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Commento
Che uomini d’onore!!! Se qualche mese fa ci
avessero detto che l’Italia avrebbe avuto un
Governo M5S-Lega con Berlusconi garante
lo spread sarebbe schizzato a 1000 e il
FTSEMIB, alla faccia dei Pir, sarebbe
sprofondato sotto 12000. La Bce e la Ue
sanno che questo scenario rappresenterebbe
la disfatta dell’Europa e in tutti i modi
cercheranno di salvare il salvabile, fino a
quando lo potranno fare. Nel frattempo il
compito di queste istituzioni è quello di
“avvertire” con lo stesso stile dei mafiosi,
facendo ballare un po’ i mercati, in attesa che
qualcuno si ravveda.

ISRAELE vs IRAN

Commento

Il confronto armato tra Israele e Iran ha compiuto
nella notte un nuovo avvitamento. Mentre Israele si
preparava ad attaccare, in maniera massiccia e
senza precedenti negli ultimi anni, postazioni
iraniane tra il Golan e Damasco, il premier
israeliano Benjamin Netanyahu si trovava a Mosca,
dove è stato accolto dal presidente russo Vladimir
Putin e ha partecipato alla parata militare per il
Giorno della vittoria nella seconda guerra mondiale.
La Russia era informata sia delle intenzioni
israeliane, sia dell’allerta iraniana. L’operazione
israeliana della scorsa notte, vista nel più ampio
quadro degli attacchi alle postazioni iraniane
perpetrati negli ultimi mesi, serve ad avvertire,
allontanare e indebolire Teheran.

I media iraniani e governativi siriani
affermano che l’attacco alle postazioni
israeliane sul Golan è una risposta al primo
attacco di artiglieria israeliano su Qunaytra,
avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’Iran e
il governo siriano si sentono infatti vittime
dell’aggressione e del complotto americanosionista-saudita. Gli Stati Uniti non solo
stracciano l’accordo sul nucleare iraniano e
annunciano il ripristino delle sanzioni
economico-commerciali, ma rafforzano i
legami militari e politici con i suoi due alleati
strategici: Israele e Arabia Saudita. Mosca è
un alleato strategico di entrambi i paesi e ha
in Siria interessi vitali che vanno al di là del
Golan.

ORO vs Yen

Commento
Permane sempre la forte correlazione tra le
due variabili. Da inizio 2018 l’oro, tuttavia ha
iniziato a performare meglio, mentre ad oggi
il divario fra i due si trova su livelli massimi.
Nell’ultima seduta abbiamo assistito ad una
rottura della prima resistenza, passante per
quota 1317. La prossima resistenza è da
considerare in quota 1330 e ancora più
importante a 1360.
Il supporto da monitorare con attenzione è
situato a 1299. Gli indicatori si trovano in
posizione ancora riflessiva.
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ETF WTI
Quota 8,71 rappresenta una forte resistenza per
questo etf, testata perfettamente in questa
settimana.
Le probabilità di rottura della resistenza sono
comunque elevate, in considerazione di
indicatori molto forti.
Supporto 8,20.
Target 10,40 in caso di rottura di 8,71
confermato.

ANALISI SETTORE

FOOD
Ad oggi questo settore è il più debole della
lista. La configurazione è chiaramente
ribassista se guardiamo alle medie mobili. La
resistenza di breve la troviamo a quota 589,
mentre quella di lungo a 604.
Correzioni in area 565 rappresentano livelli
interessanti per attuare entrate in ottica di
accumulazione di lungo periodo.
La direzionalità si muove su livelli bassi,
ragione per la quale non vediamo pericoli di
grosse escursioni.
In base alla forza comparativa non ci sono
motivi per tentare speculazioni di breve al
rialzo.

ANALISI TITOLO

UNIPOL
Puntuale correzione dalla resistenza di 2,25. Il
quadro rimane rialzista e particolarmente forte.
In caso di correzioni in area 2,14 osserviamo
buone possibilità di reazioni.
Scende la direzionalità. Fase di congestione in
corso.
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PUNTI PIVOT

ANALISI QUANTITATIVA
Tabelle aggiornate al 10 Maggio

CLASSIFICA INDICI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI EUROPEI MIGLIORI 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
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