Approfondimenti di
Mercato dai nostri
Trader più seguiti
I Popular Investors di eToro
Fanno le loro Previsioni di Mercato
per il 2018

Quando volgo lo sguardo all'anno passato, posso usare solo una parola per
descriverlo: Incredibile. Il 2017 è stato un anno ricchissimo di eventi. Il mercato
azionario statunitense ha raggiunto dei massimi mai visti in precedenza, seguito
dai mercati azionari globali, e le criptovalute sono passate dall'essere un mercato
di nicchia a quello di cui tutti parlano.
Qui in eToro, abbiamo avuto un anno record. Abbiamo visto uno straordinario
aumento di nuovi trader che si sono uniti alla nostra community e i nostri
innovativi CopyFunds hanno superato i parametri di riferimento di mercato.
Nel 2018 continueremo a guidare la rivoluzione globale Fintech e saremo
all'avanguardia nell'innovazione finanziaria. eToro crescerà ulteriormente, poiché
offriamo sostanzialmente maggiori strumenti e apriamo nuovi mercati per i
nostri clienti. Amplieremo la nostra offerta cripto e CopyFund e, come sempre,
continueremo ad ascoltare voi, i nostri trader e investitori, per capire come
possiamo migliorare ulteriormente la vostra esperienza di trading, seguendo
i valori di eToro: semplice, innovativo, trasparente, di alta qualità e divertente.
All'inizio dello scorso anno, abbiamo pubblicato le previsioni dei nostri Popular
Investors per il 2017. In retrospettiva, è interessante vedere qual era stata la loro
lettura del mercato un anno fa.
Quindi, abbiamo chiesto ancora una volta ad alcuni dei nostri più importanti
Popular Investors di fare le loro previsioni sul mercato per il 2018. Non vedo
l'ora di leggere cosa hanno da dire ...
Buona lettura!
Yoni Assia, eToro CEO
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Il settore della tecnologia ha avuto un anno incredibile nel 2017, superando abbondantemente le
prestazioni del mercato generale in un anno in cui diversi indici di mercato hanno stabilito nuovi
record.
Lo slancio potrà continuare nel 2018 o queste azioni sono sopravvalutate? Diamo un'occhiata più da vicino
alle performance di alcune delle grandi aziende che guidano questo settore.
Gran parte della crescita nel 2017 è stata determinata dalle azioni ""FANG"": Facebook, Amazon, Netflix
e Google. Insieme a Apple, queste cinque società rappresentano attualmente circa il 12% dell'intera
capitalizzazione di mercato di S&P 500. Sebbene questo renda nervosi alcuni investitori, queste aziende
hanno pubblicato dei fantastici rapporti sugli utili, battendo costantemente le aspettative.
I ricavi e gli utili per azione sono aumentati vertiginosamente. Per Facebook, questo è stato determinato
dalla forte domanda degli inserzionisti e dalla continua crescita degli utenti attivi. L’attività dei servizi cloud di
Amazon ha generato un'elevata redditività, mentre Netflix ha continuato a impressionare gli investitori con
una crescita significativa dei suoi mercati internazionali, e la crescita rapida dell’attività dell'azienda madre di
Google, Alphabet, è stata trainata dalla ricerca mobile e da YouTube.

LE GRANDI AZIENDE
TECNOLOGICHE CONTINUANO
A FAR SALIRE WALL STREET

Pertanto, anche calcolando le aspettative, queste aziende continuano a offrire risultati solidi e
giustificano valutazioni più elevate dato che possono offrire crescita laddove altri non riescono.
Guardando al 2018, alcune delle più grandi tendenze tecnologiche come AI, robotica e veicoli a guida
autonoma, sono destinate a continuare, con alcune grandi aziende tecnologiche perfettamente posizionate
per guadagnare.
Le azioni tecnologiche, inoltre, hanno la maggiore influenza sul mercato azionario complessivo degli ultimi
17 anni e, quindi, se vedremo un liquidazione generale di mercato nel 2018, il settore della tecnologia
probabilmente sarà il più colpito.
In conclusione, la tecnologia è uno dei settori più forti del mercato in questo momento e, a lungo termine,
continuerà a essere uno dei segmenti in più rapida crescita, dal momento che la domanda dei consumatori
di prodotti e servizi legati alla tecnologia continua a crescere.

@Reinhardtcoetzee
(Reinhardt Gert Coetzee)
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L'anno scorso, ho predetto che Bitcoin avrebbe visto nuovi massimi superiori al 300% entro la fine
del 2017, spinto dalla fine delle politiche interne che lo ha trattenuto per diversi anni. Tuttavia, il 2017 è stato
ancora più sfrenato di quanto mi aspettassi.
All'inizio del 2017, il mercato è stato in caduta per un paio di mesi, fino a quando l'anticipazione delle decisioni
dell'ETF durante la primavera ha spinto il prezzo verso l’alto. Ciò ha portato alla delusione quando la SEC ha
rifiutato tutte e tre le richieste. La decisione ha agito da catalizzatore per un boom di Ethereum, mentre le
ICO sono esplose. Più tardi nell'anno abbiamo visto nuove alternative alle ICO. Perché iniziare da zero quando
puoi fare un fork di una moneta già di successo? Bitcoin ha avuto due biforcazioni con Bitcoin Cash e Bitcoin
Gold, e potrebbero esserci altri fork all'orizzonte.
Ma questi tentativi di rubare slancio a Bitcoin hanno in realtà l'effetto opposto, fornendo un buon marketing
e una minore resistenza alla visione della valuta del team Core. Con l'avvicinarsi del 2018, il Gruppo CME ha
annunciato i suoi piani per i Future in Bitcoin. Se approvato dalla SEC, sembra logico che venga presentata
nuovamente una richiesta per gli ETF che sono stati negati nel 2017.
L'aggiunta di ancora ulteriori speculatori probabilmente rafforzerà la posizione di Bitcoin non come una valuta,
ma come una merce o una riserva di valore. Questa non è una brutta cosa, Bitcoin è molto più efficiente
in questo compito rispetto ai suoi rivali del vecchio mondo come l’Oro, che domina una capitalizzazione
di mercato di oltre $8 trilioni. Quest'anno potrebbe vedere Bitcoin sfidare direttamente l’Oro e vedere un
secondo anno di guadagni del 300%.

IL BOOM DI BITCOIN
È TUTT'ALTRO CHE FINITO

Questo lascia la porta aperta affinché un’altra cripto prenda la prima posizione come valuta digitale senza
attriti. Dash ha le maggiori possibilità di ottenere il posto. Con la tecnologia ""Instant Send"" e ""Private Send""
e un fondo di marketing decentralizzato che attualmente pubblicizza la valuta sui voli Virgin Atlantic, Dash
sembra essere in grado di raccogliere il testimone. Transazioni più veloci, commissioni più basse, grandi
capacità di scalabilità e una valuta meno volatile. Vedo poco altro in grado di competere.
Infine, credo che si stia verificando una vera e propria purga per la criptosfera, mentre le valute ridefiniscono
le loro posizioni e monopolizzano mercati diversi. Alcune cripto subiscono duri colpi mentre la loro base di
utenti viene assorbita dai loro rivali più efficienti.

@jaynemesis
(Jay Edward Smith)

Il 2018 sembra che sarà un anno ancora più intenso per le cripto rispetto al 2017, dato che la competizione
si surriscalda e i regolatori cercheranno di tenere il passo. I miei due grandi vincitori tra le 10 top cripto sono
Bitcoin e Dash.
Obiettivo Prezzo Bitcoin
Dicembre 2018: $30.000-60.000

Obiettivo Prezzo Dash
Dicembre 2018: $2.000-4.500
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L'indice del dollaro americano è costituito da una media ponderata geometrica di un paniere di valute
estere rispetto al dollaro.
L'Indice del dollaro USA è composto da SEI valute estere. Queste sono:
•Euro (EUR)
•Yen (JPY)
•Sterlina (GBP)

L'INDICE USD POTREBBE
AVERE UN ANNO DI SUCCESSO
@Dpeddle
(David Peddle)

•Dollaro canadese (CAD)
•Corona Svedese (SEK)
•Franco Svizzero (CHF).

L'euro ha un peso così elevato che l'indice USD si scambia, in pratica, inversamente rispetto all'EUR/USD.
Per quanto riguarda il trading, il grafico a lungo termine mostra che dopo un decennio basato sul lungo,
l'indice del dollaro USA è andato in rottura nel 2014 ed ha mantenuto un’oscillazione di trading orizzontale
da marzo 2015. Fino a quando questo consolidamento non sarà risolto più verso l'alto o il basso, questo
intervallo rimane la tendenza dominante. Essere neutrali è la cosa migliore all'interno di questa oscillazione
massiva degli ultimi 3 anni. Se siamo sopra i 93 possiamo andare lungo per una negoziazione in ripresa verso
i 100.
Nel breve periodo, l'indice è rimasto bloccato su un intervallo orizzontale fino a superare i massimi di questo
intervallo, avvicinandosi a 100. Quel livello non è riuscito a resistere per tutto il 2017 e il dollaro americano è
tornato a bloccarsi in questo ampio intervallo tra 92-100. Siamo al di sopra di 93 attualmente (al momento
della stesura), dopo che il prezzo ha sfondamento questo livello, in seguito al completamento con successo
di un modello inverso nettamente superiore.
Il trading giusto è stato andare lungo sul dollaro USA, o almeno affrontare il mercato per trarre vantaggio da
un ambiente di dollaro USA in crescita. Continuo a pensare che torneremo a 100 e, se lo facciamo, potremmo
potenzialmente andare molto più in alto di così. Per adesso, vogliamo ancora andare lunghi fino a 100, e poi
a questo punto valuteremo nuovamente.
Il mio obiettivo è 100, e se questo indice continua a salire fino a quel livello, come penso che farà, possiamo
anche essere fiduciosi acquistando USD contro Euro, Yen, Sterlina, CAD, Corona e Franco.
David Peddle, Trader di Analisi Tecnica, ha usato grafici per navigare nel mercato per 12 anni.
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Voglio parlarvi del Platino e del perché lo utilizzo per andare lungo. Il platino è un metallo prezioso
e per di più raro. È il 72° elemento più comune tra i 92 elementi naturali. Ha una miriade di usi, come la
produzione automobilistica, attrezzature mediche e industriali, prodotti farmaceutici, gioielli e come prodotto
di investimento.
La maggiore applicazione risiede nell'industria automobilistica, che rappresenta il 37- 41% dell'uso del metallo,
date le sue proprietà fisiche e catalitiche. È utilizzato principalmente nella riduzione delle emissioni per mezzo
di convertitori catalitici. Sono Rialzista sul Platino per il 2018 e oltre, soprattutto per due fattori:
1. Domanda e offerta (la forza che guida tutti i mercati)
PGM (metalli del gruppo del platino) Negli ultimi anni si è verificato un crescente deficit di produzione,
provocato da diversi motivi, ma principalmente a causa di chiusure di attività minerarie antieconomiche agli
attuali prezzi di mercato.
Meno produzione significa meno offerta. Associato con l'aumento della domanda da parte dell'industria
automobilistica, che ha riferito un aumento delle vendite di veicoli su base annuale, e di altri mercati in crescita
per l'uso del metallo, può solo significare che il prezzo salirà a lungo termine.

IL 2018 POTREBBE ESSERE
L'ANNO PER ANDARE LUNGO
SUL PLATINO
@Mrthor7734
(Tom Barson)

2. Prezzo
Il prezzo attuale del platino è, a mio avviso, molto basso, $918 (al momento della stesura). Solo cinque anni fa,
il platino era negoziato a $1.700 e cinque anni prima a $2.100. Il prezzo attuale sembra essere un eccezionale
punto di ingresso per il lungo termine.
Un argomento che viene spesso presentato in opposizione al platino è il crescente mercato dei veicoli elettrici.
Tuttavia, sebbene l'uso principale nella produzione di veicoli sia costituito dai convertitori catalitici, il metallo
viene utilizzato per molteplici altri componenti del veicolo e persino nella tecnologia delle pile a combustibile.
Quindi, le fonti alternative di carburante e di energia per il mercato automobilistico non annullano la domanda
di platino. Allo stesso tempo, le vendite di auto diesel e benzina continuano ad aumentare. Quindi, credo che
questo argomento sia alquanto esagerato.
Penso che le altre applicazioni per il platino, come la gioielleria, gli usi industriali e l'investimento, siano tutti
mercati in crescita che non faranno che aumentare la domanda per il metallo prezioso: ecco perché sono
rialzista per il Platino.
Tanti auguri e buon trading.
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Trovo l'USD/CHF una coppia di valute molto interessante. Durante il 2017, è stato il mio asset più
negoziato e ho iniziato il suo trading nel 2016 dopo che è diventato chiaro che la Banca Nazionale Svizzera
voleva una moneta più debole, mentre la Federal Reserve statunitense era sulla via di una valuta più forte.
È anche un'ottima coppia per fare trading su eToro dato che la diffusione di Swissy rende conveniente
effettuare trading a breve e giornaliero rispetto alla maggior parte delle altre coppie di valute. È una coppia
piuttosto instabile a causa dell'uso storico del franco svizzero come "rifugio sicuro" in tempi di cattive notizie
e crisi nel mondo. Questo, tuttavia, è utile nel trading, dato che il movimento/volatilità è utile perché offre
opportunità di aprire e chiudere le negoziazioni con regolarità.
La coppia USD/CHF ha iniziato il 2017 a 1,0180, che è più alto di quello attuale (30.10.17), dato che l’USD era
forte alla fine del 2016 a seguito di un rialzo dei tassi da parte della Fed. È stato in ribasso per gran parte del
2017, ma con alcuni buoni rally che hanno fornito periodi di profitti. Mentre il 2017 si avvicina alla fine, l'USD/
CHF si sta spostando di nuovo al rialzo poiché è previsto un altro aumento dei tassi, oltre a notizie positive
che aiutano l'USD nel complesso.
Guardando al 2018... mi aspetto che il USD/CHF rimanga una coppia molto negoziabile. Potrebbe iniziare
l'anno con un andamento simile al 2017 se la Fed aumentasse di nuovo i tassi di interesse, poiché l'USD
potrebbe ripiegare, come sembra essere il modello quando aumentano i tassi d'interesse.

TRADING CON ‘SWISSY’
(USD/CHF) NEL 2018

I fondamentali del trading sono ancora solidi, dato che la BNS desidera ancora un valuta più debole e questo
può essere valutato parzialmente considerando il tasso di cambio della coppia EUR/CHF, che è ancora molto
al di sotto del vecchio limite minimo di 1,20 che era stato usato per l’attuazione. Questa guida è molto
approssimativa ma potrebbe aiutare a suggerire che è vicino alla sua oscillazione più alta durante il 2018 se
l'EUR/CHF si rompe di nuovo sopra 1,20.
Il mio obiettivo per USDCHF è 1,05 nel 2018, anche se c'è una resistenza notevole a 1,03 e, come tutte
le previsioni, è soggetta a revisione man mano che cambiano le condizioni politiche ed economiche.
Divertiti con il tuo trading e sei invitato a visitare la mia bacheca eToro per chattare.

@SallyForex
(Sally Anne Isaacs)
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Se tu avessi comprato $1.000 in Ethereum il 1° gennaio 2017 e venduto sei mesi dopo, avresti realizzato
più di $50.000. Il potenziale di un altro moltiplicatore x50 ha più che solleticato la fantasia di coloro che
cercano di fare soldi velocemente, con molti che trattano il ""nuovo ragazzo sul block"" come se fosse una
nuova religione. Molte erano le grida di ""verso la luna"" e ""HODL"" (gergo bitcoin slang per ""mantenere”) ma
quando i massimi di giugno sono svaniti, lo stesso ha fatto la forza della loro convinzione. Questa è un’ottima
notizia secondo me: la crescita era troppo veloce (significativamente più veloce di Bitcoin) e la criptovaluta
necessitava un po' di tempo per riprendersi dalla propaganda e rimettersi al passo con la valutazione pazzesca
con la quale era stata benedetta.
La domanda diventa, quindi, quali sono le prospettive per Ethereum? Prima di tutto dovremmo ricordare che
Ethereum è principalmente una piattaforma per il cambiamento, uno strumento che cambierà radicalmente il
volto del capitalismo e dell'economia. Deve mostrare un certo successo in quell’area prima di vedere il prezzo
catapultarsi ulteriormente.

ETHEREUM POTREBBE
RAGGIUNGERE $2.400 ENTRO
LA FINE DEL 2018

Siamo all’inizio di questo viaggio, ma credo che i cambiamenti che porterà siano così monumentali che
non possiamo immaginare l’intero ventaglio delle implicazioni. Ma come si presenta il medio termine per
Ethereum?
•Miglioramenti di Ethereum: il passaggio da proof-of-stake (PoS) ridurrà significativamente l'attività di mining
e aggiungerà ulteriore sicurezza al network, e la soluzione di scalabilità di Raiden aumenterà finalmente i
tempi di transazione a un livello che sia veramente in tempo reale.
•Adozione Ethereum: Grandi società e governi stanno dando indicazioni di sostegno a Ethereum. Ciò di cui
la tecnologia ha bisogno ora è una manciata di attività costanti del mondo reale basate sulla tecnologia e
che stiano guadagnando. Questo dovremmo vederlo nel 2018.
Prezzo Ether: $2.400 per fine 2018? Mi piacere pensare che sarà così.

@Wesl3y
(Wes Nolte)
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Per tutto il 2018 il “Cable” (GBP/USD) continuerà a offrire ai trader Forex alcune grandi opportunità
di trading, mentre il governo del Regno Unito cerca di negoziare un’uscita di successo dall'Unione Europea,
che avrà luogo il 29 marzo 2019.
Prima di questa data, il governo cercherà di negoziare il miglior accordo possibile per il Regno Unito, e spera
di completarlo entro ottobre 2018. Tuttavia, esiste ancora incertezza riguardo al tipo di accordo e anche sulle
future relazioni che il Regno Unito avrà con l'UE. Vedo tutto ciò come una grande opportunità per negoziare
la sterlina in entrambe le direzioni, dato che questa incertezza continuerà a spingere la sterlina in entrambe
le direzioni.
Inoltre, mentre ci avviciniamo ai colloqui della Brexit, il Regno Unito lo fa con la possibilità di un ulteriore rialzo
dei tassi, probabilmente entro settembre 2018, dato che la Banca d'Inghilterra cerca di ridurre l'inflazione
importata, principalmente a causa del deprezzamento della sterlina dopo il voto sulla Brexit. Inoltre, questo
creerà volatilità poiché gli investitori cercheranno di fissare un prezzo in un'eventuale futuro rialzo dei tassi.

I NEGOZIATI SULLA
BREXIT CREANO GRANDI
OPPORTUNITÀ PER IL TRADING
DEL “CABLE” (GBP/USD)
@GoodGoing
(Wayne ryan)

Da un punto di vista tecnico, credo che la sterlina continuerà a riprendersi ulteriormente nel corso del 2018,
opererà al di sopra del supporto chiave a 1.300 e recupererà ulteriormente i livelli pre-referendum di circa
1.400.
L'economia globale sta crescendo e il Regno Unito sarà attrezzato adeguatamente per sfruttare appieno i
nuovi rapporti commerciali con l'UE e i nostri nuovi partner di tutto il mondo. Con una moneta svalutata,
un'inflazione bassa e molto vicino alla piena occupazione, questi solidi fondamentali non possono che
sostenere il Cable.

Il tuo capitale è a rischio * Le performance pregresse non sono un'indicazione dei risultati futuri. * Il contenuto
di questa pubblicazione non deve essere considerato un consiglio di investimento * eToro (Europe) Ltd è
una società registrata nella Repubblica di Cipro * Numero di Società ΗΕ 200585 * Indirizzo aziendale: KIBC
7th Floor, 4 Profiti Ilias Street, Germasoyia, Limassol 4046 * Autorizzata e regolata dalla Cyprus Securities
Exchange Commission (CySEC) con licenza # 109/10 * eToro (UK) Ltd iè una società registrata in Inghilterra
e Galles con numero di registrazione: 07973792 * Indirizzo aziendale: 42nd floor, One Canada Square,
Canary Wharf London E14 5AB * Autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) con licenza
FRN 583263.
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