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GLOBAL  MARKET 
Dopo 4 settimane consecutive in positivo, i mercati 

azionari hanno registrato una battuta d'arresto: 

FTSEMIB -1.90%, DAX30 -1.82%, CAC40 -0.89%, 

DJEUROSTOXX50 -1.23%, NASDAQ -2.62%, DOW 

JONES -0.16%, S&P500 -1.21%. I banchieri centrali si 

incontreranno a Jackson Hole questa settimana per 

l'annuale Simposio di politica economica. Il discorso di 

Powell di venerdì è l'evento principale, con gli 

osservatori del mercato che cercano indizi sui rialzi dei 

tassi della Fed dopo il rapporto sul lavoro e i dati di 

inflazione più deboli che hanno rimescolato le carte 

sull'entità del prossimo aumento. Diversi funzionari 

della Fed hanno respinto l'idea che il ciclo di 

inasprimento potrebbe essere prossimo alla fine. Le 

autorità hanno altro da fare, ha detto Neel Kashkari, 

avvertendo che non era sicuro che l'inflazione potesse 

essere domata senza una recessione. Esther George 

ha affermato che le ragioni per continuare ad 

aumentare i tassi rimangono forti, anche se il ritmo 

sarà dibattuto. James Bullard è "teso verso" i 75 punti 

base a settembre. Venerdì è previsto anche il rapporto 

PCE degli Stati Uniti. Il reddito personale è 

probabilmente cresciuto dello 0.6% a luglio, lo stesso 

del mese precedente, mentre la spesa reale potrebbe 

essere aumentata dello 0.4% dopo essere salita dello 

0.1% a giugno. I dati europei saranno fondamentali 

per le discussioni sulla direzione della BCE. I dati PMI 

di domani potrebbero mostrare una contrazione della 

produzione del settore privato per il secondo mese. 

Anche gli indicatori di fiducia delle imprese di 

Germania, Francia e Italia dovrebbero deteriorarsi e 

giovedì ci sono i verbali della BCE. Il presidente della 

Turchia Recep Tayyip Erdogan ha affermato di aver 

discusso i modi per porre fine alla guerra durante i 

colloqui a Leopoli con il suo omologo ucraino. 

DAX 
Settimana negativa per l'inidce tedesco che sembra aver 

ripreso a viaggiare peril trend negativo iniziato ad inizio 

anno. Resistenze: 13680, 13750, 14000 e 14300. 

Supporti: 13400, 13050, 12950 e 12780. 

 
 

NASDAQ 

Gli ultimi tre giorni di quotazione hanno visto l'indice 

americano perdere terreno se dovesse ritornare sotto i 

12900 potrebbe puntare ai minimi  registrati a giugno. 

Resistenze: 13550, 13700, 13880 e 14280. Supporti: 

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

 

Trend negativo per la valuta Eur/Usd che è stata 
respinta in prossimità dell'area 1.0375 il 10-11 
agosto. Fallita la rottura il vento è cambiato a favore 
del biglietto verde che ha raggiunto rapidamente 
1.025 e 1.0125. Il 18 il cross ha rotto anche questo 
supporto a causa dei forti dati macroeconomici sulle 
vendite al dettaglio (+0.4% ex auto a luglio), del buon 
andamento del mercato del lavoro e del rilascio dei 
verbali dell'ultimo meeting FOMC. Molto positivo il 
risultato del Philly Fed Business Outlook che è 
passato da -12 a +5 (atteso -5) mentre il Leading 
Indicator è risultato leggermente migliore delle 
aspettative (-0.4% vs -0.5%; precedente -0.7%). 

 

Resistenze:  1.0125, 1.275, 1.0375. 

Supporti: 1.00, 0.9975, 0.9825. 

 

 

 

                                          GOLD 

 

L'oro sembra destinato a una sesta sessione 
consecutiva di perdite all'inizio della settimana; 
questo significherebbe la serie negativa più lunga 
dall'inizio di luglio: Purtroppo il dollaro in rialzo e i 
rendimenti più elevati dei Treasury pesano sui 
metalli preziosi. Il rimbalzo del dollaro ha creato uno 
scenario difficile per il lingotto. I mercati stanno ora 
valutando i tassi di interesse in una regione del 
3.5/3.75% entro la fine di quest'anno. Inoltre gli 
investitori stanno aspettando aggiornamenti dal 
simposio economico annuale della Fed a Jackson 
Hole, di venerdì prossimo. 

 

Resistenze: $1'750, $1'795, $1'812. 

Supporti: $1'732, $1'680, $1'650. 
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           TOP GAINERS                                                S&P500                                                  TOP LOSERS 

NAME 
LATEST 
PRICE  +/- % NAME 

LATEST 
PRICE  +/- % 

Colgate- Palmolive 82.27 3.71% Atlassian 269.34 -4.91% 

WAL-Mart 137.02 3.63% American INTL 56.1 -2.28% 

IBM 138.37 3.25% CVS Health 104.05 -2.2% 

SOUTHERn 80.16 2.61% American Express 162.24 -1.46% 

 

 

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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