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MERCATO IMMOBILIARE USA
Negli Stati Uniti, il numero delle case in affitto, rispetto al 2006 è aumentato del 20%, mentre
quello delle case di proprietà è risultato invariato. Pertanto la percentuale dei proprietari di case è
scesa al 64%.

Tuttavia negli ultimi dieci anni, i prezzi degli affitti sono cresciuti in misura minore rispetto ai
prezzi delle case e questo potrebbe essere un buon motivo per stimolare qualche proprietario a
vendere.
La diminuzione dei proprietari, sembra riflettere il cambiamento sociale al quale stiamo assistendo
da più anni, che vede un impoverimento del potere di acquisto della nuova generazione.
Basti pensare che il tasso di proprietà si è riportato sui minimi degli ultimi 50 anni.

Osservando il grafico sopra la situazione sembra simile a quella vista tra il 2008/2010 con
l’aggravante dei tassi di interesse che stanno salendo, rendendo poco conveniente l’accensione di
mutui ipotecari.

I tassi sui mutui ipotecari rimangono comunque largamente al di sotto rispetto a quelli applicati 10
anni fa. Tuttavia in questo caso dovremmo guardare al tasso reale applicato che non è poi così
distante da quello del periodo 2006/2008.
Punto a favore del mercato immobiliare è il livello dei mutui, che si trova ben al di sotto dei
massimi del 2008. Tuttavia il peggioramento degli altri debiti Usa, tendenzialmente porteranno a
restringere il credito.
Per questa serie di motivi, crediamo che il mercato immobiliare Usa, non sia alla vigilia di un
tracollo, ma allo stesso tempo, non costituisce una grande opportunità da qui ai prossimi 5 anni.
Sul fronte europeo il mercato immobiliare appare più attraente, soprattutto in area core.
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ETF IEEM
Ci sono tutti gli elementi per pensare che i
mercati emergenti stiano invertendo la
tendenza di lungo periodo, guardando al
quadro delle medie mobili. Supporto
importante a 36 euro. Resistenza 37,50.

ANALISI SETTORE

REAL ESTATE
Rimane fra i settori meglio impostati. Quadro
delle medie positivo. Secondo i quadranti di
Gann è lecito attendere target a 270.
Supporto 240.
Forza in progressione positiva.

ANALISI TITOLO

VONOVIA
Conferme positive, con quadro delle medie al
rialzo. Attendiamo tentativo di rottura di area
42,50 nei prossimi giorni. Primo supporto a
40,50 e successivo a 39.
Quadro degli indicatori positivo.
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ANALISI QUANTITATIVA
Tabelle aggiornate al 13 Giugno

CLASSIFICA ETF INDICI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI DAX MIGLIORI PER INDICATORE MRA

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

I 10 TITOLI DAX PEGGIORI PER INDICATORE MRA

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

mercoledì 20 giugno 2018

www.moneyriskanalysis.com

CLASSIFICA ITALIA PER INDICATORE MRA
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Direzionalità ETF 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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