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Punti importanti
Prosegue il rafforzamento dell’indice Dax nei confronti degli altri indici europei. Nella giornata di ieri
il future ha superato il livello di 10870 che costituiva il 50% del ribasso subito durante il mese di
Agosto.
Ci stiamo comunque muovendo in un contesto laterale. Se da un lato la direzionalità giornaliera sta
salendo, dall’altro assistiamo ad una discesa decisa di quella settimanale.

Se osserviamo nel grafico la media di colore nero, supportata dalla trendline discendente che
unisce i massimi decrescenti da Aprile in poi, ci accorgiamo di quanto sia ancora lunga la strada
verso la svolta positiva.
Quota 11100 quindi rappresenta un livello di resistenza molto importante e altrettanto forte.
In questi ultimi giorni inoltre l’indice tedesco è stato trainato dai titoli rimasti più indietro che a sua
volta presentavano una forza negativa nei confronti del mercato generale. Tipica fase speculativa,
pertanto, nella quale si cerca di sfruttare i margini dei titoli rimasti molto indietro a causa
dell’assenza di idee.
Tanto per essere chiari, in questi giorni si sono mossi i titoli che appartenevano alla lista dei
peggiori 20 titoli europei.
Che ci sia un cambio di staffetta duraturo? Troppo presto per averne la certezza. Generalmente i
mercati si muovono a step con precedenza per i titoli più forti che lasciano il passo a quelli rimasti
indietro, dopo di che il mercato riparte dai primi.
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Prima abbiamo visto la trendline ribassista del Dax. Un settore che ha superato la rispettiva
trendline è l’assicurativo, che ad oggi, presenta fra i segnali di maggior forza, insieme al food, retail
e technology. Il settore Real Estate ad esempio ha superato la rispettiva trendline già dal 22 di
ottobre.
Molto probabile quindi che questi settori, che adesso tirano un po’ il fiato, abbiano anticipato
l’evoluzione prossima del mercato generale.
Volendo fare un’estrapolazione di breve periodo sul Dax secondo la teoria di Elliott-Fibonacci
possiamo constatare punti estremamente precisi che per il momento sono stati rispettati. Gli stessi
si trovano a 10180 e 10670 (supporto di breve). Tale ciclo vedrebbe un punto di arrivo a quota
11450. Tuttavia un punto intermedio estremamente delicato sarebbe da considerare in quota
11240 che corrisponde al 61,8% del ribasso iniziato ad Aprile. E’ chiaro quindi che ci troviamo
difronte a resistenze/obiettivo molto importanti sotto le quali non possiamo fare gli indovini, nel
ritenere ormai iniziata una nuova onda rialzista di lungo periodo.

Fra gli indici più forti del momento troviamo lo Sp500. Come possiamo vedere la media di lungo
periodo è stata nuovamente superata. Ci avviciniamo quindi all’obiettivo di lungo Elliott-Fibonacci
di 2100. La rottura di 2133, che rappresenta il massimo storico, darebbe luogo ad un rally
interessante, in quanto molti finirebbero per chiudere operazioni ribassiste fatte a copertura. Prima
di tale segnale è sempre elevata l’ipotesi di un movimento laterale. A supporto di ciò troviamo lo
stesso contrasto in termini di indicatori di direzionalità tra breve e lungo come visto sul Dax.
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Sul fronte valutario vediamo forte contrasto. Aud e Nzd sembrano sulla via del recupero, Try
recupera grazie all’esito elettorale turco, mentre il Rand Sudafricano non dà ancora segnali di
forza. Il cross Eurusd sembra favorire il biglietto verde ma la direzionalità rimane ancora molto
bassa.
In questo grafico è rappresentato il cross EurGbp. Come possiamo vedere quota 0,7140
costituisce un livello Elliott-Fibonacci di lungo periodo molto importante.
Attualmente la Sterlina rimane molto forte contro Euro, nonostante si faccia un gran parlare sul
referendum in merito alla permanenza nell’Ue.
La rottura di quota 0,7140 rappresenterebbe un segnale di ulteriore forza, mentre la resistenza è
da indicare in quota 0,7240.
In questo caso assistiamo ad un aumento di direzionalità.
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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

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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