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Allarme virus?  

Oltre al problema geopolitico e all’impeachment, un altro caso e senza dubbio più preoccupante sta 
montando in Cina. Si tratta di un’epidemia trasmessa da un animale all’uomo appartenente al ceppo del 
coronavirus. La più conosciuta di questa famiglia di virus è la Sars che nel 2002/2003 provocò nella sola 
città di Hong Kong quasi 700 vittime. 
Il Ministero della Salute cinese ha accertato che il nuovo virus si è trasmesso da uomo a uomo e che ad oggi 
si registrano circa 220 casi, mentre le vittime per il momento sarebbero solo 4. 
 
Tutto ciò si sta verificando alla vigilia del Capodanno lunare cinese, periodo nel quale vi è la massima 
mobilità aerea. Attualmente gli aeroporti sono iper intasati a causa dei controlli effettuati sui viaggiatori che 
accusano sintomi di malessere, e l’allarme sembra destinato a crescere nei prossimi giorni. 
 
Il fatto più grave è che ancora non è stata scoperta la causa, mentre gli esperti stanno muovendosi solo per 
ipotesi, creando grande tensione fra gli addetti ai lavori e preoccupazione fra i cittadini.  
 
Fra le ipotesi è stata ventilata la possibilità che il virus possa provenire da un allevamento ittico, con la 
conseguente chiusura del mercato del pesce di Huanan dal 1 gennaio. Anche molti negozi della grande 
distribuzione di prodotti freschi sono stati chiusi, nel dubbio che la fonte possa essere anche di altra natura.  
 
La cosa che crea maggiormente allarme, secondo alcuni, è la possibilità che la Cina abbia cercato, come al 
solito, di tenere all’oscuro il caso agli occhi della gente, ragione per la quale i dati ufficiali non devono 
assolutamente rassicurare.  
 
Del resto un’epidemia in Cina avrebbe l’effetto di uno stormo di cigni neri, in quanto provocherebbe un 
collasso di consumi interni che ad oggi rappresenta la fonte principale di crescita per il Paese. Anche 
nell’ultima weekly abbiamo ribadito ancora una volta la problematica del debito monster privato cinese.  
 
Basti pensare che la sola epidemia suina dei mesi scorsi ha fatto balzare l’inflazione ufficiale ad oltre il 4%. 
Immaginiamoci quindi che cosa potrebbe accadere se il nuovo virus, ormai accertato, provocasse la chiusura 
a catena di negozi, centri commerciale e soprattutto di aeroporti? 
 
I media a livello internazionale sembrano dare un peso ancora secondario a questo caso, ma crediamo sia da 
non prendere sotto gamba, perché quando sarà di dominio pubblico per i mercati potrebbe essere troppo 
tardi.  
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Le società biotech più attive nella lotta all’epidemie 

Gilead Sciences (GILD) 

 

 

 
Titolo molto importante a livello di capitalizzazione. Dati fondamentali e rating analisti interessante. 
Situazione tecnica fortemente laterale all’interno di range 74/58.Punti di forza finanze e redditività. 
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Emergent Biosolutions (EBS) 

 

 

 
Società biotech con capitalizzazione molto piccola, ma specializza nelle malattie epidemiche. Il quadro 
tecnico sembra in fase di miglioramento. Resistenza 58,50. Supporto 49.  
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Analisi Dax index 

 
Mentre ormai l’indice SP500 ha raggiunto gli obiettivi di lunghissimo (massimo consentito 3360), il Dax 
continua a muoversi a ridosso del massimo storico di 13590 in presenza di una direzionalità scesa ai minimi 
del 2002. Ci troviamo esattamente a quota 7,90 quando per avere un trend leggermente definito dovremo 
trovarci ad almeno sopra i 16 punti.  
Questa è la riprova di un mercato che invece di essere toro è senza dubbio imballato, quasi fosse in attesa di 
affondare un colpo improvviso verso una direzione al momento sconosciuta.  
Quando la direzionalità è così bassa, significa che gli investitori nella loro totalità stanno escludendo il 
rischio imprevedibilità e ciò si sposa con quelle preoccupazioni ventilate una settimana fa dal rapporto 
put/call sceso su livelli di allarme.  
In sostanza gli investitori non risultano essere coperti a sufficienza da un rischio inversione.  
Il primo supporto da monitorare è rappresentato dalla media di breve passante per quota 13390, livello che 
coincide anche con la parte bassa di un quadrante. La rottura di questo supporto potrebbe aprire la strada 
verso un primo traguardo a quota 12930 dove è situato il supporto più importante nel medio periodo, ben 
confermato dalla media a 89 giorni.  
Il quado degli indicatori rimane moderatamente positivo, ma non così forte da avere grande affidabilità se 
oltretutto consideriamo il grado di direzionalità precedentemente descritto.  

Ftsemib index 

 
L’indice italiano sta muovendo al di sotto della media di breve passante per quota 23875, mentre il supporto 
di 23650  sembra ben rappresentato dalla parte bassa di un importante triangolo disegnato negli ultimi 30 
giorni. 
Alla rottura di questo supporto i livelli successivi sono situati a 23300 e 22900 (media a 89 giorni).  
Nel caso dell’indice italiano la direzionalità rimane su livelli leggermente più elevati, ma non sufficienti a 
considerare un trend definito. 
Gli indicatori si trovano in posizione ancora positiva.  
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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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