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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
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