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Nel grafico settimanale possiamo constatare una prosecuzione del movimento rialzista, che 
conferma lo scenario rialzista delle medie di lungo che risaltava i supporti più importanti a 21500 
e 21100. Questa tendenza tuttavia vede ancora un abbassamento della direzionalità settimanale, 
scesa a livelli record negativi degli ultimi 10 anni. Da parte nostra leggiamo questo scenario come 
una vigilia di un movimento sostenuto, in quanto nelle volte precedenti che la direzionalità ha 
raggiunto questi livelli abbiamo assistito a forti escursioni di lungo periodo.  
Come andiamo dicendo da diverse settimane, le probabilità che questo forte movimento abbia una 
natura rialzista, sono offerte dallo scenario sia delle medie di lungo che degli indicatori, i quali 
convergono positivamente.  
Prendendo in esame la rsi settimanale, infatti, notiamo una reazione della stessa sulla rispettiva 
media, che sembra dare al ciclo rialzista maggior forza.  
In base al trend rialzista delineato secondo la teoria di Gann, il vero ostacolo/obiettivo è situato a 
24500 circa, mentre il primo supporto degno d attenzione lo troviamo a 21500. 
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Sul grafico giornaliero invece non può passare inosservato il modo con il quale l’indice italiano si 
stia arrampicando sulla fann-line rialzista dopo averla perforata verso l’alto il 15 di Ottobre. A 
questo punto i test più impegnativi sembrano essere quelli di 22950 e 23200.  
Lo scenario delle medie è chiaramente rialzista anche in questo caso sottolineando supporti a 
22250/21500 e 21100.  
Nella settimana appena terminata dobbiamo constatare una perdita di forza comparativa nei 
confronti del Dax, il quale sembra più tonico.  
Il quadro degli indicatori giornalieri converge tuttavia al rialzo, mentre la direzionalità di breve 
mantiene un movimento ascendente portandosi su valori di trend accettabili. Qualora questo trend 
di direzionalità proseguisse anche per la prossima settimana, esso inciderebbe anche su quel 
risveglio atteso della direzionalità di lungo.  
Da un punto di vista temporale non vediamo set-up importanti prima del 6 di Dicembre. Questo, 
incrociando le dita, dovrebbe contribuire ad un clima privo di fattori contrari capaci di invertire il 
trend in atto, almeno fino a quella data.  

 
 
Set-up più importanti previsti: 6 dicembre – 19 dicembre 
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Indice Dax 

 
 
La direzionalità settimanale di questo indice ha la stessa dinamica del precedente, ma con la 
differenza di aver segnato un nuovo massimo relativo. I supporti più importanti vengono confermati 
sul lungo in area 12170 e 12000, mentre è piuttosto evidente come la predisposizione sia per un 
lancio verso la fann-line rialzista di lungo che coincide quasi esattament con l’obiettivo Elliott-
Fibonacci passante per quota 15500. L’indicatore di Rsi si conferma positivo reagendo in modo 
impeccabile sulla rispettiva media. 

  
Molto chiaro il grafico giornaliero dell’indice Dax: le date dei set-up già avvenuti, confermano la 
puntualità con la quale si verificano situazioni non affatto trascurabili, mentre alla fine della 
scorsa settimana è stata esattamente testata la resistenza rappresentata dalla fann-line ribassista di 
lungo, passante a 12900. La rottura della stessa dovrebbe quantomeno portare l’indice in ara 
13180 entro il prossimo set-up del 6 di novembre. La rottura della fann-line rialzista, tracciata in 
verde non sarebbe altro che il risultato di un’accelerazione verso i traguardi di lungo 
precedentemente elencati.  
Nel breve i supporti possono essere situati a 12600 e 12170. Nel grafico giornaliero la 
direzionalità è ben più elevata rispetto all’indice Ftsemib. Intando good-news per Deutsche Bank 
se guardiamo alla lettera della Bce. 
 
Set-up più importanti previsti: 6 novembre – 18 dicembre 
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Indice SP500 

 
Delle possibilità che questo indice possa performare meno rispetto agli altri ne abbiamo parlato 
già la scorsa settimana, evidenziando il gap che si è formato nel corso degli ultimi due anni. 
Nonostante il perdurare di una debolezza che sembra ormai strutturale l’indice in questione si 
avvicina sensibilmente alla resistenza di quota 3030, sopra la quale sono ipotizzabili stop di 
posizioni short.  
Il quadro delle medie mobili si conferma positivamente evideniando in quota 2950 il supporto 
intermedio più importante, mentre l’altro è ben visibile attraverso la fann-line rialzista passante in 
area 2880. 
Alla rottura della resistenza di 3030 attendiamo un target di 3160 punti. 
La direzionalità attualmente è estremamente bassa rispetto agli indici presi in esame, confermando 
minore appetibilità. 
Anche gli indicatori si trovano in una situazione positiva primordiale, che invita a preferire altre 
aree rimaste più al palo.  

 
 
Set-up più importanti previsti: 12 dicembre 
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Indice NASDAQ COMP 

 
L’indice in questione sta muovendo a ridosso della resistenza più importante situata a 8270. 
Nemmeno la delusione sui risultati di Amazon ha scosso più di tanto un indice che presenta la 
peggiore forza comparativa del contesto internazionale. 
Forse la corsa futura dei listini arriverà dai titoli value e non da quelli growth? Probabile, visto il 
gap clamoroso apertosi nel corso degli ultimi due anni.  
La situazione degli indicatori dell’indice Nasdaq sta tuttavia volgendo al positivo, con una 
direzionalità che rimane ancora troppo bassa per un permettere l’entrata imminente di un trend 
ben definito. Non mancheranno pertanto situazioni di nervosismo a cavallo del 30 di ottobre, cioè 
quando le Fed terrà la consueta conferenza stampa. Supporto 8050. 
 

Nikkei 

 
Il Nikkei sembra volersi avvitare verso l’alto se consideriamo che nella scorsa settimana è stata 
superata al rialzo anche la resistenza di 22500 rappresentata dalla fann-line rialzista di lungo. Il 
prossimo ostacolo pertanto sembra situato a 23000 e poi via libera fino all’area 24500 entro la 
metà di dicembre. Questo, almeno è lo scenario tecnico più probabile, se consideriamo la 
situazione degli indicatori, ben supportato da una direzionalità di breve che si trova in fase 
ascendente su livelli elevati.    
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LA CRESCITA:  
PIL USA PIL UE 

 
PIL CINA PIL GERMANIA 

PIL ITALIA PIL GIAPPONE 

 
FIDUCIA CONSUMATORI: sale in Usa e scende in Cina 

USA CINA 

  
GERMANIA GIAPPONE 
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L’INFLAZIONE: cala l’inflazione sotto le attese 
USA GERMANIA 

 
CINA  GIAPPONE 

 
 

PMI: peggioramenti su tutti i fronti  
USA CINA 

 
GERMANIA GIAPPONE 

ITALIA UE 
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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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