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Alleanza più credibile della precedente
Con il 79,3% di pareri favorevoli, più di 79mila iscritti alla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della
nascita del governo tra M5S e Pd. Questa mattina, il premier incaricato Giuseppe Conte è atteso in Quirinale
e nel pomeriggio si potrebbe tenere il giuramento del nuovo esecutivo. "I nostri punti sono entrati tutti nel
programma", ha dichiarato Luigi Di Maio.
Il Movimento 5 stelle ha diffuso la bozza con i 26 punti del programma di governo. Dal salario minimo al
green new deal, passando per il taglio dei parlamentari e l'autonomia differenziata. Intervistato da
Repubblica, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi chiede al nuovo governo un patto con i sindacati
per alzare gli stipendi dei giovani".
Pronta la squadra di governo con Di Maio agli Esteri e Roberto Gualtieri all'Economia, Gentiloni verso la
Commissione Ue secondo il Corriere.
Massimo D'Alema commenta: "Alleanza naturale sin dall'inizio".
Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è sceso fino a 159 punti percentuali e ha chiuso a 161.
Quanto durerà il nuovo Governo? Per saperlo basta fare una semplice equazione: se un’alleanza M5SLega è durata circa 15 mesi, è facile intuire che quella tra M5S-PD avrà una vita molto più lunga, visto che ci
sono maggiori punti di incontro, oltreché al fatto che i due elettorati sono molto più simili tra di loro.
Ovviamente i litigi non mancheranno, ma l’attaccamento alle poltrone prevarrà sulle singole tensioni.
L’errore di Salvini, si rileverà molto probabilmente imperdonabile, mentre le forze di governo faranno di
tutto per riconquistare i consensi perduti negli ultimi dodici mesi.
A questo dobbiamo aggiungere uno scenario europeo molto più favorevole per l’Italia, se guardiamo alla
maggiore flessibilità, visto che anche la Germania sarà destinata a intraprendere la strada del deficit se non
vorrà cadere in una drammatica recessione. Almeno questo è lo scenario più intuibile.

Analisi FtseMib

L’indice italiano ha trovato qualche prima difficoltà (come era prevedibile) sulla prima resistenza di
21500/21600. La tenuta di quota 21060 tuttavia sta consentendo un miglioramento del quadro tecnico con le
medie a 89 e 13 che saranno destinate nei prossimi giorni a configurarsi al rialzo. La forza compartiva sta
migliorando anche nei confronti dell’indice americano, mentre gli indicatori rimangono in territorio ancora
riflessivo, accompagnati da una direzionalità in costante diminuzione. Da ciò possiamo intuire che una
rottura della resistenza di 21600 dovrà essere confermata, dopo di che i target saranno da stabilire a 22000 e
22900. Il supporto viene confermato a 21060.
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Caso Brexit: si va verso il voto
La camera dei Comuni ha votato a favore del controllo dell'agenda dell'assemblea. In questo modo,
l'opposizione e i Tory ribelli sono in grado di presentare una proposta di legge che posticipa la Brexit oltre il
31 ottobre. Il Premier Boris Johnson ha dichiarato che presenterà una mozione per andare a elezioni
anticipate.
Boris Johnson ha perso la maggioranza nella camera dei Comuni. Il parlamentare conservatore Philip Lee ha
lasciato i banchi del suo partito e si è seduto nella fila dei liberal democratici.

Sterlina/Dollaro

Tutto è bene quello che “finirà” bene. Da quanto si apprendere quindi non sembrano esserci i numeri
sufficienti per un’uscita no-deal da parte del Regno Unito.
La Sterlina dopo essersi avvicinata sempre più al traguardo di 1,18, sembra sulla buona strada per arginare la
fase ribassista contro dollaro, in corso ormai da marzo.
Il quadro rimane sempre piuttosto pesante sul lungo, ma la vicinanza di target importanti e la formazione di
figure rialziste di breve, lascia spazio a reazioni non trascurabili. Prima resistenza a 1,12180.

Gli Usa e il Dollaro
La guerra commerciale tra Usa e Cina sembra tutt’altro che diminuire la tensione:
Donald Trump ha avvertito Pechino di possibili conseguenze, in caso di un rallentamento dei colloqui
commerciali fino alle elezioni presidenziali del 2020.
Huawei ha accusato il governo degli Stati Uniti di aver messo in piedi una campagna per intimidire i suoi
dipendenti e di aver lanciato attacchi informatici per infiltrarsi nei sistemi della compagnia.

Intanto l’indicatore ISM manifatturiero ieri ha visto un forte calo scendendo ben sotto i 50 punti, ossia ai
livelli di 3 anni fa.
Questo rafforza senza dubbio la possibilità di una politica monetaria più espansiva, spingendo verso il basso i
rendimenti a 10 anni.
Oggi la Fed pubblica il Beige Book sull'andamento dell'economia americana.
In questo giorni il Dollaro si è avvicinato moltissimo al traguardo di 1,0860 che riteniamo un punto
invalicabile.
Le prospettive economiche, ma soprattutto sui tassi Usa, dovrebbero essere un primo catalizzatore favorevole
ad un deprezzamento del biglietto verde, che si accentuerà quando sentiremo la Fed accennare a nuovi QE.
Ovviamente non siamo in una situazione tecnica di lungo favorevole ad iniziative pro Euro e anti Usd, ma ci
sono diversi elementi per pensare che stare posizionati sul Dollaro presenti un rischio/rendimento piuttosto
alto.
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Analisi Dax future

Evidente la resistenza di 12080, delineata dalla media a 89 giorni e dalla fann-line ribassista di lungo
periodo. Nel frattempo viene superato il livello statico di resistenza di 11970 senza non poche difficoltà.
Il quadro degli indicatori si sta portando sulla zona neutra, dopo aver calcato la zona ribassista per tutto il
mese di agosto.
La direzionalità invece si trova in picchiata, confermando una fase di congestione caratterizzata da alta
volatilità di brevissimo.
Per intenderci: mercato, ancora instabile fino a che non vedremo un superamento confermato della resistenza
più importante, situata a 12080. La rottura di questa resistenza potrebbe dare alla luce un target di 12600,
mentre il supporto più immediato è da considerare in quota 11780.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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