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Editoriale 
La parola al Portfolio Manager

Spunto di fine anno. 

La scorsa settimana è stata caratterizzata da-

gli effetti ancora rialzisti della riforma fiscale 

voluta da Trump, dal buon accordo sulla Brexit 

e dallo spostamento al 2022 dell'entrata in vi-

gore delle norme di Basilea 4 per le banche. 

La settimana entrante, invece, sarà caratteriz-

zata da un altro aumento dei tassi della Fed, che ufficializzerà l'inizio di un bias re-

strittivo della politica monetaria americana, e dalle tensioni in Medio Oriente pro-

vocate dalla decisione, a dir poco sconcertante per tempistica e modalità, del rico-

noscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Conseguentemente gli Stati Uniti hanno deciso il trasferi-

mento dell'ambasciata americana scatenando proteste e scontri che rischiano di trasformarsi in una nuova Intifa-

da; purtroppo la situazione sembra destinata inesorabilmente a peggiorare. 

Ciò nonostante il trend di fondo dei mercati azionari rimane ancora rialzista, soprattutto per lo Standard & Poor’s 

500, con il listino italiano che sottoperformerà gli altri listini da noi monitorati; tuttavia questa settimana potrebbe 

non essere in linea con il trend principale. 

 

Operativamente l’ottava entrante potrebbe assistere ad un ritorno di interesse sul greggio che non mancherà di 

trarre beneficio del clima di instabilità di cui sopra. Immagino mercati azionari molto volatili e con una probabile 

impostazione ribassista. EUR-USD potrebbe interrompere la tendenza ribassista per 1-2 giorni, e iniziare una fase 

di elevata volatilità, con tendenza di brevissimo al rialzo. 

 

Giorgio Saronne 
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Eur/Usd (fig.1): coerentemente 
con l’analisi sopra esposta, pos-

siamo notare la situazione grafica 
del cross EurUsd oramai prossimo 

al supporto di 1.1700/1.1685. So-

lo al cedimento di questo livello 
intermedio potranno scattare ven-

dite con obbiettivo a 1.1575 prima 
(minimi di novembre) e 

1.1500/1.1490 in seconda battuta. 

Su questi livelli, dove sta transi-
tando la media mobile a 200 pe-

riodi, capiremo quanta forza ha 
realmente al valuta statunitense. 

Oltre la resistenza transitante in 

area 1.1900/1.1915, invece, 
avremo un riavvicinamento ai 

massimi dello scorso settembre 
(1.2075/1.2100).  

 

 
Oil WTI (fig.2): tendenza positi-

va per il greggio WTI malgrado 
abbia subito prese di profitto una 

volta giunto in area 58 US$/bar. 

La prosecuzione delle tendenza 
dipenderà in larga parte dal rigore 

dell’inverno entrante e dalle cre-
scenti tensioni geo-politiche che si 

vanno accumulando nel quadrante 

mediorientale. Strategicamente 
solo un cedimento di area 55.00 

US$/bar potrà attivare prese di 
profitto verso quota 51.50/51.25 

US$/bar. In mancanza di questo 

presupposto, rimaniamo con 
l’attenzione puntata verso i mas-

simi relativi di maggio 2015 a 
quota 61.00 US$/bar. 
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Fig. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


