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Guerra al nucleo Iran, Russia e Turchia
La lira turca è sotto pressione, dopo che è
stata superata anche la soglia di 5,25 contro
Dollaro. Ciò ha coinciso con l’aumento delle
tensioni tra Erdogan e gli Usa, sulla questione
dell’arresto del pastore Andrew Brunson,
cittadino americano. L’obiettivo sarebbe quello
di creare merce di scambio per far estradare
uno dei più acerrimi nemici di Erdogan, ossia
Fethullah Gülen. Il tutto ha fatto infuriare
Trump che ha minacciato sanzioni. La
posizione della Turchia è fra le più
imbarazzanti, in quanto è membro Nato, ma
allo stesso tempo amico dell’Iran e della
Russia.
Recupera il Rial Iraniano, dopo che la perdita
da inizio 2018 era superiore al 30%.
Ovviamente questi recuperi sono frutto di
interventi o di news che lasciano intravedere
qualche risoluzione, le cui possibilità di
realizzarsi sono vicine allo zero. Sembra
proprio l’ostilità nei confronti degli Usa ad
aver ricompattato l’asse dirigente interno
iraniano. Il paese è sotto pressione da tempo,
con un’inflazione ormai galoppante, che ha
spinto le autorità ad allontanare il governatore
della banca centrale. Tensione destinata a
salire. Lo stretto di Hormuz, sembra l’arma
migliore a disposizione dell’Iran.
Il cross Dollaro/Rublo si spinge ai livelli di
ottobre 2016, dopo che gli Usa hanno ritenuto
la Russia responsabile dell’avvelenamento di
Sergei Skripal e della figlia. Benché
l’amministrazione Usa si auspichi un
miglioramento dei rapporti, l’introduzione di
nuove sanzioni sembra cosa ormai fatta. Ciò è
stato sufficiente e creare nuove tensioni a spese
del Rublo. Ad oggi l’inflazione è del 2,5%
contro il 15 di due anni fa, ma le tensioni di
questi giorni rappresentano una seria minaccia
per la stabilità dei prezzi.

Iran e Turchia, causa la perdita di credibilità della moneta viaggiano ormai con un tasso di
inflazione superiore al 15%. Nella realtà l’inflazione risulta essere ben più alta. Il tutto, grazie alla
diffamazione degli Usa. Sembra esserci quasi la volontà nel riaffermare l’affidabilità del biglietto
verde, discreditando tutti coloro che ne minacciano il suo predominio. Leggasi quindi guerra
commerciale alla Cina, sanzioni all’Iran e alla Turchia e adesso inasprimento delle stesse alla
Russia, nonostante l’amicone Trump che in cuor suo deve essere riconoscente all’influenza
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elettorale dei servizi segreti russi.
La domanda che sorge spontanea è: fino a che punto i tre paesi in esame rimarranno inermi difronte
alle prepotenze Usa?
L’Iran come diciamo da tempo, rappresenta il pericolo numero uno, per ovvie ragioni. La più
immediata è rappresentata dalla crisi interna economica che sta vivendo. In passato, scenari simili,
portarono alla guerra tra Iran e Iraq, ricompattando il paese, per non parlare del sequestro
dell’ambasciata Usa ai tempi di Carter.
Questa volta la situazione sembra ancor più delicata, e le minacce in favore di un blocco dello
stretto di Hormuz sembrano avere buone probabilità per concretizzarsi.
Sul fronte turco la situazione non è da meno, se pensiamo al pugno forte di Erdogan al nascere di
tensioni sociali interne e alla destabilizzazione che ne potrebbe derivare in ambito di rapporti
internazionali.
E la pazienza di Putin fino a quando durerà?
In questa situazione la Russia vede di buon occhio un aumento della tensione in Medioriente, in
quanto non dispiacerebbe un petrolio sempre più caro. Tuttavia i problemi arriverebbero in caso di
sanzioni volte ad impedire l’export di prodotti energetici. Questo scenario crediamo sia
incompatibile, in quanto i prezzi finirebbero sempre più alle stelle, mettendo in ginocchio l’Europa.
Forse la prepotenza degli Usa sta arrivando al limite, ma è doveroso prendere atto che ci sono tutte
le condizioni per assistere ad una ribellione dei paesi fino ad oggi più colpiti.
Sul fronte Italia l’attenzione è tutta
rivolta alla prossima manovra.
Tria sarebbe favorevole a far scattare qualche
clausola di garanzia, come l’aumento dell’Iva
per prendere le risorse necessarie ad un briciolo
di reddito di cittadinanza e ad un cenno di flat
tax. Per quest’ultima voce si parla anche di
abolire le 80 euro renziane.
Quest’ultima operazione sarebbe la più sensata,
mentre la Flat tax servirebbe veramente a poco,
in quanto il problema non è se Flat o
progressiva, ma è la pressione fiscale nella sua
interessa che nuoce. Tutto il resto è pura
propaganda elettorale.
Una manovra fatta secondo criteri di campagna elettorale, porterà senza dubbio a risultati
insufficienti e ad una perdita di credibilità.
Molto probabile quindi assistere ad uno scontro politico, dove ogni partito di maggioranza cercherà
in tutti i modi di salvare la faccia.
Gli investitori come reagiranno?
Dai primi segnali sembra che gli stessi stiano iniziando a prendere le distanze, mentre lo spread non
accenna al recupero.
Risultato: siamo il paese europeo con il maggior tasso di vulnerabilità.
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GOLD FUTURE
Resistenza 1247
Supporto 1203
Forza comparativa con DAX NEGATIVA
Direzionalità ASCENDENTE
Indicatori RIBASSO
Quadro delle medie RIBASSO
TARGET 1203

ANALISI TITOLO

FRANCO NEVADA
Resistenza 75,50
Supporto 71
Forza comparativa con DAX POSITIVA
Direzionalità DISCENDENTE
Indicatori RIBASSO
Quadro delle medie NEUTRO
TARGET 69,3

ANALISI TITOLO

CF INDUSTRIES
Resistenza 50
Supporto 46
Forza comparativa con Dax POSITIVA
Direzionalità ASCENDENTE
Indicatori RIALZO
Quadro delle medie RIALZO
TARGET 55,50
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ANALISI QUANTITATIVA
Tabelle aggiornate al 6 Agosto 2018

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
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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
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