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L’inflazione non sarà un problema 

E’ bastato un dato in linea con le attese sui sussidi di disoccupazione, e un indice di produzione 
Philly Fed largamente sotto, per far evaporare i timori di inflazione e far ritornare compratori sui 
mercati, compreso crypto e bond. 
Questo atteggiamento è tipico di quel nervosismo accennato da tempo, caratterizzato per molti 
indici da forte casualità di movimento.  
Di solito il nervosismo si forma quando il quadro non è chiaro sia a breve che a lungo e questo è 
comprensibile, in quanto a nostro parere necessiteranno almeno due mesi per vedere la dinamica 
strutturale inflattiva e di crescita e quanto la stessa potrà incidere sulla politica monetaria della Fed.  
 
Come andiamo dicendo da molte settimane, il pericolo inflazione e tassi al momento è secondario. 
Non ci troviamo infatti nella fase di surriscaldamento economico, mediante la quale le banche 
centrali attuano una politica monetaria aggressiva per frenare l’ascesa dei prezzi.  
 
Oggi ci troviamo nella fase di ripartenza, dove l’impennata inflattiva è fisiologica e per molti versi 
tornerà ad attenuarsi una volta che il tutto si sarà avviato verso la normalità. In questo contesto un 
timido cambiamento di politica monetaria a partire dal prossimo dicembre andrà messo in cantiere, 
ma lo stesso non avrà certo l’obiettivo di creare avvitamenti finanziari ed economici, con il rischio 
di vanificare tutti gli sforzi fin qui fatti.  
 

 
In questo grafico possiamo osservare come le materie prime a/a abbiano contribuito a far salire 
l’inflazione in questi mesi. Come detto la settimana scorsa, ci vorranno due mesi, a prezzi costanti, 
per attenuare il tasso di crescita annuo, in quanto a luglio del 2020 i prezzi avevano reagito 
decisamente dai minimi di aprile. A questo fattore tecnico, dobbiamo aggiungere l’effetto “collo di 
bottiglia” della trasmissione da produzione a consumi a causa della riapertura. Anche questo fattore 
fra due mesi sarà diminuito in modo anche marcato. Inoltre, proprio l’effetto riapertura ha creato 
per molte materie prime un problema di consegne, a tal punto che molte scadenze a tre mesi 
scontano già un raffreddamento dei prezzi, come quello del mais, tanto per portare un esempio.  
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Dax index 

 
L’indice Dax conferma la fuoriuscita al rialzo del quadrante di lungo, benché la situazione sugli 
indicatori mostri una casualità molto elevata. Si conferma ancora una volta l’importanza della 
resistenza sopra 15550, sopra la quale le quotazioni potrebbero puntare in favore di target 16250 e 
16670. 
Il quadro della forza del Dax rimane molto positivo nei confronti dell’indice Eurostoxx e 
Ftsemib40, mentre contro SP500 osserviamo piccoli miglioramenti in attesa di segnali più concreti.  

  
Quanto investireste voi su un asset che dimostra di avere oscillazioni pari al 20% al giorno? Il 50% 
o massimo l’1%? Questo dovrebbe essere già sufficiente per capire quanto tempo andrebbe dedicato 
al mercato delle crypto. Nei due grafici sopra possiamo vedere come il Bitcoin ha perduto 
decisamente forza rispetto agli indici azionari e all’oro in ottica di lungo periodo. Meglio quindi 
concentrarsi sulle cose chiari e soprattutto regolamentate.  
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Fresenius SE (FRE-GERMANIA) 

 
Holding che possiede Fresenius Med (FME) e che rappresenta il principale gestore di ospedali 
privati in Europa, tra Germania e Francia.  
Penalizzata moltissimo durante la pandemia da qualche settimana ha raggiunto livelli molto positivi 
in termini di indicatore MRA.  
Attualmente le quotazioni stanno uscendo al rialzo dalla resistenza di 45,30, sopra si presenta un 
target di 53,80. Le linee di Gann che mostrano inoltre un importante set-up a ridosso del 28 di 
maggio. Il supporto di breve è situato a 42 euro.  
 

 
 
Guardando il diagramma relativo alla situazione fondamentale possiamo vedere i punti di forza e 
debolezza.  
Da un punto di vista tecnico possiamo osservare una buona predisposizione in favore di un 
inversione a lungo.   
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Classifica CAC 40 MRA 

LIVELLO NEUTRALE 1 
STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 

STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAC40 MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

HERMES INTL 1,1 1.067,0(c) RMS Euronext Parigi

KERING 1,1 713,3(c) KER Euronext Parigi

SOCIETE GENERALE 1,1 26,115(c) GLE Euronext Parigi

ARCELORMITTAL SA 1,097 25,340(c) MT Euronext Amsterdam

VEOLIA ENVIRON. 1,08 25,73(c) VIE Euronext Parigi

BNP PARIBAS ACT.A 1,07 56,21(c) BNP Euronext Parigi

CARREFOUR 1,065 17,310(c) CA Euronext Parigi

CREDIT AGRICOLE 1,062 12,194(c) ACA Euronext Parigi

SAINT GOBAIN 1,062 54,47(c) SGO Euronext Parigi

PUBLICIS GROUPE SA 1,06 54,64(c) PUB Euronext Parigi

LOREAL 1,04 358,85(c) OR Euronext Parigi

CAPGEMINI 1,04 152,60(c) CAP Euronext Parigi

VINCI 1,04 92,84(c) DG Euronext Parigi

AXA 1,038 22,375(c) CS Euronext Parigi

BOUYGUES 1,03 32,84(c) EN Euronext Parigi

SANOFI 1,03 88,10(c) SAN Euronext Parigi

PERNOD RICARD 1,03 177,40(c) RI Euronext Parigi

VIVENDI 1,03 29,37(c) VIV Euronext Parigi

LEGRAND 1,03 86,76(c) LR Euronext Parigi

UNIBAIL-RODAMCO-WE 1,03 67,70(c) URW Euronext Amsterdam

STELLANTIS NV 1,03 15,012(c) STLA Euronext Parigi

ENGIE 1,02 13,064(c) ENGI Euronext Parigi

ESSILORLUXOTTICA 1,02 141,04(c) EL Euronext Parigi

SAFRAN 1,02 118,76(c) SAF Euronext Parigi

TOTAL 1,015 38,545(c) FP Euronext Parigi

AIR LIQUIDE 1,01 139,40(c) AI Euronext Parigi

DANONE 1,01 59,89(c) BN Euronext Parigi

MICHELIN 1,01 123,20(c) ML Euronext Parigi

THALES 1,01 82,42(c) HO Euronext Parigi

SCHNEIDER ELECTRIC 1,01 128,46(c) SU Euronext Parigi

DASSAULT SYSTEMES 1,01 186,50(c) DSY Euronext Parigi

ALSTOM 1,01 43,86(c) ALO Euronext Parigi

WORLDLINE 1,01 76,18(c) WLN Euronext Parigi

ORANGE 1,007 10,418(c) ORA Euronext Parigi

TELEPERFORMANCE 1 317,3(c) TEP Euronext Parigi

LVMH 1 628,9(c) MC Euronext Parigi

AIRBUS 1 96,51(c) AIR Euronext Parigi

RENAULT 0,977 32,360(c) RNO Euronext Parigi

STMICROELECTRONICS 0,971 29,595(c) STM Euronext Parigi

ATOS 0,93 54,92(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.     
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