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GLOBAL  MARKET 
Scenario negativo sui mercati azionari mondiali che la 

scorsa settimana hanno patito le ampie oscillazioni dei 

prezzi dell'energia. Solo Italia e Germania hanno 

schivato le vendite: FTSEMIB40 +0.12%, DAX30 

+0.61%, CAC40 -1.70%, DJEUROSTOXX50 -1.65%, 

DOW JONES -2.99%, S&P500 -3.29%, NASDAQ -4,21%. 

Gli attriti tra i paesi europei (Germania in particolare) 

e la Russia sono aumentati durante il fine settimana in 

quanto la Russia ha confermato lo stop alle forniture 

di gas tramite Nord Stream1. Inizialmente la 

sospensione sarebbe dovuta essere di soli 3 giorni ma 

venerdì sera, dopo la chiusura dei mercati europei, 

Gazprom ha deciso di tenere chiuso il gasdotto post-

manutenzione. Tensioni anche in Asia: 

l'amministrazione Biden sta valutando mosse che 

limiterebbero gli investimenti statunitensi nelle 

aziende tecnologiche cinesi. È possibile un'azione 

separata contro TikTok, ma nessuna azione è 

imminente. Il Dipartimento del Commercio può anche 

imporre ulteriori restrizioni ai chip AI. Dal punto di 

vista macroeconomico, i datori di lavoro statunitensi 

hanno aggiunto posti di lavoro a un ritmo ritenuto 

"sano", ma più moderato ad agosto, offrendo poche 

prove di alcun tipo di rallentamento definitivo. I salari 

non agricoli sono aumentati più del previsto, con un 

aumento di 315'000 unità dopo i 526'000 rivisti di 

luglio. Il tasso di disoccupazione è salito 

inaspettatamente al 3.7%, dal 3.5% precedente, con 

l'aumento della partecipazione. Il rapporto potrebbe 

ancora spingere la Fed verso il suo terzo maxi aumento 

consecutivo dei tassi previsto per la fine di questo 

mese. L'OPEC+ probabilmente manterrà stabile la 

produzione di ottobre, anche se il ministro dell'Energia 

dell'Arabia Saudita ha affermato che potrebbe essere 

necessario un taglio. La Russia si oppone a tale mossa. 

 

DAX 
Settimana di alta volatilita' per l'inidce tedesco quella 

che si e' chiusa venerdi 2 settembre, chiudendo poco 

sopra i 13000 punti. Resistenze: 13120, 13350, 13550 e 

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

 
NASDAQ 

Settimana negattiva per l'indice americano che ha 

fermato la corsa in prossimita' dei 12000 punti.  

Il trend negativo sembra aver ripreso vigore, dopo i due 

mesi di correzione. Resistenze: 12400, 13160, 13320, 

13550 e 13700. Supporti: 12000, 11850, 1172 e 11500.
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EUR/USD 

 

L'euro è sceso sotto 0.99, scambiando sui minimi in 
quasi 20 anni, prima di recuperare un po' di terreno. 
I prezzi del gas in Europa sono aumentati di circa il 
23% dopo che Gazprom ha deciso di mantenere 
chiuso il gasdotto Nord Stream. Il rapporto sulle 
"buste paga" non agricole di venerdì ha fornito 
un'indicazione di come il mercato del lavoro Usa sta 
resistendo a tassi di interesse più elevati; mercoledì, 
invece, un dato ha messo in luce un primo 
raffreddamento (benedetto dalla Fed) per 
combattere l'inflazione. La presidente della Fed di 
Cleveland Loretta Mester ha affermato che la banca 
centrale deve aumentare il suo tasso di riferimento 
oltre il 4% entro l'inizio del 2023 e lasciarlo lì fino alla 
fine dell'anno. I mercati monetari stanno scontando 
125 punti base di inasprimento anche da parte della 
Banca centrale europea entro ottobre. 

Supporti: 1.0145, 1.0100, 0.9952 

Resistenze: 1.0275, 1.0300, 1.0475 

 

 

                                          GOLD 

 

Giovedì il lingotto è sceso per il quinto giorno, 
aggravando il calo quando l'indicatore della forza del 
dollaro è salito a un livello record e i rendimenti dei 
Treasury sono aumentati in seguito ai dati 
incoraggianti sulla crescita manifatturiera 
statunitense e le richieste di sussidi di 
disoccupazione. I rapporti hanno rafforzato le attese 
di nuovi aumenti dei tassi di interesse da parte della 
Fed, smorzando l'interesse per l'oro. Pertanto il 
prezzo del "biondo metallo" è sceso fino a 1'688 
Usd/Oz, non lontano dal minimo della seconda metà 
di luglio (1'650 Usd/Oz) ma rimbalzando fino a 1'712 
Usd/Oz venerdì dopo il rapporto del lavoro negli Usa. 
Inoltre, la produzione di oro australiana è aumentata 
del 9% a 83 tonnellate lo scorso trimestre, con due 
nuovi progetti in Occidente che sono online. 

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 72.19 25.4% Dupont De Nemours 54.76 -5.29% 

Target Corp 164.6 2.48% Baidu 140.05 -5.19% 

Wal-Mart 133 1.06% Workday 158.54 -4.76% 

Lululemon Athletic 314.17 0.92% Verzon Comms 41.3 -4.51% 

 

 

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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