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GLOBAL  MARKET 
Terza settimana positiva per i mercati azionari 

mondiali che hanno ripotato guadagni leggermente 

positivi per S&P500 +0.36%, CAC40 +0.37% e 

DJEUROSTOXX50 +0.47%; meglio DAX30 +0.67%, 

FTSEMIB +0.81% ma soprattutto NASDAQ +2.15%. Era 

dall'inizio di settembre che i mercati azionari non 

infilavano 3 settimane positive consecutive. Bilancio 

positivo nonostante l'elevata tensione tra Cina e Usa 

per la trasferta di Nancy Pelosi a Taiwan. Il presidente 

Tsai Ing-wen ha affermato che Taipei "manterrà la 

linea di difesa della democrazia" e conserverà la sua 

sovranità. Pechino ha convocato l'ambasciatore degli 

Stati Uniti, annunciando alcuni dei test militari più 

provocatori degli ultimi decenni e ha interrotto alcuni 

scambi con Taiwan. Pechino non esclude un incontro 

tra Xi Jinping e Joe Biden. La Fed dovrebbe continuare 

a pensare a grandi rialzi simili all'aumento di 75 punti 

base degli ultimi due incontri fino a quando l'inflazione 

non rallenterà bruscamente; questa è l'opinione di 

Michelle Bowman secondo la quale" ...aumenti di 

dimensioni simili dovrebbero essere sul tavolo fino a 

quando non vedremo un calo dell'inflazione in modo 

duraturo". Il capo di San Francisco Mary Daly ha detto 

alla CBS "l'obiettivo deve essere quello di ridurre 

l'inflazione". Liz Truss potrebbe chiedere alla BOE di 

abbandonare il suo obiettivo di inflazione del 2% a 

favore del rilancio dell'economia se diventerà Primo 

Ministro. Si affretterebbe anche a ridurre le tasse, 

inclusa l'immediata inversione dell'aumento dei 

contributi assicurativi nazionali di quest'anno. 

Berkshire Hathaway sta comprando il calo, con 

cautela. Il conglomerato è stato un acquirente netto di 

azioni nel secondo trimestre con $ 3,8 miliardi di 

acquisti. È stato un venditore netto l'anno scorso. 

 

DAX 
La prima settimana di agosto si e' chiusa con il segno 

positivo per il dax, ma non e' riuscito a oltrepassare la 

resisstenza di 13750 e nella giornata di venerdi ha chiuso 

in negativo. Ora bisogna vedere se ha ancora forza per 

continuare la salita o ritorna a viaggiare per il trend 

negativo. Resistenze: 13750, 14080 e 14300. Supporti: 

13400, 13050, 12950 e 12780. 

 
 

NASDAQ 

Giornate decisive quelle del Nasdaq che nella settimana 

scorsa ha violato la trendline ribassista che partiva dai 

massimi di inizio anno. Nella gioranta di venerdi e' 

tornato indietro, ora bisogna vedere se ha la forza per 

continuare a salire o ritorna a viaggiare sotto la 

trendline. Resistenze:13260, 13550 e 13880. 

Supporti:12950, 12700, 12500, 12200 e  11850. 
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EUR/USD 

 

La scorsa settimana, il dollaro USA è stato visto 
testare l'area 1.0275/1.0300 prima di invertire il 
trend intraday e tornare a 1.015, solo pochi bps sopra 
il livello di supporto di 1.0115. Uno sviluppo grafico 
favorito dai dati macroeconomici relativi agli Ordini 
di beni durevoli (giugno) che sono progrediti del 2% 
(atteso +1.9%) rispetto al +1.9% di maggio. Buone 
notizie anche dagli ordini alle industrie di giugno che 
registrano un +2% rispetto al precedente +1.8% e al 
+1.2% atteso. Inoltre, il mercato del lavoro ha 
evidenziato una buona impostazione col tasso di 
disoccupazione passato da 3.6% a 3.5% in luglio. 
Pertanto il cross rimane all’interno di una fase 
laterale che potrebbe lasciare presto spazio a prese 
di direzione, a patto che il cambio sia in grado di 
superare la prima media mobile in transito a 1.0355. 

 

Supporti: 1.0115, 0.9952, 0.9775 

Resistenze: 1.0275, 1.0355, 1.0425 

 

 

                                          GOLD 

 

I prezzi dell'oro hanno scalato posizioni la scorsa 
settimana, fino alla prima resistenza data dalla media 
mobile a 50 giorni. Tra giovedì e venerdì il "biondo 
metallo" ha tentato senza successo di superare l'area  
1'780/1'790 Usd/oz. La reazione immediatamente 
successiva è stata l'attivazione di ordini di vendita 
fino a 1'766 Usd/Oz sulla scia dei forti dati sul 
mercato del lavoro Usa che hanno evidenziato un 
contesto favorevole alla dinamica inflazionistica. Il 
tasso di disoccupazione è diminuito di 0.1 rispetto al 
mese precedente e, cosa più importante, la paga 
media oraria ha riportato variazioni positive migliori 
del previsto: mensile 0.5% vs 0.3% atteso / annuo 
5.2% vs 4.9% atteso. Adesso focalizziamoci sulla 
citata resistenza dei 1'795 Usd/Oz.  

 

Supporti: $1’750, $1’732, $1’680. 

Resistenze: $1’795, $1’812, $1’844 
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           TOP GAINERS                                                S&P500                                                  TOP LOSERS 

NAME 
LATEST 
PRICE  +/- % NAME 

LATEST 
PRICE  +/- % 

Altassian Corp 268.59 28.32% Duke Energy 109.16 -0.7% 

Datadog 113.29 11.06% Danaher Corp 290 -0.5% 

Splunk 112.57 8.33% Raytheon Tech 93.03 -0.19% 

CVS Health 102.26 6.88% Keuring Dr Pepper 38.72 -0.05% 

 

 

Directional views 
Tactical view for week 
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General disclosure: This material is intended for information purposes only, and does not constitute investment advice, a recommendation or an offer or 

solicitation to purchase or sell any securities to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase or sale would be unlawful under the securities 

laws of such jurisdiction. The opinions expressed are for the date of publication, and are subject to change without notice. Reliance upon information in this 

material is at the sole discretion of the reader. Investing involves risks. 
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