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Si avvicina set-up sul Dax 

 
Sull’indice in oggetto ci saremmo accontentati di un niente di fatto prima del set-up del 24 di 
febbraio, dopo di che avremo visto una tendenza maggiormente definita. Siamo sulla strada corretta. 
 
E’ ormai dal 28 di gennaio, infatti, che l’indicatore frattale del Dax si trova sopra 1,50, indicando 
quindi la massima casualità di movimento.  
 
Nel frattempo il quadro degli indicatori si è portato in zona neutral-positiva. 
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Questa situazione di neutralità viene perfettamente confermata dall’equilibrio in essere del rapporto 
put/call che staziona sul livello di 1. Grafico in alto. 

 
In questi giorni l’indice tedesco ha continuato a perdere posizioni in termini di forza comparativa, 
evidenziando un forte ostacolo nell’area di 14060 che rappresenta il 50% di estensione della prima 
fase rialzista.  
 
Nel grafico sopra possiamo osservare come la forza comparativa contro l’indice SP500 sia su livelli 
minimi, in presenza di medie configurate ancora chiaramente al ribasso.  
 

 
 
Qui invece possiamo vedere la forza comparativa tra Dax e Ftsemib. Al momento il quadro di fondo 
conferma maggior forza sull’indice italiano, ma è interessante constatare come la progressione 
negativa del rapporto Dax/Ftsemib si sia ben arrestata sopra il minimo di dicembre.  
 
Nella giornata di ieri intanto è stata confermata la rottura della media a 13 giorni, passante adesso a 
quota 14000. Tuttavia la presenza di un frattale sopra 1,50 e l’assenza di direzione invitano a 
leggere tali segnali con molto distacco. 
I livelli di supporto più importanti, almeno nel breve sono situati a 13800 e 13600.  
Dalle nostre analisi ci attendiamo quindi un risveglio della tendenza a partire dal 24 di febbraio, in 
quanto coincidono molti set-up sia nel breve che nel lungo. 
I mercati in questi giorni sono innervositi principalmente dal rialzo dei tassi di mercato e 
ovviamente dalle incertezze riguardo alla crisi pandemica (problema delle varianti), con una 
campagna dei vaccini che stenta a decollare in Europa. Su quest’ultimo punto le cose sembrano 
invece migliori se guariamo agli Usa e all’UK.  
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Ftsemib 

 
Nel brevissimo la situazione è perfettamente allineata con il precedente indice. Delude i ritorno 
sotto il livello di 23200 che in qualche modo rappresenta adesso la resistenza di breve. I supporti 
principali sono situati a 21950 e 21100 (più importante).  
Il ritorno sopra 23200 dovrebbe ridare slancio all’indice per target 24600 nel breve. 
In questo caso gli indicatori non si trovano in posizione di forte congestione e casualità. Questo 
dovrebbe offrire ancora buone probabilità di reazione nel breve.  

Renault 

 
La società ha annunciato una perdita di 8 mld di euro nel 2020 contro attese di 7 mld. Un anno per il 
settore auto sicuramente da dimenticare sotto tutti gli aspetti.  
A fine 2020 ci sono stati segnali di ripresa per Renault, mentre problematiche a livello di settore 
arrivano dalla fornitura di micro-chip, che potrebbero risultare insufficienti rispetto alle esigenze 
produttive.  
Questo dovrebbe far riflettere su quali possono essere le cause di un risveglio dell’inflazione. 
A parte i risultati non proprio brillanti, la situazione tecnica rimane sempre positiva e molto 
allineata ai principali indici. Quota 41 si sta rivelando una resistenza importante, mentre la forza 
continua a rimanere interessante. Il supporto viene confermato a 34 euro.  
In questi giorni abbiamo visto come Hyundai abbia rinunciato alla partnership con Apple, al fine di 
non rischiare di diventare una società di outsourcing dell’azienda di Cupertino. 
Questo per dire che il settore è in fermento e che appare appetibile ai grandi giganti della 
tecnologia, i quali sembrano ansiosi di andare sul mercato con una produzione di larga scala. Non 
resta altro che osservare l’evoluzione. 
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Classifica CAC40 indicatore MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 

Nome MRA INDEX Ultimo Codice

PUBLICIS GROUPE SA 1,11 47,48(d) PUB

RENAULT 1,109 38,035(d) RNO

ARCELORMITTAL SA 1,098 19,152(d) MT

STELLANTIS NV 1,085 13,144(d) STLA

STMICROELECTRONICS 1,07 34,29(d) STM

LVMH 1,06 541,6(d) MC

MICHELIN 1,06 117,35(d) ML

DASSAULT SYSTEMES 1,06 187,75(d) DSY

UNIBAIL-RODAMCO-WE 1,05 56,78(d) URW

SCHNEIDER ELECTRIC 1,04 125,70(d) SU

SAINT GOBAIN 1,04 42,02(d) SGO

CAPGEMINI 1,04 139,05(d) CAP

AIRBUS 1,04 91,83(d) AIR

SOCIETE GENERALE 1,031 19,170(d) GLE

BNP PARIBAS ACT.A 1,031 47,105(d) BNP

PERNOD RICARD 1,03 165,35(d) RI

THALES 1,03 76,42(d) HO

VEOLIA ENVIRON. 1,03 22,11(d) VIE

CREDIT AGRICOLE 1,028 11,050(d) ACA

VIVENDI 1,01 29,56(d) VIV

ESSILORLUXOTTICA 1,01 137,05(d) EL

ENGIE 1,009 12,700(d) ENGI

TELEPERFORMANCE 1 283,9(d) TEP

HERMES INTL 1 986,6(d) RMS

AIR LIQUIDE 1 132,55(d) AI

LOREAL 1 317,5(d) OR

BOUYGUES 1 33,70(d) EN

VINCI 1 85,14(d) DG

WORLDLINE 1 77,58(d) WLN

ORANGE 0,997 9,804(d) ORA

TOTAL 0,994 36,285(d) FP

CARREFOUR 0,99 14,775(d) CA

DANONE 0,99 56,16(d) BN

KERING 0,99 527,4(d) KER

LEGRAND 0,99 74,64(d) LR

SAFRAN 0,99 109,20(d) SAF

AXA 0,984 19,646(d) CS

SANOFI 0,98 77,94(d) SAN

ALSTOM 0,98 41,30(d) ALO

ATOS 0,96 63,78(d) ATO
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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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


