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GLOBAL  MARKET 
Dopo 4 sedute in sostanziale equilibrio, i mercati 

hanno subito una pesante battuta d'arresto 

nell'ultima sessione. A causa di alcuni commenti 

arrivati da Jackson Hole, gli investitori hanno iniziato a 

vendere costringendo gli indici a una nuova settimana 

in tono negativo: FTSEMIB40 -2.84%, DAX30 -4.23%, 

CAC40 -3.41%, DJEUROSTOXX50 -3.39%, DOW JONES 

-4.22 %, S&P500 -4,04%, NASDAQ -4,44%. Escludendo 

l'ultima seduta, il saldo settimanale sarebbe stato 

neutro. Il presidente della Federal Reserve, Jerome 

Powell, ha chiuso una serie di avvertimenti dei suoi 

colleghi secondo cui la Fed deve continuare ad 

aumentare i tassi di interesse e lasciarli elevati per un 

po' per debellare l'inflazione. "Il ripristino della 

stabilità dei prezzi richiederà probabilmente il 

mantenimento di una posizione politica restrittiva per 

qualche tempo", ha affermato Powell da Jackson Hole. 

"Il record storico mette fortemente in guardia contro 

un allentamento prematuro". Il tono aggressivo 

minaccia di aprire un nuovo fronte nella battaglia tra i 

mega titoli tecnologici e i rendimenti dei Treasury, 

colpendo potenzialmente i gestori che hanno 

aumentato le scommesse settoriali nell'ultimo 

trimestre al massimo dall'inizio della pandemia. "Se i 

rendimenti tornano al 3,5%, ciò farà sobbalzare i 

mercati; in particolare la tecnologia", ha affermato 

Nancy Tenngler. Intanto la crisi energetica spinge 

all'incertezza gli operatori. Dai consumatori di gas 

industriali ai rivenditori, il danno si sta rivelando 

diffuso. Powell era tutt'altro che l'unica voce da falco 

a Jackson Hole. La BCE deve agire con forza e 

aumentare i tassi di almeno 50 bps il mese prossimo, 

ha affermato Martins Kazaks, facendo eco a commenti 

simili. Di diverso avviso Haruhiko Kuroda e la BOJ, 

ancora impegnata nell'allentamento monetario. 

DAX 
L'inidce tedesco ha chiuso la settimana in negativo 

arrivando a chiudere a 12971, il trend negativo sembra 

aver ripreso vigore. Resistenze: 13120, 13350, 13550 e 

13680. Supporti: 12910, 12810, 12620 e 12410.

 
 

NASDAQ 

Sembrava che l'indice americano avesse trovato la forza 

per ritorane in area 14000, ma nella giornata di venerdi 

dove ha lasciato un po piu' di 500 punti, sembra che il 

trend negativo sia tornato a prevalere. Resistenze: 

13160, 13320, 13550 e 13700. Supporti: 12500, 12200 e  

11850.
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EUR/USD 

 

Il cross Euro/Usd balza nel pomeriggio di venerdì, in 
scia ad alcune dichiarazioni arrivate da Jackson Hole, 
tocca area 1.0075 e poi vira nuovamente verso il 
basso. Questa mattina il biglietto verde scambia 
nuovamente nei pressi dei massimi della scorsa 
settimana mettendo nel mirino la soglia di 0.9900 
prima e (probabilmente) 0.9825 in seconda battuta. 
Per le sorti del cross saranno decisive le ultime 2 
sedute della settimana, durante le quali verranno 
diffusi i dati relativi all'andamento del mercato del 
lavoro (Stime ADP, Richieste Settimanali di Sussidi, 
Tasso di disoccupazione, salari medi orari), gli indici 
ISM e il definitivo sugli Ordini di beni durevoli di 
luglio. Per quanto riguarda la scorsa settimana, i dati 
pubblicati non hanno sortito grandi effetti. Il cross ha 
oscillato tra 1 e 0.99 fino all'ultima giornata quando 
ha avuto il sussulto sopra menzionato. 

Resistenze:  1.00, 1.0125, 1.0275. 

Supporti: 0.99, 0.9825, 0.9775. 

 

 

                                          GOLD 

 

L'oro ha esteso i ribassi dopo che Jerome Powell ha 
messo in guardia contro qualsiasi idea che la Fed 
avrebbe presto iniziato ad allentare la politica 
monetaria. Powell ha segnalato che la banca centrale 
probabilmente continuerà ad aumentare i tassi di 
interesse e li lascerà elevati per un po' per contenere 
l'inflazione elevata. "Il ripristino della stabilità dei 
prezzi richiederà probabilmente il mantenimento di 
una posizione politica restrittiva per qualche tempo", 
ha affermato venerdì parlando al forum annuale 
della Fed di Kansas City a Jackson Hole. Il lingotto è 
subito scivolato dell'1% quando Powell ha iniziato a 
parlare, ma ha ridotto le perdite prima del termine 
del discorso; successivamente il calo si è esteso. 
Prima dell'intervento, tra gli investitori, c'era 
equilibrio sull'entità dell'aumento del prossimo 20-
21 settembre. 

Resistenze: $1'760, $1'795, $1'812. 

Supporti: $1'700, $1'680, $1'650. 
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           TOP GAINERS                                                S&P500                                                  TOP LOSERS 

NAME 
LATEST 
PRICE  +/- % NAME 

LATEST 
PRICE  +/- % 

Pinduoduo 57.57 25.81% Zoom Video 81.41 -18.18% 

JD.com 63.46 16.01% Docusign  58.02 -11.98% 

Baidu 147.71 14.39% Walt Disney 114.07 -5.05% 

Palo Alto Networks 560.69 9.19% United Parcel 198.93 -4.56% 

 

 

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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