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In attesa della Bce l’oro testa le resistenze 

 
Nella giornata di ieri l’oro ha superato la più importante fann-line ribassista  che accompagnava il 
movimento dal 2011. 
La rottura ha innescato un movimento che per adesso sembra essersi arrestato sulla famosa fann-line rialzista 
del ciclo partito a fine 2015.  

 
In questo grafico possiamo vedere meglio la situazione di lungo periodo, in particolar modo riferito alle 
fann-line delle quali parlavo in precedenza.  
A questo punto, quindi, ci troviamo sulla parte alta del trend ascendente di medio periodo, con la resistenza 
ormai certificata a 1350. Il movimento è stato talmente veloce che le medie più importanti devono ancora 
incrociare al rialzo sul livello dei 1300/1298, livello questo, assolutamente da rispettare.  
Nel caso di rottura di quota 1350 attenderemo prima di tutto una conferma, dopo di che mireremo alla 
dinamica della linea 2x1 i cui target saranno ovviamente più ambiziosi.  
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Salta la fusione FCA - RENAULT 
 
Da il Post……. 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha ritirato la 
proposta di fusione con Renault che aveva presentato 
lo scorso 26 maggio. In un comunicato la società 
dice di continuare a essere fermamente convinta 
dell’utilità della fusione per entrambe le parti, 
aggiungendo che però è divenuto chiaro «che non vi 
sono attualmente in Francia le condizioni politiche 
perché una simile fusione proceda con successo». La 

fusione avrebbe portato alla nascita del terzo gruppo automobilistico mondiale, dietro Volkswagen e Toyota, 
controllato per il 50 per cento dagli azionisti di FCA e per il 50 per cento dagli azionisti di Groupe Renault. 
«FCA – conclude il comunicato – continuerà a perseguire i propri obiettivi implementando la propria 
strategia indipendente». 
 
Tutto sembrava filare liscio ma non era così. Nella realtà i francesi volevano troppe condizioni a proprio 
favore. Le due società presentano una capitalizzazione di mercato identica, ragione per la quale sarebbero 
state necessarie condizioni paritetiche.  
 
Detto questo, e riposta nel cassetto la bandiera italiana dopo un minuto di patriottismo, mi domando come 
certi annunci, su questioni così delicate, in grado di destabilizzare i mercati, siano fatte con così tanta 
superficialità, senza aver lavorato prima in silenzio allo scopo di annunciare il tutto a cose già fatte.  
Qui ormai sembra di essere al mercato della frutta e verdura, dove si gioca con operazioni da decine di 
miliardi come fossero noccioline, per poi ritirare il braccio nemmeno dopo due settimane, su questioni banali 
ma essenziali.  
O forse dietro c’è la regia di qualcosa di più grande? 
 
E’ chiaro che dopo la rinuncia di FCA alla fusione per questioni politiche della Francia, si pone un grosso 
interrogativo sulla solidità interna dell’Unione Europea, che ogniqualvolta si scioglie come neve al sole sul 
tema della condivisione.  
 
Che qualcuno voglia misurare la pressione all’Europa? Del resto non ci dovremmo meravigliare, se 
guardiamo alle dichiarazioni fatte da Trump sul tema Brexit, invitando la May a battere i pugni sul tavolo e 
prendere a calci la Ue, senza tener conto che domani, 7 di giungo, la premier britannica formalizzerà le 
dimissioni.  

Procedura Ue contro l’Italia per debito eccessivo 
 
Ormai da ieri tutti sanno che la Ue ha avviato la 
procedura di debito eccessivo, che con il tempo 
sottoporrà l’Italia ad un controllo sempre maggiore 
da parte della Commissioni.  
 
Ovviamente il tutto non si ferma al controllo, ma al 
dover agire per riportare i conti entro i livelli 
richiesti, mentre la parola flessibilità non sarà più 
contemplata nella stesura dei Def.  
 

Il governo dovrà quindi man mano fare i compitini assegnati dalla Ue, se vorrà evitare l’introduzione di 
sanzioni progressivamente sempre più noiose, che finirebbero per obbligarci ad uscire dalla Ue…. ma questa 
è un'altra storia……intanto il teatrino “Salvini – Ue”, è appena iniziato………godiamoci lo spettacolo.  
La procedura per debito troppo elevato è la più severa che la Ue, possa mettere in campo, in quanto scattano 
dei meccanismi piuttosto noiosi, anche se i tempi di attuazione sono stimabili in almeno due mesi.  
E’ chiaro che tutto ciò obbligherà l’Italia ad agire sulla leva fiscale e della spesa, con tutto quello che ne 
deriverà in termini di consensi politici. Ci aspetta il governo Draghi? I libri di storia dicono questo.  
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FIB  

 
L’area dei 20000 punti rappresenta il supporto più importante nel breve, sotto il quale potremmo assistere ad 
un nuovo avvicinamento sulla media a 200 gg.  
La resistenza viene indicata invece a quota 20400. 
Il quadro degli indicatori presenta direzionalità in diminuzione e qualche divergenza rialzista, che sarebbe 
annullata proprio sotto i 20000 confermati.  

DAX FUTURE  

 
Il Dax si sta muovendo sulla parte alta del quadrante di Gann che vede in quota 12080 la resistenza. Il 
superamento della stessa darà luogo ad un primo target di 12320, mentre il primo supporto deve essere 
considerato in quota 11950 punto sul quale muove la media a 13 giorni. Quello più importante staziona a 
quota 11760.  
Il quadro degli indicatori rimane riflessivo, mentre la direzionalità ha ripreso a scendere. 
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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 documento sono 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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