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10880 madre di tutti i supporti

Non possiamo certo dire che il Dax sia imprevedibile. Da Aprile è iniziato un ciclo ribassista
secondario, che ha rispettato in tutto e per tutto gli obiettivi programmati. Prima estensione con
livelli estrapolati a 11350 e 10880. Presto fatto.
Il ciclo ribassista sembra pertanto giunto alla conclusione, anche se ovviamente stiamo parlando di
breve periodo.
In ottica di lungo abbiamo due elementi essenziali.
Il primo è dato dalla correzione avvenuta dall’area obiettivo del ciclo decennale posta a 12150,
ragione per la quale sarà azzardato puntare in favore di nuovi massimi nei prossimi mesi.
Il secondo invece lo troviamo nella Rsi settimanale, che dopo l’eccesso del primo trimestre è
ritornata poco sopra la linea neutra. In passato su questi livelli abbiamo assistito a reazioni anche
importanti in ottica di breve termine.
Come possiamo vedere dal grafico riportato, l’indice, nella giornata di ieri si è stampato sulla prima
vera resistenza rappresentata dalla media nera, con chiusura al di sotto del precedente obiettivo di
11350.
Inoltre ci avviciniamo alla scadenza delle tre streghe della prossima settimana, le quali avvengono
in un contesto di mercati piuttosto volatili. Facile quindi intuire una settimana frenetica, dalla quale
occorrerà utilizzare nervi piuttosto saldi.
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In questo grafico potete vedere l’andamento del Dax sul lungo periodo. La rsi ha scaricato, ma
difficilmente ritornerà in posizione iper-bullish, mentre la media sembra funzionare da supporto.
Deve essere chiaro al lettore che in questi giorni l’area di 10880 si è rivelata di un’importanza
estrema, in quanto una sua rottura determinerebbe un pericoloso avvitamento verso il basso.
A favore di un quadro frenetico nel breve, ma allo stesso tempo di una tenuta del supporto,
abbiamo una diminuzione della direzionalità giornaliera. Questo non accadeva da un mese. Segno
che il mercato sta iniziando un probabile consolidamento a rafforzare i supporti suddetti.
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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

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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Le informazioni contenute nel presente sito 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 sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
sito.
Ne' questo sito, 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 altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website 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 website 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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