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Punti vitali

Dico da subito che le probabilità di rivedere nuovi massimi entro i prossimi diciotto mesi sono
alquanto limitate.
E’ essenziale tuttavia osservare, come il Dax stia rispettando in modo impeccabile i punti indicati
dalla teoria di Elliott-Fibonacci.
Le linee rosse rappresentano i target/supporto del ciclo iniziato nel 2009, che molti stanno
osservando.
Le linee nere invece appartengono al ciclo da me segnalato da tempo iniziato nel 2003.
Ciò non deve dividere sul fatto quale sia migliore o peggiore seguire, in quanto la teoria di
caoticità, può avere tranquillamente punti intermedi di osservazione.
Quello che è importante sottolineare, è che il ribasso dell’indice Dax si è arrestato per il momento
in prossimità di punti vitali.
1) Testata in modo impeccabile la trendline che unisce i minimi del 2011 e del 2014.
2) Avvicinati i livelli indicati secondo la teoria di Elliot a quota 8985 e 8844.
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Pertanto quello che abbiamo visto in questi giorni potrebbe costituire anche una base di ripartenza
importante, quantomeno utile a non prendere adesso iniziative in favore di nuovi minimi nel breve
termine.
Sarà casomai utile seguire da vicino l’evoluzione delle prossime settimane, alla luce anche della
netta divisione tra chi vede questa fase come un’occasione irripetibile di acquisto e chi invece
come il segnale di un’inversione a lungo periodo.
Personalmente sono per la seconda ipotesi, ma ritengo possibile un tentativo di reazione concreto
nelle prossime settimane, quantomeno fino al livello situato a 10800. Quello che è certo è che
movimenti come abbiamo visto in questi giorni, hanno provocato vittime illustri, oltre alla rottura di
molti meccanismi di trasmissione. Compito quindi difficile per gli istituti centrali, il riportare tutto alla
normalità.

Questa è la Rsi settimanale che nel mese di Aprile fu profetica nel segnalare la perdita di forza del
mercato.
A posteriori possiamo dire che l’effetto atteso si è materializzato, in quanto per il momento
l’indicatore si è portato su livelli di ipervenduto, da non confondere con una situazione iper-bearish.
Se osserviamo anche l’indicatore di direzionalità settimanale possiamo constatare l’assenza di una
fase di ipertrend, almeno per il momento.
Detto in breve quindi: la situazione attuale non rappresenta una passeggiata di salute, ma gli
eccessi visti in questi giorni potrebbero quantomeno rientrare leggermente dando modo di capire
con chiarezza quanto stia succedendo da un punto di vista tecnico.
Come vedremo dalla situazione quantitativa sotto, molti asset sono entrati in una situazione
iperbearish da tempo. Il catalizzatore principale è la Cina. Materie prime e emergenti ad essa legati
sono stati i più venduti. L’unico augurio che facciamo è che alla Cina non si sommino altri elementi
di preoccupazione, in quanto crediamo che siano più che sufficienti.
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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

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

General Disclaimer
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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