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Bce aggressiva 

La Bce nella riunione di ieri rassicura i mercati annunciando un’accelerazione del programma di 
acquisti: 
 
“Per evitare un inasprimento indesiderato e prematuro delle condizioni di finanziamento, 
incompatibile con l’impatto della pandemia sull’inflazione, nel prossimo trimestre gli acquisti 
nell’ambito del Pepp saranno condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi 
mesi di quest’anno”. Questo è il comunicato ufficiale annunciato dalla Lagarde.  
 
Le proiezioni di marzo ieri sono risultate pressoché invariate rispetto a dicembre per quanto 
riguarda il Pil (crescita annua in termini reali del 4,0% nel 2021 contro 3,9% a dicembre, del 4,1% 
nel 2022 contro 4,2% e del 2,1% nel 2023) mentre il tasso annuo di inflazione dell’1,5% nel 2021 e 
dell’1,2% nel 2022 rispetto a dicembre è stato corretto al rialzo per fattori temporanei e prezzi più 
elevati dell’energia (con l’inflazione HICP al 2% nell’ultimo trimestre 2021) ma è invariato 
all’1,4% il 2023.  
 

 
La Bce quindi vuole arginare in modo importante il rialzo dei tassi visto nelle ultime settimane, 
scaturito più dal trend dei bond americani, che da un effettivo risveglio dell’economia e 
dell’inflazione.  
In America, l’effetto bond si è fatto già sentire sui tassi dei mutui tornati al di sopra della soglia del 
3% e su un aumento degli spread tra i titoli high yield e quelli a rating elevato.  
Se da un lato la Fed, sembra aver assecondato il rialzo dei tassi, constatando condizioni economiche 
più favorevoli, la Bce lavora maggiormente al contenimento delle tensioni sui rendimenti, 
ammettendo che l’Europa si trova in ritardo sul ciclo economico rispetto agli Stati Uniti.  
L’economia europea vedrà una ripresa a partire dal secondo trimestre inoltrato, secondo le 
previsioni della banca centrale, la quale fra tre mesi effettuerà il prossimo check sulla view da 
tenere per l’immediato futuro.  
Pertanto la situazione è rimandata alla prossima riunione del 10 di giugno, dove potrebbero 
emergere delle novità, qualora la situazione economica subisse delle variazioni importanti. Fino ad 
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allora la Bce viaggerà con acquisti a ritmi superiori rispetto a quanto visto da dicembre ad oggi e 
questo dovrebbe permettere la presenza di forte liquidità sul sistema.  
 
I mercati quindi si troveranno ancora per tre mesi in un contesto favorevole, ragione per la quale le 
probabilità di comportamenti vivaci sulla compagine azionaria non saranno assolutamente da 
escludere.  

Eurostoxx ai massimi ultimi 12 anni 

 
Nella giornata di ieri l’indice Eurostoxx si è portato a ridosso dei massimi degli ultimi 12 anni, che 
coincidono con quelli visti a febbraio del 2020.  
Il Dax questi massimi li ha superati già da tempo con la rottura di 13800, che però al momento 
possiede una forza comparativa inferiore. Del resto questo scenario è ben giustificato dal celere 
recupero del gap dei paesi periferici, aiutati soprattutto dalla politica quantitativa della Bce.  
Il target per l’Eurostoxx è indicato a quota 4075, mentre la resistenza intermedia la possiamo vedere 
a quota 3825 intaccata già da ieri.  
Gli indicatori rimangono in posizione molto positiva, anche se ancora non siamo entrati nella fase 
iper-bullish. 

Massimo storico per il Dow Jones 

 
Nuovo record storico per l’indice in questione che da giorni ha invertito al rialzo la forza 
comparativa nei confronti del Nasdaq e dell’indice SP500. Questa dinamica è tipica di uno scenario 
inflattivo, dove il mercato va alla ricerca di titoli value, realizzando su quelli aventi multipli poco 
attraenti che dovranno dimostrare di saper fare utili nei prossimi anni. Le probabilità che nei 
prossimi mesi il Dow Jones possa performare meglio degli altri due indici sono elevatissime. Per 
adesso indichiamo la resistenza principale a 33400. Supporto 31500.    
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Ftsemib proiettato verso 24600 a breve 

 
Ad oggi la situazione tecnica dell’indice italiano è fra le più limpide. La più forte resistenza la 
troviamo a quota 24600, oltre la quale attendiamo un target a quota 28900 nel lungo periodo. Il 
supporto di lungo è situato a 21950. 
In termini di forza comparativa registriamo un’impostazione migliore rispetto all’indice Eurostoxx 
e al Dax. 
Il quadro degli indicatori è chiaramente al rialzo ed entrerebbe in situazione iperbullish qualora 
venisse superata la resistenza di 24600. Gli indicatori di direzionalità si apprestano a risalire.  
I titoli che stanno contribuendo maggiormente alla performance dell’indice, oltre a Stellantis e Chn, 
sono quelli legati al settore petrolifero e le banche.  

Renalut 

 
Nella seduta di oggi osserviamo un set-up importante, che potrebbe corrisponder ad un minimo per 
poi veder una ripresa del trend primario.  
Il supporto più immediato è situato a 38,80 e successivo a 35,60. Il target viene indicato a 44 euro 
nel breve. 
Gli indicatori rimangono in territorio iperbullish con una direzionalità interessante.  
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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 Mercato

PUBLICIS GROUPE SA 1,14 51,02(d) PUB Euronext Parigi

SOCIETE GENERALE 1,14 21,435(d) GLE Euronext Parigi

ARCELORMITTAL SA 1,134 22,080(d) MT Euronext Amsterdam

CREDIT AGRICOLE 1,118 12,245(d) ACA Euronext Parigi

BNP PARIBAS ACT.A 1,118 52,81(d) BNP Euronext Parigi

RENAULT 1,106 39,525(d) RNO Euronext Parigi

STELLANTIS NV 1,104 15,250(d) STLA Euronext Parigi

LVMH 1,1 564,8(d) MC Euronext Parigi

AIRBUS 1,09 98,62(d) AIR Euronext Parigi

TOTAL 1,074 41,545(d) FP Euronext Parigi

AXA 1,074 22,600(d) CS Euronext Parigi

MICHELIN 1,07 126,35(d) ML Euronext Parigi

SAINT GOBAIN 1,07 48,95(d) SGO Euronext Parigi

CAPGEMINI 1,07 144,50(d) CAP Euronext Parigi

ESSILORLUXOTTICA 1,06 142,55(d) EL Euronext Parigi

UNIBAIL-RODAMCO-WE 1,06 70,10(d) URW Euronext Amsterdam

THALES 1,05 82,62(d) HO Euronext Parigi

VINCI 1,05 89,24(d) DG Euronext Parigi

SAFRAN 1,05 120,10(d) SAF Euronext Parigi

VIVENDI 1,04 27,70(d) VIV Euronext Parigi

BOUYGUES 1,03 34,91(d) EN Euronext Parigi

SCHNEIDER ELECTRIC 1,03 127,55(d) SU Euronext Parigi

VEOLIA ENVIRON. 1,03 23,02(d) VIE Euronext Parigi

DANONE 1,02 57,58(d) BN Euronext Parigi

PERNOD RICARD 1,01 160,55(d) RI Euronext Parigi

ORANGE 1,008 10,185(d) ORA Euronext Parigi

CARREFOUR 1,001 14,450(d) CA Euronext Parigi

TELEPERFORMANCE 1 305,1(d) TEP Euronext Parigi

HERMES INTL 1 955,4(d) RMS Euronext Parigi

LOREAL 1 320,4(d) OR Euronext Parigi

KERING 1 588,3(d) KER Euronext Parigi

DASSAULT SYSTEMES 1 175,40(d) DSY Euronext Parigi

WORLDLINE 1 75,76(d) WLN Euronext Parigi

STMICROELECTRONICS 0,99 29,88(d) STM Euronext Parigi

ATOS 0,98 64,54(d) ATO Euronext Parigi

ALSTOM 0,98 43,31(d) ALO Euronext Parigi

SANOFI 0,97 80,46(d) SAN Euronext Parigi

LEGRAND 0,96 77,28(d) LR Euronext Parigi

AIR LIQUIDE 0,95 133,25(d) AI Euronext Parigi

ENGIE 0,933 12,090(d) ENGI Euronext Parigi
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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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


