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EStoxx50

L’Estoxx50 ha corretto oltre il 10% dai massimi di metà luglio portandosi vicino alla base del canale rialzista. 
Crediamo che il movimento in corso possa fermarsi in area 3.100-3200 punti e che tale livello possa offrire 
un’interessante opportunità per accumulare posizioni rialziste in vista di un possibile rally di fine anno.



Indice Italiano(FTSE MIB)
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Anche l’indice Italiano è stato respinto dalla resistenza posta in area 24.000 punti.
Da tale livello è partito un movimento correttivo che ha riportato l’indice in area 21.000 punti. Un’estensione da panic
selling di questa correzione potrebbe portare fino al supporto di 20.000 pti. Riteniamo comunque che da questa zona 
(21.000-20.000), possa ripartire il movimento rialzista di medio periodo.



Indici Americani: S&P500
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Anche l’indice americano, dopo una lunga lateralizzazione ha iniziato una fase correttiva, seppure il trend di lungo rimane
solidamente al rialzo. Riteniamo che anche in questo caso il mercato potrebbe rimbalzare dalla parte medio bassa del
canale rialzista (1920-1820 punti di S&P500); nel medio termine riteniamo però che il mercato americano potrebbe
riprendere la sottoperformance relativa rispetto a quello Europeo.
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H Shares

L’indice H Shares delle azioni cinesi quotate ad Hong Kong ha invertito a giugno improvvisamente il rialzo ed ha iniziato
una brusca caduta che ha riportato le quotazioni nel trading range in cui si era mosso negli ultimi 5 anni. Crediamo che ci
sia un eccesso di negatività sulla Cina e che il governo cinese abbia tutte le possibilità per implementare un piano di
stimolo per l’economia. Pertanto i livelli attuali (9000-9500) rappresentano a nostro avviso un opportunità per accumulare
posizioni rialziste, magari tramite l’acquisto di opzioni call.
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10 Y BUND Future

Il BUND tedesco si è ripreso dopo la forte correzione registrata tra aprile e giugno. Continuiamo a ritenere che il 
trend rialzista di lungo periodo sia ormai esaurito e che anzi un ulteriore possibile rialzo dei prezzi nel breve periodo 
vada colto come occasione per vendere.
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CRUDE OIL

Il petrolio è ritornato sul supporto di 40 dollari a barile. Infatti l’eccesso di offerta sul mercato, provocato anche dalla
ripresa delle esportazioni di petrolio dall’IRAN, ha provocato un nuovo forte calo dei prezzi. Riteniamo tuttavia che l’area
tra 35 e 40 dollari possa rappresentare un importante supporto. Inoltre ci aspettiamo un intervento da parte dell’OPEC per
riportare in equilibrio il mercato, visto che l’obiettivo di fermare l’escalation produttiva americana è stato raggiunto ed un
ulteriore ribasso dei prezzi danneggerebbe sensibilmente l’economia dei paesi arabi.
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Conclusioni
•Riteniamo che il rally partito a dicembre sul mercato azionario europeo 
abbia ancora molto da esprimere e crediamo che la correzione avvenuta 
negli ultimi quattro mesi rappresenti un’ottima opportunità di ingresso

•Siamo più prudenti invece sul mercato azionario Americano che si trova in 
una fase più complessa per via della spinta contraria derivante dal dollaro 
forte e dal possibile rialzo dei tassi di interesse

•Riteniamo che le azioni H Shares potrebbero rimbalzare dopo il fortissimo 
ribasso avvenuto negli ultimi mesi, anche grazie a possibili interventi di 
stimolo dell’economia da parte del governo cinese 

•Riteniamo infine che in ottica strategica sia opportuno mantenere un 
atteggiamento prudente sull’obbligazionario, e che anzi il rimbalzo 
avvenuto sul bund tedesco possa rappresentare una buona opportunità di 
vendita



Disclaimer
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Il Finlabo Market Update è pubblicato da Finlabo Research, la divisione ricerca di Finlabo Sim Spa

Questa pubblicazione viene distribuita al solo fine informativo e non rappresenta né un’offerta né una sollecitazione
di offerta diretta alla compravendita di prodotti di investimento o di altri prodotti specifici. Alcuni prodotti e servizi
sono soggetti a restrizioni legali e non possono essere offerti in tutto il mondo in modo incondizionato e/o
potrebbero non essere idonei alla vendita a tutti gli investitori. Tutte le informazioni e le opinioni espresse in questo
documento sono state ottenute da fonti ritenute attendibili ed in buona fede, tuttavia si declina qualsiasi
responsabilità, contrattuale o tacita per mancanza di accuratezza o completezza. Tutte le informazioni e le opinioni
così come i prezzi indicati si riferiscono unicamente alla data della presente pubblicazione e sono soggetti a
cambiamenti senza preavviso da parte nostra. L’analisi contenuta nella presente pubblicazione si basa su numerosi
presupposti. Presupposti diversi potrebbero dare risultati sostanzialmente diversi. Le opinioni qui espresse possono
discostarsi o essere contrarie alle opinioni espresse da altre aree di attività di Finlabo Sim Spa a seguito dell’utilizzo
di presupposti e/o criteri diversi.
Questo documento non può essere riprodotto e copie di questo documento non possono essere distribuite senza la
preventiva autorizzazione di Finlabo Sim Spa. Finlabo Sim Spa proibisce espressamente la distribuzione ed il
trasferimento per qualsiasi ragione di questo documento a parti terze. Finlabo Sim Spa non si riterrà pertanto
responsabile per reclami o azioni legali di parti terze derivanti dall’uso o la distribuzione di questo documento.
Questo documento é destinato alla distribuzione solo secondo le circostanze permesse dalla legge applicabile.
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