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Analisi componenti portafoglio etf di gennaio 

VANECK VECTOR SEMICONDUCTOR (SMH – ITALIA)  

 
Questo etf è rimasto all’interno del portafoglio etf. Nel mese di dicembre è stato caratterizzato da 
un’ampia volatilità che conferma l’importanza della resistenza di 27,50. Al momento il quadro 
tecnico rimane molto positivo, anche se permane una forza casualità guardando l’indicatore frattale. 
La direzionalità si è abbassata notevolmente, La rottura di quota 27,50 potrebbe offrire nuovi spunti 
rialzisti in direzione di un target posto a 33. 
Le masse gestite da questo etf superano i 700 mln di euro.  

 
 
Qui sopra sono riportati i titoli che incidono maggiormente nell’etf in questione.  
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SPDR S&P US HEALTH CARE (SXLV – ITALIA)  

 
Da un punto di vista tecnico è uno degli etf più chiari. Nel mese di dicembre il rialzo si è spinto fino 
a minacciare la rottura della resistenza di 36,20, oltre la quale potremmo puntare in favore di un 
target di lungo posto a 43,50.  
Nel brevissimo, la rottura della resistenza indicata sembra un compito piuttosto difficile, in quanto 
alcuni indicatori stanno segnalando l’esigenza di un consolidamento. Il supporto più immediato è 
situato a 34.  

 
L’etf in questione presenta circa 300 mln di euro di masse gestite. 
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WISDOMTREE ALUMINIUM (ALUM - ITALIA)  

 
Dopo aver raggiunto il target di lungo periodo posto a 3,70 questo etf ha intrapreso una decisa 
correzione che si è arrestata esattamente sul supporto di 3,10/3 euro, tutt’ora da monitorare. La 
reazione avvenuta è molto convincente, in quanto il quadro tecnico sta nuovamente convergendo al 
rialzo verso la resistenza di 3,70. Le masse gestite da questo etf sfiorano i 50 mln di euro che non 
sono poche considerando che si tratta di una commodity.   

WISDOMTREE CORN (CORN - ITALIA)  

 
Negli ultimi due mesi è ritornato saldamente sopra la resistenza di 0,91. Il prossimo ostacolo è 
situato a 1,04 mentre il target di lungo a quota 1,12. Quota 0,91 costituisce anche il supporto da 
considerare maggiormente.  
Il quadro degli indicatori accusa un aumento di casualità, mentre la forza comparativa è migliore 
rispetto agli indici azionari. Le masse gestite ammontano a circa 25 mln di euro. Su questo etf a 
differenza dell’allumino dobbiamo considerare l’effetto contango che penalizza alla lunga la 
quotazione.  
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WISDOMTREE COFFEE (COFF – ITALIA)  

 
Nelle precedenti settimane  è rimasto all’interno del portafoglio etf. La correzione avvenuta non ha 
impensierito minimamente il supporto di 1,08. Le probabilità di un test in area 1,39 non sono 
trascurabili. Anche per questo etf valgono le considerazioni fatte sul corn in tema di contango.  
Le masse gestite dall’ef ammontano a 58 mln di euro.  
La standard deviation è è di circa 30.   

INDICI DI RISCHIO PORTAFOGLIO ETF E PERFORMANCE 

Qui sopra possiamo osservare il grafico del portafoglio ETF, la cui storia è relativamente breve, in 
quanto è di soli tre anni. Dal maggio 2020 abbiamo arricchito la nostra banca dati in esame 
portandola da 40 a 330 etf in modo da rendere più efficace lo screening in base al nostro indicatore 
MRA.  
Il criterio di scelta è lo stesso applicato per il portafoglio equity, con la differenza che vengono 
selezionati ogni mese solo 5 etf anziché 10. 
La rosa è composta di etf equity, bond e commodity, mentre il benchmark di riferimento è 50% 
MSCIW  50% INDICE GLOBALE BOND.  
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L’indice di rotazione mensile è di circa il 70%, ma questo è relativo in quanto il portafoglio è 
composto da soli 5 etf.  
 
La cosa interessante è notare come il forte recupero sia coinciso con l’ampliamento della rosa in 
esame che ha confermato la migliore efficacia attesa.  
 
 
 
 
 

CLASSIFICA SETTORI 
 

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 

 
 

 
 

 
 

Settori MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

ESTX UTIL EUR (PRICE) 1,03 396,40(c) SX6E Indici STOXX

ESTX HEA CARE EUR (PRICE) 1,02 924,09(c) SXDE Indici STOXX

ESTX BANKS EUR (PRICE) 1,02 104,58(c) SX7E Indici STOXX

ESTX BAS RES EUR (PRICE) 1,02 254,00(c) SXPE Indici STOXX

ESTX SELECT DIV 30 EUR (PRICE) 1,02 1.986,60(c) SD3E Indici STOXX

ESTX FD&BVR EUR (PRICE) 1,02 592,72(c) SX3E Indici STOXX

ESTX OIL&GAS EUR (PRICE) 1,02 295,67(c) SXEE Indici STOXX

ESTX INSUR EUR (PRICE) 1,02 315,64(c) SXIE Indici STOXX

ESTX CHEM EUR (PRICE) 1,02 1.539,87(c) SX4E Indici STOXX

ESTX CNS&MAT EUR (PRICE) 1,02 554,28(c) SXOE Indici STOXX

ESTX FIN SVCS EUR (PRICE) 1,02 580,98(c) SXFE Indici STOXX

ESTX MEDIA EUR (PRICE) 1,01 285,62(c) SXME Indici STOXX

STX EU ENLARG 15 EUR (PRICE) 1,01 1.514,79(c) EUE15P Indici STOXX

ESTX INDUS GD EUR (PRICE) 1,01 1.193,23(c) SXNE Indici STOXX

ESTX TELECOM EUR (PRICE) 1,01 287,87(c) SXKE Indici STOXX

ESTX TECH EUR (PRICE) 1,01 964,71(c) SX8E Indici STOXX

ESTX TRV&LSR EUR (PRICE) 1 201,42(c) SXTE Indici STOXX

ESTX AUT&PRT EUR (PRICE) 1 665,67(c) SXAE Indici STOXX

ESTX REA ES EUR (PRICE) 0,98 225,63(c) SX86E Indici STOXX

ESTX RETAIL EUR (PRICE) 0,97 691,45(c) SXRE Indici STOXX
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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  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


