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La manovra Biden spinge Wall Street sui massimi 

 
La manovra di Biden di 1800 miliardi che va ad aggiungersi alla precedente di oltre 2000 mld di 
dollari, spinge su nuovi massimi Wall Street.  
Una manovra volta ad una maggiore redistribuzione di ricchezza, attraverso un aumento 
dell’aliquota sui redditi superiori ai 400 mila dollari annui, per aumentare agevolazioni fiscali sui 
redditi medio-bassi. Nel totale i benefici alla classe medio-bassa dovrebbe essere pari a 800 mld 
mentre il resto della manovra prevede investimenti nelle infrastrutture e nel campo dell’istruzione.  
 
Questa manovra deve essere considerata ultra espansiva e allo stesso tempo inflattiva in quanto 
viene potenziata, una volta tanto, la classe medio-bassa. Ovviamente siamo ben lontani dal pensare 
ad un surriscaldamento economico, benché il pil sia ieri rimbalzato del 6,4% contro previsioni di 
6,1%. In presenza di un ciclo economico che viene da una recessione come quella subita nel 2020, 
una riforma fiscale in tal senso è una misura utile per rendere la crescita sostenibile. Sarà caso mai 
in seguito che il governo dovrà mettere mano nel caso l’economia e l’inflazione prendessero una 
piega pericolosa.  
 
Come possiamo vedere dal grafico l’indice SP500 ha iniziato la nuova fase temporale al rialzo, 
segnalando a questo punto un primissimo supporto a 4160, sotto il quale potremmo assistere ad 
un’inversione. Il prossimo set-up sarà per il 25 di maggio.  
 
Dopo due mesi di minor performance, migliora anche la forza comparativa nei confronti del Dax, il 
quale sta soffrendo del settore auto a causa del problema legato alla produzione microchip. 
Stellantis ad esempio ha dovuto arrestare la produzione nello stabilimento di Melfi a causa della 
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scarsità di microchip, Volkwagen ha prodotto 100 mila auto in meno, mentre Mercedes ha ridotto 
l’orario di lavoro. Alcune case automobilistiche addirittura hanno dovuto ricorrere ai microchip 
analogici per la produzione di auto, ovviamente applicando sconti alla clientela.  
 
Quello appena descritto è uno dei tanti problemi causati dalla pandemia, che ha spezzato in molti 
casi la catena di produzione. Sarà questo casomai da monitorare maggiormente al fine capire al 
meglio la dinamica inflattiva.  
 
Tornando ad analizzare l’indice SP500, in assenza di una rottura del supporto di 4160 il target di 
breve-medio periodo può essere indicato a quota 4480. Per il momento il quadro degli indicatori 
rimane fortemente positivo, ben supportato da una direzionalità elevata.  

Amazon 

 
Ha riportato profitti trimestrali record grazie ad una domanda robusta degli ordini online, al cloud 
computing e alle attività pubblicitarie. 
 
I profitti di Amazon dall'inizio della pandemia hanno superato i 26 miliardi di dollari, più dei tre 
anni precedenti messi insieme. L'utile netto da gennaio a marzo che è più che triplicato a 8,1 
miliardi e un fatturato di 108 miliardi hanno superato di gran lunga la media delle previsioni degli 
analisti 
La view di Amazon per il trimestre in corso sono migliori di quanto si aspettassero gli analisti. La 
società vede vendite comprese tra 110,0 miliardi e 116,0 miliardi, con un aumento tra il 24% e il 
30% rispetto al trimestre di un anno fa. Gli analisti si aspettavano in media 108,5 miliardi, secondo 
Factset. 
Amazon ha anche previsto un reddito operativo compreso tra 4,5 miliardi e 8,0 miliardi, rispetto ai 
5,8 miliardi nel secondo trimestre di un anno fa. 
 
Da un punto di vista tecnico il quadro rimane sempre positivo, mentre il target/resistenza più 
importante lo troviamo a 3630. Supporto a 3200. 
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Profit warning di Twitter 

 
Profit warning per Twitter per una crescita poco brillante degli utenti. 
 
“La pandemia ha causato un'impennata nell'uso di Twitter un anno fa che potrebbe essere difficile 
da sostenere per l'azienda”, ha detto la società in una lettera agli investitori, ma questo era da 
mettere in conto, visto il calo di marzo del numero dei download delle applicazioni rispetto ad un 
anno fa.  
Di conseguenza, ha affermato Twitter, i tassi di crescita degli utenti potrebbero aumentare di una 
bassa percentuale per il resto dell'anno, con il punto minimo di crescita che si verifica nel trimestre 
in corso. 
 
L'azienda di San Francisco ha riferito che la sua base di utenti giornalieri è aumentata del 3,6% a 
199 milioni nel trimestre terminato il 31 marzo rispetto al trimestre precedente. Gli analisti si 
aspettavano che il conteggio degli utenti salisse a 199,5 milioni. 
 
Le azioni di Twitter, che sono più che raddoppiate nell'ultimo anno, sono diminuite del 9% in 
seguito al rapporto. 
 
Twitter ha pubblicato un guadagno di 8 centesimi per azione su un fatturato di 1,04 miliardi di 
dollari, contro una perdita di 1 centesimo per azione e un fatturato di 807,6 milioni di dollari nel 
primo trimestre 2020. Gli analisti si aspettavano una perdita di 2 centesimi per azione sui ricavi di 
1,03 miliardi di dollari. 
Da un punto di vista tecnico il titolo sarà messo alla prova sui supporti di 59/57 sui quali sarà 
importante verificarne la tenuta.  
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Classifica CAC-40 indicatore MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAC-40 MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

ARCELORMITTAL SA 1,158 24,885(c) MT Euronext Amsterdam

TELEPERFORMANCE 1,1 322,2(c) TEP Euronext Parigi

HERMES INTL 1,1 1.056,0(c) RMS Euronext Parigi

LVMH 1,1 635,7(c) MC Euronext Parigi

KERING 1,1 656,6(c) KER Euronext Parigi

PUBLICIS GROUPE SA 1,1 54,24(c) PUB Euronext Parigi

SAINT GOBAIN 1,092 51,85(c) SGO Euronext Parigi

SOCIETE GENERALE 1,087 23,825(c) GLE Euronext Parigi

UNIBAIL-RODAMCO-WE 1,08 68,53(c) URW Euronext Amsterdam

CREDIT AGRICOLE 1,074 12,842(c) ACA Euronext Parigi

STELLANTIS NV 1,071 13,838(c) STLA Euronext Parigi

SCHNEIDER ELECTRIC 1,07 134,38(c) SU Euronext Parigi

VEOLIA ENVIRON. 1,07 26,55(c) VIE Euronext Parigi

CAPGEMINI 1,07 153,80(c) CAP Euronext Parigi

DASSAULT SYSTEMES 1,07 195,50(c) DSY Euronext Parigi

AXA 1,061 23,445(c) CS Euronext Parigi

PERNOD RICARD 1,06 173,85(c) RI Euronext Parigi

AIRBUS 1,06 100,00(c) AIR Euronext Parigi

LEGRAND 1,06 81,78(c) LR Euronext Parigi

ALSTOM 1,06 45,95(c) ALO Euronext Parigi

BNP PARIBAS ACT.A 1,059 53,83(c) BNP Euronext Parigi

LOREAL 1,05 343,10(c) OR Euronext Parigi

THALES 1,05 84,52(c) HO Euronext Parigi

ESSILORLUXOTTICA 1,05 141,26(c) EL Euronext Parigi

STMICROELECTRONICS 1,041 32,540(c) STM Euronext Parigi

VIVENDI 1,04 29,30(c) VIV Euronext Parigi

CARREFOUR 1,039 15,995(c) CA Euronext Parigi

AIR LIQUIDE 1,03 141,70(c) AI Euronext Parigi

SANOFI 1,03 86,84(c) SAN Euronext Parigi

MICHELIN 1,03 121,15(c) ML Euronext Parigi

VINCI 1,03 90,74(c) DG Euronext Parigi

ENGIE 1,03 12,302(c) ENGI Euronext Parigi

SAFRAN 1,03 120,54(c) SAF Euronext Parigi

WORLDLINE 1,03 82,16(c) WLN Euronext Parigi

BOUYGUES 1,02 35,34(c) EN Euronext Parigi

DANONE 1,01 59,13(c) BN Euronext Parigi

RENAULT 1,007 33,635(c) RNO Euronext Parigi

ORANGE 1,007 10,384(c) ORA Euronext Parigi

TOTAL 0,986 37,100(c) FP Euronext Parigi

ATOS 0,95 56,94(c) ATO 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  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


