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FTSEMIB
Resistenza 21220
Supporto 20470
Forza comparativa con DAX NEGATIVA
Direzionalità DISCENDETE
Indicatori RIBASSO
Quadro delle medie RIBASSO
TARGET 19270

ANALISI INDICE

EUROSTOXX50
Resistenza 3410
Supporto 3300
Forza comparativa con DAX POSITIVA
Direzionalità ASCENDENTE
Indicatori RIBASSO
Quadro delle medie RIBASSO
TARGET 3208

ANALISI INDICE

DAX
Resistenza 12280
Supporto 11720
Forza comparativa con Dax XXXX
Direzionalità ASCENDENTE
Indicatori RIBASSO
Quadro delle medie RIBASSO
TARGET 11450/11340
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ANALISI QUANTITATIVA
Tabelle aggiornate al 4 Settembre 2018

CLASSIFICA ETF INDICI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI DAX MIGLIORI PER INDICATORE MRA

I 10 TITOLI USA MIGLIORI PER INDICATORE MRA
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CLASSIFICA SETTORI SECONDO INDICATORE MRA

I 10 TITOLI DAX PEGGIORI PER INDICATORE MRA

I 10 TITOLI USA PEGGIORI PER INDICATORE MRA
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CLASSIFCA GOLDMINE PER INDICATORE MRA
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CLASSIFICA ITALIA PER INDICATORE MRA
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Direzionalità ETF indici
Questo indicatore è essenziale al fine di individuare quali siano gli indici oggetto di potenziale movimento sostenibile al ribasso o al rialzo.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente documento 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 documento, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo documento.
Ne' questo documento, 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 altre fonti alle quali ci si possa collegare
attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali
fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre
fonti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali fonti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documentosono 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 o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di
investimento.
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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