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Ciclo Elliott Fibonacci di lunghissimo 

 
Circa un mese fa sulla weekly abbiamo affrontato l’analisi del Dax secondo la teoria di Elliott-Fibonacci, la 
quale è in grado di identificare cicli che vanno da pochi mesi a più anni. 
Nel presente grafico viene descritto i così detto “super-ciclo”  che può comprendere un periodo di più 
decenni. Ovviamente questo tipo di analisi non è riservata agli amanti del trading stretto di breve, ma serve 
soprattutto per comprendere quale sia lo stato in essere sul mercato all’interno di un cammino ben preciso 
iniziato nel lontano 2003.  
La forte attendibilità di questo ciclo è oltretutto supportata dal modo con cui i livelli intermedi sono stati 
rispettati in passato. Ci riferiamo ad esempio alla fase rialzista del 2011 e alla successiva correzione avvenuta 
nello stesso anno, oppure a come le quotazioni abbiano trovato una forte espansione una volta superato il 
livello di 7400 per raggiungere il target successivo di 9650. Detto livello è stato superato nel 2015 e più volte 
ha respinto i tentativi ribassisti avvenuti tra il 2018 e il 2020, salvo momentanee rotture rientrate 
immediatamente.  
Dalla lettura di questo grafico balzerà agli occhi, l’importanza di quota 13300 del Dax. Su questo livello 
l’indice tedesco si è stampato per ben tre volte, a parte timide rotture che si sono rivelate delle formidabili 
bull-trap. 
Ad oggi, pertanto l’indice si trova ancora una volta ad affrontare un livello di vitale importanza, la cui rottura 
determinerebbe una probabile accelerazione verso target decisamente più elevati. Secondo l’estrapolazione 
del “super-ciclo”, il superamento di quota 13300 se confermato per diverse settimane darebbe luogo ad 
un movimento di lungo con target finale a 19200 circa. Ovviamente, come accennato più volte stiamo 
parlando di scenari che potrebbero verificarsi nel corso di 2 o 3 anni, anche se ultimamente i mercati hanno 
dimostrato di bruciare le tappe entro tempi decisamente brevi.  
La precisione di questo ciclo Elliott-Fibonacci viene confermata anche attraverso il ventaglio di Gann di 
lunghissimo, dove possiamo notare come le fann-line 1.4 – 1.3 e 1.2 abbiano determinato punti di correzione 
estremamente significativi. Nella fase più recente ad esempio la rottura ribassista della linea 1.2 ha proiettato 
il Dax quasi a ridosso della linea 1.3 per poi dar vita ad una reazione violenta che certifica l’avvenuto 
minimo in ottica di lungo periodo. Il ritorno sopra la linea 1.2 avvenuto lo scorso maggio sopra quota 10800 
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sembra pertanto certificare un’inclinazione del trend decisamente positiva.  
 
Da qui possiamo intuire come la linea dinamica 1.2 rappresenti ad oggi il supporto da seguire maggiormente 
in ottica di lungo periodo.  
 
Guardando al breve periodo, c’è da dire che il movimento visto negli ultimi 7-8 giorni sembra tipico di 
un’inversione violenta. Ciò è rafforzato dal comportamento di alcuni indicatori giornalieri, come la 
direzionalità la quale ha ripreso a risalire da livelli alti. 
 
Anche il quadro settimanale nel momento in cui sembrava accennare ad un peggioramento, improvvisamente 
è ritornato al bello, ma in questo caso mancano ancora segnali di direzionalità definita. 
 
Da qui possiamo comprendere la delicatezza del momento, visto che l’indice sta iniziando da giorni a fare 
“capolino” sulla resistenza dei 13300 punti. 

 
Guardando il grafico di breve infatti possiamo comprendere come quota 13140 rappresenti il 
target/resistenza più importante del ciclo intermedio. Un definitivo superamento di questa area darebbe luogo 
ad un obiettivo di 15000 entro pochi mesi.  
Nel caso specifico, gli amanti del trading più veloce, dovrebbero monitorare al meglio il supporto di 12700, 
sotto il quale lo scenario rallenterebbe la sua corsa.  

Decisamente significativo l’incremento dei volumi avvenuti sul Dax nel mese di novembre 

 
FORZA COMPARATIVA DAX VS SP500 
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FORZA COMPARATIVA DAX VS EUROSTOXX 

 
FORZA COMPARATIVA DAX VS FTSEMIB 

 
Come possiamo vedere il Dax in termini di forza comparativa presenta una situazione di debolezza nei 
confronti dei tre indici in esame. Per tale ragione, al fine di percepire meglio segnali positivi sui mercati è 
doveroso dare maggiore attenzione ad indici quali SP500 o meglio ancora l’Eurostoxx, con il quale sembra 
avvenire un vero e proprio passaggio di testimone.  
Sull’indice Eurostoxx ad esempio sarà importante osservare la resistenza situata tra 3430 e 3450, sopra la 
quale potrebbe materializzarsi un target di 3870. 
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Classifica DAX per indicatore MRA 
LIVELLO NEUTRALE 1 

STRONG BULLISH SUPERIORE A 1,03 
STRONG SELL INFERIORE A 0,97 

 

 
 

 
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. 
 

CLASSIFICA PR INDICATORE MRA MRA INDEX Ultimo Codice

INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,072 26,100(d) IFX

DAIMLER AG NA O.N. 1,065 52,68(d) DAI

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,057 8,994(d) DBK

DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1,05 39,00(d) DPW

DELIVERY HERO SE NA O.N. 1,05 106,75(d) DHER

MERCK KGAA O.N. 1,04 131,25(d) MRK

CONTINENTAL AG O.N. 1,03 105,40(d) CON

RWE AG INH O.N. 1,03 33,59(d) RWE

COVESTRO AGO.N. 1,03 44,66(d) 1COV

HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 1,02 58,06(d) HEI

MTU AERO ENGINES NA O.N. 1,02 199,95(d) MTX

DEUTSCHE WOHNEN SE INH 1,02 42,05(d) DWNI

BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,01 69,70(d) BMW

SIEMENS AGNA O.N. 1,01 118,70(d) SIE

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 1 239,3(d) MUV2

ADIDAS AG NA O.N. 1 275,0(d) ADS

BEIERSDORF AG O.N. 1 100,35(d) BEI

LINDE PLCEO 0.001 1 222,6(d) LIN

BASF SE NA O.N. 0,99 57,11(d) BAS

HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,99 92,26(d) HEN3

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 0,99 149,92(d) VOW3

E.ON SE NA O.N. 0,987 9,484(d) EOAN

VONOVIA SE NA O.N. 0,98 55,82(d) VNA

ALLIANZ SE NA O.N. 0,97 190,44(d) ALV

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0,97 74,00(d) FME

DT.TELEKOM AG NA 0,948 14,960(d) DTE

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 0,92 129,05(d) DB1

SAP SE O.N. 0,91 100,14(d) SAP

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,91 37,58(d) FRE

BAYER AG NA O.N. 0,895 47,590(d) BAYN
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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 documento 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 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.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


