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Eurusd: rotti gli argini 

 
Il mese di dicembre sembra trascinarsi l’ottimismo visto in novembre. Come abbiamo detto anche 
nella weekly, per risalire a performance mensili come quelle viste nel mese scorso dobbiamo andare 
ad aprile 2009 e ottobre 2011. In entrambi i casi dette reazioni hanno coinciso con ripartenze 
importanti in ottica di lungo periodo.  
 
Gli investitori sembrano incoraggiati dai rapporti promettenti sull’efficacia dei vaccini contro il 
Covid-19. I buoni risultati lasciano sperare che le industrie danneggiate dalla pandemia possano 
riprendersi più rapidamente di quanto si pensasse fino a poco tempo fa.  
 
L'Agenzia europea del farmaco ha ricevuto le domande di autorizzazione "condizionata" a mettere 
in commercio i vaccini sviluppati da BioNTech-Pfizer e da Moderna. La valutazione dei documenti 
presentati procederà con una tempistica accelerata e verrà comunicata, al più tardi, il 29 dicembre 
nel primo caso ed entro il 12 gennaio nel secondo. 
 
Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che in Francia sarà effettuata una campagna di 
vaccinazione anti-Covid diretta a tutta la popolazione fra aprile e giugno 2021. 
I ministro Speranza ieri ha illustrato il piano durante la riunione dei capigruppo. Stando a quanto 
riferito da fonti di maggioranza, il ministro della Salute avrebbe spiegato che l’Italia avrà 202 
milioni di dosi di vaccino dal primo trimestre dell’anno nuovo. Ogni dose, in base alle conoscenze 
attuali, “ha bisogno di richiamo e non sappiamo quanto durerà l’immunità”. 
Inizialmente il vaccino sarà somministrato, al personale medico e sanitario e agli ospiti delle Rsa. 
Quindi, prima agli 80enni, poi si passerà a persone di età compresa tra i 60 e i 70 anni e dopo ai 
lavoratori ‘essenziali’, compresi quelli della scuola. 
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Intanto negli Usa, un gruppo bipartisan di senatori ha presentato finalmente un piano di sostegno 
all’economia, per circa 900 mld. Questa mossa si è fatta sentire sull’andamento dei T-Bond, ma 
soprattutto su quello dell’Eurusd che ha letteralmente spazzato via la resistenza di 1,1950. 
Gli aiuti proposti riguarderebbero sostegni alle piccole imprese, ai disoccupati e ai governi locali. 
Ciò se andrà in porto rappresenterà una bombola di ossigeno utile per non arrivare agonizzanti al 
passaggio della nuova amministrazione.  
La rottura vista sull’Eurusd della resistenza posta a 1,1950, mette le basi per un cross in area 1,2430 
entro i prossimi due-tre mesi. 
 
Come abbiamo visto nella precedente daily, la correlazione di questo cross con i mercati azionari 
sta aumentando, ragione per la quale la debolezza del biglietto verde deve essere letta come un 
elemento positivo.  

SP500: un nuovo record 

 
L’indice SP500 consolida la rottura della resistenza di 3530 segnando un nuovo record. Tale livello adesso 
rappresenta il supporto di breve mentre la prossima resistenza è situata a 3720. 
Il quadro degli indicatori converge al rialzo, accompagnato da una forza comparativa positiva nei confronti 
dei mercati europei.  

Dax index 

 
In questi giorni il Dax è uscito timidamente da quel range compreso tra 13330 e 13000. Il fatto che non sia 
ancora decollato non significa che vi sia assenza di reattività, bensì che il mercato rimane sostanzialmente 
equilibrato dopo i rialzi di novembre. Anche in questo caso gli indicatori convergono su valori di forza. 
Un primo supporto degno di attenzione lo troviamo a quota 13120, mentre la resistenza successiva è posta a 
13500.  
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GOLD: reazione dai target 

 
Non siamo certo in una situazione iperbullish, ma ci sono valide ragione per pensare che i minimi di periodo 
siano stati testati.  
Dal grafico possiamo vedere come l’oro stia reagendo sulla media a 200 gg e sulla fann-line rialzista di 
lungo periodo. Inoltre la debolezza del dollaro dovrebbe giocare un ruolo favorevole in ottica di medio 
termine.  
Le resistenze principali sono da indicare in quota 1840 e soprattutto 1915 dove è situata la media a 89 giorni.  
Il quadro degli indicatori invita a utilizzare ancora prudenza in merito a scelte radicali. Inoltre in termini di 
forza comparative risulta debole nei confronti dei mercati azionari. Quindi ad oggi non sembra esserci il 
rischio di perdere il treno. Situazione fortemente bullish solo alla rottura di 2015. Buono per piccole 
accumulazioni in ottica di lungo.  

Bitcoin: la patata bollente 

 
Le probabilità di raggiungere il target di 21200 sono molto elevate, ma non per questo possiamo affermare 
che il rapporto rischio/rendimento sia allettante.  
Quota 16500 si conferma il supporto più importante, mentre avvertiamo una diminuzione della direzionalità, 
la quale rappresenta un primo allarme di arresto della tendenza rialzista violenta. Più probabile un 
consolidamento.  
In questo mercato la speculazione ha assunto un ruolo predominante dal quale diffidare in ottica di medio 
lungo termine.  
Qualche freno deve essere attivato.  
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Classifica Dax per indicatore MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 
 
 

Nome MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

DAIMLER AG NA O.N. 1,13 57,17(d) DAI Azioni Germania

MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,1 202,6(d) MTX Azioni Germania

INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,093 29,770(d) IFX Azioni Germania

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,091 9,387(d) DBK Azioni Germania

BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,09 73,69(d) BMW Azioni Germania

CONTINENTAL AG O.N. 1,09 117,35(d) CON Azioni Germania

HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,08 60,34(d) HEI Azioni Germania

COVESTRO AGO.N. 1,08 46,67(d) 1COV Azioni Germania

ALLIANZ SE NA O.N. 1,07 198,14(d) ALV Azioni Germania

BASF SE NA O.N. 1,06 60,55(d) BAS Azioni Germania

LINDE PLCEO 0.001 1,06 211,9(d) LIN Azioni Germania

DT.TELEKOM AG NA 1,056 15,155(d) DTE Azioni Germania

DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,05 40,49(d) DPW Azioni Germania

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,05 144,76(d) VOW3 Azioni Germania

SIEMENS AGNA O.N. 1,04 112,04(d) SIE Azioni Germania

RWE AG INH O.N. 1,04 35,03(d) RWE Azioni Germania

MERCK KGAA O.N. 1,04 134,25(d) MRK Azioni Germania

DELIVERY HERO SE NA O.N. 1,04 99,14(d) DHER Azioni Germania

HENKEL AG+CO.KGAA VZO 1,02 88,70(d) HEN3 Azioni Germania

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 1,02 37,93(d) FRE Azioni Germania

VONOVIA SE NA O.N. 1,02 56,66(d) VNA Azioni Germania

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1,01 70,16(d) FME Azioni Germania

DEUTSCHE WOHNEN SE INH 1,01 41,22(d) DWNI Azioni Germania

BAYER AG NA O.N. 1,007 47,790(d) BAYN Azioni Germania

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 1 241,9(d) MUV2 Azioni Germania

ADIDAS AG NA O.N. 1 272,9(d) ADS Azioni Germania

E.ON SE NA O.N. 0,993 9,044(d) EOAN Azioni Germania

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 0,99 138,55(d) DB1 Azioni Germania

BEIERSDORF AG O.N. 0,99 93,24(d) BEI Azioni Germania

SAP SE O.N. 0,96 101,20(d) SAP Azioni Germania
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Nome MRA INDEX Ultimo Codice

DOCK.PETR.AMBES AM 1 352(c) DPAM

GPE GROUP PIZZORNO 1 18,8(d) GPE

GEA GRENOBL.ELECT. 1 103(d) GEA

ADVINI 1 22,0(d) ADVI

INDLE FIN.ENTREPR. 1 48,4(c) INFE

TIVOLY 1 15,7(d) TVLY

PARAGON ID 1 27,0(d) PID

COURTOIS 1 106(c) COUR

TELEVERBIER 1 42,2(c) TVRB

LEBON 1 78,4(d) LBON

ST DUPONT 0,99 0,0794(d) DPT

JACQUES BOGART 0,99 9,14(d) JBOG

HOPSCOTCH GROUPE 0,99 4,86(d) HOP

MICROPOLE 0,986 1,100(d) MUN

NETGEM 0,983 0,974(d) NTG

SUPERSONIC IMAGINE 0,982 1,310(c) SSI

ALPHA MOS 0,98 1,37(c) ALM

ADOCIA 0,98 7,60(d) ADOC

ORAPI 0,98 7,16(d) ORAP

GROUPE IRD 0,979 20,215(d) IRD

SODITECH 0,977 0,515(c) SEC

CFI 0,972 0,920(c) CFI

M.R.M 0,971 0,960(c) MRM

ABIONYX PHARMA 0,97 1,090(d) ABNX

CRCAM ALP.PROV.CCI 0,97 94,99(d) CRAP

GENERIX GROUP 0,97 6,54(d) GENX

MEMSCAP REGPT 0,964 0,966(d) MEMS

CRCAM TOURAINE CCI 0,96 94,49(d) CRTO

PROACTIS SA 0,957 0,140(d) PROAC

CIBOX INTER A CTIV 0,9558 0,209(d) CIB

ADC SIIC 0,9506 0,0850(c) ALDV

ARTMARKET COM 0,95 7,38(c) PRC

GENEURO 0,95 3,07(d) GNRO

ARCHOS 0,9417 0,0347(d) JXR

MEDIA 6 0,94 7,50(c) EDI

SOGECLAIR 0,94 13,75(d) SOG

LYSOGENE 0,94 2,25(d) LYS

FIPP 0,936 0,200(c) FIPP

FONC. PARIS NORD 0,9355 0,0250(d) FPN

CNIM GROUP 0,93 14,30(d) COM

AUGROS COSMETICS 0,93 4,86(c) AUGR

MUSEE GREVIN 0,9 49,2(c) GREV

GROUPE JAJ 0,888 1,00(c) GJAJ

RECYLEX S.A. 0,882 1,848(c) RX

AVENIR TELECOM 0,8746 0,6245(d) AVT
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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.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
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