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Con il rialzo di questi giorni il Dax ha ritracciato il 50% del ribasso iniziato ad Aprile

La rsi giornaliera muove già su livelli eccessivi per un mercato considerato ancora
neutrale.

Ci sono buoni motivi perché l’altro giorno sono stato sintetico e chiaro su quelli che potevano
essere gli obiettivi del Dax. Se mi fossi dilungato troppo vi avrei dato modo di fantasticare su
scenari idilliaci che non si addicono alla realtà attuale.
Tipicamente un trend ribassista è caratterizzato da violente reazioni di segno contrario. Altra cosa
è un trend rialzista, dove le ripartenze sono più caute e caratterizzate soprattutto da selettività cosa
che non è familiare al mercato attuale. Perfino un settore decotto come quello dell’auto è riuscito a
performare meglio del mercato nel brevissimo.
Nel grafico successivo andremo ad analizzare il ciclo di lunghissimo secondo la teoria di ElliottFibonacci. E’ bene avere un’idea chiara e precisa per renderci conto di dove siamo, in quanto
prendere con leggerezza la fase attuale potrebbe rivelarsi poco utile
Se poi il mercato sarà bullish, ben venga. Gli strumenti che abbiamo a disposizione ce lo diranno,
ma ancora più un corretto atteggiamento sarà l’arma vincente da sfruttare.
Oggi proprio non ci troviamo nella fase in cui “osare” ci contraddistingue.
Ma veniamo all’analisi secondo Elliott-Fibonacci.
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Molti sono abituati a disegnare il ciclo rialzista del Dax partendo dal 2009. Ovviamente non
possiamo portare obiezioni su questo.
Tuttavia la teoria di Elliott-Fibonacci si fa ancora più interessante se osserviamo la dinamica
iniziata dal 2003, che coincide molto approssimativamente con l’entrata in vigore della Moneta
Unica, grazie alla quale noi tutti conosciamo i benefici a cui è andata incontro la Germania.
Questo ciclo è ben chiaro e mi ha permesso di individuare per tempo un obiettivo massimo di
12060, che il Dax ha raggiunto per eccesso di 3 punti percentuali, dopo di che sappiamo come
sono andate a finire le cose.
La correzione dall’obiettivo è stata molto violenta e ha permesso alla Rsi settimanale di portarsi al
di sotto dei livelli raggiunti nel 2014, a conferma di una maggiore forza ribassista. I compratori sono
quindi ritornati da poche settimane, confermando la tenuta del canale rialzista descritto nel grafico.
Ovviamente se ciò si rivelasse il salto del gatto morto, strategie fortemente rialziste finirebbero per
recare danni inimmaginabili.
Al momento è utile ritenere la fase attuale come un movimento contrario al trend ribassista iniziato
ad Aprile 2015, senza intraprendere iniziative particolari, almeno fino a che non assisteremo a
segnali concreti.
La fase rialzista attuale infatti ha tutte le caratteristiche di un onda 2 (correttiva) di un ciclo
ribassista. Questo lo si può vedere dalla violenza di reazione oltre che dall’impennata del
sentiment.

martedì 27 ottobre 2015

-3-

Analysis & Research

www.moneyriskanalysis.com

Ad oggi osserviamo una perdita di forza del movimento ribassista, ragione per la quale abbiamo
tutto il tempo necessario per valutare con calma la situazione.
IMPUT: non fantasticare e tenete a freno l’avidità.

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

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI
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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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