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T-BOND
La soglia dei 120 punti è stata perforata, mentre
il minimo del 2015 intaccato solo oggi.
La proiezione tecnica sembra dare spazio ad un
obiettivo di 114,50/115, che dovrebbe
corrispondere ad un rendimento tra 3,35 e 3,40.
La resistenza per il momento deve essere
considerata in quota 121,20.
La direzionalità è in aumento, mentre gli
indicatori convergono al ribasso. Non proprio il
momento per credere in un inversione de tassi.
Stupido credere ad una correlazione inversa
con il mercato azionario.

Superata la soglia del 3% e rivisti i L’ultima volta che i tassi erano
sopra il 3% lo SP500 era a 1750.
tassi di inizio 2014.

Correlazione tassi/oro

Correlazione oro/oil

Dalle correlazione appena evidenziate, ci possiamo rendere conto che l’oro, non si trova in una fase
nella quale soffre il rialzo dei tassi. A dire il vero la correlazione rimane positiva e addrittura in
ascesa. Correlazione positiva significa che ad un rialzo dei tassi corrisponde una variazione X
positiva dell’oro. Stessa cosa se guardiamo l’oro nei confronti del petrolio. Lecito pensare quindi
che il rialzo dei tassi sia dettato non tanto dalle intenzioni della Fed, quanto da un’aspettativa di
crescita inflattiva, tanto cara all’oro.
In questi giorni abbiamo visto una prima correzione del petrolio (al quale l’oro come abbiamo detto
è fortemente correlato) a causa delle dichiarazioni di Trump e di un aumento delle scorte e delle
trivelle in funzione, ma la cosa è rientrata alla velocità della luce. In realtà i rialzi degli ultimi mesi
sembrano legati al rispetto dei tetti Opec, ma soprattutto alle tensioni tra Usa e Iran. Se a questo
aggungiamo la politica protezionista di Trump, possiamo capire come certe tendenze inflattive
possono risultare più strutturali di quanto si pensi.
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SP500
L’indice americano sta formando un importante
triangolo di congestione il cui supporto è
situato a 2560, mentre la resistenza la troviamo
a 2740.
Il quadro delle medie mobili sta convergendo
tra 2600 e 2700 presentando una situazione
estremamente contrastata, che rafforza la fase
neutrale di lungo periodo.
L’ipotesi più probabile è che tale triangolo sia
un punto dal quale partirà un ciclo ribassista di
lungo. Sopra 2740 al contrario assisteremo ad
una ripresa del trend primario rialzista.

ANALISI SETTORE

AUTOMOBILE
Tendenza di breve negativa - Tendenza di
medio contrastata – Tendenza di lungo
positiva.
Quota 580 rappresenta il supporto da rispettare
a tutti i costi, onde non assistere ad
un’inversione di tendenza.
Resistenza 613.
Quadro degli indicatori moderatamente
positivo, mentre in termini di forza
comparativa registriamo piccoli peggioramenti.

ANALISI TITOLO

AHOLD
Il titolo ormai è arrivato a ridosso del target
posto a 20,40.
Attendiamo correzioni in ottica di medio
termine con target 19.
Indicatori ancora molto forti ma rischio
correzione alto.
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PUNTI PIVOT

ANALISI QUANTITATIVA
Tabelle aggiornate al 23 Aprile

CLASSIFICA INDICI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI EUROPEI MIGLIORI PER INDICATORE MRA
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CLASSIFICA SETTORI SECONDO INDICATORE MRA

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

CLASSIFCA 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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