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SETTIMANALE: E così il Fib ha perforato il
supporto dei 20000 punti e raggiunto il target di
19150/19100. Credo sia difficile nel breve assistere ad
un peggioramento ulteriore, salvo notizie allarmanti.
Del resto anche Draghi scommette su un accordo tra
Governo e Ue. Adesso il livello di resistenza è posto a
20000, mentre sotto quota 19100 sarà necessario
attendersi quota 17000. Non ci sono motivi per
assumere rischio su questa piazza.

Indice DAX

Titoli DAX in ordine di indicatore
MRA
.

SETTIMANALE: peggiora anche la situazione del
Dax. Da fine Settembre è iniziato un importante set-up
che dovrebbe accompagnarci fino al prossimo
febbraio. La rottura dei 12000 punti non è una cosa
trascurabile. Anche in questo caso il primo target di
11350 è stato raggiunto con grande velocità. Il testa e
spalle ribassiste sembra in fase di completamento.
Resistenza 12000. Target di lungo a partire da 10500
fino ad arrivare a 9000.
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Titoli IBEX in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: la configurazione dell’Ibex non è
molto distante dall’indice FTSEMIB. Il quadro è in
fase di costante peggioramento, mentre il supporto più
importante è da individuare in quota 8500. La rottura
di questo livello darebbe luogo ad un target di 7700,
sul quale è situato un obiettivo di lungo. La resistenza
è al momento rappresentata dalla media a 21 wk
passante a 9580.

Indice SP500

Titoli SP500 in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE:

questa volta non è stata
risparmiata nemmeno la piazza Usa. La media a 21
wk passante per quota 2821 (resistenza più attuale) è
stata violata bruscamente con convergenza di segnali
ribassisti su Rsi. Quota 2600/2620 appare come il
supporto più significativo. Avvitamenti pericolosi
sono da valutare solo in caso di rottura di 2530. Per
adesso il mercato Usa rimane quello più forte, ma
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rimbalzi verso l’area di 2820 rappresentano solo target
di alleggerimento.

Indice NASDAQ COMP

Titoli Nasdaq in ordine di indicatore
MRA

SETTIMANALE: la configurazione è simile
all’indice SP500, mentre il supporto di 7440 ha per il
momento arginato ulteriori cali. Sotto questo livello è
lecito attendersi un target di 7020/7000. Il quadro
della rsi inizia a convergere al ribasso. In termini di
forza comparativa è ancora da preferire all’indice
SP500. La resistenza è da indicare a quota 7800.

ETF

Etf in ordine di indicatore MRA

INDIA: Nei nostri screening è fra gli indici più
deboli, ossia fra quelli da evitare. Il quadro delle
medie è peggiorato sensibilmente in queste settimane,
in coincidenza con la rottura della trendline rialzista
di lungo che passava intorno a 15,50. Nel breve
attendiamo un target in area 13,50, mentre nel lungo
non si escludono target a quota 11,20. Rimbalzi
nell’immediato sono possibili anche fino a 14,90/15
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euro.

Commodity

Valute

WTI: il petrolio ha corretto bene all’avvicinarsi EUR/GBP: 0.873/0.893. Questo è il range entro il
dell’obiettivo dei 77 dollari, ma le condizioni
tecniche sembrano favorire un pronto recupero. Non
sono comunque attese reazioni oltre la soglia di
resistenza nelle prossime settimane. Il quadro di
fondo rimane sempre positivo, mentre il supporto più
importante lo indichiamo a quota 68,80.

quale sembra muoversi il cross in oggetto. Il quadro
delle medie mobili sta peggiorando, favorendo una
probabile rottura al ribasso della parte bassa del
range. In tal caso il target dovrebbe essere posto a
quota 0,82. Il quadro degli indicatori invita a
rimanere in attesa di una rottura del range indicato
prima di assumere rischi.

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