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Nasdaq 100 ancora un record

Continua ancora la folle corsa del Nasdaq, nonostante una correzione avvenuta ieri sui principali
indici.
L’obiettivo Elliott-Fibonacci passante a 10685 è stato intaccato, insieme al quadrante che vedeva
una resistenza a 10500.
Molte cose coincidono con la stessa situazione verificatasi nel 2000, con la sola differenza che
all’epoca la Fed attuò una politica restrittiva per tamponare l’inflazione.
Questa volta addirittura la Fed ha creato una liquidità in eccesso rilevante, che cerca di trovar sfogo
in settori ben precisi avvantaggiati dalla crisi pandemica, tralasciando quelli appartenenti a settori
tradizionali.
In sostanza vi è una vera corsa ad accaparrarsi società indipendentemente dal valore, semplicemente
sottoscrivendo fondi settoriali, i quali sono obbligati a comprare una volta raccolta la liquidità.
Per osservare l’eccesso del Nasdaq utilizziamo la forza comparativa del settore growth rispetto a
quello value. Tale rapporto ha superato addirittura in modo violento i livelli raggiunti nel 2000.
Assurdo quindi pensare di non tirare almeno qualche remo in barca su quei settori che fin da aprile
scorso promettevano scintille, visto che ormai il fuoco è ben acceso da qualche settimana.

Il quadro della rsi giornaliera del Nasdaq rimane sempre in divergenza ribassista, anche se è entrato
nuovamente sopra la soglia dei 70 punti. Situazione di eccesso.
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Asimmetria settoriale

In questa tabella possiamo vedere le performance da inizio anno degli indici settoriali europei. Ad
un +13,48% del settore Tech si contrappongono con oltre -30% i settori bancario, oil e value.
Da un punto di vista comportamentale crediamo sia poco utile cercare al momento di andare a
pescare sui settori maggiormente sacrificati, in quanto la possibilità di situazioni incagliate
(fallimenti o avvitamenti peggiorativi) è senza dubbio maggiore rispetto a settori che meno hanno
risentito della fase pandemica, che ad oggi sembra essere lontana dall’essere scongiurata.
Nella tabella a fianco possiamo osservare come
i nuovi casi a livello mondiale siano ben lontani
dal curvare al ribasso. Addirittura la fase più
acuta sembra proprio iniziata da maggio, con
molti paesi, fra i quali gli Stati Uniti, che si
sono rivelati poco preparati nel prendere misure
di contenimento efficaci.
Fra i paesi maggiormente in difficoltà nel
gestire il Covid19, insieme agli Usa, troviamo il
Brasile, l’India, la Russia, il Cile e il Perù.
Negli Stati Uniti il peggioramento più acuto è
iniziato a metà giugno inoltrato e questo
soprattutto a causa della fretta di riaprire le
attività. Tuttavia in questo caso, dobbiamo
sottolineare come il numero dei decessi si sia
rivelato contenuto, con un tasso di mortalità
decisamente inferiore alla fase vista tra aprile e
maggio. Questo potrebbe essere imputato ad un
virus depotenziato oppure ad un cambio dei
protocolli medici.
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Dax index

Il Dax si sta avvicinando ad un set-up weekly molto importante che era previsto per la metà di
luglio.
Osservando il quadrante giornaliero possiamo intravedere una rottura marginale del primo supporto
di 13570, mentre segnali più convincenti al ribasso arriverebbero solo sotto 12350.
Il quadro degli indicatori si trova in una posizione di neutralità quasi maniacale, supportata
oltretutto da indicatori di definizione di tendenza che suggeriscono di osservare con distacco
l’andamento corrente. L’indicatore frattale infatti si muove sopra il livello di 1,50 (livello questo
oltre il quale la casualità di movimento è massima), mentre la direzionalità continua a scendere
rimanendo su valori di forte congestione.
Si conferma invece una miglior forza comparativa nei confronti degli altri indici europei e
dell’indice SP500.

SP500 index importante set-up

In data 9 luglio era situato un importante set-up calcolato sulla base del quadrante a due anni. Il
precedente risaliva all’8 giugno e coincise con il massimo post-Covid a 3240. Il quadro degli
indicatori è molto simile a quello visto sul Dax. In questo caso il primo supporto lo troviamo a
3110, mentre la resistenza viene confermata a 3185.
venerdì 10 luglio 2020

-3-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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