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FUTURE FTSEMIB Titoli Italia in ordine di indicatore 
MRA 

 
SETTIMANALE: superata la resistenza di 
20850 il Fib si è avvicinato sensibilmente alla 
media a 21 wk, situata a 21550. La rottura della 
linea di Gann e il ritorno sopra 20850 hanno 
indebolito nel breve il trend ribassista. Sopra 
quota 21600 il target successivo è situato a 
22800, mentre il supporto è da considerare a 
22580.  

 
 

  

 
Indice DAX Titoli DAX in ordine di indicatore 

MRA 

 
SETTIMANALE: forte reazione dell’indice 
tedesco che rimane tuttavia sotto la media a 21 wk 
situata a 12580. Il quadro della rsi si trova sempre 
in territorio bearish. Sopra la media indicata il 
target è da considerare in quota 13000 e 13250. 
Supporto 12010.   



Analysis & Research 
 

www.moneyriskanalysis.com 

 

 
 

domenica 23 settembre 2018  - 2 - 

 
 

 
Indice CAC Titoli OLANDA in ordine di 

indicatore MRA 

 
SETTIMANALE: questo è l’indice europeo fra i 
più importanti ad aver superare la media a 21 wk. 
Attualmente le quotazioni si stanno sviluppando a 
ridosso dell’obiettivo Elliott-Fibonacci di 
5450/5500. Resistenza 5670. Supporto 5300.   

 
 

 
Indice SP500 Titoli SP500 in ordine di indicatore 

MRA 

 
SETTIMANALE: l’indice americano ha superato 
la scorsa settimana la resistenza di 2930, in modo 
marginale. Le probabilità di un target di 3030 e 
3080 nel breve rimangono molto elevate in 
quanto gli indicatori convergono al rialzo. 
Supporto 2850 e 2800. Per inizio Ottobre 
dovremmo attenderci un ripiegamento in 
considerazione del periodo buio dei buy-back che 
non saranno possibili a cavallo delle trimestrali.   
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Indice NASDAQ COMP Titoli Nasdaq in ordine di indicatore 

MRA 

 
SETTIMANALE: a differenza dell’indice SP500 
non ha segnato un nuovo massimo. Questa 
divergenza potrebbe essere un primo campanello 
di allarme. La resistenza la troviamo a 8150, 
mentre in termini di forza comparativa 
registriamo un timido peggioramento. Primo 
supporto 7850.   

 
ETF Etf in ordine di indicatore MRA 

 
ETF RUSSIA: la scorsa settimana ha superato il 
quadro delle medie mobili che era situato tra 
22,60 e 22,80. Ovviamente sono necessarie delle 
conferme nella prossima settimana. Il quadro 
degli indicatori sta migliorando, mentre la 
resistenza più importante sul lungo la possiamo 
indicare a 25,50. Supporto 22,10.  
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Commodity Valute 

PALLADIO: E’ sicuramente la commodity più 
in forma, in un contesto alquanto incerto. 
Quadro delle medie e degli indicatori decisamnte 
bullish. Nel grafico è raffigurato l’etf che 
presenta un target price a quota 97, mentre il 
supporto lo possiamo indicare a 77 euro.   

USD/TRY: nelle ultime settimane questo cross 
si è preso un po’ di respiro, grazie all’intervento 
della banca centrale turca. Tuttavia sembrano 
esserci sempre le condizioni per un ritorno sopra 
la prima resistenza di 6,40 per poi raggiungere il 
target di lungo posto a 7,70. Solo la rottura dei 6 
darà luogo a rafforzamenti più strutturali.  
 

 
Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 

 

General Disclaimer 

 
Le informazioni contenute nel presente documento internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate attendibili. Non se ne 

garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo documento, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.  

 

MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo documento. 

 

Ne' questo documento, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o distribuiti senza citare la 

fonte ovvero MoneyRiskAnalysis. 

 

I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di lungo o breve periodo sul 

mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere 

informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei 

predetti valori mobiliari.  

 

MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altre fonti alle quali ci si possa collegare 

attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali 

fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre 

fonti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali fonti. 

 

L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documentosono preparate a solo scopo informativo, e non rappresentano un'offerta o 
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sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti 

di Gestione di qualunque societa'. Questo documento non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di 

investimento.  

 

La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro. 
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