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FTSEMIB  

 
L’indice italiano ha effettuato una prima correzione sul punto dei 21000 ben confermato dal quadrante di 
Gann di lungo periodo. Pertanto tale livello va considerato come la resistenza principale. Un set-up 
importante in ottica di lungo periodo è previsto a ridosso del 20 di Aprile. La direzionalità continua la sua 
discesa, mentre il quadro della rsi rimane in divergenza rialzista. Supporto principale 19800.  
  

 
Indice DAX 

 
Da un punto di vista settimanale l’indice Dax ha compiuto un piccolo bearish engulfing, mentre la 
direzonalità continua a scendere a picco. Il supporto più importante lo troviamo a quota 11080, ben 
rappresentato dalla linea del quadrante di Gann di lungo periodo. Quota 11700 può essere considerata come 
la resistenza più significativa. Per il giorno 13 di marzo è atteso un importante set-up, che coincide sia sul 
breve che sul lungo.    
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Indice CAC-40 

 
Anche in questo caso il recupero ha avuto dell’incredibile se guardiamo alla sequenza delle candele rialziste 
presenti nel corso del 2019. Quella avvenuta la scorsa settimana è solo la seconda candela ribassista su 11 
candele. La direzionalità continua a scendere in presenza di un avvicinamento della resistenza di 5350. In 
ottica di lungo periodo la vera resistenza deve essere considerata a 5500, mentre il supporto a 4950. 
Consolidamento in vista, tra 4950 e 5300. 

 
Indice SP500 

 
Fra tutte le figure candlestick settimanali del momento, questa sembra la più convincente, in merito ad una 
probabile inversione ribassista. Perfetto doji, con successiva long-black a coprire interamente la figura 
precedente. Ciò rafforza ancor più l’importanza della resistenza di 2820 e 2850. I supporti da monitorare con 
attenzione li troviamo a quota 2730-2675 e 2650. La direzionalità ha raggiunto livelli interessanti per dar 
luogo ad un movimento di lungo, mentre la rsi entrerebbe in convergenza ribassista sotto 2650.  
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Indice NASDAQ COMP 

A sinistra è raffigurata la fase di inversione del 2000, mentre a destra il grafico attuale. Con questo possiamo 
osservare come anche nel periodo più pesante della storia del Nasdaq, l’inversione non fu così limpida, ma 
passò attraverso tentativi di rotture rialziste rivelatisi delle vere occasioni di vendita. Basti pensare a quante 
volte l’indice oscillò a ridosso della media nera (21 wk) prima di prendere una direzione decisa. Ad un oggi 
un primo supporto è visibile a quota 7400, mentre il più importante viene indicato a 7180. Sotto questo 
livello il quadro degli indicatori di lungo entrerebbe in convergenza ribassista. Rispetto al 2000, la volatilità 
sembra essere superiore. C’è da preoccuparsi?  

 
NIKKEI 

 
Per questo indice il ritorno della forza ribassista sembra piuttosto chiaro se guardiamo all’ultima candela 
settimanale, che rappresenta un chiaro bearish engulfing. La media a 21 wk inoltre, è stata perforata al 
ribassi. Il prossimo supporto è situato a 20690 e successivo a 19700. La direzionalità anche se è in calo 
rimane su livelli sempre interessanti. La correlazione con USD/JPY è sempre molto elevata, mentre i dati 
economici mostrano un chiaro rallentamento. Crescita Pil a +0,3 su base annua contro l’1,5 di un anno fa.  
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Gold spot 

 
Ad oggi non vedo segnali ribassisti sull’oro, bensì un rafforzamento della struttura rialzista di lungo. 
Conferme arriverebbero alla rottura di 1315 per ulteriore attacco sulla resistenza di 1380. La media della rsi 
settimanale è ben sopra i 50 punti e questo non fa altro che rafforzare il quadro. Le politiche fin troppo 
accomodanti delle banche centrali, dovrebbero offrire un quadro piuttosto favorevole all’oro. Il supporto da 
monitorare maggiormente lo troviamo a 1265.  

 
Eurusd 

 
Nella scorsa settimana L’Eurusd ha confermato la rottura al ribasso della trendline rappresentata dal 
quadrante di Gann di lungo periodo. Tale segnale viene ben supportato da un aumento della direzionalità di 
breve. Da un punto di vista tecnico sembrano nasce presupposti per ulteriori discese, con tappe a 1,10 e 1,04. 
Resistenza a 1,14. 
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LA CRESCITA 

PIL USA PIL UE 

 
PIL CINA PIL GERMANIA 

 
PIL ITALIA PIL GIAPPONE 

  
L’INFLAZIONE 

USA GERMANIA 

CINA GIAPPONE 
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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 

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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