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Sale la tensione tra GB e Russia 

 
I  cigni neri si manifestano sempre da dove meno te lo aspetti, anche se le conseguenze sono da 
ricercare in un cigno altrettanto nero manifestatosi nel Giugno 2016 il cui nome è Brexit.  
Theresa May ha annunciato l’espulsione – la più massiccia dai tempi della guerra fredda – entro 
7 giorni, di 23 diplomatici russi ritenuti agenti dei servizi di Mosca sotto copertura nel Regno 
Unito. 
La decisione è stata pienamente appoggiata dalla Ue, dalla Nato e dagli Usa. Il primo ministro 
britannico ha inoltre minacciato sanzioni economico-finanziarie, sospeso i contatti diplomatici 
bilaterali di alto livello e emesso un allerta per i viaggi dei cittadini del Regno Unito verso la 
Russia. La Russia ha definito quella della GB un’azione ostile, provocatoria e inaccettabile. Ad 
oggi l’Inghilterra rimane l’unico paese che nella storia non ha mai stretto un’alleanza con la Russia.  
Chissà perché, tuttavia, al manifestarsi del caso Litvinenko nel 2006, non ci fu una reazione 
altrettanto forte della GB come quella vista in questi giorni, nonostante fosse manifesta la 
responsabilità dei poteri russi?  
La questione Brexit, ha un peso fondamentale in questa vicenda. La May sta cercando di 
giocare le carte più importanti affinché possa strappare le migliori condizioni dall’Europa. Alzare 
l’asticella della tensione tra Ue e Russia per trattare al meglio.  
Del resto, sapevamo da tempo, che dopo l’avvento di Trump, per l’Europa sarebbe emerso un 
problema sicurezza. Con gli Usa sempre più orientati a defilarsi dalla politica estera, il rischio di 
diventare preda del disegno espansionista di Putin, per l’Europa era più che una realtà. 
L’Inghilterra, insieme alla Francia è l’unica potenza militare all’interno della Ue. Alzare il livello 
della tensione contro la Russia, pertanto, pone in secondo piano i numeri, così tanto amati da 
Bruxelles e risalta in primis l’importanza delle risorse militari, affinché l’Europa si possa definire 
una potenza mondiale a tutti gli effetti.  
Con questa mossa la May sposta il dibattito del Brexit su un piano decisamente a lei più favorevole.  
Per quanto riguarda gli Usa, più che il siluramento di Tillerson fa scalpore la nomina di Gina 
Haspel a capo della Cia, in quanto è stata accusata più volte per l’utilizzo di torture. Probabile che il 
Congresso voti contro tale nomina.  
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ANALISI SETTORE 

 
SETTORE TELECOM  

Sicuramente è fra i settori che hanno 
performato meno negli ultimi dieci anni. Il 
quadro delle medie mobili è decisamente 
negativo nel lungo periodo.  
Osservando la forza comparativa rispetto agli 
indici sono presenti primi segnali di 
miglioramento. 
Il settore in essere al suo interno è molto 
selettivo.  
Il titolo che preferiamo è Elisa (Finlandia). 
Nel breve la resistenza più importante è situata 
a 312, mentre il supporto a 290. 

ANALISI INDICE 

 
ETF INDIA  

 
 
 
L’India rimane fra i mercati più deboli.  
Muove chiaramente al di sotto delle medie di 
lungo passanti per quota 16 euro.  
Il supporto da considerare maggiormente è 
situato a 15. La rottura di questo livello 
dovrebbe dare un target di 13 euro.  
La direzionalità rimane alta, confermando fase 
negativa in corso.  

 
TWITTER 

 

 
 
 
Solo per dire che da tempo il titolo è al top 
della nostra lista. Ormai il target dei 40 dollari 
sembra a portata di mano. A quando il take-
over? 
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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 

 

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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