
Il Punto sui Mercati

Piazza Affari in moderato rialzo in attesa dei
dati Usa sull' inflazione, che potrebbero fornire
importanti indicazioni sulle prossime mosse di
politica monetaria della Fed. L' indice Ftse Mib
guadagna lo 0,30%, il Ftse Italia All Share lo
0,34% mentre il Ftse Italia Star guadagna lo
0,59%. *Flash sui titoli in evidenza nella seduta
del 13 marzo: El.En.* Il rialzo avviato da El.En.
dai minimi di inizio marzo accelera oltre il
picco del 19 febbraio a 27,80: atteso ora il
confronto con i massimi di inizio anno a 29,70
euro. Oltre questo ostacolo via libera verso
31,25 euro, massimo di giugno 2017. Nella
direzione opposta discese sotto i minimi di
lunedì a 25,75 circa riporterebbero i prezzi sui
minimi del 5 marzo a 24,16. Pericolosi cali
sotto questo livello per supporti a 20,40 circa. -
Target: 29,70 euro -Negazione: 24,16 euro -
RSI (14): neutrale Saras Tonica Saras che
accelera oltre il picco del 26 gennaio a 1,855 e
avvia la ricopertura del gap del 15 gennaio a
1,928 euro. Oltre questo livello si creerebbero
le premesse per una ripresa duratura con
primo target a 2,04 circa. Nella direzione
opposta,  d iscese sot to area 1,72/1,73
comporterebbero invece una rivisitazione di
area 1 ,64,  r i fe r imento cr i t i co  in  o t t ica
temporale più ampia. -Target: 1,928 euro -
Negazione: 1,72 euro -RSI (14): neutrale *Italgas * Acquisisce velocità la reazione che Italgas ha avviato
dal supporto strategico a 4,27 circa, massimo intraday toccato all' indomani dell' Ipo del 2016. Probabile
ora un attacco ai prossimo ostacoli a 4,85, per target a 5 euro circa. Sotto area 4,27 rischio di
estensione del movimento ribassista verso i 4 euro. -Target: 4,85 euro -Negazione: 4,27 euro -RSI (14):
neutrale Poste Italiane Poste Italiane prende fiato dopo aver raggiunto lunedì un nuovo record storico a
7,48 euro. La struttura di fondo è saldamente orientata la rialzo e la permanenza sopra area 7,15/7,20,
massimi di fine 2015, permetterebbe di puntare al test del lato alto del canale crescente che è possibile
ipotizzare dai minimi di febbraio 2016, passante a 8,10 euro circa. Resistenza intermedia a 7,55 euro.
Solo il ritorno al di sotto di 6,75 farebbe temere ripiegamenti verso 6,58, gap del 16 febbraio, e 6,40. La
tendenza al rialzo si indebolirebbe notevolmente sotto quest' ultimo riferimento. -Target: 8,10 euro -
Negazione: 6,40 euro -RSI (14): ipercomprato (CC - www.ftaonline.com)

FINANCIAL TREND ANALYSIS

13 marzo 2018 TraderLink
EL.EN.

1

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018


