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Bitcoin: il quadro si appesantisce 

 

 
I tentativi di recupero del Bitcoin per il momento sono sembrati molto sterili e non in grado di 
allontanare le quotazioni dal pericolo dei 30500 punti, sotto i quali temiamo un reversal di molti 
“crypto-speculatori” che scommetteranno in favore di target ben più bassi, da noi stimati a suo 
tempo in area 13000. Ovviamente la premessa sarà proprio la rottura dei 30500 (target Eliott-
Fibonacci), che da maggio sta arginando i tentativi ribassisti.  
La configurazione è tipica di una fase di distribuzione dopo la debacle che ha portato le quotazioni a 
perdere fino al 53% dai massimi.  
Da metà giugno, come possiamo vedere dal grafico, l’indicatore frattale rimane al di sopra di 1,50 e 
nella pratica abbiamo potuto constatare i suoi effetti, visto che le quotazioni hanno compiuto 
oscillazioni violente, senza una particolare logica, dando sfogo alla massima casualità di 
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movimento.  
Questa volta tuttavia dobbiamo alzare il livello di allarme, in quanto lo stesso indicatore frattale, 
dopo un mese di forte casualità sembra sulla via pe scendere sotto quota 1,50 e questo sarebbe un 
primo segnale in favore di una nuova ripartenza del trend ribassista.  

Ftsmib future 

 
Da diversi giorni, sia l’Eurostoxx che il Ftsemib stanno perdendo forza nei confronti dell’indice 
Dax. Le ragioni possono essere legate ad una rotazione settoriale mediante la quale il bancario e 
l’oil non stanno facendo particolarmente bene a spese di altri settori più correlati positivamente 
all’allarme pandemico. Tale impostazione può essere letta anche come un segnale in favore di un 
aumento del risk-off e questo verrebbe anche confermato da recupero del comparto obbligazionario 
core, con il rendimento sui decennali Usa sceso addirittura sotto la soglia di 1,30.  
Ovviamente tutti gli indici europei si muovono in un contesto di forte casualità con l’indicatore 
frattale ben al di sopra della soglia di 1,50 già da diversi giorni.  
Il future sul Ftsemib è fra quelli che muovono più vicino ai supporti di medio periodo. In questo 
caso l’importanza del livello di quota 24600 viene confermata dalla media a 89 giorni, sotto la quale 
potremmo assistere ad un ripiegamento anche fino a quota 23000 nel peggiore dei casi.  
Il quadro degli indicatori si trova in posizione neutra, ma tendente ad entrare in territorio negativo. 
Per questo alla rottura di 24600 avremmo una convergenza negativa, mentre la resistenza può essere 
aggiornata a quota 25200.  
 
I settori che vediamo in peggioramento sono in particolare: Bancario e Automobile. 
 
Quelli in miglioramento invece: Food, Real Estate e Telecomunicazioni.  
In pratica gli investitori si stanno nuovamente posizionando su settori più difensivi, annusando 
qualche problemino derivante dal fronte pandemico.  
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Eurostoxx future 

 
Anche questo future sta muovendo a ridosso della media a 89 giorni, passante per quota 3990. In 
questo caso sotto questo livello è presente un supporto per niente trascurabile a quota 3880/3870 
rappresentato dal vecchio target Elliott-Fibonacci di breve e confermato da un importante linea di 
Gann.  
Il quadro della forza comparativa è praticamente neutrale nei confronti del future italiano, mentre 
sta leggermente peggiorando contro Dax.  
Stessa identica situazioni del future Ftsemib in termini di indicatori.  

Eurusd 

 
Il quadro tecnico è in costante peggioramento, confermato da una direzionalità in aumento. Nel 
grafico possiamo vedere con la linea rossa un supporto di terzo grado che sta per il momento 
respingendo i tentativi di rottura di quota 1,18/1,1770. Le probabilità di tenuta di questo supporto 
sono molto basse, mentre più importanza la diamo al livello di 1,16/1,1650. Anche il rafforzamento 
del dollaro deve essere letto come un termometro di risk-off nonostante la correlazione con il 
mercato equity sia in fase di diminuzione da tempo. Resistenza 1,20.  
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Problemino Cina? 

 
A parte le problematiche legate alla pandemia, i rischi maggiori a livello finanziario li abbiamo 
sempre visti sulla Cina. Le motivazioni possono essere molte, ma le principali e le più semplici si 
possono riassumere in due parole: Trasparenza e Regime. 
In questi giorni abbiamo ad esempio osservato alcuni titoli cinesi quotati al Nyse, che rispetto a 
qualche mese fa sono letteralmente crollati, tanto per avere il senso di cosa sta accadendo da un 
punto di vista tecnico finanziario. Anche alcuni giorni fa, facendo uno screening sugli etf 
obbligazionari, chi aveva il coefficiente peggiore era proprio il bond China e questo lo 
consideriamo come un rafforzativo del clima vigente. Il quadro dell’etf FXC, rappresentato nel 
grafico mette in luce un chiaro peggioramento del quadro di lungo. La media a 200 gg infatti ha 
respinto i tentativi di recupero, mentre sia la media a 89 che a 13 stanno convergendo al ribasso. 
Stessa cosa dicasi per l’indicatore MRA. In questo caso l’indicatore frattale è sceso nuovamente 
sotto la soglia di 1,50 segnalando un trend ben definito.  

Settore Health Care 

 
In questi giorni il settore in oggetto sta recuperando diverse posizioni in termini di indicatore MRA. 
Nel grafico osserviamo una forte resistenza a quota 902 (indice stoxx health care), in presenza di un 
quadro tecnico positivo il cui supporto è indicato a 869.  
In termini di forza comparativa nei confronti del Dax è presente una probabile fase di inversione 
rialzista, che dovrà trovare conferma nei prossimi giorni.  
In questo caso stiamo parlando di un settore difensivo, molto utile durante le fasi di aumento del 
risk-off.  
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Classifica TITOLI HEALTH CARE 

 
MRA>1,03 STRONG BULLISH 

MRA TRA 1 E 10,03 MODERATE BULLISH 
MRA TRA 0,97 E 1 MODERATE SELL 

MRA<0,97 STRONG SELL 
 

 
 

 
 

 

HEALTH CARE MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

ROCHE I 1,07 384,6(c) RO Azioni SWX

MERCK KGAA O.N. 1,06 169,65(d) MRK Azioni Germania

NOVARTIS N 1,03 84,97(c) NOVN Azioni SWX

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 1,03 68,64(d) FME Azioni Germania

SANOFI 1,02 85,79(d) SAN Euronext Parigi

MEDTRONIC PLC. 1,01 127,74(c) MDT Azioni NYSE

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 1,009 43,870(d) FRE Azioni Germania

ASTRAZENECA ORD SHS 0.25 1 8.600(d) AZN LSE

GLAXOSMITHKLINE ORD 25P 1 1.423,8(d) GSK LSE

PFIZER INC. 1 39,35(c) PFE Azioni NYSE

BAYER AG NA O.N. 0,981 50,12(d) BAYN Azioni Germania
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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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