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Vita dura per il Btp 

 
La decisione della Corte Costituzionale tedesca, conferma semplicemente come l’Europa sia 
decisamente zavorrata da una Germania che stenta a concedere sovranità. Dobbiamo ricordare 
infatti, che essa, rappresenta l’unico paese, che fino ad oggi ha espresso una sentenza nei confronti 
dell’operato della Bce.  
Come ormai sappiamo la CC tedesca ha approvato con riserva il QE, avviato da Draghi, chiedendo 
alla Bce di dimostrare entro tre mesi l’avvenuta proporzionalità. In caso di esito negativo la 
conseguenza sarà quella di una Bundesbank esclusa dal piano di acquisti e obbligata a vendere 
quelli in suo possesso. In sostanza fine dell’Euro.  
Dalla sentenza è stato escluso il programma di acquisto Bce di marzo, relativo al piano anti 
pandemico, semplicemente perché nel ricorso non era ancora previsto. 
Chissà quindi come si sarebbe pronunciata la Corte tedesca in tal caso, visto che nel piano di marzo 
erano stati tolti i vincoli della soglia massima del 33% per singolo paese e il criterio della 
proporzionalità? 
Ovviamente, crediamo che ad una rottura totale non arriveremo mai, ma francamente questo 
atteggiamento di controllo maniacale ci induce a temere uno scenario litigioso per i mesi avvenire.  
Unica soluzione, sarebbe anche l’ora, è da ricercare a questo punto, in una revisione dei trattati che 
rafforzi finalmente il ruolo delle istituzioni europee, mettendo in secondo piano le autorità 
nazionali. Purtroppo per fare ciò è necessaria una forte accelerazione in favore di quell’unione 
politica che fino ad oggi sembra lontana anni luce, se guardiamo alla reazione di alcuni stati a fronte 
del problema massimo, ossia la pandemia.   
Nonostante la delusione molto nebulosa e per molti aspetti seccante, i mercati hanno reagito in 
modo composto, speranzosi che la Bce possa dare risposte plausibili su quanto richiesto. Tuttavia è 
chiaro che un atteggiamento simile penalizzerà fortemente paesi come l’Italia, e perché no, la 
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Francia o la Spagna in quanto presentano debiti talmente scompensati rispetto alla Germania, da 
impedire interventi proporzionali in caso di acquisti da parte della Bce.  
Tanto per capirci meglio, se la Bce compra 100 euro di Btp, dovrà comprare contemporaneamente 
150 euro di Bund al fine di mantenere la proporzionalità. Il problema (sempre esistito da due/tre 
anni a questa parte) è che sul mercato i Bund in circolazione saranno sempre più rari, con la 
conseguenza che la Bce si vedrà impossibilitata a portare a termine il QE.  
L’unica possibilità, più fattibile è che la Germania inizi a fare deficit in modo da immettere sul 
mercato una quantità di debito utile a perseguire quella proporzionalità richiesta dalla CC tedesca. 
 
Affrontando il problema Btp, osserviamo per i momento una configurazione tendente al negativo. 
Le quotazioni per adesso si muovono sulla parte bassa di un importante quadrante che vede in 
136,50 il supporto da monitorare maggiormente.  
 

 
 
Il quadro della forza comparativa (grafico sopra) nei confronti del Bund rimane decisamente 
negativo, insieme ad una configurazione bearish degli indicatori.  

Eurusd 

 
Dalla situazione fin qui descritta sta soffrendo anche l’Euro nei confronti del Dollaro. In questo 
grafico a 4 ore possiamo osservare un ritorno al di sotto delle principali medie, mentre quota 1,0760 
si conferma come il supporto da monitorare maggiormente. Resistenza 1,0910. 
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Ftsemib 

 
Con il massimo a 18400 l’indice italiano ha ritracciato solo il 37,5% del ribasso, risultando fra gli 
indici che hanno reagito peggio. Al momento notiamo la tenuta del supporto di 17170, 
rappresentato dalla media a 13 giorni. Segnali bearish ulteriori sono da considerare sotto la soglia di 
16950.  
Osservando l’indicatore frattale abbiamo una situazione di massima casualità nella formazione dei 
prezzi che invita ad astenersi in attesa di segnali più chiari.  
Gli indicatori presentano una situazione bearish accompagnata da una direzionalità ancora in 
diminuzione.  
Dalla linea di Gann perforata in area 17000 si nota una perdita di forza del trend ribassista, ma 
occorre diffidare in quanto ci troviamo in presenza dell’indice più sofferente, dopo l’Ibex che non 
promette affatto bene. Quest’ultimo infatti, già muove al di sotto della media a 13 giorni. 
Ad affossare maggiormente questi due indici è ovviamente il settore bancario, visto l’aumento delle 
sofferenze al quale è destinato. 

SP500 INDEX 

 
Quest’oggi sull’indice americano è atteso un importante set-up indicato dal quadrante di medio 
lungo periodo. L’ultimo set-up disponibile risale al 3 di aprile quando cioè abbiamo assistito ad una 
violenta reazione da quota 2450.  
La situazione degli indicatori al momento rimane leggermente positiva, accompagnata da una forza 
comparativa migliore rispetto ai mercati europei. La resistenza viene confermata comunque a 3000 
mentre il supporto a 2780.  
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Settori in ordine di forza indicatore MRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORI MRA INDEX Ultimo

ESTX HEA CARE EUR (PRICE) 1,04 829,66(d)

ESTX RETAIL EUR (PRICE) 1,03 529,66(d)

ESTX TECH EUR (PRICE) 1,03 557,63(d)

ESTX FIN SVCS EUR (PRICE) 1,02 456,19(d)

ESTX CHEM EUR (PRICE) 1,01 989,60(d)

ESTX TRV&LSR EUR (PRICE) 0,99 148,75(d)

ESTX MEDIA EUR (PRICE) 0,99 173,92(d)

ESTX TELECOM EUR (PRICE) 0,99 246,50(d)

ESTX BAS RES EUR (PRICE) 0,99 151,20(d)

ESTX UTIL EUR (PRICE) 0,99 301,73(d)

ESTX INDUS GD EUR (PRICE) 0,98 683,57(d)

ESTX REA ES EUR (PRICE) 0,98 186,44(d)

ESTX FD&BVR EUR (PRICE) 0,98 442,76(d)

ESTX AUT&PRT EUR (PRICE) 0,97 338,75(d)

ESTX INSUR EUR (PRICE) 0,97 218,58(d)

ESTX CNS&MAT EUR (PRICE) 0,97 354,08(d)

STX EU ENLARG 15 EUR (PRICE) 0,96 1.017,15(d)

ESTX OIL&GAS EUR (PRICE) 0,95 219,94(d)

ESTX SELECT DIV 30 EUR (PRICE) 0,94 1.297,94(d)

ESTX BANKS EUR (PRICE) 0,91 53,46(d)
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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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