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E al terzo giorno………..
Credo molto nell’analisi Fibonacci, anche se poi le scelte le faccio in base al mio trading system,
talvolta anche contro la mia volontà, visto che è il frutto dei miei studi, depurato dai fattori
emozionali, che possono andare dalla paura all’avidità.
Questa volta cercherò di analizzare l’andamento del Dax attraverso Elliott-Fibonacci, attraverso la
quale si può meglio estrapolare i punti caotici di mercato.
Prima di passare all’analisi voglio spendere due righe sulla reazione psicologica umana
alquanto buffa:
In questi giorni chi ha fatto davvero tremare non sono state le azioni, bensì i bond ad alto rischio,
primi fra tutti quelli russi e a catena molti emergenti e titoli ad alto rendimento con basso rating.
Questo stato di cose, se da un lato porta ad una percezione del rischio più alta, dall’altro apre
nuovi orizzonti mentali ai risparmiatori, primi fra tutti i consulenti grandi e piccoli, i quali diranno:
“se ho rischiato di perdere i connotati per ottenere un rendimento limitato nel tempo come
un’obbligazione, tanto vale sopportare la stessa volatilità comprando un’azione, almeno
potrò avere un guadagno illimitato”.
Questo tipo di riflessione è molto probabile, specie a cavallo dell’anno, quando si cercano di
impostare strategie di lungo che spesso e volentieri finiscono per essere smontate ben prima del
termine.
Ecco pertanto, che nei prossimi giorni o settimane potremmo vedere un afflusso di un certo rilievo
sui mercati azionari, a spese ovviamente degli obbligazionari.

In questo grafico del Dax-future ho disegnato un ipotetico ciclo Elliott-Fibonacci. L’onda che ho
definito con A non può essere considerata una 3, in quanto ha un’ampiezza inferiore all’onda 1.
Qualora fosse un’onda 3, la 5 non potrebbe essere a questo punto superiore come entità e si
spegnerebbe a 10250.
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Pertanto, mi attendo un movimento in area 10250 con piccola pausa e definizione di onda 4, dopo
di che il Dax potrebbe spingersi verso il traguardo dei 10900 punti.
La madre di tutti i supporti in ottica di lungo periodo è situata a 9150, che ha tenuto in modo
egregio durante questi giorni di forte stress.
Il quadro delle medie come possiamo vedere, è riuscito a mantenersi in posizione ancora bullish e
la rottura netta della media celeste avvenuta oggi ne è una conferma.
Inoltre secondo il metodo candlestick abbiamo due segnali importanti:
Il primo è un harami-bullish avvenuto martedì
Il secondo è un filotto di tre candele rialzista consecutive.
Insomma, il mercato da che sembrava morto in soli tre giorni è resuscitato.

ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

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

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono 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, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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