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Bella reazione del Nasdaq ma…… 

 
Ci sono buone possibilità che il Nasdaq abbia visto il peggio in questi giorni, in quanto gli effetti 
della rottura del testa e spalle ribassista sono stati molto contenuti rispetto alle aspettative iniziali. 
Quello che è incoraggiante almeno per il momento è il rientro sopra la media a 89 giorni e la figura 
composta secondo il metodo candlestick (Bullish Kicking: candela ribassista ampia, seguita da 
candela successiva rialzista con apertura sopra quella precedente, le cui probabilità di inversione 
sono del 53%). 
Ovviamente questi sono primi segnali che lasciano pensare ad un arresto della fase più critica, ma 
siamo ancora ben lontani da un mercato bello fluido ed in espansione.  
Proprio nella weekly di domenica, abbiamo descritto l’ondata di riscatti avvenuta sui fondi Ark e su 
tutti quelli che hanno caratteristiche ultra-growth. Ebbene, ci sono primi segnali sul fatto che 
l’ondata di riscatti si sia arrestata.  
 
“Da parte nostra crediamo che gli stessi fondi ARK stiano vivendo la cosiddetta crisi di crescita, la 
quale è ancora difficile da quantificare nei tempi. 
 
Ad oggi possiamo constatare come gli stessi etf abbiano violentemente corretto arginando i loro 
ribassi in prossimità della media a 200 giorni e questo lascia pensare a forti probabilità di rimbalzo 
nelle prossime giornate.  
Pertanto più che all’entrata di un trend bearish strutturale, come paventato da molti addetti ai lavori, 
è lecito pensare ad una fase di forte consolidamento, almeno per le prossime settimane. Infatti se da 
un lato la pioggia dei riscatti è sempre di forte attualità, dall’altro lato è sempre ben presente una 
bella dose di liquidità pronta ad entrare là dove ci siano prezzi più attraenti”. 
 
Questo è quanto detto nell’ultima weekly a conferma di quale fosse il mio pensiero riguardo alla 
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fase attualmente in corso.  
 
Mi aspetto quindi un ampio consolidamento piuttosto che una partenza a razzo, anche perché non ve 
ne sarebbero le ragioni, almeno fino a quando non ci sarà chiarezza in merito al quadro inflattivo 
dei prossimi mesi.  
 
Le probabilità che l’inflazione abbia una dinamica accelerata verso l’alto, almeno di qui a fine anno 
sono elevatissime, ma non per questo deleterie per i mercati.  
Tuttavia in questo contesto ci sono alcuni fattori importanti da considerare. 
 

 
 
 
In presenza di un aumento dell’inflazione i settori che dovrebbero performare meglio sono servizi di 
medical care, immobili, energia e servizi di trasporto, secondo il contributo medio storico. 
 
Per adesso fra i settori appena citati, stanno avanzando ai primi posti dei nostri indicatori il settore 
energy e travel, mentre real estate e health care rimangono agli ultimi posti.  
 
Lo scenario inflattivo non è l’ideale per il settore tecnologico, anche se quello legato ai 
semiconduttori e apparecchi high tech dovrebbero difendersi meglio. 
 
Tornando all’analisi tecnica del Nasdaq la resistenza principale è da considerare in quota 13400. 
Una rottura della stessa confermerebbe la presenza di un trend rialzista più blando. 
 

 
Il quadro della forza comparativa nei confronti dell’indice SP500 è peggiorato in modo strutturale, 
ragione per la quale ci sono buone ragione per pensare ad una sotto performance per i prossimi 
mesi.  
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Travel & Leisure  Oil&Gas  

Resistenza/obiettivo di 222 superata. Prossima 
resistenza rappresentata dalla linea di Gann a 
235 oltre la quale attendiamo target a 268.  
Indicatori molto positivi e forza comparativa in 
espansione rialzista.  

L’indice in questione si muove a ridosso della 
resistenza di 280. La rottura della stessa darebbe 
target a 340. Per il momento la forza 
comparativa è in linea con il settore a fianco. Gli 
indicatori si trovano in fase bullish. 

 
Dax conferma grande attendibilità sui set-up 

 
Con le linee orizzontali sono indicati i set-up di medio-lungo periodo. L’ultimo è quello del 25 che 
coincideva con quello di breve del 24 di febbraio. Stando a questi set-up potremmo attenderci un 
trend positivo fino a metà giugno.  
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Classifica Dax indicatore MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome MRA INDEX Ultimo Codice

DAIMLER AG NA O.N. 1,13 71,91(c) DAI

COVESTRO AGO.N. 1,1 59,88(c) 1COV

INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,077 34,095(c) IFX

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,071 10,706(c) DBK

BASF SE NA O.N. 1,07 71,78(c) BAS

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 1,07 192,22(c) VOW3

HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,07 72,28(c) HEI

BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,05 79,59(c) BMW

CONTINENTAL AG O.N. 1,05 118,50(c) CON

ALLIANZ SE NA O.N. 1,04 213,30(c) ALV

MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,04 208,2(c) MTX

SIEMENS AGNA O.N. 1,03 135,10(c) SIE

DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,02 44,65(c) DPW

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 1 263,7(c) MUV2

ADIDAS AG NA O.N. 1 282,5(c) ADS

LINDE PLCEO 0.001 1 218,8(c) LIN

DT.TELEKOM AG NA 0,998 15,415(c) DTE

BAYER AG NA O.N. 0,991 53,05(c) BAYN

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,98 36,54(c) FRE

MERCK KGAA O.N. 0,98 134,30(c) MRK

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 0,97 136,80(c) DB1

E.ON SE NA O.N. 0,96 8,738(c) EOAN

DELIVERY HERO SE NA O.N. 0,96 107,10(c) DHER

HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,95 88,36(c) HEN3

VONOVIA SE NA O.N. 0,95 53,44(c) VNA

SAP SE O.N. 0,94 106,00(c) SAP

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0,94 59,40(c) FME

BEIERSDORF AG O.N. 0,94 85,28(c) BEI

DEUTSCHE WOHNEN SE INH 0,93 38,53(c) DWNI

RWE AG INH O.N. 0,89 32,24(c) RWE
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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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


