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FTSEMIB Titoli Italia in ordine di indicatore 
MRA 

 
SETTIMANALE: la diminuzione di direzionalità 
ha favorito l’avvicinamento all’importante resistenza 
di 19850. Quota 19440 rappresenta adesso il supporto 
da considerare nel breve per target 19030 e 18400. 
Non sono da escludere nuovi minimi, data la 
precarietà della situazione tecnica di lungo e i modelli 
visti in passato. Al momento l’area 19850/20000 
sembra piuttosto proibitiva da superare.   

 
 

  

 
Indice DAX Titoli DAX in ordine di indicatore 

MRA 

 
SETTIMANALE: veramente tosta per il Dax la 
resistenza posta in area 11350/11400 ben confermata 
dal quadrante di Gann di lungo periodo e dalla media a 
21 wk. La direzionalità sta diminuendo sul lungo 
confermando una probabile fase di consolidamento. 
Quadro della rsi migliore ma rimane in un contesto 
debole. Supporto 10900.    
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Indice CAC-40 Titoli CAC in ordine di indicatore 

MRA 

SETTIMANALE: la media a 21 wk rimane sempre 
al di sopra di 2 punti percentuali esattamente a 5030, 
costituendo la principale resistenza. Solo Spagna e 
Italia presentano una rottura di tale media anche se 
marginale, segno che per muovere borse più 
consistenti ci vogliono ben più soldi. Anche in questo 
caso la direzionalità sta subendo una diminuzione. 
Supporto 4800. 

 

 
Indice SP500 Titoli SP500 in ordine di indicatore 

MRA 

 
SETTIMANALE: a ridosso delle prime due 
settimane di Febbraio avremo un set-up molto 
importante. Al momento l’indice si trova all’interno 
di un range compreso tra 2720 e 2630. La parte alta di 
detto range è ben confermata dalla media a 21 wk. La 
direzionalità sta scendendo nel lungo. Le probabilità 
sono sempre più elevate in favore di una svolta 
ribassista.  
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Indice NASDAQ COMP Titoli Nasdaq in ordine di indicatore 

MRA 

 
SETTIMANALE: rimane sempre molto allineato al 
precedente indice. Quota 7000 è un supporto da 
considerare con attenzione, sotto il quale ne troviamo 
un altro altrettanto importante a quota 6700. La 
resistenza viene confermata a 7300. Forza neutra 
rispetto all’indice SP500.  

 
ETF Etf in ordine di indicatore MRA 

 
ETF BRASILE: sembra proprio che per questo 
indice necessitasse un cambiamento politico 
importante per esprimere il suo potenziale. La 
resistenza di 19,60 sembra ormai ben superata. I target 
sono quindi da indicare a quota 21 e 24,1, mentre il 
supporto a 19. Al momento rappresenta l’indice con la 
migliore configurazione.  
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Commodity Valute 

GOLD: nella scorsa settimana è stata finalmente 
superata la resistenza di Gann, nonostante il ripudio 
di molti investitori a considerare questo asset. Le 
prossime resistenze sono da indicare a quota 1315 
(importante livello statico di lungo) e 1325. 
Importanti passi avanti da un punto di vista tecnico 
sono stati fatti. Adesso sarà necessario mantenersi 
sopra 1275.  
 

EURUSD: nonostante Draghi l’Euro ha trovato 
ancora la forza di reagire dal supporto di quota 
1,1280. Adesso la resistenza più importante è visibile 
in quota 1,143 e rappresentata dalle medie di lungo 
periodo. Viene da chiedersi dove sarebbe il cross se 
non ci fossero circa 300 punti di spread in termini di 
tassi a brevissimo.  
 

 
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 

sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti 



Analysis & Research 
 

www.moneyriskanalysis.com 

 

 
 

sabato 26 gennaio 2019  - 5 - 

 
 

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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