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10:02 - Banca Ifigest: per il dollaro non escluso allungo fino ad area 1,285 - PAROLA AL MERCATO
di William Trevisan *
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Abbiamo assistito ad un leggero movimento direzionale di
rafforzamento. Le tensioni in Medio Oriente, che riguardano in particolare la minaccia di un possibile
intervento armato contro la Siria, hanno determinato un incremento del prezzo del petrolio, raggiungendo un
top a 110dollari, sui massimi dell'ultimo anno e mezzo, con un progresso di circa 3 punti percentuali in pochi
giorni. Considerando la consueta correlazione che unisce valuta e oro nero, riteniamo che, per quanto
riguarda il dollaro statunitense, questo possa essere un buon livello di acquisto. A supporto di questa
considerazione il processo di tapering che la Fed determinerà nel corso dei prossimi mesi e l'analisi tecnica
sulla valuta ci suggeriscono che la rottura ribassista di quota 1.335 (media mobile a 200 giorni) possa
favorire un ulteriore rafforzamento fino a 1.30$. Non si possono escludere ulteriori allunghi fino ad area
1.285$. Pertanto Banca Ifigest mantiene asset in Us dollar nei propri portafogli. "Il contenuto delle notizie e
delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso essere considerate
una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento nè raccomandazioni
personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella
specifica rubrica sono elaborate dalla società a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come
autore. L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilità in ordine alla veridicità,
accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta
diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla società".
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