Nord ha promesso la denuclearizzazione nonostante che tra fine Marzo e Aprile la
Corea del Sud e gli Usa daranno luogo ad esercitazioni militari di routine.
Questo atteggiamento, pacifista di Kim, in realtà, è solo un temporeggiare per progredire negli
armamenti nucleari. Tre o quattro mesi di dialogo possono significare davvero tanto in termini di
progressi scientifici nucleari per la Nord Corea. Del resto, se attraverso il dialogo si riuscisse ad
ottenere qualche alleggerimento in termini di sanzioni, sarebbe ancora meglio per Ciccio-Pasticcio.
Per un dialogo Kim-Trump sono favorevoli Cina e Sud Korea, mentre il Giappone è contrario. In
questo contesto, gli Usa si trovano in una posizione molto delicata, in quanto niente è scontato,
soprattutto che i sudcoreani (che si sentono comunque sempre coreani e oltretutto fortemente
penalizzati dai dazi) stiano dalla parte di Trump.
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ANALISI SETTORE

SETTORE FINANCIAL

Bearish-engulfing a ridosso del massimo
toccato a inizio Febbraio. Rimane fra i settori
più forti. Supporto di breve importante a 452.
Sotto questo livello attendiamo target a 442 e
426.
Resistenza 466.
La direzionalità sta diminuendo, mentre gli
indicatori presentano ancora una situazione
positiva.
Non è certamente il settore dal quale attendersi
un’inversione di tendenza nell’immediato.
Il bancario, contrariamente al finanziario,
sembra più predisposto ad un’inversione
ribassista.

ANALISI INDICE
Il Dax è veramente debole, se confrontato con
l’Eurostoxx e Ftsemib. I motivi sono da
ricercare nei provvedimenti presi da Trump in
tema di dazi, anche se a dire il vero gli altri
europei non sono immuni. Basti pensare che
l’Italia ha lo stesso peso della Cina relativo alla
quota di alluminio esportata negli Usa. Da un
punto di vista grafico il Dax ritorna sotto la
media di brevissimo, anche se il vero supporto
è posto sempre a 12000 e successivo 11800 e
11500. Mercato fortemente condizionato dalle
scadenze tecniche delle tre streghe. Non ci
troviamo ancora in una fase pesante.
DAX

Come ormai sappiamo Qualcomm è stata
considerata troppo strategica da Trump. La
stessa cosa non si può dire per Apple, con la
quale sono aperte numerose questioni. E’
molto probabile che Qualcomm sia fortemente
tutelata riguardo ai brevetti sfruttati da Apple.
Nel frattempo il mercato, rimane deluso dallo
stop presidenziale
sull’offerta Broadcom.
Tecnicamente Qualcomm muove al di sopra
della media a 200. Nel frattempo il titolo in
questi 4 mesi ha già distribuito 2 punti
percentuali di dividendo……..sostenibile.
QUALCOMM
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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

I 10 TITOLI USA PEGGIORI PER INDICATORE MRA

CKASSIFCA GOLDMINE 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
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