
Chiusura di settimana poco mossa per le borse europee, in un fine settimana che ha 
visto il ritorno della volatilità soprattutto nella giornata di giovedì. Volatilità che ha inte-
ressato solo le piazze europee, mentre Wall Street prosegue nel rialzo, con l’S&P che è 
tornato in positivo da inizio anno.  

A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in progresso solo dello 0,02%, ma con un –2% su 
base settimanale è la peggiore borsa in Europa. Meglio Francoforte (+0,6%) e Parigi 
(+0,4%,) mentre ha perso leggermente terreno Londra (-0,2%) , che era partita co-
me la migliore piazza, ma poi durante la giornata è andata progressivamente scendendo 
fino a chiudere in negativo. 

Sul fronte macro da segnalare che l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi elabo-
rato dall'Università del Michigan, secondo la lettura preliminare di marzo, si è attestato a 
90 punti, in calo rispetto ai 91,7 punti di febbraio e al consenso a 92,2; il sotto-indice 
relativo alle aspettative a 80 punti;  quello sulla situazione corrente a 105,6. 
 
A Piazza Affari, ma anche a Francoforte, sono tornate le vendite su alcuni bancari : si 
tratta di vendite non generalizzate: Banco Popolare ha guadagnato il 2,5%, 
B.P.E.Romagna   +1,1%, Mediobanca   +0,9%, mentre hanno chiuso in ros-
so Unicredit   (-1,8%) e Intesa Sanpaolo   (-1,1%). Acquisti  su Mps   (+3,9%), 
sulle speculazioni circa nuovi colloqui per trovare un partner.  

Molto bene Eni   (+0,9%) che ha presentato a Londra il nuovo piano industriale che 
prevede un tasso composto medio annuo di crescita della produzione di idrocarburi supe-
riore al 3% l'anno, fino al 13% entro il 2019, e prevede una riduzione di costi per 6 mld 
oltre a 7 mld di dismissioni. 

E’ stata la settimana della Federal Reserve, 
il cui atteggiamento molto accomodante nei 
confronti del mercato, ha spinto ulteriormen-
te le borse Usa che si avvicinano ai massimi 
da sei mesi, e aumentano la divergenza ri-
spetto alle piazze europee, che hanno decisa-
mente rallentato in questa settimana, o addi-
rittura arretrato come nel caso di Italia e 
Spagna. 

Il messaggio di Janet Yellen, che chiude il 
mese delle banche centrali, ha scatenato 
nuovi acquisti sull’Euro, e indebolito profon-
damente il dollaro americano, nei confronti di 

tutte le valute.  

Il Dollar Index ha rotto al ribasso importanti supporti sul grafico settimanale, mentre si 
è apprezzato lo Yen, il cui rafforzamento ha spiazzato la borsa di Tokjo. 

Molte bene le borse Cinesi, con lo Shangai Composite CSI 300 che ha ripreso la soglia 
dei 3.000 pti, e che presenta ancora notevoli spazi di risalita.  

Del messaggio della Fed parleremo soprattutto nella sezione dedicata ai mercati valutari, 
mentre nella sezione macro, troverete informazioni come al solito molto dettagliate sulla 
situazione macro economica globale, con un focus sull’Italia, che ha registrato una forte 
crescita nel comparto industriale nel mese scorso, in linea con  gli altri paesi europei. 
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Lo scorso giovedì la BCE ha fatto la mossa coraggiosa di annunciare un ampio programma 
di acquisto di obbligazioni societarie Investment Grade. I dettagli tecnici devono ancora 
essere resi noti, ma in generale è possibile già definire un universo di titoli acquisibili :  

1. si tratta di titoli denominati in euro; 

2. non subordinati; 

3. rating BBB o superiore; 

4. non bancari;  

5. l’emittente deve avere la sede legale in zona euro. 

 

Ci sono ancora dettagli importanti che dovranno essere chiariti, come ad esempio quale 
sarà il volume degli acquisti di corporate bond (?), e  con quali imiti nella composizione 
dei limiti (50% o alta percentuale), o come intendere la residenza nella zona euro, se vale 
per l’emittente o anche l’eventuale controllante ?(aspetto molto importante). 

Tutte queste domande potranno trovare una risposta soltanto a partire del meeting di 
aprile, ma per ora il mercato sembra aver accolto il piano con grande fiducia. 

Ma sulla base delle garanzie elencate dalla Bce, si stima che ci sia almeno € 700 miliardi di 
titoli idonei in circolazione con riferimento al valore nominale, che considerando qualche 
ulteriore restrizione potrebbero scendere a circa 600bn, si tratta quindi di un mercato di 
dimensioni considerevoli.  

Nel complesso si stima che la BCE potrebbe plausibilmente acquistare € 10-15bn di titoli 
corporate al mese nell'ambito del programma e che la porterebbe ad assorbire un'alta 
percentuale di offerta nei principali Paesi (in linea con la partecipazione del 50% in merca-
ti primari di covered bond). 

Ora si tratta di vedere quali saranno i dettagli tecnici dell’operazione, come verranno di-
stribuiti gli acquisti, ma la Bce potrebbe diventare il principale acquirente di corporate 
bond in alcuni paesi. 

Nella tabella successiva, una stima dell’ammontare di titoli acquistabili distinti per area di 
appartenenza e rating (elaborazione Barclays ). 
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La BCE ha approvato un ampio pacchetto di stimoli e aspetto molto importante, ha spo-
stato la sua attenzione da un approccio basato sui tassi negativi, ad un approccio più qua-
litativo basato sul quantitative easing e  sul credito.  

Mentre l'Europa si sforza di gestire i flussi di migranti, la prospettiva di inflazione nell'area 
dell'euro continua a peggiorare (figura 1), ma la BCE spera di invertire la tendenza con 
questo pacchetto di politiche.  

In primo luogo,  sono stati tagliati tutti i tassi di riferimento, tra cui il tasso di depositi 
portato a -40bps, ma ha respinto la introduzione di un sistema a più livelli per le operazio-
ni di deposito in quanto non sembra intenzionata ad operare altri tagli del tasso sui depo-
siti.  

In secondo luogo, ampliato il suo programma di QE aumentando gli acquisti mensili da € 
60 miliardi a € 80 miliardi e con l'aggiunta di titoli non bancari denominati in euro 
investment grade, prendendo in modo efficace il rischio di credito sul suo bilancio.  

In terzo luogo, ha lanciato una nuova serie di TLTRO a tassi negativi. L'impatto di tali mi-
sure avrà probabilmente bisogno di tempo per concretizzarsi, ma dovrebbe essere più 
efficiente nel medio termine. 

Federal Reserve : nessun cambiamento fino a giugno 

Non ci aspettiamo alcuna azione politica da parte della Fed nelle prossime riunioni fino a 
giugno. 

Lo scenario al momento più probabile è quello di assistere a due rialzi dei tassi 
quest’anno : uno a giugno (o settembre?) ed uno a dicembre.  

Poiché i dati sul mercato del lavoro sia in gennaio che a febbraio sono stati piuttosto con-
vincenti, a questo punto a meno di shock improvvisi sui mercati dovuti a fattori esogeni ed 
oggi non prevedibili, la Fed agirà in giugno, giustificando la decisione con raggiungi-
mento degli obbiettivi in termini di solidità del mercato del lavoro (Figura 2).  

Cina : il mercato si aspetta nuovi interventi 

Il governo Cinese ha abbassato il suo obiettivo di crescita del PIL 2016 a 6,5-7%, dal 7% 
nel 2015 come previsto (Barclays 6%).  

Il Rapporto al Congresso ha segnalato che le politiche saranno accomodanti, ma senza 
eccedere negli stimoli.  

Il rapporto ha evidenziato la importanza della politica monetaria "flessibile" e "più espansi-
va" sul lato della leva fiscale al fine di garantire "La crescita e l'occupazione adeguata".   

Sul fronte dei dati, le esportazioni di febbraio hanno deluso con una contrazione del 
25,4% y/y a causa della debole domanda esterna (figura 3), meglio sono andate le mate-
rie prime, con un rimbalzo delle importazioni di petrolio e rame. 

Analisi Macroeconomica 
Un prodotto IM 
Trading Srl 

IM Weekly  

 
La Bce ha fatta la sua mos-

sa... 

 
...la Fed agirà a giugno, e 

poi forse a dicembre (?) 

IM WEEKLY  

WWW.INVESTIMENTOMIGLIORE.NET 

Pagina 3 

Www.Investimentomigliore.net 

IM Trading Srl 



          

In Giappone, la seconda lettura del PIL Q4 ha mostrato una contrazione del 1,1% q / q 
nel 4 ° trimestre. Si prevede un calo dello 0,1% nel 1 ° trimestre, il che equivarrebbe a 
una recessione tecnica. (figura 4)  

Il Giappone è vulnerabile a tali recessioni perché ha un basso potenziale di crescita (0,2% 
su base annua, sulla stime BoJ). Il PIL reale si è contratto in 6 dei 13 trimestri dall'inizio 
del Abenomics in Q4 12. Ora ci si attende che la BoJ metta in campo nuove misure e men-
tre dalla politica si attendono riforme strutturali nel mese di maggio, ma il risultato di que-
sta politica finora è stato deludente. 

Italia : produzione industriale 

La produzione Industriale italiana ha sorpreso al rialzo nel mese di gennaio, aprendo la 
strada ad un rimbalzo (+ 0,5% q / q) dopo che è si era pericolosamente appiattita nel 4 ° 
trimestre dello scorso anno.  

Coerentemente con questa previsione, la previsione sul Pil può essere più ottimistica e 
potrebbe esserci un’ accelerazione della crescita al + 0,3% q / q, dopo il deludente + 
0,1% q / q nel 4 ° trimestre dello scorso anno (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, le previsioni per il primo trimestre 2016 possono essere riviste al ribasso,  consi-
derando i dati relativi alla fiducia delle imprese e del PMI. 

Pertanto, rimaniamo del parere che la crescita è destinata a rimanere modesta quest’anno 
in assenza di profonde riforme strutturali, che al momento sono insufficienti, e in assenza 
di un vero piano di riduzione della tassazione che resta a livelli record che non sono soste-
nibili nel medio termine. 
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In recupero il settore energi-

a 

Andiamo a guardare nei dettagli. 

La produzione industriale (al netto delle costruzioni) ha registrato un rimbalzo signifi-

cativo del 1,9% m / m, battendo il consenso e dopo revisione lievemente positiva di -

0,6% nel mese di dicembre (da -0,7% m / m). Un esame nei dettagli del settore 

industriale rivela che la produzione è stato il driver di crescita, accelerando del 2,1% 

m/m sostenuta da un aumento nel settore minerario, dell’energia elettrica e della 

produzione di gas (1,8% m/m (+ 1.8pp contrib.); 0.2pp contrib.). 

All'interno del settore manifatturiero, le varie sottocomponenti hanno invece presen-

tato un quadro misto. Mentre gli 'altri prodotti"(+ 2,5% m/m), computer e ap-

parecchiature elettriche (+ 1,3% m/m) e dei veicoli a motore e mezzi di 

trasporto (+ 3,7%) hanno riportato aumenti nel corso del mese, il settore coke e 

prodotti petroliferi (- 0,8% m/m) e il cibo e tabacco (-0,1% m/m) hanno 

registrato delle diminuzioni. La crescita della produzione su base annua è aumentato 

in modo significativo al 3,5% a / a. 

In termini di aggregati industriali, la componentistica è stata ampiamente positiva, 

con beni d'investimento in aumento (+ 5,7% m/m;. + 1.6pp contrib) accompa-

gnati da una crescita positiva nel settore dell'energia (1,8% m / m; + 0.3pp con-

trib. ), intermedi (+ 2,5% m / m; + 0.8pp contrib) e beni non durevoli di consu-

mo (+ 0,8% m / m;.. + 0,1 punti percentuali contrib). Invece i beni di consumo 

durevoli, sono diminuiti del 0,8% m / m. 



La produzione industriale (IP) di tutta l’area Euro è aumentata notevolmente 

nel mese di gennaio del 2,1% m/m, al di sopra delle aspettative che erano per un 

+1,7%. La proiezione della crescita annuale a questo punto è per un + del 2,8% a / 

a, e rispetto ai dati di dicembre e novembre le stime sono state significativamente 

riviste al rialzo,  molto di più rispetto alle revisioni medie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione di beni capitali è aumentata del 3,9% m/m, dopo due mesi di calo, 

mentre la produzione di energia è aumentata del 2,4% m/m, dopo un quarto trime-

stre debole (-0,8% q/q) soprattutto a causa del clima mite. Nel frattempo la produzio-

ne manifatturiera è aumentata del 2,2% m/m, merito soprattutto di un aumento della 

produzione di auto (+ 13,1% m/m), che fa pensare che l'impatto negativo dello scan-

dalo VW sul settore stia cominciando a scemare. Nel complesso la produzione indu-

striale nel corso dell’ultimo anno è stata caratterizzata da una elevata volatilità, ma il 

valore attuale è compatibile con una revisione al rialzo delle stime sul Pil, purché la 

tendenza venga poi confermata dalle letture successive. Nel mese di gennaio, la mag-

gior parte dei paesi dell'area dell'euro ha pubblicato dati molto migliori delle attese. 

La PI tedesca è salita del 2,9% m / m, sostenuta da forti incrementi nelle produzioni 

manifatturiere e delle costruzioni, in contrasto con il deterioramento della fiducia delle 

imprese manifatturiere. Questi dati consentono una revisione al rialzo delle stime per 

il Pil del primo trimestre a +0,4%. 
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La produzione di auto cresce 



In Francia, la produzione industriale di gennaio è cresciuta su base mensile del + 

1,4%, ha allontanato per il momento l’ipotesi di un rallentamento, a favore di uno 

scenario in cui la crescita dovrebbe accelerare leggermente nel 1 ° trimestre al 0,4% 

q / q .  

In Spagna, la PI ha registrato un calo, il primo calo da Agosto 2015 (-0,2% m / m). 

Nel complesso il lieve rallentamento della PI spagnola è coerente con la previsione 

che la crescita dovrebbe rallentare leggermente nei prossimi trimestri a causa soprat-

tutto della incertezza politica che ha un effetto negativo sugli investimenti. 

Usa : l’indice Empire State NY torna positivo 

L'indice manifatturiero Empire State è salito a 0,6 a marzo (dal precedente: -16.6), 

ben al di sopra delle aspettative di consenso mediane (-10,5). I nuovi ordini (9.6, vs i 

precedenti a -11.6) e le spedizioni (13.9, precedenti: -11.6) sono aumentanti note-

volmente e sono tornati in territorio positivo, quindi forniscono segnali di stabilizza-

zione per l'attività di produzione del nord-est. La componente del mercato del lavoro 

del rapporto è migliorata un po ' con la settimana lavorativa media (2,0, precedente; 

-5.9) in espansione per la prima volta dallo scorso luglio. L'indice di occupazione è 

cambiato di poco a -2.0 (precedente: -1.0). La versione ISM aggiustata dell'indice 

Empire State, una media di ordini, spedizioni, occupazione, scorte e tempi di conse-

gna, è salita a 51,1 (precedente: 47.4). New York nel settore della produzione espri-

me un peso relativamente piccolo in termini di proiezioni nazionali.   

 

Molto  più significativo è l’Indice  della Fed di Filadelfia che conferma la stabilizza-

zione nel settore manifatturiero degli Stati Uniti 

L'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia è salito a 12,4 a marzo,  ben al di 

sopra delle aspettative (previsione: -2.0, consenso: -1.5) e torna in territorio posi-

tivo dopo sei mesi di contrazione.  

I nuovi ordini sono saliti a 15,7 (precedente: -5.3) e le spedizioni sono salite a 22,1 

(precedente: 2.5), le letture più forti su entrambi gli indici da fine del 2014. I tempi 

di consegna del fornitore (0,3, precedente: -16.1).  

Il lato del mercato del lavoro è stato positivo con la settimana lavorativa media in 

espansione (5,7, precedente: -12.9) e l'indice di occupazione che migliora (-1,1, pre-

cedente: -5.0). 

 

 

Analisi Macroeconomica 
Un prodotto IM 
Trading Srl 

IM Weekly  

 
Usa Empire state torna posi-

tivo 

IM WEEKLY  

WWW.INVESTIMENTOMIGLIORE.NET 

Pagina 7 

Www.Investimentomigliore.net 

IM Trading Srl 

 
Fed Filadelfia : positivo 

dopo sei mesi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La versione ISM aggiustata dell'indice Philly Fed fa un notevole balzo in avanti e 

passa di nuovo in territorio positivo a 51,7 questo mese (precedente: 44,7). Il mi-

glioramento notevole segue i risultati del sondaggio Empire State all'inizio di questa 

settimana e si aggiunge a agli altri dati che danno a primi segnali di stabilizzazione 

nel settore manifatturiero statunitense.  

L'indice Philly Fed è storicamente un buon indicatore leading per misurare le tenden-

ze nazionali. Inoltre, la produzione manifatturiera febbraio è salita di un buon 0,2% 

m / m in linea con le aspettative ed è ora + 1,8% a / a (precedente: 1,2%).  

La previsione iniziale era di un settore che andava incontro a contrazione, mentre con 

gli ultimi dati sembra che si stiano iniziando a vedere buoni segnali di ripresa. 

Leading Economic Index sale a febbraio 

Leading Economic Index del Conference Board è salito dello 0,1% nel mese di feb-

braio, un decimo al di sotto delle aspettative di consenso.  

Le basse richieste iniziali di 

sussidio di disoccupazione 

(0.2pp) e gli spread dei tassi di 

interesse (0.2pp) hanno fornito 

il maggior contributo al rialzo.  

Mentre altri componenti come l’ 

ISM nuovi ordini (-0.1pp) e i 

permessi di costruzione (-

0.1pp) sono entrambi più de-

boli nel mese di febbraio. 

 L'indice headline è cresciuto 

del 2,3% a / a partire dal mese di febbraio, in linea con la crescita economica reale 

lenta ma positiva negli Stati Uniti. 
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Nel rapporto sull’ inflazione Usa di febbraio, 'inflazione Core, tuttavia, è aumentata 
molto di più di quanto previsto al 0,3% m/m e 2,3% a/a (Barclays: 0,1% m / m, 
2,2% a / a).  

I prezzi dell'energia hanno continuato a scendere precipitosamente (-6,0% m / m, -
12,5% a / a) nel corso del mese, mentre i prezzi dei generi alimentari sono aumenta-
ti dello 0,2% m/m, grazie al secondo mese di consistenti aumenti dei prezzi di frutta 
e verdure e un aumento considerevole dei prezzi delle bevande analcoliche. 

Gran parte della forza di beni di base è stata trainata da aumento fuori misura dei 
prezzi dell’ abbigliamento (1,6%) e da un forte aumento dei prezzi delle materie pri-
me medicali (0,6% m / m). 

Detto questo, i prezzi di tutte le categorie di merci sono aumentati e il ritmo di au-
mento per la maggior parte delle categorie è accelerato rispetto ai loro già forti incre-
menti di gennaio.  

I prezzi di importazione per l'abbigliamento continuano a diminuire su base m / m, e 
questi cali stanno accelerando su una base annuale.  

Pertanto, si può pensare che l‘aumento si legato all’aumento delle percentuali di rica-
rico nella vendita al dettaglio. 

 Questi mark-up non sono stati stimolati da un aumento della domanda per l'abbi-
gliamento. 

Di conseguenza, i margini di profitto potrebbero indicare sia la pressione dei costi a 
livello di vendita al dettaglio o un'aspettativa di domanda più solida da parte dei ri-
venditori.  

i prezzi dei servizi core sono saliti dello 0,3% su base mensile e del 3,1% su base 
annuale.  

Nel complesso l'inflazione continua a salire a ritmi blandi, e ci si aspetta una certa 
stabilizzazione del corso dell’anno. ( in tabella i dati macro della settimana) 
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Dopo la diffusione delle previsioni macroenomiche da parte della Federal Reserve e il 
messaggio accomodante e rassicurante lanciato dalla Presidente Janet Yellen, il mercato 
Usa ha continuato la sua corsa vero i livelli di resistenza che avevamo indicato nei prece-
denti report.  

Nonostante il livello di forte ipercomprato (RSI14 a 73 pti), gli indici hanno continua-
to a salire senza nessuno storno di rilievo nemmeno nell’intraday. Mentre nella scorsa 
settimana avevamo visto spesso gli indici scendere anche di un punto percentuale duran-
te le prime ore della seduta per poi recuperare nel finale, dopo il discorso della Yellen, il 
mercato ha intrapreso una solida strada al rialzo accompagnata da una significativa ridu-
zione della volatilità. 

 

Il mercato Usa è estremamente sensibile ai messaggi della Fed, molto più di quanto non 
lo siano le piazze europee rispetto ai segnali della Bce. 

Il pattern di prezzo che abbiamo individuato, in tutto simile allo stesso andamento grafico 
registrato nell’agosto—settembre 2015, è in via di completamento. 

Il target naturale di questo movimento è la resistenza statica di area 2.068 pti, a contatto 
con la trend line superiore del canale ribassista semestrale. 

La forza con cui l’S&P500 sta raggiungendo questo target è notevole, è il momentum non 
accenna a diminuire. 

Se il rialzo dovesse continuare a questi ritmi, l’S&P500 raggiungerà il target nella giorna-
ta di martedì-mercoledì, e superato il livello di resistenza, andrebbe ad attaccare area 
2077 prima, e poi il supporto orizzontale secondario a 2100. 

Lo scorso anno, il principale indice americano, ha lateralizzato tra i due livelli ben visibili 
sul grafico, rappresentati dalle due trend line rosse principali.  

Il livello inferiore del range è a 2.040 punti,  è stato violato al rialzo in chiusura di setti-
mana, ora farà da supporto al movimento rialzista in atto. 

Lo scenario più coerente con l’attuale situazione macro, è che nel 2016 l’S&P possa muo-
versi all’interno dello stesso range dello scorso anno, tra 2.127 e 2.040, o in un range più 
ampio che ha come livello di supporto la trend line verde tratteggiata in area 2.004-2.000 
punti. 

Attualmente il lo Shiller P/E che fornisce una buona stima della sopravvalutazione/
sottovalutazione di una mercato rispetto ai fondamentali, è di nuovo intorno la valore di 
26x, valore che storicamente indica un mercato caro rispetti ai fondamentali. 

Considerando l’attuale sentiment escludiamo che nel prossimo mese possano verificarsi 
correzioni superiori al 5%, a meno del verificarsi di shock esterni. 
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La Fed affossa il Dollar Index 

Nella giornata di giovedì, all’indomani delle conclusioni del FOMC, il dollaro ha fortemen-
te ritracciato nei confronti di tutte le principali valute, estendendo la traiettoria discendete 
intrapresa la settimana precedente.  

La banca centrale statunitense ha comunicato nella serata di mercoledì la decisione 
(peraltro ampiamente scontata) di lasciare invariato il costo del denaro all’interno del 
range 0-25-0.50%.  

Ma oltre a ciò ha presentato nuove proiezioni macro economiche e dato nuove linee guida 
circa gli sviluppi futuri della politica monetaria. 

Da queste ultime si è potuto constatare un palese abbassamento del valore di equilibrio 
del tasso sui fondi federali alla fine del 2016, passato da 1.375% dello scorso dicembre 
2015 sino all’attuale 0.875%. 

Si tratta di un messaggio estremamente accomodante per il mercato azionario, che è 
subito balzato in avanti. 

A questo punto, la banca centrale Usa prevede 2 aumenti del costo del denaro in corso 
d’anno, in luogo dei quattro precedentemente ipotizzati.  Il mercato a questo punto scon-
ta già che ad aprile non ci sarà nessun aumento, ma mentre prima del meeting di questa 
settimana, considerava un aumento a giugno con probabilità di circa il 50%, ora appare 
molto più probabile che il secondo rialzo dei tassi possa addirittura slittare a settem-
bre.  

Il cambio eurodollaro, che già aveva chiuso la giornata precedente al di sopra di 1.12, ha 
ritracciato leggermente nella giornata di chiusura della settimana. 

La situazione tecnica del cambio è molto interessante. Nel grafico abbiamo evidenziato il 
pattern di prezzo in formazione : siamo al test della mediana di una canale rialzista di 
breve termine la cui ampiezza è praticamente data dall’escursione del prezzo del 3 di-
cembre, quando la Bce decise di non toccare il QE. Vedete bene, come il cambio deve 
quasi interamente i suoi rialzi alle giornate delle banche centrali. Sembra si stia formando 
un doppio massimo sul livello di resistenza di 1,1306 (linea tratteggiata in rosso), che se 
superato potrebbe proiettare l’euro in area 1.16, al test della parte alta del canale ascen-
dente.  

Ma attenzione alla formazione in corso di divergenze sul Macd e sul Rsi, che suggerireb-
bero un primo ritorno verso area 1.1182, a contatto con la trend line (verde) che fa da 
supporto al canale rialzista. 

Inoltre, le quotazioni nelle giornate di giovedì e venerdì sono state respinte da una impor-
tante trend line (rossa continua ) che rappresenta la parte alta di un triangolo che con-
giunge i massimi discendenti, con il supporto fondamentale che congiunge i minimi in 
area 1.05.  

Il cambio Eur/Usd sembra trovarsi di fronte ad una possibile svolta rialzista, ma al mo-
mento riteniamo più probabile un ritorno in area 1.11 al test dei supporti di breve. 
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