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In attesa di Powell l’indice SP500 si mantiene positivo 

 
Il presidente della Fed, Jerome Powell, terrà oggi (ore 16) la sua audizione al Congresso sull'andamento 
dell'economia Usa e sulle scelte di politica monetaria. C'è attesa per un segnale su un possibile taglio dei 
tassi il prossimo 31 luglio. Oggi saranno pubblicati anche i verbali degli incontri del Federal Open Market 
Committee (FOMC). 
In questi giorni, la battuta d’arresto di Wall Street sembra imputata alle aspettative più caute su un ribasso 
accentuato dei tassi entro il 2019, dopo i dati sul lavoro di Venerdì scorso. Per intenderci: il ribasso per il 31 
di luglio vede una probabilità del 100%, mentre scendono quelle relative ad un calo di 0,50 da qui a fine 
2019. Il dato quasi certo tuttavia, è che storicamente la Fed non ha mai interrotto la propria strategia dopo un 
solo ritocco. Quindi, un ribasso dei tassi per il 31 di luglio sarebbe l’inizio di una nuova fase nel lungo 
periodo.  
Qua in Europa, i tassi rimarranno a lungo in territorio negativo e addirittura secondo quanto promesso da 
Draghi dovrebbero esplorare livelli mai viti fino ad oggi. Il classico prelievo forzoso occulto di cui 
parlavamo ieri, per chi continuerà a stare in liquidità. 
Tassi mondiali quindi destinati prima o dopo a convergere, lasciando ancora poche opportunità di 
remunerazione in quelle aree che presentano quantomeno rendimenti reali di poco superiori allo zero. 
 
Commentando il grafico del future SP500, possiamo osservare la tenuta dei supporti di breve. Il primo è 
situato a 2950, rappresentato dalla media di breve e dalla fann-line rialzista del ciclo 2019.  
Set-up di una certa rilevanza li osserviamo a partire da Settembre, ragione per la quale cambiamenti 
importanti di trend sono previsti non prima di quel periodo.  
Durante la fase di congestione il mercato ha visto un calo dei volumi, mentre il quadro degli indicatori 
rimane in posizione chiaramente bullish, anche se ha accusato una timida battuta d’arresto che appare solo 
passeggera. La direzionalità di breve si mantiene su livelli di trend ben definito. Interessante invece la 
direzionalità settimana che si sta risvegliando da livelli storicamente molto bassi. Questa dovrebbe essere una 
situazione ideale per investire in volatilità a lungo (acquisto put e call). Ad oggi i target rialzista sono da 
indicare in quota 3150 e 3370, con un occhio ai supporti di 2950 e 2870.  
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Settore real estate 

 
Al momento non è fra i settori più forti, complice lo stacco dei dividendi, ma soprattutto le correzioni che 
hanno interessato alcuni titoli tedeschi a causa del tetto massimo sugli affitti residenziali imposto nel lander 
di Berlino.  
Il quadro delle medie presenta una configurazione ancora riflessiva, mostrando in quota 233 la principale 
resistenza, rafforzata dalla fann-line ribassista del ciclo di Gann a breve.  
Il quadro degli indicatori invita ancora all’attesa, mentre la direzionalità si muove su livelli neutri. Il 
supporto di breve può essere indicato a quota 224 e ancora più importante a 210.  

Classifica settoriale in base alla forza 

 
Insurance, food, industrial good e tech sono stati i settori che più hanno guidato al rialzo i mercati. Ancora 
più l’utility, anche se al momento osserviamo un arretramento in termini di forza di indicatori.  
Banche e real estate al momento stazionano ai bassi fondi della classifica. 
Un settore in lento ma costante miglioramento è quello healtcare, mentre l’auto rimane in forte congestione 
anche se sopra il supporto di breve di 455.  
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DAX FUTURE  

 
A dir poco maniacale il comportamento del future Dax a ridosso dell’obiettivo intermedio Elliott-Fibonacci a 
quota 12640.  
Ad oggi registriamo nel breve una situazione di stallo, che lascia pensare ad un caricamento della molla 
prima di attaccare nuovamente il livello di 12640. Un set-up non trascurabile è previsto a cavallo tra il 17 e il 
18 luglio, anche se i più importanti li troviamo a metà agosto. Il quadro della forza comparativa è peggiorato 
nei confronti dell’indice italiano, mentre rimane neutral positivo contro lo SP500.  
Gli indicatori accusano una leggera pausa, accompagnata da una direzionalità che ha ripreso a scendere, ma 
che rimane su livelli di trend accettabili. Supporto a 12200/12180. Resistenza 12640 oltre la quale 
attendiamo una spinta fino a 13000.  

GBPUSD 

 
In questi giorni abbiamo assistito ad una rottura decisa della fann-line di lungo periodo sul livello di 1,26. La 
confusione politica Uk, oltreché il deterioramento diplomatico tra la May e Trump, non giocano a favore di 
una Sterlina forte. Indicatori chiaramente bearish e direzionalità in netta ripresa lasciano buone possibilità 
per target più bassi a partire da 1,21.  
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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 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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